
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   14                                                                      DEL  4/3/2010 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 

 Bando ANCI per gli interventi a favore del volontariato giovanile da parte dei 

Comuni medi. Approvazione progetto “Migliorare l’integrazione scolastica e sociale” 

e relativo piano finanziario. Presentazione istanza di finanziamento. 
 

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì quattro del  mese  di  marzo alle ore 13,30 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Salerno Patrizia Assessore ............................................ 
 
 

 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dott.ssa Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dott.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 
                                                                                                          



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso che: 

    • con apposito Bando pubblicato sul sito web dell' Anci (www.Anci.it) in data 21.12.2009 , è 

 stata indetta una selezione ad evidenza pubblica concernente il finanziamento di progetti 

 contenenti interventi a favore del volontariato giovanile; 

 
• che tale bando pubblico fa seguito all’accordo stipulato tra il Dipartimento della Gioventù 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento) e l’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani (ANCI)  in attuazione dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal 

Ministro della Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica 

organica che sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad 

iniziative e progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate; 

• Ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le Politiche 

Giovanili” istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, un finanziamento di 1.800.000,00 

(unmilioneottocentomila/00) destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai 

Comuni aventi popolazione inferiore a 50.000 abitanti (e superiore a 5.000), nell'ambito del 

Progetto "Interventi a favore del volontariato giovanile",;". 

• il Comune di Naro ha redatto un progetto esecutivo, dal titolo “migliorare la qualità 

dell’integrazione scolastica e sociale”, rivolto  ai disabili delle scuole primarie di Naro, 

Campobello di Licata e Grotte e realizzabile col concorso fondamentale del volontariato 

giovanile; 

• il progetto esecutivo di cui sopra è corredato di apposito piano finanziario che prevede un  

finanziamento da valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili” istituito con legge n. 248 del 

4 agosto 2006 per euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed una compartecipazione finanziaria 

a carico dell’aggregazione dei Comuni di Naro(comune capofila), Campobello di Licata e 

Grotte per euro 12.500,00(dodicimilacinquecento/00);  

Considerato: 

• che i Comuni di Naro, Campobello di Licata e Grotte hanno sottoscritto in data  3/3/2010 un 

Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto esecutivo allegato alla presente; 

• che nell’Accordo di partenariato di cui sopra il Comune di Naro è stato indicato quale Ente 

capofila; 

• che, in particolare, questo Comune assume personalmente e direttamente l’impegno di garantire 

ed erogare la quota di co-finanziamento locale di cui al Piano Finanziario contenuto nell’allegato 

Progetto; 

• che, inoltre, il richiedente Comune dichiara fin d’ora che nessuno dei soggetti firmatari 

dell’Accordo di Partenariato utilizzerà, al fine del raggiungimento della quota di co-finanziamento 

locale, somme ricevute ad altro titolo dal Dipartimento per la Gioventù; 

   Ritenuto: 

• dover partecipare alla procedura di selezione bandita dall’ANCI e dal Dipartimento per la 



Gioventù e, conseguentemente, di potere fruire dei finanziamenti previsti, nei limiti della 

disponibilità finanziaria e nella misura prevista.  

  Visti: 

• il Progetto esecutivo “Migliorare l’integrazione scolastica e sociale; 

• il Piano Finanziario a corredo del progetto esecutivo; 

• l’ Accordo di partenariato; 

 SI  PROPONE 
1) di dare mandato al sindaco di presentare l’istanza (allegato A facente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento) per partecipare alla procedura di selezione bandita 

dall’ANCI e dal Dipartimento per la Gioventù per gli interventi a favore del volontariato 

giovanile; 

2) di approvare il progetto esecutivo “Migliorare l’integrazione scolastica e sociale” (allegato 

B formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il piano finanziario 

che prevede a carico dell’aggregazione dei Comuni di Naro, Campobello di Licata e Grotte 

una compartecipazione finanziaria di euro 12.500,00 (allegato C formante parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento ); 

3) di assumere l’impegno di garantire ed erogare la quota di co-finanziamento locale di cui al 

Piano Finanziario del precedente capoverso; 

4) di nominare responsabile del procedimento il rag. Salvatore Lauria, capo ufficio addetto alla 

P.O. n.1. 

 

 

 

 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

VISTI: 

 •  il Progetto esecutivo “Migliorare l’integrazione scolastica e sociale; 

 • il Piano Finanziario a corredo del progetto esecutivo; 

 • l’ Accordo di partenariato. 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

ed in  motivazione, ed in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende trascritta integralmente. 

DATA L’URGENZA, la G.C., ad unanimità  di voti espressi palesemente, dichiara la presente 

deliberazione d’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 81 dell’OREL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


