COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

8

DEL

22.02.2012

APPROVAZIONE “SCHEDE PRESENTAZIONE DEI
PIANI TERRITORIALI PER I GIOVANI”- ANNI 2010/2011
OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 14.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

Fra gli assenti sono giustificati i signori Bini - Codetti/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

Premesso:
che il Decreto Ministeriale 21.06.2007, ha stabilito l’istituzione
del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.220 del 21.09.2007;
che al fine di assicurare l’attuazione delle politiche giovanili
sul territorio, una quota del Fondo per le Politiche Giovanili
viene destinata al finanziamento di attività a livello regionale e
locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi;
che la Regione Umbria negli anni ha costituito un quadro
d’interventi per le giovani generazioni che ha trovato una prima
sistematizzazione con l’approvazione dell’Accordo di Programma
Quadro (APQ) “ I giovani sono il presente”;
che con l’Accordo sopracitato, relativo all’Intesa 2007-2009 tra
il Ministero delle Politiche Giovanili e le Regioni si è dato
avvio al quadro strategico dell’Accordo di Programma Quadro “ I
giovani sono il presente”;
che la Conferenza Unificata Stato- Regioni del 07.10.2010 ha
sottoscritto l’Intesa avente ad oggetto la ripartizione del Fondo
Nazionale Politiche Giovanili per gli anni 2010-2012;
che la nuova intesa 2010-2012 determina la quota del Fondo
Nazionale per le Politiche Giovanili, destinata a cofinanziare le
attività delle Regioni, Province autonome,Province, Comuni e
Comunità montane, individua le aree d’intervento prioritarie,
stabilisce i criteri di riparto di tale quota, le modalità, gli
strumenti di programmazione e l’attuazione del monitoraggio delle
progettualità messe in atto;
che , in conformità con le finalità previste dall’Intesa, la
Regione Umbria con D.G.R. n. 1036 del 19.09.2011 ha approvato
l’Accordo tra il Dipartimento della Gioventù, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Regione stessa;
che nel suddetto Accordo sono state individuate le aree
d’intervento e approvate le schede progetto tra cui: la prima
denominata “ Arti e Mestieri” che si pone gli obiettivi di
aggiornare e formare i giovani per avvicinarli ad arti e mestieri
della tradizione culturale locale, mentre la seconda denominata
“Giovani Idee” ha lo scopo di valorizzare la creatività dei
giovani talenti;
Considerato che la Conferenza dei Sindaci nella seduta del
21.02.2012 ha deciso di approvare le due schede progetto e i
relativi finanziamenti come di seguito specificato: progetto
“Occupazione e Tradizione” per l’importo di € 15.519,50 e “Arte e
Creatività” per l’importo di € 15.519,50, non prevedendo alcun
tipo di cofinanziamento da parte della Zona Sociale n.4;
Considerato altresì che la Conferenza stessa ha deliberato di
inviare le suddette schede progetto alla Regione Umbria ai fini
del finanziamento per l’importo complessivo di € 31.039,00;
Ritenuto pertanto opportuno prendere atto della decisione assunta
dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 21.02.2012,
approvare le due schede progetto con i relativi piani finanziari,
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale, e demandare il Comune di Marsciano, in qualità di
capofila della Zona Sociale n.4, alla presentazione dei progetti

alla Regione Umbria per il relativo finanziamento che ammonta
complessivamente ad € 31.039,00, ma ripartito come segue:
“Occupazione e Tradizione” per € 15.519,50 e “Arte e Creatività”
per € 15.519,50;
A voto unanime, espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di prendere atto della decisione assunta dalla Conferenza dei
Sindaci nella seduta del 21.02.2012 che ha approvato la
presentazione delle progettualità di cui in premessa;
2) Di approvare le due schede progetto con i relativi piani
finanziari, che si allegano al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
3) Di demandare il Comune di Marsciano, in qualità di capofila
della Zona Sociale n.4, alla presentazione dei progetti alla
Regione Umbria per il relativo finanziamento che ammonta
complessivamente ad € 31.039,00, ma ripartito come segue:
“Occupazione e Tradizione” per € 15.519,50 e
“Arte e
Creatività” per € 15.519,50;
4) Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’Art. 134
comma 4 D.Lgs 267/2000 con apposita ed unanime votazione.

