
La Dirigente della struttura Welfare Locale 
 

Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nell’ambito delle politiche rivolte ai giovani, 
gestisce direttamente negli otto Comuni che la costituiscono (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca) 
interventi, servizi e attività in base alle specificità dei singoli territori, secondo un programma  
articolato di azioni, integrato con i servizi comunali (culturali, sportivi), le Istituzioni Scolastiche ed 
il Terzo Settore; 

 
Considerato che, anche per l’anno 2013, si va sempre più consolidando una progettazione 
coordinata di azioni, inserita a pieno titolo nelle linee programmatiche dei Piani di Zona, di cui alla 
Legge 328/2000 e alla Legge Regionale n 2 del 12/03/2003, e che fra i progetti per l’anno 2013, 
rivolti a ragazzi e giovani, finalizzati a facilitare le relazioni tra giovani e tra giovani e istituzioni, 
sono previste iniziative organizzate dagli operatori degli otto centri giovani, consistenti in proposte 
di attività fra ragazzi e ragazze, a sfondo sportivo, ricreativo o creativo; 
 
Vista la Legge Regionale 14 del 21/07/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1378 del 20 settembre 2010 avente ad oggetto 
“Contributi regionali per attività a favore di adolescenti e giovani e per lo sviluppo e la 
qualificazione di Centri e spazi di aggregazione ad essi destinati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri 
di spesa e procedure” con cui si approvava il bando per presentare progetti a favore della 
popolazione e la relativa modulistica; 
 
Vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 11/04/2011 avente ad oggetto “L.14/08 
– Norme in materia di politiche per le giovani generazioni – assegnazione contributi ai soggetti 
pubblici beneficiari a seguito del bando emanato con deliberazione di Giunta regionale n. 
1378/2010 – anno 2011” con cui si approvava la graduatoria dei progetti; 
 
Visto che il progetto presentato dall’Unione Terre di Castelli, denominato “Centri giovani senza 
confini” era collocato utilmente in graduatoria, ricevendo un finanziamento di € 10.468,96 su una 
spesa totale di € 14.955,66; 
 
Dato atto che il progetto prevedeva l’acquisto di una serie di attrezzature per migliorare la 
dotazione dei centri giovani e che tutte le azioni previste sono state realizzate entro i termini 
stabiliti per il completamento di procedura della spesa; 
 
Visto che la rendicontazione finanziaria è quella di seguito riportata: 
 
 
Causale Fornitore Fattura  Importo 
Acquisto automezzo 
tramite convenzione 
Consip  

Fiat Autovar n. 16699 del 03/07/2012 € 10.190,47 

Acquisto dotazione 
treno gomme invernali  

Autoflavia di 
Savignano sul 
Panaro 

n. 1192 del 30/11/2012 € 257,97 

Acquisto n. 3 PC Olidata n. SI/470 del 12/04/2013 € 1.398,64 
 

Acquisto strumentazioni 
di gioco elettroniche, 
televisori LCD e 
macchine fotografiche 
digitali 

Expert Vignola n. 12999 del 28/11/2013 € 3.185,00 



Totale  € 15.032,08 
 

 
Visto che tutti i beni acquistati sono stati acquisiti nel patrimonio dell’Ente; 
 
Vista la relazione di rendicontazione del progetto allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale di esso; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 

DETERMINA 
 
1. Di approvare la relazione conclusiva del progetto “Centri giovani senza confini” allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso; 
2. Di dare atto che tutte le procedure di spesa si sono concluse entro i termini stabiliti per le 

operazioni di spesa; 
3. Di inviare copia della relazione alla Regione Emilia Romagna, al fine della liquidazione del 

contributo da parte della Regione Emilia Romagna. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Laura Corsini 
 
Firma _______________________ 
 
 

La Dirigente della struttura 
Welfare Locale 

Dr.ssa Romana Rapini 
_______________________ 

 
 


