
COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

P.le Vittoria, 1-BARCIS - Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta

Registro delibere di Giunta COPIA N. 3

OGGETTO: Progetto "Spazio giovani 2008-2010". Autorizzazione al Presidente a presentare domanda
di contributo per l'anno 2008 alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone e
all'Agenzia Nazionale "Gioventù per l'Europa"

L'anno 2008 il giorno 17 del mese di GENNAIO alle ore 16:00, presso la sede P.le Vittoria 1
Barcis, si è riunita la Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale.

Sono intervenuti i Sigg.

Presente/Assente
Pieromano Anselmi

Presidente dellaPresente
GiuntaBernardon Michele

Componente dellaPresente
GiuntaDe Biasio Luciano

Componente dellaPresente
GiuntaMirto Monte Renato

Componente dellaPresente
GiuntaQuas Franca

Componente dellaPresente
GiuntaPellarin Adelchi

Componente dellaPresente
Giunta- Tassan Viol Carlo

Assessore EsternoPresente

Assiste il Segretario sig. Della Valentina Danilo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi nella
qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Progetto "Spazio giovani 2008-2010". Autorizzazione al Presidnete a
presentare domanda di contributo per l'anno 2008 alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla
Provincia di Pordenone e all'Agenzia Nazionale "Gioventù per l'Europa"

LA GIUNTA

Premesso che questa Comunità Montana gestisce per conto di alcuni Comuni il servizio
denominato "progetto giovani";

Vista la propria deliberazione n. 85 del 10.12.2007, esecutiva con la quale veniva
approvato il progeto "spazio giovani2 a valere per il triennio 2008/2010 per la gestione del
servizio politiche giovanili in delega a questa Comunità montana;

Ricordato che il servizio viene gestito su delega dei Comuni che hanno sottoscritto
regolare convenzione con questa Comunità Montana - ente coordinatore;

Atteso che alla data odierna hanno aderito al Progetto n. 13 Comuni: Sequals, Erto e
Casso, Cimolais, Castelnuovo del Friuli, Meduno, Budoia, Fanna, Andreis, Arba, Pinzano,
Tramonti di Sotto e Frisanco;

Rilevato che il documento, così come predisposto, è stato sottoposto ed approvato dalla
conferenza dei Sindaci dei Comuni come sopra indicati;

Vista la legge 12/2006 "promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e
sostegno delle iniziative a favore dei giovani";

In attesa della definizione delle competenze Regione- Provincia- Comuni, si ritiene di
dover presentare domanda di finanziamento a valere sulla predetta legge, per i Comuni che
hanno dato delega a questo Ente;

Che i Comuni suindicati non richiedono alla Regione elo Provincia autonomo contributo
ma hanno delegato questo Ente anche al reperimento dei finanziamenti necessari per la
realizzazione del servizio;

Che i Comuni si sono impegnati a versare l'importo di € 2 x abitante (alla data del
31.12.2007) quale coofinanziamento per il progetto stesso;

Che alcune attività possono essere finanziate anche da altri enti l'Agenzia Nazionale
Gioventù per l'Europa;

Ritenuto, pertanto, di richiedere alla Provincia alla Regione e all'Agenzia Nazionale
gioventù per l'Europa un contributo per far fronte alle spese inerenti il progetto, autorizzando il
Presidente a presentare la relativa domanda;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi del T.U. 267/2000 dal responsabile del servizio;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
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di autorizzare, per quanto in premessa indicato, il Presidente a presentare domanda di
contributo alla Provincia di Pordenone alla Regione Friuli Venezia Giulia e l'Agenzia
Nazionale Gioventù per l'Europa;
di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente
deliberazione;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 19
della L.R. 21/2003
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
Uo Della Valentina Danilo

A TTEST AZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/0 I/2008 viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 05/02/2008.
Lì 21/0 I/2008

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta

esecutiva ai sensi della' art. 1 comma
15 della L.R. 21/2003 in data

(il giorno successivo alla termine di
pubblicazione)

Lì
Il Responsabi le dell' esecutività

Comunicata ai Capigruppo il 21/0 1/2008, protocollo numero 315

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. I
comma 19 della L.R. 21/2003.

(immediatamente esecutiva)

Lì 17/01/2008

Il Responsabi le dell' esecutività
f.to Rita Bressa
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