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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 237 del 02/04/2019 

 
OGGETTO:  CARTAGIOVANI INTERCOMUNALE. APPROVAZIONE "BANDO ALLE CIANCE"  2019 

COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIVERONA TRAMITE PROGETTO TAG, CAPOFILA SONA 
  
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 

Premesso che: 

 la Fondazione Cariverona ha pubblicato nel mese di luglio 2018 il Bando “Azioni di Sistema per la 
Valorizzazione dei Territori”, finalizzato a sostenere, in tutte le principali aree di azione, progetti innovativi 
capaci di valorizzare il territorio con un approccio orientato alla sostenibilità, all’intersettorialità e alla 
capacità di creare reti e collaborazioni, promuovendo quindi iniziative volte alla creazione di valore (sociale, 
culturale, economico, ecc.) su larga scala e con ricadute sul territorio di riferimento della Fondazione; 

  Il Comune di Sona, ha presentato alla Fondazione Cariverona, in qualità di capofila, entro il termine 
previsto il Progetto denominato TAG Territorio Attivo Giovani, arricchito e declinato in un ambito di rete 
intercomunale, al fine di realizzare un’innovativa, organica, rilevante e sinergica progettualità a favore della 
formazione, dello sviluppo personale e dell’inserimento sociale dei giovani in un’esperienza di cittadinanza 
attiva, attuata nel contesto di una rete intercomunale di vasto ambito territoriale; 

 L’analisi delle “best practices” in ambito di politiche giovanili su scala territoriale ha evidenziato molteplici 
competenze di cui sono portatori soggetti pubblici e soggetti privati, che compongono il cosiddetto “Terzo 
settore”, che hanno risposto al bando pubblico di Cariverona offrendo spontaneamente al Comune di Sona 
la propria disponibilità a coprogettare ed essere partner del suddetto progetto: 

oAzienda ULSS 9 Scaligera – Distretto 4 quale coordinatore del Servizio Educativo Territoriale in virtù 

della Delega da parte dei Comuni 

oComune di Sommacampagna quale ideatore e capofila di uno dei modelli di progettualità 

intercomunale pilota in ambito di politiche giovanili: quello del bando per il finanziamento di idee dei 
giovani; 

oCooperativa Sociale i Piosi di Sommacampagna quale esperta della gestione tecnico-organizzativa 

del primo progetto intercomunale di politiche giovanili che ha visto la costituzione di un fondo per il 
finanziamento di progetti ed idee dei giovani; 
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oCooperativa Sociale Onlus Hermete quale esperta a livello territoriale in simulazione di imprese 

sociali a livello scolastico (12-18 anni); 

oFondazione Edulife quale esperta nella ricerca scientifica nell’ambito dell’innovazione metodologica e 

didattica, nello sviluppo progettuale a favore dei giovani e del loro inserimento nei contesti 
professionali e nel campo della mobilità internazionale e dell’orientamento scolastico; 

 il Bando 2018 “Azioni di Sistema per la Valorizzazione dei Territori”, indetto dalla Fondazione Cariverona, 
prevedeva, nel contesto della presentazione della richiesta di contributo, l’approvazione e sottoscrizione di 
un Accordo di Partenariato che è stato effettivamente firmato dai suddetti partner con il comune di Sona in 
qualità di capofila; 

 con nota protocollo n. 2018.U\2911 IST2140 del 13 dicembre 2018, la Fondazione Cariverona, a firma del 
Presidente Alessandro Mazzucco, ha comunicato l’impegno contributivo massimo a favore del Comune di 
Sona di € 450.000,00 a sostegno del progetto biennale “TAG – Territorio attivo giovani” a fronte di una 
richiesta di € 499.772,00 quindi con una decurtazione del 10%   

 è previsto un cofinanziamento da parte di tutti i partner pari ad al 30% per un importo di € 193.232,06 

Tutto ciò premesso; 

Considerato che il progetto in questione è stato presentato ai primi di settembre 2018 con tempi molto stretti 
prevedendo da parte di chi ha redatto il progetto l’impegno economico dei 12 comuni di Carta Giovani, 

