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SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FONDAZIONI E 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL PROGETTO “INFORMAGIOVANI PLUS” - PERIODO 
02/01/2020-31/12/2021 - INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO 
“INFORMAGIOVANI PLUS” - PERIODO 02/01/2020-31/12/2021 - INDIZIONE DI 
PROCEDURA SELETTIVA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI

Vista la seguente normativa:

- il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni: Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità 
della dirigenza” e art. 183 “Impegno di spesa”;

- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa” e ss.mm.ii.;

- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.

- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 
28/12/2015;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 07.03.2019 "Documento Unico di 
programmazione 2019/2021 - Approvazione nota di aggiornamento sezione strategica 2019/2021 
ed approvazione sezione operativa 2019/2021 ";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2019 "Bilancio di previsione 2019/2021 - 
approvazione";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27.03.2019 "Piano esecutivo di gestione 2019/2021 
– Assegnazione risorse finanziarie - approvazione";

- la deliberazione di giunta Comunale n. 109 del 15.05.2019 “Piano esecutivo di gestione 
2019/2021 approvazione obiettivi strumentali di gestione risorse umane e strumentali”

Visti, altresì,:

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”;

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106;

- la L.R. n. 34 del 9.12.2002 Emilia Romagna, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di 
promozione sociale - Abrogazione della LR 2/9/1996 n. 37”;

- la L.R. n. 12 del 21.02.2005 Emilia Romagna, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 
volontariato - Abrogazione della LR 7/3/1995 n.10”;

- la L.R. n. 8 del 30.06.2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di 
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della 
cittadinanza solidale”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 432 del 03.04.1997 avente per oggetto "Approvazione 
dello schema di convenzione tipo per i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e le organizzazioni di 
volontariato ai sensi dell'art. 12 della LR 37/96. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale 
n.189 del 31.01.95"; 
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- la deliberazione di Giunta Regionale n.1007 del 27/07/2015 avente per oggetto: “Modalità di 
gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla 
legge regionale n. 8/2014;

Considerato che la Regione Emilia Romagna, con propria DGR n°1857/2016 “Assegnazione e 
concessione contributi regionali di spesa corrente ai soggetti pubblici beneficiari per attività a 
favore dei giovani, in attuazione della L.R. 14/08 e della propria Deliberazione n°1080/2016”, ha 
finanziato il progetto “Informagiovani Plus”, realizzato dal Comune di Cento in partenariato con 
l’Unione Alto Ferrarese, per favorire il pro working e la mobilità europea dei giovani residenti sul 
territorio, grazie ad azioni mirate e realizzate in collaborazione con associazioni del territorio;

Verificati i risultati positivi ottenuti dal progetto “Informagiovani Plus” sia in termini di inserimento 
lavorativo dei giovani coinvolti, sia per il numero di ragazzi e ragazze che hanno avuto la possibilità 
di fare un’esperienza all’estero gratuita, attraverso il programma Erasmus Plus e un’agenzia di 
invio accreditata UE;

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende dare seguito a suddetto progetto 
investendo sul coinvolgimento di Associazioni di Promozione Sociale che possano affiancare il 
Servizio Informagiovani nell’offerta di azioni e interventi a favore delle giovani generazioni per 
quanto riguarda, in particolare, l’orientamento scolastico-professionale anche in una logica di 
educazione peer-to-peer;

Richiamato l’art. 183 del D.lgs. 267/2000 con cui vengono definite le modalità di impegno delle 
spese, e l’art. 184 del D.lgs. 267/2000 con cui si definiscono le modalità di liquidazione della 
spesa;

Ritenuto, pertanto, di pubblicizzare la volontà di stipulare convenzione con organizzazioni ed 
associazioni di promozione sociale (APS) per l’organizzazione e gestione del progetto “Informagiovani 
Plus”, al fine di realizzare attività di pro working e mobilità giovanile in Europa, con un approccio di 
peer education;

Visto l’Avviso Pubblico per la selezione di organizzazioni e associazioni di promozione sociale del 
territorio per la organizzazione e gestione del progetto “Informagiovani Plus” - periodo 02/01/2020-
31/12/2021”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

Ritenuto di approvare il suddetto Avviso Pubblico per avviare la fase di acquisizione delle istanze 
di partecipazione alla selezione e quindi alla valutazione dei relativi progetti di collaborazione per la 
organizzazione e gestione del progetto “Informagiovani Plus - periodo 02/01/2020-31/12/2021”;

Preso atto che, per lo svolgimento delle attività oggetto del suddetto Avviso Pubblico è previsto un 
rimborso complessivo massimo annuale di euro 15.000,00 al/i soggetto/i con cui sarà stipulata la 
convenzione sopraindicata, e che detta somma è prevista nel Bilancio di previsione 2019-2021 
rispettivamente negli esercizi 2020 e 2021;

Considerato che, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.m.ii., al 
fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, 
oggetto della selezione sopradescritta, è stato correttamente richiesto lo Smart C.I.G. 
ZDD2B07FAF all’A.N.A.C.;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
sottoscritto Dirigente del Servizio Informagiovani, Arch. Fabrizio Magnani;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a tutti gli obblighi di legge 
relativi a pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs 
33/2013 ss.mm.ii;



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a:
- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

Per le considerazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’”Avviso pubblico per la selezione di Fondazioni e Associazioni del territorio 
per l’organizzazione e gestione del progetto “Informagiovani Plus” - periodo 02/01/2020-
31/12/2021”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

2. di impegnare la somma complessiva di euro 30.000,00 per il rimborso complessivo previsto 
per lo svolgimento delle attività oggetto del suddetto Avviso Pubblico, come segue

- euro 15.000,00 alla missione 06.02.1.03.21508 - cap. 21508 “Progetto Orientamento e 
Mobilità Europea – Informagiovani”, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 
2020 che presenta la sufficiente disponibilità; 

- euro 15.000,00 alla missione 06.02.1.03.21508 - cap. 21508 “Progetto Orientamento e 
Mobilità Europea – Informagiovani”, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 
2021 che presenta la sufficiente disponibilità; 

3. la suddetta somma è impegnata nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e ss.mm.ii., in considerazione dell’esigibilità della medesima imputabile euro 
15.000,00 all’esercizio 2020 ed euro 15.000,00 all’esercizio 2021;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti conseguenti l’adozione del presente 
atto è compatibile con gli stanziamenti di spesa, con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli 
di finanza pubblica;

5. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il 
programma dei pagamenti conseguenti l’adozione del presente atto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa;

6. di dare atto che, a norma dell’art. 179, comma 2 e dell’art. 183, comma 9 bis del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., trattasi di spesa ricorrente; 

7. di dare atto che l’impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse 
finanziarie assegnate al sottoscritto Dirigente di Servizio;

8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Informagiovani, Arch. Fabrizio Magnani;

10. dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera e) della 
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;

11.di dare atto che si provvederà inoltre a tutti gli obblighi di legge relativi a pubblicità e 
trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013.
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Firma
Il Responsabile del Servizio

MAGNANI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


