COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.209 del 19 settembre 2017 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Indirizzi per l'attuazione delle iniziative solidali previste dal progetto
“Sharing Experiences” per una spesa di euro 15.819,48.=, per la realizzazione
delle stesse iniziative in partenariato con l'Associazione Spazio Mestre e
contestuale variazione di bilancio tra capitoli/articoli appartenenti al medesimo
Programma: - bilancio 2017. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma 2,
del D. Lgs. 33/2013.
L'anno 2017 il giorno 19 del mese di settembre nella sala delle adunanze
in Venezia – Cà 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 Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Asteria.
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:
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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. 2017/324

SEDUTA DEL 19 settembre 2017

N. 209 - Indirizzi per l'attuazione delle iniziative solidali previste dal progetto “Sharing
Experiences” per una spesa di euro 15.819,48.=, per la realizzazione delle stesse iniziative in
partenariato con l'Associazione Spazio Mestre e contestuale variazione di bilancio tra
capitoli/articoli appartenenti al medesimo Programma: - bilancio 2017. 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 e allo Sviluppo Economico di concerto
con l'Assessore al Bilancio;
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 18 agosto 2000, n.267, che conferisce al Comune tutte
le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e 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 dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 4101 del 05/12/1996 ha approvato il progetto
“Città Solidale” dell’Osservatorio che individua i servizi e le attività del servizio a
sostegno delle associazioni;
Richiamati
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali con il quale
è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi
contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità;
l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 118/2011,
che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2016, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 7.2.2017, avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2017/2019. Variazione stanziamenti di cassa per l'esercizio 2017”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14.02.2017, con la quale è stato
adottato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019, tramite il quale
vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate le risorse finanziarie e
strumentali necessarie e assegnate ai Direttori e ai Dirigenti le responsabilità di tipo
finanziario, l’adozione e l’attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi di spesa e,
per il caso di cui trattasi, previsti gli obiettivi e le attività del Centro di Costo 420,
corrispondente al Servizio Osservatorio Politiche di Welfare e Programmazione Sociale
e Sanitaria;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017 "Bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2017-2019 – Variazione";
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 maggio 2017, ad oggetto:
"Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 – Variazione".
Considerato che, per lo svolgimento delle attività previste e definite nei programmi e
nelle politiche del bilancio di previsione, si rende necessario provvedere allo
spostamento della somma di euro 15.819,48.= dal cap. 42004/22 al cap. 42004/41
appartenenti al macroaggregato 4 e al medesimo Programma;
Visto che:
con DDL della Sezione Servizi Sociali n.25 del 21 aprile 2015 la Regione Veneto ha
approvato la graduatoria ed il riparto dei contributi da assegnare ai progetti relativi al
bando regionale “Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano”, assegnando al progetto
del Comune di Venezia, Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza,
denominato “Sharing Experiences” un contributo pari a euro 39.488,70.= e che tale
finanziamento è stato recepito dall'Amministrazione comunale con deliberazione n.
201 del 18 luglio 2016;
il progetto “Sharing Experiences” ,avviato da novembre 2016, ha l'obiettivo di attivare
circuiti virtuosi tra le diverse attività per lo sviluppo del volontariato giovanile
realizzate dell'unità operativa Città Solidale della Direzione Coesione Sociale,
benessere della Persona e della Comunità anche mediante la creazione di piccole
agorà solidali e di micro eventi che favoriscano la creazione di legami tra persone e
tra generazioni;
ad oggi si stanno proponendo e realizzando laboratori suddivisi in 19 ambiti tematici
rivolti alle 15 Direzioni Scolastiche che comprendono 26 scuole superiori del Comune
di Venezia. Sono coinvolte in queste attività le 20 tra assocazioni, cooperative ed altri
soggetti che hanno risposto al bando pubblico per la realizzazione dei laboratori
previsti nei progetti Sharing Exsperiences e Con-Tatto ;
tali attività, sopradescritte hanno comportato l'impegno di euro 23.669,22.=, e che,
pertanto, la disponibilità residua del finanziamento regionale per il progetto “Sharing
Exsperiences” da destinare alle iniziative pubbliche solidali è pari a € .15.819,48=.
Considerata
la necessità di procedere alla realizzazione delle iniziative pubbliche solidali (come ad
esempio incontri pubblici sulla solidarietà, spettacoli per le scuole, laboratori) previste
dal progetto “Sharing Experiences” attivando nella progettazione i giovani co-titolari
del progetto stesso utilizzando le risorse residuali pari ad euro 15.819,48.=;
la proposta presentata in data 26/05/2017 - PG 252196 allegata alla presente delibera
(allegato n.1) di cui è parte integrante, dall’Associazione Spazio Mestre Solidale con
sede legale in Via Brenta Vecchia n.41 a Mestre (Ve), CF 90154920277, p artner nel
progetto “Sharing Experiences” ed iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni al
n.3029, per la realizzazione di attività e percorsi con i giovani con una previsione di
spesa di euro 19.540,00.=;
il programma di attività proposte da ll'Associazione prevede la realizzazione di:
- almeno 5 eventi di coinvolgimento di giovani in attività con giovani diversamente
abili: corsi di cucina di base per sviluppare l'autonomia, corso di pittura creativa,
corso di giocoleria e magia, corsi di teatro sociale, corsi di integrazione sportiva con
disabili, );
- almeno 2 eventi di coinvolgimento di giovani nelle case di riposo cittadine (per
esempio laboratori sui giochi di una volta);
- almeno 4 eventi di coinvolgimento di giovani in attività verso i più piccoli (laboratori,
giochi, animazioni, letture) ;

