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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 

 
N.  26   del Reg.                                                                                                                        Seduta del  18/03/2014 

 

 

OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

“YOUNGERCARD-GIOVANI PROTAGONISTI”. PROVVEDIMENTI RELATIVI   

 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese marzo alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze del Comune di 

Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco == Sì 

3. FABBRI SERENA Assessore Sì == 
    

    
    

    

 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 

Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO : ADESIONE AL PROGETTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

“YOUNGERCARD-GIOVANI PROTAGONISTI”. PROVVEDIMENTI RELATIVI   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che  il Programma delle politiche giovanili, promosso dal Comune di Gemmano, si 

caratterizza per 

la realizzazione di percorsi  finalizzati alla partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani; 

Richiamate: 

- la LR. n. 14/2008 “Norma in materia di politiche per le giovani generazioni”; 

- la DGR n. 1466/2011 “Approvazione dello schema di Accordo e allegati 1, 2 e 3 in materia 

di politiche giovanili (GECO 2 – Giovani Evoluti e Consapevoli) tra la Regione Emilia-

Romagna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – anno 

2011” (Accordo poi sottoscritto in data 28.10.2011); 

- la DGR n. 393/2012 “Accordo in materia di politiche giovanili GECO 2: presa d’atto della 

stipula con il Dipartimento della Gioventù, approvazione modifiche al quadro finanziario, 

assegnazione risorse per attuazione interventi e approvazione scheda di convenzione tra 

Regione Emilia-Romagna e soggetti attuatori”; 

- la DGR n. 1381/2013 “Approvazione Avviso pubblico per l’attivazione della 

‘youngERcard’”; 

Dato atto che con le suddette Delibere di Giunta Regionale: 

- è stato individuato uno specifico intervento denominato “Valorizzazione delle 

responsabilità: la Carta Giovani Emilia-Romagna”, da attuarsi in collaborazione fra la stessa 

Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Ferrara e di Reggio Emilia (tramite apposita 

convenzione stipulata in data 19.06.2012); 

- la Cabina di Regia dell’Accordo GECO 2 ha approvato la denominazione della suddetta 

‘Carta Giovani Emilia-Romagna’ quale “youngERcard”; 

- è stato avviato il percorso di individuazione di soggetti disponibili ad aderire al progetto per 

fornire beni e servizi (per i seguenti ambiti/tipologie: culturale e sportivo legati ad iniziative 

solidaristiche, mobilità, svago e tempo libero, abbigliamento, turismo culturale e ambientale e 

comunque rientranti in consumi educativi e solidali), tramite la stipula di apposite 

convenzioni; 

Considerato che la “youngERcard”: 

- intende valorizzare il senso di appartenenza dei giovani alla comunità attraverso un 

meccanismo premiante (facilitazioni/sconti riservati ai titolari della Card), nonché 

promuovere il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva (da declinare attraverso azioni 

di volontariato); 

- è caratterizzata da una grafica unica, allo scopo di superare l’attuale frammentazione di 

tessere/carte e/o di agevolazioni/facilitazione presenti nel territorio regionale, per pervenire a 

un sistema omogeneo nel quale ogni giovane abbia come riferimento l’intera comunità 

regionale (indipendentemente dai luoghi di residenza, studio o lavoro); 

- è gratuita e riservata ai giovani emiliano romagnoli, nonché a studenti e lavoratori fuori 

sede, in età compresa fra i 14 e 29 anni; 

- è distribuita dalle Amministrazioni locali aderenti al progetto; 

Preso atto che: 

- la parte ‘commerciale’ della “youngERcard” (facilitazioni/sconti riservati ai titolari della 

Card) prevede un sistema di convenzioni di rilevanza regionale che affiancheranno le 



convenzioni locali, che dovranno essere curate (nel proprio territorio) dalle singole 

Amministrazioni che aderiscono all’iniziativa, attraverso modalità standard definite dalla 

Regione Emilia-Romagna (modulistica, durata, principi di valorizzazione sociale ed etica); 

- la fruizione delle facilitazioni avverrà previa presentazione, presso i soggetti aderenti al 

progetto, di un’apposita tessera personale identificativa di ogni giovane beneficiario; 

Visto lo schema di lettera di adesione al progetto, predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, 

in atti conservato, che prevede anche l’individuazione, da parte di ciascun Ente aderente, delle 

figure di referente del progetto e di responsabile per l’inserimento e il trattamento dei dati (dei 

giovani titolari della “youngERcard”), attraverso l’apposito sito internet regionale, fra i propri 

dipendenti; 

Tenuto conto che i Comune che aderiscono al suddetto progetto regionale per assicurare ai 

giovani del territorio la possibilità di usufruire della “youngERcard”, provvedono 

individualmente ad: 

- aderire al progetto succitato; 

- individuare, al proprio interno, le specifiche figure di referente e di responsabile per 

l’inserimento e il trattamento dei dati (dei giovani titolari della “youngERcard”); 

Dato atto, infine, che nessun onere finanziario è posto a carico dell’Amministrazione 

comunale in relazione alla presente adesione; 

Rilevata l’opportunità, per tutto quanto sopra, di provvedere in merito; 

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e 

successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal 

Responsabile Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti unanimi resi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1) di aderire al progetto regionale “youngERcard-giovani protagonisti” (DGR nn. 1466/2011, 

393/2012, 1381/2013), dando mandato al Sindaco di sottoscrivere la relativa lettera di 

adesione, come meglio specificato in premessa; 

2) di designare, quale referente per il suddetto progetto e responsabile per l’inserimento e il 

trattamento dei dati, il Responsabile Area Amministrativa Dott. Roberto Filipucci e 

l’Istruttore Amministrativo Dott.ssa Ilenia Ottaviani; 

3) di dare atto che nessun onere finanziario è posto a carico dell’Amministrazione comunale 

in relazione alla presente adesione; 

 

INOLTRE vista l’esigenza di aderire immediatamente al suddetto progetto, 

CON ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 

 

 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE     

 

 IL RESPONSABILE 

 F.to Dott. Roberto Filipucci 

  

 

 

     

 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                         

 

 

 IL RESPONSABILE 

 Istrutt. Dirett. Area Contabile 

 F.to Angelo Cevoli 

  

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto : 

 

IL SEGRETARIO 

 

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 

 

F.to SANTI RIZIERO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 

giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 1389 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in 

data ____________ 

 

Gemmano, lì  20/03/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott. Roberto Filipucci 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

senza reclami; 

�  E' divenuta esecutiva: �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 

4°comma T.U. n. 267/’00). 

�  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma 

T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to Dott. Roberto Filipucci 

 

 

 

 

 

 

 
 


