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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 2.000,00 ALL' ASSOCIAZIONE
XSQUI' PER L'AIUTO NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PER I
GIOVANI

L'Ufficio Politiche Giovanili da alcuni anni promuove con successo attività e iniziative
nell'ambito giovanile legate al PTCO (ex alternanza scuola lavoro) ed in particolare
all'imprenditività, attraverso la proposta iprogettuale denominata
ENTREPRENEURSHIP LAB.
Tale progetto offre, secondo un programma settimanale di attività pensate e
coordinate dall'Ufficio Politiche Giovanili, l'opportunità ad alcuni gruppi classe delle
scuole cittadine (individuate attraverso il Bando di gara pubblicato dall'Ufficio
orientascuiola Minori) di conoscere le modalità e le fasi necessarie a trasformare una
semplice idea in startup d'impresa.
I ragazzi vengono orientati a capire quali siano le difficoltà d'impresa e le sue
opportunità tramite la conoscenza dei modelli utilizzati davvero in ambito
imprenditoriale (Business model canvas, value proposual...).
All'interno delle giornate formative, che partiranno nel mese di Novembre
2021,avranno inoltre la possibilità di strutturare la propria capacità espositiva grazie a
corsi di public speaking e di proporre la loro idea imprenditoriale ad un gruppo di
imprenditori e startupper locali per avere un feedback sul lavoro svolto.
La metodologia utilizzata in ambito educativo è quella dell'educazione non formale,
secondo i parametri pedagogici e didattici individuati dall'Ufficio Politiche giovanili che
vanta nella propria Unità Organizzativa un professionista nel campo della pedagogia
dell'adolescenbza e della progettazione partecipata.
Quest'anno il progetto avrà lo spazio CINIFABRIQUE (gestito dall'Associazione xsquì)
come riferimento legato all'accoglienza e alla logistica, si ritiene opportuno quindi
erogare un contributo all'Associazione XSQUI' che provvederà con le sue capacità
organizzative e gestionali a collaborare alla realizzazione del progetto.
Verrà richiesto poi all'Associazione al termine delle attività un elenco dettagliato che
fornisca all'Amministrazione le informazioni utili a specificare con trasparenza come
questo contributo sarà stato speso in particolare per:
1)
2)
3)
4)
5)

Utilizzo Aule dello spazio CINIFABRIQUE;
Erogazione corso di public speaking per le finalità progettuali;
Promozione del progetto nelle scuole cittadine;
Elaborazione di video e materiale fotografico relativo al progetto.
Collaborazione nelle serate di esposizione dei progetti dei ragazzi agli
imprenditori locali

Responsabile del procedimento:Giulio Fortunio

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2021;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del
Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;
3. Di erogare il contributo all'Associazione XSQUI' di Cinisello Balsamo, per i
motivi contenuti in relazione;
4. Di impegnare e liquidare contestualmente la somma complessiva di € 2.000,00
sul cap. "1520020/0 - Progetti di rete: politiche di integrazione - Culturalmondo Trasferimenti" - Piano finanziario 1.04.04.01.001 del Bilancio di previsione 2021
ad Associazione XSQUI' per attività aggregative e culturali legate alle Politiche
Giovanili;
5. di dare atto che, l'ufficio Politiche Giovanili provvederà alla vigilanza degli
obblighi previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati
dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del
11/01/2019;
6. Di dare atto che secondo quanto dichiarato dall'Associazione
XSQUI', il
contributo non rientra nei casi di applicabilità della ritenuta del 4% prevista
dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73;
7. Di dare mandato alla Ragioneria di provvedere all'emissione del mandato di
pagamento.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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