- almeno 3 spettacoli di musica/teatro da destinare ai bambini e ragazzi che
frequenteranno i grest e i centri estivi cittadini o alle scuole;
- cineforum con film a tema sociale;
- almeno 4 incontri a tematica sociale da destinare alla cittadinanza (incontri con
autori, testimoni, organizzazioni);
- almeno 5 incontri a tematica varia per aggregare alla casa del volontariato persone
anziane che possano trovare occasione di socializzazione;
- disponibilità ad organizzare almeno 3 mercatini cittadini o feste del Volontariato per
promuovere la presenza delle Associazioni nel Comune di Venezia;
- apertura quotidiana della Casa del Volontariato con gestione del servizio di sportello
con volontari presenti tutti i giorni con le seguenti modalità: 2 persone al giorno ogni
mattina dalle 9,30 alle 12,30 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30.
E' sempre prevista inoltre la presenza inoltre almeno un coordinatore.
La relazione allegata alla presente delibera, di cui è parte integrante, descrive le
modalità di attuazione del partenariato (allegato n.2).
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, modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 febbraio
2016, 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 categorie specifiche di cittadini,
ancorché realizzate in forma di partenariato con soggetti pubblici e privati;
Dato atto che l'iniziativa proposta dall’Associazione Spazio Mestre Solidale può essere
sostenuta con un contributo economico la cui fattispecie rientra tra quelli di cui all’art’
3, comma 1, lettera a), del sopra citato Regolamento comunale;
Ritenuto, pertanto, opportuno dare indirizzo alla Direzione Coesione Sociale,
benessere della Persona e della Comunità affinché si dia completo compimento alla
realizzazione del progetto “Sharing Experiences” in collaborazione con Associazione
Spazio Mestre Solidale utilizzando le risorse residuali del predetto finanziamento
regionale pari ad euro 15.819,48=;
Dato atto che, una volta erogato il contributo economico in parola si procederà alla
sua pubblicazione, ai sensi dell’art.26, comma 2 del D.Llgs. n.33/2013.
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa del Direttore 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, per le ragioni espresse in premessa, la seguente variazione di bilancio
tra capitoli/articoli appartenenti al medesimo Programma:

Cap./Art.
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4
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4
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2) di approvare gli indirizzi per l'attuazione delle iniziative solidali previste dal
progetto “Sharing Experiences” in partenariato con l’ Associazione Spazio Mestre
Solidale, con sede legale in Via Brenta Vecchia n.41 a Mestre (Ve), CF 90154920277,
per le motivazioni citate in premessa;
3) di fissare, a fronte di un costo di 19.540,00.= per la realizzazione delle iniziative in
premessa descritte, il concorso della spesa da parte Direzione Coesione Sociale,
benessere della Persona e della Comunità fino ad un massimo di € 15.819,48.= da
erogarsi 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;
4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione
Trasparenza del sito Internet Istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell.art 26,
comma 2, del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
5) dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
La spesa di € 15.819,48= troverà copertura a Bilancio 2017, al capitolo 42004/41,
“trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” codice gestionale 999.

