
N.  260  DEL  19.04.2005 
 
POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO GIOVANI E QUARTIERE – 
CITTADINANZA ATTIVA E PROTAGONISMO GIOVANILE – PROSECUZIONE 
ANNO 2005 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
Premesso: 
o che con  deliberazione G.C. n° 285 del 27.05.2003 si approvavano le linee guida del 

progetto “Giovani e Quartiere – Cittadinanza Attiva e Protagonismo Giovanile” presentato 
dal Consorzio Sociale IL FILO DA TESSERE a.r.l. autorizzando l’erogazione di un 
contributo finanziario a favore dello stesso; 

 
o che con successiva deliberazione G.C. n° 120 del 8.03.2004 si approvava la prosecuzione 

del suddetto progetto, autorizzando l’erogazione di un contributo finanziario a favore del  
suddetto Consorzio; 

 
Considerato che il Consorzio Sociale IL FILO DA TESSERE a.r.l. da qualche tempo 
collabora con l’Assessorato alle Politiche Giovanili attraverso vari progetti e mira ad integrare 
quelli che l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha in corso, attraverso un continuo passaggio 
di informazioni, progettazioni di attività, confronto tra operatori e interlocutori istituzionali 
nel pieno rispetto dei ruoli; 

 
Vista la proposta di prosecuzione del progetto in oggetto “Giovani e Quartiere – Cittadinanza 
Attiva e Protagonismo Giovanile”, con la relativa richiesta di contributo finanziario, 
presentata dal Consorzio Sociale IL FILO DA TESSERE a.r.l.; 

 
Considerato che le finalità del progetto proposto sono in linea con i principi e gli obbiettivi 
dell’Assessorato; 

 
Constatati i risultati estremamente positivi della precedente collaborazione;  

 
Ritenuto opportuno proseguire l’iniziativa; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.vo 267/2000; 
                                   
Con voti favorevoli, unanimi  palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare la prosecuzione del progetto Giovani e Quartiere – Cittadinanza Attiva e 

Protagonismo Giovanile di cui in premessa presentato dal Consorzio Sociale IL FILO DA 
TESSERE a.r.l.; 

 
 
 



2. di autorizzare l’erogazione di un contributo finanziario di € 20.000,00 a favore del 
Consorzio Sociale IL FILO DA TESSERE a.r.l. come contributo per la prosecuzione del 
suddetto progetto; 

 
3. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2005, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari all’erogazione del contributo sopra indicato; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
=================================================================== 
 


