
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 225 

 
OGGETTO: Avviso pubblico “Progetti Creatività Giovanile” finanziato dal Dipartimento 
della Gioventù. Adesione al progetto “ In Contatto”.  

 
 

SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di 

giugno, alle ore 19,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 
     
  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere:  
favorevole 
 
f.to Dott.ssa Rosa Anna Asselta 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
/////// 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000:  
favorevole 
 
 f.to Dott. Pasquale Mazzone 
 
 

  
Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 



 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 
Dal Palazzo di Città, lì ______ 

IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
            

___________________________________________________________________________ 
 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 
              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia ______ 

 
                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

F.to 
 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Francesco Ventola 

× 

× 



�

 
 
    
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Michele Vitrani, propone l’approvazione del seguente 
provvedimento. 
Il Dirigente del Settore SUAP Servizi Socio Culturali e Scolastici riferisce quanto segue: 
 
PREMESSO CHE: 
� la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù (d’ora in avanti 

solo il “Dipartimento”) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, in data 
912.2010 hanno stipulato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, dell’Intesa sancita in sede 
di Conferenza Unificata in data 07 ottobre 2010, un Accordo per disciplinare le modalità 
di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da 
realizzare in favore dei Comuni; 

� ai fini di cui sopra l’ANCI ha avviato una procedura selettiva volta a co-finanziare 
iniziative progettuali rivolte al supporto della “Creatività giovanile” pubblicando in data 
05 maggio 2011, apposito “Avviso Pubblico a presentare proposte per il finanziamento 
di progetti a supporto della Creatività giovanile ”, di seguito solo “Avviso”; 

� l’attuazione di tali iniziative progettuali viene cofinanziata mediante il “Fondo per le 
Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio 
finanziario 2010 cap. 853; 

� ai sensi del punto 4.1. dell’Avviso l’ammontare delle risorse destinate alla procedura è di 
€ 3.400.000 (tremilioniquattrocentomila/00) da ripartire tra i diversi progetti beneficiari 
del contributo; 

� tale somma è destinata a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni aventi 
popolazione superiore a 50.000 abitanti nella misura di € 2.600.000,00; 

� indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo Progetto il contributo richiesto 
dai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti non può essere superiore a € 
150.000,00; 

� ai sensi del punto 3.2. dell’Avviso sono esclusi dalla partecipazione, sia in qualità di 
soggetto proponente che di partner, i Comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, 
Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, 
Trieste e Venezia destinatari di uno specifico finanziamento da parte del Dipartimento 
nel corso dell’anno 2011; 

Considerato che il Comune di Andria, nel progetto si è candidato come Comune capofila e 
come rilevabile dai dati Istat 2010, ha una popolazione residente superiore a 50.000 
abitanti e può quindi partecipare all’Avviso pubblico de qua per presentare proposte per il 
finanziamento di progetti a supporto della Creatività Giovanile; 
Visto il progetto esecutivo “In Contatto” che intende promuovere la creatività di giovani 
artisti di età compresa tra 18 e 35 anni, utilizzando una piattaforma online appositamente 
creata che permetta contemporaneamente di ideare, sviluppare, diffondere e/o promuovere 
e/o distribuire un’opera artistica low budget in collaborazione con altri artisti ma anche con 
il pubblico del territorio; 
Preso atto che il progetto, in particolare, sostiene, attraverso un percorso creativo, lo 
sviluppo professionale e l’auto-imprenditorialità dei giovani artisti, giacché il mondo del 
cinema e dell’arte ha ormai procedure e modalità completamente diverse dal passato e 
quindi servono competenze trasversali; 
Visto l’Accordo di Partenariato nel quale il Comune di Andria, Comune capofila, ha per 
partner i Comuni di Canosa e Roseto degli Abruzzi e per patner privati – come da 



manifestazioni di interesse in atti - associazioni e società impegnate, a diverso titolo, nelle 
linee di Azione A (Interventi di formazione e della ricerca) e di Azione B ( Interventi a 
favore della produzione artistica) coerenti con gli obiettivi e le finalità del progetto di cui 
sopra; 
Dato atto che: 
� i partner hanno accettato integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni e le modalità di 

cui all’Avviso Pubblico e che, in caso di concessione del contributo richiesto, sulla base di 
questo stesso presupposto, il Comune capofila si obbliga a sottoscrivere la Convenzione 
con l’Anci; 

� per l’effetto, il Comune Capofila e gli altri patner pubblici e privati si impegnano a 
spendere la quota di co-finanziamento locale di cui al Piano Finanziario e all’Accordo di 
Partenariato (art. 4); 

Visto il piano finanziario del progetto pari ad euro 200.000,00, che prevede un 
finanziamento richiesto di euro 140.000,00, pari al 70 % del totale ed un co-finanziamento 
locale di euro 60.000,00, pari al 30% del totale; 
Visto in particolare l’art. 4 dell’Accordo di Partenariato che prevede per il Comune di 
Canosa di Puglia la quota di cofinanziamento pari ad euro 7.000,00 così distinta: 5.000,00 
euro in spese generali e risorse strumentali e 2.000 euro, cash, per gli interventi in 
comunicazione e diffusione del progetto; 
Ritenuto di approvare, per le ragioni di cui sopra, il progetto esecutivo “IN CONTATTO”, 
a costo zero per l'Ente, costituendo una importante occasione di valorizzazione culturale, 
artistica e cinematografica della popolazione giovanile locale e dei partner di progetto; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 178 del 19/5/2011 di approvazione del PEG 2011; 
Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, 1° c. del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore SUAP - Servizi socio culturali e 
scolastici; 
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 4, let. d del D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Tanto premesso, 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. ADERIRE, quale partner al Comune Capofila di Andria, per candidarsi alla procedura 
selettiva avviata da Anci e volta a co-finanziare iniziative progettuali rivolte al supporto 
della “Creatività giovanile”, giusta apposito Avviso Pubblico emanato per presentare 
proposte per il finanziamento di progetti a supporto della “Creatività giovanile”; 

2. PRENDERE ATTO, e per l’effetto, APPROVARE, per le ragioni espresse in narrativa 
che qui si richiamano integralmente, l’accordo di partneriato con il Comune Capofila e il 
progetto esecutivo “IN CONTATTO” da candidare al finanziamento di cui all’Avviso 
Pubblico di cui al punto 1) del dispositivo, e tutti i suoi allegati; 

3. AUTORIZZARE, per l’effetto, il delegato del Sindaco, Assessore Michele Vitrani, alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato; 



4. DARE ATTO che il Comune di Canosa, Comune partner, si obbliga, a finanziamento 
ottenuto, a corrispondere la propria quota di cofinanziamento pari a euro 7.000,00 così 
distinta: 

a) euro 5.000,00 per spese generali e risorse strumentali; 
b) euro 2.000,00 cash, per gli interventi in comunicazione e diffusione del progetto; 

5. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° c., del D. Lgs n. 267/2000, stante 
l’urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti alla scadenza del 1° luglio 2011 
dell’Avviso in parola. 

 