Verificato altresì che il progetto si rivolge a tutti e 37 i comuni del Distretto Ovest V.se secondo il seguente 
quadro economico: 

ENTI PERCETTORI 

 
CONTRIBUTO 

CRVR  
 

COFINANZIAMENTO   TOTALE   NOTE  

Comune Sommacampagna       44.000,00       60.547,20    104.547,20  

trasferimenti a Comune 
per gestione progetto 
Wiki 

Comune Sona         8.649,60         2.162,40      10.812,00  

Incarichi di collab. per 
gestione amministrativa 
progetto TAG 

Coop Hermete       99.339,79       42.574,20    141.913,99  

trasferimenti  per 
gestione progetto 
SIMULCOOP 

Coop Piosi    151.402,23       13.738,10    165.140,33  
trasferimenti  per 
gestione progetto TAG 

Fondazione Edulife    110.117,88       33.816,38    143.934,25  

trasferimenti  per 
coordinamento generale 
progetto, 
comunicazione, 
formazione, ricerca, 
evaluation, sw 

ULSS 9       36.490,50       44.599,50      81.090,00  
trasferimenti  per servizi 
educativi 

TOTALE    450.000,00    197.437,77    647.437,77    
 

Ritenuto quindi di riconsiderare per ragioni di equità l’impostazione originaria che non prevedeva alcun 
cofinanziamento da parte dei comuni aderenti ad eccezione fatta dei 12 comuni di Carta Giovani che già investono 
da anni in maniera continuativa tramite la convenzione di cui è capofila il Comune di Sommacampagna; 

Valutato di cofinanziare l’importo biennale di € 60.547,20 (come si evidenzia dalla precedente tabella) tramite 
una quota ad abitante pari ad € 0,10 (sia per il 2019 che per il 2020), al fine di ricevere da Cariverona un 
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proporzionale contributo di € 44.000,00 specificatamente per l’azione denominata Wiki (Bando pubblico rivolto a 
gruppi giovanili anche informali che propongo di realizzare iniziative, eventi per e con i giovani nell’ambito del 
Progetto Carta Giovani di cui è capofila il Comune di Sommacampagna); 

Atteso che detta decisione è stata assunta dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 13/02/2019 con 
approvazione all’unanimità;  

Stabilito che detta quota sarà inserita nel riparto della quota da versare all’Ulss da parte di tutti i comuni per la 
copertura delle spese dei servizi delegati; 

Precisato che l’Ulss riverserà € 30.273,50 per l’anno 2019 e altrettanti per l’anno 2020 al Comune di 
Sommacampagna, in quanto capofila del progetto Carta Giovani e partner percettore e gestore del progetto TAG per 
l’azione denominata WIKI che prevede il suddetto finanziamento; 

Riscontrato che il Comune di Sommacampagna, dall’anno 2006, ha approvato avvisi pubblici per la 
presentazione di richieste di finanziamento a sostegno di progetti ed iniziative a favore dei giovani, progetto 
denominato “Bando alle ciance”; 

Preso atto che per l’edizione 2019 di detto Bando sarà estesa a tutti i comuni e 37 i Comuni del Distretto Ovest 
V.se e sarà finanziato per complessivi € 52.273,60 di cui € 30.273,50 di cofinanziamento da parte dei Comuni ed € 
22.000,00 di contributo da parte della Fondazione Cariverona che verranno trasferiti dal Comune di Sona al Comune 
di Sommacampagna; 

Riscontrato che le finalità che si intendono perseguire con il suddetto avviso pubblico per la presentazione di 
richieste di finanziamento a sostegno di progetti ed iniziative a favore dei giovani – progetto “Bando alle ciance 2019” 
sono: 

o sostenere le iniziative promosse direttamente e attivamente dai giovani e la loro partecipazione alla 

realizzazione di progetti di interesse locale; 

o favorire l'espressività e la creatività dei giovani; 

o promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove esperienze rispondenti ai bisogni ed alle aspettative dei 

giovani; 

o promuovere delle opportunità di socializzazione, di collaborazione e di crescita; 

o favorire nuove forme di lettura ed analisi dei bisogni e delle aspettative dei giovani; 

o facilitare la sperimentazione delle proprie attitudini e competenze trasversali; 

o promuovere iniziative di attivazione e connessione di reti di collaborazione intergenerazionale tra soggetti e 

associazioni della comunità. 