Regione Umbria
Assessorato alle Politiche Sociali

"Fondo nazionale per le politiche giovanili".
Accordo tra il Dipartimento della Gioventù, Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Umbria 20102011

Scheda per la presentazione dei Progetti di Zona Sociale
Sezione 1 – Informazioni generali
1. Zona Sociale n.4
2. Comuni aderenti/partecipanti all’intervento progettuale :
Comune di:Collazzone
Comune di:Deruta
Comune di:Fratta todina
Comune di:Marsciano
Comune di:Massa Martana
Comune di:Monte Castello di Vibio
Comune di:San Venanzo
Comune di:Todi
3. Ente referente/capofila Territoriale:
Comune di:MARSCIANO
Assessorato: politiche giovanili
Assessore di riferimento: Alfio Todini
Indirizzo Via/Piazza Largo Garibaldi
CAP 06055
Città Marsciano
Tel. 075-8747244 Fax. 075-8747288
e-mail: sindaco@comune.marsciano.pg.it

n. 1
Prov. Perugia

4. Responsabile/referente tecnico progetti:
Cognome Bronzo
Nome Nadia
Ruolo/funzioni: Responsabile di Zona
Indirizzo Via/Piazza Largo Garibaldi
n. 1
CAP
06055
Città Marsciano
Prov. PG
Tel. 075-8747244
Fax. 075-8747244
e-mail: n.bronzo@comune.marsciano.pg.it
4. Modalità amministrative utilizzate per la definizione dei progetti:

X accordo di programma
£altro
(indicare)_______________________________________________________
______
£ altro
(indicare)_______________________________________________________
_____
Sezione 2

Area progettuale 1

- interventi attuativi

Progetti di aggiornamento e formazione per l'avvicinamento dei
giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale
1.1 Denominazione del servizio/progetto/intervento: Occupazione e
Tradizione
Obiettivo/i specifici:

Il bando offre ai partecipanti di effettuare un’esperienza formativa funzionale
alla promozione e alla valorizzazione dell’artigianato locale e tradizionale. Il
bando intende promuovere un ruolo attivo dei giovani nella conservazione del
patrimonio storico e professionale legato ai mestieri tipici del territorio.
Gli obiettivi dell’intervento sono:
1. stimolare ed accrescere la predisposizione al lavoro dei giovani fra i 20 e i
30 anni nei settori produttivi tradizionali e artistici della Zona Sociale della
Media Valle del Tevere;
2. accrescere il senso di partecipazione civica ed ai processi produttivi del
proprio contesto territoriale;
3. aumentare le competenze trasversali e tecniche di giovani cittadini;
4. rafforzare l'attrattività fra i giovani delle professioni tradizionali nell'ambito
dell'artigianato artistico

2.1 Descrizione delle principali caratteristiche attuative:

X potenziamento/riorganizzazione di servizio/progetto/intervento esistente
x un nuovo servizio/progetto/intervento esistente
3.1 Descrizione delle modalità attuative
Con il progetto “Occupazione e Tradizione” la Zona Sociale intende rispondere ai bisogni di
giovani di età,tra i venti e i trenta anni, che abbiano il desiderio di sperimentare attività
professionali legate ai saperi artistici e artigianali del proprio territorio di riferimento.
In tal senso si prevede di attivare giornate formative prima e poi percorsi di stage mensili per
il target di giovani sopra indicato da svolgere in aziende del territorio comunale.
Per la realizzazione delle giornate formative e degli Stage mensili si darà luogo ad una doppia
selezione:
- Selezione di aziende ospitanti tramite avviso pubblico;
- Selezione di giovani che intendono effettuare un’esperienza formativa presso le aziende del
territorio tramite avviso pubblico .
Si prevede la realizzazione di un evento pubblico finale, che diffonda i risultati dell’intervento,
coinvolgendo i destinatari dell’intervento, la popolazione della Zona Sociale e gli imprenditori
locali. Durante tale evento verranno distribuiti gli attestati di partecipazione agli stagisti e
saranno raccolte le adesioni delle aziende per la realizzazione dell’azione durante l’anno.

4.1 Tempistica annuale di sviluppo del servizio/progetto/intervento
Il progetto sarà attivato nell'arco di otto mesi. I partecipanti saranno
individuati attraverso l’avviso pubblico a cui seguirà una selezione che
individuerà i destinatari effettivi dell'intervento, inseriti in stage e monitorati
costantemente.
Le attività svolte saranno testimoniate dalla partecipazione degli allievi
tirocinanti ad eventi locali di promozione dei manufatti artistici artigianali. Gli
allievi percepiranno un rimborso spese per il periodo di tirocinio.
5.1 Modalità e indicatori per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi/risultati:
La validità del progetto sarà misurata prioritariamente in termini di adesione
da parte dei destinatari e delle aziende ospitanti.
Si misurerà inoltre la tenuta dei giovani in termini di completamento del
periodo di stage. Il risultato sarà considerato: ottimo se almeno il 90% dei
ragazzi raggiungerà la fine del percorso; discreto se il 75% completerà il
percorso; sufficiente se il percorso sarà portato a termine dal 60% dei
destinatari coinvolti.
Si misurerà la soddisfazione dei giovani destinatari coinvolti nell’attività di
stage attraverso appositi questionari che valuteranno la soddisfazione in
termini di competenze acquisite e relazioni con il soggetto attuatore e con i
referenti aziendali.
Si verificherà inoltre, sempre con apposito questionario, la soddisfazione e
disponibilità ad ulteriori partecipazioni da parte delle aziende ospitanti i
giovani stagisti.
6.1 Elementi di connessione e coerenza con altri interventi
territoriali

