
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 100 del 07.04.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito all’adesione al progetto “Giovane Officina Cre-attiva” elaborato dai Comuni di 

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira 
(Comune capofila), Pianiga, Stra e del Miranese – Martellago, Noale, Salzano, Scorzè e Spinea 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- i Comuni della Riviera del Brenta, a partire dal 2005, si sono associati per partecipare al bando regionale 

per la promozione delle politiche giovanili di cui alla L.R. n. 29/88 con Camponogara in qualità di 
Comune capofila; 

- i progetti realizzati nel biennio 2005/2006, finanziati in parte dalla Regione Veneto, hanno rappresentato 
un primo significativo lavoro di rete relativamente ad un vasto territorio; 

- al bando regionale 2007 hanno aderito anche i Comuni del Miranese – coinvolgendo pertanto tutto il 
territorio afferente all’Azienda ULSS 13 – e che con questa annualità è stato finanziato e realizzato il 
progetto STEP – Sistema Tecnologico Partecipato per l’Informazione, la collaborazione e la 
comunicazione dei giovani della Riviera del Brenta e del Miranese; 

- al bando regionale 2008 “Giovani Produttori di Significati” hanno confermato la loro adesione i Comuni 
della Riviera del Brenta – Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso 
d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo e del Miranese – Martellago, Noale, Salzano, Scorzè, 
Spinea; 

- il progetto suddetto, denominato “Giovane Officina Cre-attiva”, inviato alla Regione Veneto in data 23 
ottobre, è stato presentato dal Comune di Mira – che ha sostituito il comune di Camponogara in qualità 
di Comune capofila; 

 
Visto il progetto presentato che prevede, tra l’altro, per la sua completa attuazione una spesa complessiva di 
€ 226.000,00 così ripartita: 
- € 143.500,00 a carico del finanziamento regionale; 
- €   82.500,00 a carico dei Comuni partecipanti di cui: 

€   60.000,00 per servizio InformaGiovani e operatori di strada; 
€   22.500,00 quote di compartecipazione al costo del progetto, corrispondente ad € 1.500 per ogni Ente 
aderente; 

 
Atteso che il Comune di Vigonovo ha ritirato, con apposita nota, l’adesione al progetto in argomento; 
 
Stabilito che il progetto operativo sarà definito successivamente e secondo l’esito dell’istanza di 
finanziamento presentata alla Regione Veneto e comunque nei limiti delle risorse finanziarie 
complessivamente a disposizione; 
 
Considerato che i Comuni aderenti, per la concreta attivazione del progetto, hanno concordato delle linee 
guida utili per una corretta e trasparente gestione delle azioni progettuali e delle risorse finanziarie e 
strumentali a disposizione; 
 
Ritenuto pertanto di approvare formalmente il progetto “Giovane Officina Cre-attiva” integrato con le linee 
guida ed allegato alla presente sub lettera A) al fine di consentire il concreto avvio del progetto operativo; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

Con voti unanimi resi in forma palese,  
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 100 del 07.04.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per i motivi in narrativa esposti, il progetto “Giovane Officina Cre-attiva” di cui al bando 
regionale 2008 “Giovani Produttori di Significati” così come integrato con le linee guida per la gestione 
delle azioni progettuali elaborato dai Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, 
Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira (Comune capofila), Pianiga, Stra e del Miranese – 
Martellago, Noale, Salzano, Scorzè, Spinea; 

 
2. di precisare che, ai fini della realizzazione del progetto in argomento, saranno utilizzati: 

- gli eventuali fondi provenienti dal contributo regionale che saranno introitati e spesi dal Comune di 
Mira in qualità di capofila; 

- una quota di partecipazione a carico di ciascuno dei Comuni aderenti pari a € 1.500,00 per un 
ammontare complessivo di € 21.000,00 da trasferirsi al Comune capofila; 

- le risorse di bilancio destinate dai Comuni per il servizio InformaGiovani ed operatori di strada; 
- contributi e sponsorizzazioni provenienti da terzi; 

 
3. di dare atto che la quota di partecipazione a carico del Comune di Dolo è pari a € 1.500,00; 
 
4. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 
  
 
 


