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OGGETTO: Adesione del Comune di Vittoria in qualità di << partner>> al progetto “  Social Innovation 
Hub: l’aggregatore di giovani talenti” afferente all’’Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati 
dalla Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del  
Servizio Civile Nazionale a valere sul  “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2014-2015-2016

 
                                  

                                                             
                     CITTA’ DI VITTORIA
                                   PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di  Deliberazione  della Giunta Comunale

Deliberazione N.    531                                                                               Seduta del  22.11.2017 

L’anno duemiladiciassette il giorno  VENTIDUE  del mese di   NOVEMBRE     alle ore   13,10, in Vittoria e  
nell’Ufficio comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale e con l’intervento dei 
Signori:

con  l’assistenza  del     Segretario 
Generale, Avv. Antonino M. Fortuna. 
il Sindaco, constatato il  numero legale degli  intervenuti,  dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
 

• VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
• VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
• VISTO il D.L.vo n.267/2000
• VISTA la seguente proposta

BILANCIO 2017

INT. ____________________

CAP. ____________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio            €. ____________

Storni e variaz. al Bilancio € _____________

Stanz. Assestato        €. ____________

Imp. di spesa assunti €. ____________

Disponibilità     €.  ____________

Impegno del presente atto €. _____________

Disponibilità residua    €._____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE               In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 23.11.2017........                                                                                          Il Dirigente

                                                                                                                     F.TO Dott.   BASILE

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al ______________________________________________

 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente

                                                                                                                  

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                      

 
                                                                              
                                                                                            LA GIUNTA

          RICHIAMATO il D.D.G. n° 2417 del 19.09.2017/Servizio 6 con il quale l’Assessorato Regionale  
della  Famiglia,  delle  Politiche Sociali  e del Lavoro – Dipartimento  della  Famiglia  e delle  Politiche 
Sociali – ha emanato le direttive per l’attuazione degli interventi previsti dagli accordi sottoscritti  ai 
sensi dell’Art.  15 della Legge 7 agosto 1990 N. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  – 
Dipartimento della Gioventù -  e la Regione Siciliana – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
sociali, per il fondo politiche giovanili anni 2014-2015 e 2016;

        RICHIAMATO l’Allegato A) al  suddetto Decreto, recante  “Avviso pubblico per la selezione dei  
progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento  
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale a valere sul <<Fondo Politiche Giovanili” Anno 2014-
2015-2016>>,  che fissa  le finalità, i criteri e le modalità  per la selezione dei progetti da finanziare 
nell’ambito degli accordi stipulati   con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per l’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche 
Giovanili  (FNPG)  per  gli  anni  2014-2015-2016,  nonché  le  tipologie  di  intervento  nei  progetti 
finanziabili, e precisamente:
Finalità:
- promozione di percorsi di socializzazione come occasione di crescita;
-  promozione  di  forme  nuove  di  aggregazione  giovanile  organizzate  e  autogestite  finalizzate  alla 
costruzione dell’identità personale dei giovani e della loro coscienza civica;
 promozione e sostegno al talento dei giovani siciliani 

 



Linee d’intervento:

- Linea d’intervento “Azioni di promozione dell’aggregazione dei giovani”
- Linea  d’intervento  “Azioni  di  valorizzazione  dei  luoghi  beni/  pubblici  di  aggregazione  dei 

giovani
- Linea d’intervento Azioni di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti anche in 

ambito creativo e culturale;

