
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 14 del 09.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito al contributo da assegnare all'Associazione di Promozione Sociale ONLUS "Il 

Portico" di Dolo per realizzazione progetto "Sportello Eurodesk".  
 
 
Il Sindaco riferisce: 
da oltre vent'anni l'Associazione di Promozione Sociale ONLUS "Il Portico" di Dolo lavora, con i propri 
volontari ed operatori, a favore dell'integrazione sociale di persone in condizioni di svantaggio. Più 
recentemente l'Associazione ha attuato degli interventi di forte apertura al territorio specialmente nei 
confronti della popolazione giovanile organizzando specifiche attività di coinvolgimento e sensibilizzazione. 
In tale cornice di fertile attività, l'Associazione ha deciso di amplificare ulteriormente l'offerta di opportunità 
presso la propria sede di Via Brentabassa e da tre anni è stato intrapreso il Progetto "Sportello Eurodesk" 
con la finalità di: 
- sostenere la diffusione locale dell'informazione e dell'orientamento sulle opportunità offerte dalle 

strutture europee nel settore della gioventù 
- incrementare sul territorio la conoscenza dei temi comunitari relativi alle politiche giovanili sia a livello 

di istituzioni, enti ed organizzazioni, sia presso il grande pubblico.  
L'esperienza è stata oltremodo positiva e il Presidente dell'Associazione con nota del 13.11.2009 (ns. prot. n. 
31078 del 20.11.2009) ha chiesto a questa Amministrazione un contributo, per la  copertura della quota di 
adesione alla Rete Nazionale Eurodesk di €. 7.200,00, anche per l'anno 2010 e ha dichiarato la disponibilità 
dell'Associazione a far fronte ai costi di gestione e promozione dello sportello e a mettere a disposizione i 
locali dell'Associazione e il personale appositamente formato alla gestione del servizio per un importo 
complessivo per l'anno 2010 di €. 47.500,00. 
Si chiede alla Giunta di volersi esprimere in merito all’assegnazione all'Associazione di Promozione Sociale 
ONLUS "Il Portico" di Dolo di un contributo sull’ordine di €. 7.200,00 a sostegno della realizzazione del 
progetto "Sportello Eurodesk". 
  

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione; 
 
Dato atto inoltre che l'Associazione di Promozione Sociale ONLUS "Il Portico" di Dolo produrrà 
dichiarazione di non assoggettabilità IRES in fase di rendicontazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito all’assegnazione di un contributo di €. 7.200,00 all'Associazione 
di Promozione Sociale ONLUS "Il Portico" di Dolo a sostegno della realizzazione del progetto 
"Sportello Eurodesk".  

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10502052240 / Codice 573  “Spese per 

attività culturali comunali” del PEG del corrente esercizio finanziario 
 
3. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 