il progetto tende a favorire e sostenere interventi già esistenti nel territorio:
- la presenza nei singoli comuni di musei dedicati al patrimoni delle
produzioni locali (ceramiche; laterizio e prodotti agro-alimentari );
- partecipazione al bando promosso dal Ministero della Gioventù e
dall’ANCI dal titolo “Distributori d’arte” ;
- Magia di un arte hobby,ceramic,show (Deruta).
- Il progetto “Spazio Giovani Lavoro”;
- Il progetto “ Marsciano Arte Giovani”;
- Museo-parco vulcanologico ;
- La domenica del vulcano(San Venanzo);
- Mercatino Natalizio - Massa Martana
- La presenza di due scuole superiori ( Istituto d’arte A. Magnini di Deruta
e l’Istituto di Agraria A.Ciuffelli di Todi);
- Presenza nel territorio di aziende artigianali operanti anche in settori
tradizionali ( ceramica,legno ,ferro etc.);
- Confraternita di San Giuseppe Università di falegnami (Todi);

- Settore calzaturiero;
- Produzione di prodotti tipici nel settore agro-alimentare;

7.1 Localizzazione del servizio/progetto/intervento:
Ñ Comuni della Zona Sociale n.4
£ intero ambito territoriale
8.1 Indicare la modalità di gestione del servizio/progetto/intervento
che si intendono adottare:
£ Gestione diretta
£ In appalto
x In convenzione
£ Altro (specificare):______________
9.1 Fascia età utenti a cui è rivolto il servizio/progetto/intervento:
£

14 – 16 anni

x

17 – 19 anni

x 20 - 30 anni
10.1 Indicare altri soggetti con i quali il servizio/progetto/intervento
si relaziona:
£ Altri servizi territoriali (specificare):
£ Altri progetti: progetto”Spazio Giovani Lavoro”, bando promosso dal
Ministero della Gioventù
£Scuola (specificare):
£Università (specificare)_______________________________________
X Altro (specificare): Associazioni di categoria
XAltro (specificare): Aziende del territorio operanti nel settore artigianali

Area progettuale 2
Progetti per valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani;

1.2 Denominazione del servizio/progetto/intervento: Arte e Creatività
Obiettivo/i specifici:

Favorire la dimensione creativa dei giovani e la loro capacità di
innovazione. In particolare si vuole promuovere la libera espressione degli
artisti emergenti e farla interagire con proposte di artisti già affermati e
importanti.
In questo modo si persegue sia l'obiettivo, di carattere sociale, di facilitare
il protagonismo giovanile, che quello, di carattere più strettamente

culturale, di creare momenti e proporre contenuti di alto spessore
artistico.
2.2 Descrizione delle principali caratteristiche attuative:

x potenziamento/riorganizzazione di servizio/progetto/intervento esistente
x un nuovo servizio/progetto/intervento esistente
3.2 Descrizione delle modalità attuative
Quello che si intende realizzare è un festival o una manifestazione dedicata Alle
proposte degli artisti emergenti, alle quali si affiancheranno contenuti di
rilevanza nazionale, sia formativi che di spettacolo.
Si intende in questo modo promuovere gli interessi artistici dei giovani, i
loro interessi e il loro talento, facendo assumere ai ragazzi ruoli attivi
nella progettazione, realizzazione, pubblicizzazione dell’iniziativa. In
questo si accresce il loro senso di responsabilità, li si rende soggetti attivi
della comunità, si accresce il loro senso di appartenenza alla stessa e si
contribuisce alla progressiva strutturazione della loro personalità.
Le varie iniziative si porranno come eventi culturali che mirano alla
valorizzazione, alla promozione, alla fruizione in senso ampio e diffuso dei
centri storici cittadini.
4.2 Tempistica annuale di sviluppo del servizio/progetto/intervento
Il progetto sarà attivato nell'arco di dieci mesi, necessari all’organizzazione
degli eventi e alla realizzazione di mostre, concorsi artistici e seminari
formativi.
Le attività svolte saranno testimoniate dalla partecipazione degli allievi
tirocinanti ad eventi locali di promozione di manufatti artistici artigianali.
5.2 Modalità e indicatori per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi/risultati:
Il monitoraggio viene effettuato attraverso varie misure:
−compilazione scheda di valutazione.
−compilazione test di soddisfazione utenti distribuiti durante le
manifestazioni
−registrazione numero presenti ai workshop
−rilevamento orientativo presenze spettacoli
−rilevamento coinvolgimento artisti: numero partecipanti al concorso,
numero artisti che si esibiranno, rassegna stampa cartacea e web
6.2 Elementi di connessione e coerenza con altri interventi
territoriali