     DATO atto che l’Associazione My Brain, con sede legale in Catania (CT) in Viale Alcide De 
Gasperi n. 187, codice fiscale 93181740874, partita IVA n. 93181740874, Legale rappresentante Di Dio 
Elisa,  nato a Gela (CL) in data 30/04/1984 ai  fini  dell'ammissibilità alla concessione del contributo 
previsto  dall’Avviso  D.D.G.  n.2417  del  19/09/2017  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche 
Sociali, per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche 
Giovanili”, a seguito di incontri tecnici intercorsi,  intende  coinvolgere il Comune di Vittoria in qualità 
di partner nel progetto denominato  “Social Innovation Hub: l’aggregatore di giovani talenti” finalizzato 
alla  creazione  di  un  Centro  per  l’Innovazione  Sociale per  lo  sviluppo  di  una  comunità  di  giovani 
innovatori che puntino all’impatto sociale ed ambientale in un determinato tessuto urbano, secondo le 
seguente strategia:

a) Sostegno all’auto-imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo in Sicilia attraverso  attività 
di co-working per il sostegno e la valorizzazione dei talenti e delle idee originali ed innovative 
presenti nel territorio siciliano;

b) Creazione di uno spazio per la diffusione dell’educazione all’imprenditorialità e all’innovazione 
nel sistema educativo e che consideri il giovane al centro di un percorso di apprendimento e di 
networking che lo porti a valorizzare le proprie attitudini,  le proprie capacità,  i propri valori 
attraverso l’avvicinamento all’innovazione e all’imprenditorialità in ambito sociale;

c) Coinvolgimento di giovani di  età  compresa tra i 16 e 35 anni che vogliono intraprendere un 
percorso finalizzato alla nascita e creazione di un impresa sociale, al fine di superare le difficoltà 
ad intraprendere una propria iniziativa o a sviluppare un proprio progetto a causa  di lacune in 
termini  di  competenze  nello  sviluppo  imprenditoriale,  mancanza  di  informazione  sulle 
opportunità che offrono i bandi  e sulle potenzialità del territorio.;

d) Potenziamento  delle  competenze  all’interno di  uno spazio  Fisico e  Virtuale  di  aggregazione 
giovanile quale supporto alla formazione e alla creazione di imprese sociali;

       RITENUTO, pertanto, in un’ottica di valorizzazione delle energie giovanili presenti nella nostra 
Città, di aderire, attraverso il coinvolgimento della “Consulta Comunale Giovanile” e lo “Sportello 
Giovani”,  in  qualità  di  partner al  suddetto  progetto  denominato   “Social  Innovation  Hub: 
l’aggregatore  di  giovani  talenti”,  come da proposta  Associazione  My Brain,  con sede  legale  in 
Catania  (CT)  in  Viale  Alcide  De  Gasperi  n.  187,  codice  fiscale  93181740874,  partita  IVA  n. 
93181740874, legale rappresentante Di Dio Elisa, nata a Gela (CL) in data 30/04/1984, secondo lo 
schema di  “Dichiarazione d’intenti” Allegato A) al presente atto;

     Richiamato il D. Lgs. N. 267/00,

    Tutto ciò premesso;

                                                          DELIBERA

1. Autorizzare il Sindaco del Comune di Vittoria, in qualità di Legale Rappresentante, ad aderire, 
attraverso il coinvolgimento della “Consulta Comunale Giovanile” e lo “Sportello Giovani”,  in 
qualità di  partner al suddetto progetto  denominato  “Social Innovation Hub: l’aggregatore di 
giovani talenti”, come da proposta dell’Associazione My Brain (con sede legale in Catania (CT) 



in Viale Alcide De Gasperi n. 187, codice fiscale 93181740874, partita IVA n. 93181740874), 
Legale  Rappresentante  Di  Dio  Elisa,  nata  a  Gela  (CL)  in  data  30/04/1984,  mediante 
sottoscrizione  di  “Dichiarazione  di  Intenti”  secondo  l’  Allegato  A)  che  costituisce  parte 
integrante al presente atto;

 
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa.

                                                                                                              

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta
A voti unanimi e palesi 

DELIBERA

1) Approvare quanto sopra esposto sia nei contenuti narrativi che propositivi 
2)Con votazione segreta ed unanimità di voti dichiarare il presente atto di immediata esecuzione.