Considerato inoltre opportuno promuovere l’iniziativa attraverso idonea campagna pubblicitaria che quest’anno 
sarà coperta con i finanziamenti del progetto TAG sostenuto da Fondazione Cariverona e quindi senza oneri per 
Sommacampagna; 

Riscontrato che al punto 6 dell’avviso pubblico per la presentazione di richieste di finanziamento a sostegno di 
progetti ed iniziative a favore dei giovani, approvato con la deliberazione citata è stabilito che “La commissione è 
nominata senza alcun compenso per i componenti,” 

Considerato che è necessario costituire un’apposita Commissione di gara, al fine di valutare i progetti che 
saranno presentati secondo i criteri e le valutazioni preventivamente stabilite nelle specifiche norme di gara; 

Ravvisata l’opportunità di individuare i componenti della commissione, tenuto conto delle disposizioni legislative 
in vigore, con particolare riferimento all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale la presidenza 
delle commissioni di gara spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi interessati; 



 

 

 

 

4 

Ritenuto di stabilire con il presente provvedimento anche la costituzione della Commissione necessaria per la 
valutazione dei progetti del bando in oggetto, ed assegnando altresì le funzioni di segretario verbalizzante delle 
commissioni medesime ad un dipendente dell’Ufficio Servizi Sociali, Educativi e Scolastici 

Definito con l’occasione il quadro economico generale del progetto Carta Giovani per l’anno 2019: 
ENTRATE  IMPORTO CAP 

37 Comuni Dist. Ovest V.se 
   
30.273,50 206011 

Fondazione Cariverona 
     
22.000,00  206011 

TOTALE 
   
52.273,50 

 
   USCITE IMPORTO CAP 

Bando alle Ciance TAG 
   
52.273,50 178805 

TOTALE 
   
52.273,50 

  

 

Preso atto che le uscite comprendono anche la quota di Sommacampagna di € 1.506,27; 

Preso atto che in data 01/04/2019 si è svolto presso il comune di Sommacampagna una riunione del tavolo politico di 
Carta Giovani che ha autorizzato l’estensione dell’attivazione della carta giovani a tutti i giovani dei comuni del 
Distretto Ovest V.se travalicando quindi i confini dei 12 Comuni attuali; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 02/02/2015, avente ad oggetto: “CONVENZIONE DELLE 
POLITICHE GIOVANILI TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO, CASTELNUOVO DEL GARDA, GARDA, 
ISOLA DELLA SCALA, LAZISE, PESCANTINA, PESCHIERA D/G, POVEGLIANO V.SE, 
SOMMACAMPAGNA, SONA, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO, VILLAFRANCA DI VERONA PER 
L’ATTUAZIONE DEL CIRCUITO “CARTAGIOVANI INTERCOMUNALE” 2015-2019 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/2018, esecutiva, che approva il DUP Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2018, esecutiva, che approva il bilancio di 
previsione 2019/2021 e relativi allegati; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2019-2021, con determinazione degli 
obiettivi gestionali e dei relativi parametri di misurazione ed assegnazione delle risorse ai responsabili 
degli uffici e dei servizi per l’adozione dei relativi provvedimenti; 

- D.lgs 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare: 

o l’art. 107, ai sensi del quale all’Ufficio interessato è demandata l’attuazione dell’indirizzo fornito dalla 

Giunta comunale; 

o l’art. 183, relativo all’impegno della spesa; 

o l’art. 184, sulle modalità di liquidazione della spesa; 

o  l’art. 151, relativo ai principi generali dell’Ordinamento finanziario e contabile 
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DETERMINA 

1. di dare attuazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 02/02/2015, Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 233 del 27/12/2018 dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del 
PEG, deliberazione del Comitato dei Sindaci del 13/02/2019 provvedendo all’organizzazione del 
progetto Carta Giovani in qualità di comune capofila esteso nel 2019 a tutti e 37 i Comuni del Distretto 
Ovest V.se tramite il Bando alle Ciance cofinanziato dal progetto Tag, capofila Sona, finanziato da 
Fondazione Cariverona; 