Di seguito si riportano iniziative e soggetti culturalmente attivi nel territorio:
Marsciano arte giovani;

Todi festival
Scuole comunali di musica Todi - Marsciano
Musica per i borghi ( Marsciano – Deruta)
Notte Bianca - Massa Martana
musei,
Sistema Museo
gruppi teatrali presenti nei Comuni della Zona n.4,
Gruppi musicali presenti nei Comuni della Zona n.4,
Stagioni teatrali nei Comuni della Zona n.4
Associazioni culturali
Liceo d’arte a Deruta A.Magnini;
Mercatino Natalizio ( Massa Martana)

7.2 Localizzazione del servizio/progetto/intervento:
x Comuni della Zona Sociale n.4
x intero ambito territoriale
8.2 Indicare la modalità di gestione del servizio/progetto/intervento
che si intendono adottare:
£ Gestione diretta
£ In appalto
x In convenzione
£ Altro (specificare):______________
9.2 Fascia età utenti a cui è rivolto il servizio/progetto/intervento:
X 14 – 16 anni
x 17 – 19 anni
x 20 - 30 anni
10.2 Indicare altri soggetti con i quali il servizio/progetto/intervento
si relaziona:
£ Altri servizi territoriali (specificare)
£ Altri progetti: (specificare)
xScuola (specificare):

xUniversità (specificare) Accademia di belle arti “Pietro Vannucci” di Perugia
xAltro (specificare) Biblioteche__________________________________
£Altro (specificare)____________________________________________

Sezione 3 - dati economici e finanziari

1. Le risorse assegnate all’ambito saranno gestite:

X Gestite interamente dal comune capofila
£ Ripartite tra i comuni dell’ambito territoriale
£ Gestite in parte dal comune capofila e in parte ripartite tra i comuni
dell’ambito territoriale
2. Nel caso in cui le risorse siano state riparte in tutto o in parte i comuni dell’ambito
territoriale, indicare i criteri di riparto che saranno utilizzati:

£ pro-capite popolazione target
£ in funzione delle specifiche progettualità
£
altro___________________________________________________________
___________
3. nel caso che le risorse siano riparte in tutto o in parte i comuni dell’ambito
territoriale, indicare l’entità delle cifre assegnate ai singoli comuni dell’ambito
territoriale:

Comune di __________________
_____________________
Comune di __________________
_____________________
Comune di __________________
_____________________
Comune di __________________
_____________________
Comune di __________________
_____________________
Comune di __________________
_____________________
Comune di __________________
_____________________
Comune di __________________
_____________________
Comune di __________________
_____________________

risorse assegnate €
risorse assegnate €
risorse assegnate €
risorse assegnate €
risorse assegnate €
risorse assegnate €
risorse assegnate €
risorse assegnate €
risorse assegnate €

Piano finanziario interventi previsti
Voci di spesa

Area progettuale 1

Area progettuale 2

Progetti di
aggiornamento e
formazione per
l'avvicinamento dei
giovani ad arti e mestieri
della tradizione culturale
locale

Progetti per
valorizzazione della
creatività e dei talenti
dei giovani

Costi previsti

personale
affitto immobili
ristrutturazione

2.000,00
A carico dell’ente
ospitante

Costi previsti

10.000,00

Totale

Costi previsti

attrezzature
utenze
materiali di cons.
materiale
promozionale
formazione
documentazione
altro
Altro assicurazione
stagisti e borse per
stagisti
Totale

A carico dell’ente
ospitante
A carico dell’ente
ospitante
A carico dell’ente
ospitante
819,50

1.019,50

1.000,00
100,00
100,00
11.500,00

1.000,00

15.519,50

15.519,50

3.500,00

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo ;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco
n. 1064 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.
125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 01.03.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 01.03.2012 al .......................................... ed
è divenuta esecutiva il ………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs
267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

