
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 28 del reg. Delib. 

Oggetto: 

BANDO SPECIALE 2012 - FONDAZIONE PRO VALTELLINA E GRUPPO 
CREDITO VAL TELLINESE - ATTIVAZIONE PROGETTO "YESWE CAN -
PERCORSI DI PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO E DELLA PARTECIPAZIONE 
GIOVANILE" 

L'anno duemilatredici, addì quindici, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome" Nome I CariC<j 

FR~\NCHEnl MASSIMILIANO SINDACO X 
MORFLLA DARIO ASSESSORE-VICE SIND/\CO X 
FF,ANCHETTI PAOLO ASSESSORE. X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCClii LUCI, ASSESSORE X 

Totale 5-

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all' ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto: 
• che questo Comune, in collaborazione con i Comuni di Montagna in Valtellina, Ponte in Valtellina, 

Piateda e la Cooperativa Ippogrifo ha aderito al Bando Speciale 2012 promosso da Fondazione pro 
Valtellina e Gruppo Credito Valtellinese presentando apposito progetto denominato "Y es W e Can -
percorsi di promozione del protagonismo e della partecipazione giovanile"; 

• che il progetto intende potenziare le capacità auto organizzative di giovani attivi che, attraverso la 
costituzione di "Comitati Locali Giovani", propongono alcune iniziative innovative (artistiche, 
culturali, aggregative, sportive) nei confronti dei giovani e/o degli adulti del territorio che 
costituiscono le piccole comunità di montagna tipiche dei comuni valtellinesi; 

• che la Cooperativa Ippogrifo ha presentato richiesta di finanziamento sul bando sopracitato ed il 
progetto è stato valutato positivamente e si è pertanto ottenuto il relativo finanziamento, pari a E 
8.000,00; 

• che con nota prot. n. 5897/VII.3 del 29/11/2012 di adesione al progetto questo Comune si è 
impegnato a versare una quota di co-finanziamento pari a E 2.000,00 così quantificato: 
E 1.000,00 in servizi fomiti quali strutture da utilizzare, utenze, personale, ecc, 
E 1.000,00 in denaro da versare alla Cooperativa Ippogrifo a sostegno del costo per il personale 
impiegato, precisando che il percorso di supporto ai giovani prevede !'impiego di due operatori della 
Coop. Ippogrifo per un monte ore totale pari a circa cinquanta ore ciascuno. 

Ritenuto pertanto di impegnarsi verso la Cooperativa Ippogrifo, per la quota di competenza, per la 
realizzazione del progetto di che trattasi; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della presente; 

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi ed accertati nei modi di legge; 

DELIBERA 

> Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Cooperativa sociale "Ippogrifo", con sede 
in Sondrio, p.zza Cavour n. 5, la gestione del progetto "YesWe Can - percorsi di promozione del 
protagonismo e della partecipazione giovanile" co-finanziato dai Comuni di Castione Andevenno, 
Montagna in Valtellina, Ponte in Valtellina, Piateda e dalla Fondazione Pro Valtellina e Gruppo 
Credito Valtellinese. 

> Di dare atto che il costo complessivo del progetto quantificato in E 15.000,00 sarà finanziato per E 
8.000,00 dalla Fondazione Pro Valtellina e Gruppo Credito Valtellinese, per E. 3000,00 dalla 
Cooperativa Ippogrifo, per E 4.000,00 dai Comuni aderenti ciascuno per la propria quota di E 
1.000,00. 

> Di incaricare il Responsabile del 
l'assunzione degli atti conseguenti. 

seTV1zlO finanziario del Comune di Castione Andevenno per. 

> Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di successiva votazione 
unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



IL SE~ARIJ)~MUNALE 
'" (DO.. ~CERRI) 
z 

SIDENTE 
LJilINO FRANCHETTI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... ::::,.1. . .............. al ..... Jt ...................... . 

Dalla Residenza municipale, addì ..... ! ............. 'l'l,' S~&ET ~RffièOMUNA. LE 

( ~~INA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . ~.? ............... . 
'X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ------",:"i~'l<:" 
'\ .. x::::::::> 

IL S~RET~OMUNALE ( 7 T:)SSA R\NA CERRI) 



Allegato alla 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
28 del 15.04.2013 COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: BANDO SPECIALE 2012 - FONDAZIONE PRO VALTELLINA E GRUPPO CREDITO VALTELLINESE - ATTIVAZIONE 
PROGETTO "YESWE CAN - PERCORSI DI PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO E DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE" 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(arI. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Rosella Biella 

[K] 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Lì, 15.04.2013 

Il Responsabil 
Ro 