2. di prendere atto che il Comune di Sommacampagna incasserà per l’anno 2019 dai 37 Comuni del 
Distretto Ovest V.se tramite riversamento da parte dell’ULss € 30.273,50 ed € 22.000,00 dal Comune 
di Sona relativamente al finanziamento della Fondazione Cariverona, e spenderà 
complessivamente € 52.273,50, comprensiva anche della quota del Comune di Sommacampagna, che 
verranno imputati al capitolo 1788/05 “contributi per CARTA GIOVANI”;  

3. di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto 
Legislativo n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2019 178805 ““contributi per CARTA 
GIOVANI” – TAG Bando alle 
Ciance 2019 

€  52.273,50 

4. di accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili  allegati al Decreto 
Legislativo n.  118/2011, l’entrata indicata di seguito, con la relativa scadenza: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2019 206011 “contributo per progetto 
Tag bando alle ciance” – Ulss 9 
Scaligera, cofinanziamento 37 

Comuni  

€ 30.273,50 

2019 206011 “contributo per progetto 
Tag bando alle ciance” – Comune 

di Sona, contributo Fondazione 
Cariverona 

€ 22.000,00 

5. Di approvare, per quanto espresso in premessa, il progetto “Bando alle ciance 2019”, avviso pubblico 
per la presentazione di richieste di finanziamento a sostegno di progetti ed iniziative a favore dei 
giovani, di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente 
provvedimento precisando che la scadenza è fissata per giovedì 2 maggio alle ore 12:00; 

6. di nominare e costituire la Commissione per la valutazione delle richieste di finanziamento a sostegno 
di progetti ed iniziative a favore dei giovani (bando alle ciance) senza alcun onere di spesa, come 
segue: 

o Presidente: dr. Massimo Giacomini – Responsabile Servizi Sociali, educativi e scolastici; 

o Componente di Gara: Serena Luccato – Educatrice professionale Distretto 4 Ovest Veronese 

in servizio presso Comune di Sommacampagna con distacco a 8 ore per le Politiche Giovanili 
– Area Giovani; 

o Componente di gara: Michele Sartori - Educatore professionale Distretto 4 Ovest Veronese in 

servizio presso Comune di Lazise con distacco a 13 ore per le Politiche Giovanili – Area 
Giovani; 

o Componente Nicola Dal Maso: Educatore professionale Distretto 4 Ovest Veronese Ulss 9 

Scaligera  in servizio presso il Comune di Peschiera del Garda e Povegliano con distacco a 8 
ore per le Politiche Giovanili– Area Giovani; 
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o Componente Rachele Andreoli: Educatrice professionale Distretto 4 Ovest Veronese Ulss 9 

Scaligera  in servizio presso il Comune di Negrar; 

o Componente Giuliana Zocca: Educatrice professionale Distretto 4 Ovest Veronese Ulss 9 

Scaligera  in servizio presso il Comune di Costermano e San Zeno di Montagna 

o Componente Gianni Martari, coordinatore del progetto TAG (Territorio Attivo Giovani), 

capofila Comune di Sona, fondazione Edulife 

7. di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

8. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, 
comma 8,  stanziamenti di cassa; 

9. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile     attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sotto indicata, 
ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 

 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 237 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2019 178805 12 02 1 04 3127 52.273,50 

          
 

Trattandosi di impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo IV, V o VI delle entrate, l’attestaz ione di copertura 
finanziaria è resa, ai sensi del punto 5.3.4 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., indicando gli estremi del provvedimento di accertamento 
delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio.  

 

Tipo Provvedimento Anno Capitolo Accertamento n. Importo 

     

 
Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la registrazione dell’accertamento sotto indicato, 
ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
ACCERTAMENTI DI ENTRATA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 237 come da articolo 179 del D.Lgs 267/2000. 
 

Tipo Anno Codice Capitolo Codice Accertamento Importo Accertamento 

E 2019 206011 1855 € 30.273,50 

E 2019 206011 1856 € 22.000,00 

 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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