DG 209/2017
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

Allegato n. 2 alla Delibera P.D. 2017/328
Oggetto delibera: Indirizzi per l'attuazione delle iniziative solidali previste dal progetto “Sharing
Experiences” per una spesa di euro 15.819,48.=, per la realizzazione delle stesse iniziative in
partenariato con l'Associazione Spazio Mestre e contestuale variazione di bilancio tra capitoli/articoli
appartenenti al medesimo Programma: - bilancio 2017. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26, comma
2, del D. Lgs. 33/2013
Il Progetto “Sharing Experiences”:
il progetto “Sharing Experiences” ,avviato da novembre 2016, ha l'obiettivo di attivare circuiti virtuosi tra
le diverse attività per lo sviluppo del volontariato giovanile realizzate dell'unità operativa Città Solidale
della Direzione Coesione Sociale, benessere della Persona e della Comunità anche mediante la crea zione di piccole agorà solidali e di micro eventi che favoriscano la creazione di legami tra persone e tra
generazioni. Ad oggi si stanno proponendo e realizzando laboratori suddivisi in 19 ambiti tematici rivolti
alle 15 Direzioni Scolastiche che comprendono 26 scuole superiori del Comune di Venezia. Sono coin volte in queste attività le 20 tra assocazioni, cooperative ed altri soggetti che hanno risposto al bando
pubblico per la realizzazione dei laboratori previsti nei progetti Sharing Exsperiences e Con-Tatto. Que ste attività hanno comportato l'impegno di euro 23.669,22.= sul totale di euro 39.488,70= , pertanto la
disponibilità residua del finanziamento regionale per il progetto “Sharing Exsperiences” da destinare
alle iniziative pubbliche solidali è pari a € .15.819,48=.
Per poter realizzare le iniziative pubbliche solidali descritte nell'allegato n.1 alla delibera in oggetto, e
previste dal progetto “Sharing Experiences” che prevede contestualmente il coinvolgimento nella pro gettazione delle stesse di giovani si ritiene utile il coinvolgimento dell'Associazone Spazio Mestre Soli dale (SMS), partner del progetto partner nel progetto “Sharing Experiences” ed iscritta all’Albo Comu nale delle Associazioni al n.3029.
L'Associazione ha presentato in data 26/05/2017 - PG 252196 una proposta progettuale che ha fronte
di una richiesta di contributo di euro 15.819,48=. prevede di svolgere attività per una spesa complessi va di euro 19.540,00.=.
Modalità attuative del partenariato:
Attività di programmazione operativa:
Viene realizzata dagli operatori dell'Ufficio Città Solidale del Comune di Venezia in collaborazione con
volontari di Spazio Mestre Solidale e giovani coinvolti nella progettazione.
Questa attività tiene conto dei laboratori attivati nelle scuole con il progetto Con-tatto e con il progetto
“Sharing Exsperiences”, della iniziative che proposte dalle reti associative “SMS” di Mestre e “la Vetrina
della Solidarietà” di Venezia.
Promozione delle iniziative:
Alcune delle iniziative pubbliche saranno inserite, se ritenute coerenti, nel programma di Città In Festa;
Si promuoveranno congiuntamente conferenze / comunicati stampa.
SI utilizeranno inoltre i canali di comunicazione istituzionali e social del Comune di Venezia
Attuazione delle iniziative:
L'Associazione Spazio Mestre Solidale curerà l'organizzazione e la gestione degli eventi, ne curerà la
parte economica.
Gli operatori del Comune di Venezia parteciperanno agli eventi.
Mestre 18/09/2017

Il Direttore
Maurizio Carlin

Venezia, 18 settembre 2017
Comune di Venezia

PD 2017/324 del 30 agosto 2017

Oggetto: Indirizzi per l'attuazione delle iniziative solidali previste dal progetto “Sharing Experiences”
per una spesa di euro 15.819,48.=, per la realizzazione delle stesse iniziative in partenariato
con l'Associazione Spazio Mestre e contestuale variazione di bilancio tra capitoli/articoli
appartenenti al medesimo Programma: - bilancio 2017. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26,
comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

MAURIZIO CARLIN

Venezia, 18 settembre 2017
Direzione Finanziaria

PD 2017/324 del 30 agosto 2017

Oggetto: Indirizzi per l'attuazione delle iniziative solidali previste dal progetto “Sharing Experiences”
per una spesa di euro 15.819,48.=, per la realizzazione delle stesse iniziative in partenariato
con l'Associazione Spazio Mestre e contestuale variazione di bilancio tra capitoli/articoli
appartenenti al medesimo Programma: - bilancio 2017. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 26,
comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Dirigente competente;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

