
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.88 del 27 aprile 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indirizzi per la concessione di contributo alla Curia Patriarcale di
Venezia di € 20.000,00.=, per la realizzazione del progetto denominato "Grest
2017” a favore di bambini e ragazzi del territorio. Atto da pubblicare ai sensi

dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

L'anno  2017  il  giorno  27  del  mese  di  aprile  nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia – Ca' Farsetti in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario
Aggiunto Dott. Raffaele Pace.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione: 

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Francesca DA VILLA Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     7             4

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità.  



P.D. 2017/146 SEDUTA DEL 27 aprile 2017

N.  88 -  Indirizzi per la concessione di contributo alla Curia Patriarcale di
Venezia di € 20.000,00.=, per la realizzazione del progetto denominato
"Grest  2017”  a  favore  di  bambini  e  ragazzi  del  territorio.  Atto  da
pubblicare  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  2,  del  D.  Lgs.  33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Coesione Sociale;

Premesso che:

- l’art.118  della  Costituzione  dà  pieno  riconoscimento  e  attuazione  al
principio di sussidiarietà verticale  e orizzontale,  secondo una prospettiva
che non si limita a definire la pluralità dei livelli di governo territoriale, ma
attribuisce piena centralità al cittadino, assegnando ai soggetti pubblici il
compito di riconoscere le risorse presenti nei singoli, nelle famiglie e nelle
comunità  nonché  di  promuovere  le  condizioni  per  nuove  pratiche  di
cittadinanza;

- l’art.13  del  decreto  legislativo n.267/2000 conferisce  al  Comune tutte  le
funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità,  dell’assetto  ed  utilizzazione  del  territorio  e  dello  sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalle leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze;

- la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", prevede il  finanziamento di
progetti sperimentali e in particolare l’articolo 4 promuove l’attivazione di
misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo assistenziali e
di contrasto della povertà.

Visto:

- l'importanza di  assicurare  in città  nel  periodo estivo il  funzionamento di
alcuni spazi ludico-ricreativi per i bambini e i ragazzi in età compresa tra i 3
e i  14 anni al  fine di sostenere  le  famiglie  nell'accudimento dei  figli  nel
periodo  di  vacanza  scolastica  e  offrire  ai  minori  delle  esperienze
significative;

- il  Progetto presentato dalla Curia Patriarcale  di Venezia  (PG 177023 del
11/4/2017 in atti depositata presso questa Direzione) per la realizzazione di
una  serie  di  “Gruppi  Ragazzi  Estate”  (Grest)  presso  le  Parrocchie  del
territorio veneziano nei mesi di giugno, luglio e agosto;

- che detti Grest consistono in percorsi di due settimane ciascuno all'interno
dei quali sono  previste attività manuali, ludiche, culturali e sportive oltre a
laboratori di danza, teatro e musica che possono venir liberamente scelti
dai bambini e dai ragazzi;



- che detto Progetto si  prefigge di coinvolgere nelle  varie sedi  circa 4500
bambini  e  ragazzi  seguiti  da  almeno  200  animatori  affiancati  da  500
adolescenti in qualità di aiuto animatore;

- che lo stesso progetto ha anche una valenza formativa ed aggregativa per
gli  almeno  500  giovani  animatori  che  verranno  coinvolti  in  giornate
preparatorie di formazione;

- le numerose collaborazioni che il progetto intende attivare con le seguenti
associazioni  del  territorio:  “Noi  Venezia”,  “Daigo  Music  School”,
“Animazioni  in  Corso”,  “Barbamoccolo”  e  “APS  Ermes”  che  organizzano
corsi di formazione per educatori, proposte musicali, culturali e sportive.

Considerato il preventivo di spesa presentato dalla Curia Patriarcale allegato
al suddetto progetto “Grest 2017”, di € 63.139,00.= rispetto al quale la stessa
Curia chiede all'Amministrazione Comunale un contributo di € 20.000,00.=.

Visto il  “Regolamento comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni,
contributi e altri vantaggi economici e dell’Albo delle Associazioni” approvato
con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  nella  competenza  del
Consiglio  Comunale  n.  48  del  2/4/2015  che,  all’art.  3,  stabilisce  i  casi  di
esclusione dalla sua applicazione, e in particolare alla lettera a) annovera le
attività e le iniziative promosse direttamente dall’Amministrazione e rivolte
alla  generalità  o  a  categorie  specifiche  di  cittadini,  ancorché  realizzate  in
forma di partenariato con soggetti pubblici e privati.

Dato atto che tale contributo rientra nella fattispecie di cui all’art. 3, comma
1, lettera a), del sopra citato Regolamento comunale.

Dato atto, da ultimo, che riguardo all’erogazione del contributo economico di
cui sopra si procederà alla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2
del D. Lgs. n. 33/2013. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del
Settore  Servizi  per  la  Coesione  Sociale  della  Direzione  Coesione  Sociale,
Servizi alla Persona e Benessere di Comunità e  di regolarità contabile del
Dirigente  della  Direzione  Finanziaria,  Settore  Bilancio  e  Contabilità
Finanziaria, per quanto di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dalla Legge 7 dicembre
2012, n. 213.

DELIBERA

1) di  approvare  gli  indirizzi  per  la  concessione  di  un  contributo  di  €
20.000,00.= alla Curia Patriarcale di Venezia con sede legale in Venezia,
San Marco 320/a, CF 80013430279 per il Progetto "Grest 2017” per le
motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a)
del  vigente  regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,
sovvenzioni,  contributi  e  altri  vantaggi  economici  e  dell’Albo  delle
Associazioni,

2) di incaricare il Dirigente del Settore Servizi per la Coesione Sociale della
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
di provvedere a tutti  gli  atti gestionali  necessari in relazione a quanto
previsto  dal  punto  1)  della  presente  Deliberazione  e  in  particolare



all’impegno  della  spesa  di  €  20.000,00  e  all'erogazione  di  detto
contributo;

3) di dare atto che la spesa per il contributo in questione trova copertura al
capitolo 36004/22 “Interventi assistenziali” del bilancio 2017;

4) di  procedere  alla  pubblicazione  della  presente  Deliberazione  nella
sezione Trasparenza del sito internet istituzionale del Comune di Venezia
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 33/2013; 

5) di  dichiarare  la  presente  Deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



DG 88/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
   

Il Vice Segretario aggiunto Il Sindaco

RAFFAELE PACE LUIGI BRUGNARO 



  
   Direzione Coesione Sociale,

Servizi Alla Persona E
Benessere Di Comunita

Venezia, 27 aprile 2017
       
 

PD 2017/146 del 20 aprile 2017

Oggetto:  Indirizzi per la concessione di contributo alla Curia Patriarcale di Venezia di € 20.000,00.=, 
per la realizzazione del progetto denominato "Grest 2017” a favore di bambini e ragazzi del 
territorio. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Vista la proposta di Deliberazione di cui all'oggetto

Considerata l’istruttoria della pratica, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole di 
regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE

ALESSANDRA VETTORI

                                                                                      

   



  
   Direzione Finanziaria

Venezia, 27 aprile 2017
       
 

PD 2017/146 del 20 aprile 2017

Oggetto:  Indirizzi per la concessione di contributo alla Curia Patriarcale di Venezia di € 20.000,00.=, 
per la realizzazione del progetto denominato "Grest 2017” a favore di bambini e ragazzi del 
territorio. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere tecnico del dirigente responsabile,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità  contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

                                                                                      

   