                                                                                                                                   

                                                           



                                                                                               ALLEGATO A)

                                          DICHIARAZIONE D’INTENTI

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana e della 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile  
Nazionale a valere sul  “Fondo Politiche Giovanili” Anno 2014-2015-2016 (D.D.G. N° 2417 del 
19.09.2017)
                                                                                                           

Ai  fini  dell'ammissibilità  alla  concessione  del  contributo  previsto  dall’Avviso  D.D.G.  n.2417  del 
19/09/2017 Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, per la selezione dei progetti finanziati 
dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e 
del  Servizio  Civile  Nazionale  a  valere  sul  “Fondo  Politiche  Giovanili”  per  il  progetto  “Social 
Innovation Hub: l’aggregatore di giovani talenti”  presentato dalla  costituenda ATS rappresentata 
dalla mandataria Associazione My Brain, con sede legale in Catania (CT) in Viale Alcide De Gasperi 
n. 187, codice fiscale 93181740874, partita IVA n. 93181740874,

I sottoscritti:

1) Di Dio Elisa, nata a Gela (CL) in data 30/04/1984 in qualità di Legale Rappresentante di Associa-
zione My Brain con sede legale in Catania (CT) in Viale Alcide De Gasperi n. 187, codice fiscale 
93181740874, partita IVA n. 93181740874,

Partecipante quale Capofila al progetto, si occuperà di coordinare tutte le attività previste dal presente 
progetto,  di  organizzare  e  realizzare  le  attività  di  laboratorio  e  sviluppo  di  idee  imprenditoriali 
innovative e di natura sociale, iniziative di co-working, attività di networking e organizzazione di canali, 
strumenti e bacini di partner strategici in ambito startup per fare rete e sviluppo di business, organizzare 
e realizzare  con l’aiuto dei partner attività educative e formative sul tema, individuerà e organizzerà le 
risorse  materiali  ed immateriali  necessarie  per  la  realizzazione  delle  attività,  selezionerà  insieme ai 
partner i partecipanti alle attività, si occuperà di supervisionare i livelli di avanzamento delle attività,  
valutare e monitorare i risultati conseguiti, coordinare e gestire le attività amministrative e finanziarie 
del progetto, curare e coordinare le attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa;

2)   Rovillo Salvatore nato a Vittoria (RG) in data  05/04/1958 in qualità  di  legale rappresentante 
dell’Associazione EUROPEAN MANAGEMENT INSTITUTE con sede legale in Vittoria (RG) 
in Via VICENZA n. 59, codice fiscale 01448390888, partita IVA n. 01448390888,

Partecipante quale  Partner al progetto, si occuperà dell’organizzazione di spazi e momenti formativi 
sullo sviluppo del business ed idee imprenditoriali innovative, valorizzandone risorse, caratteristiche e 
potenzialità di sviluppo. Si occuperà di realizzare iniziative di accompagnamento allo sviluppo dell’idea, 
dalla fase di ideazione fino all’elaborazione e ricerca delle adeguate opportunità esistenti nel contesto 
per  realizzare  la  propria  “impresa”.  Si  occuperà  di  fornire  ai  partecipanti  gli  strumenti  idonei  per 
sviluppare le proprie idee e muoversi nel contesto startup fornendogli un know how adeguato in termini 
di ideazione,  valorizzazione delle idee e trasformazione in un progetto imprenditoriale;

3) Cognome  e  nome  ………………………………………………………………………  nato  a 
……………………..………………………..……… in  data  ……………………. in  qualità  di  legale 
rappresentante di ……………………..con sede legale in ……………….. (………) in Via ……………. 
n……, codice fiscale ………………., partita IVA n. ……………………..,
Partecipante  quale  Partner al  progetto,  curerà  il  coinvolgimento  e  la  selezione  dei  partecipanti, 
promuovendo all’interno della propria istituzione attività promozionali e di diffusione del progetto come 
l’organizzazione di eventi ed iniziative che favoriscano il coinvolgimento dei partecipanti alle iniziative 



di sviluppo imprenditoriale promosse. Organizzerà iniziative di individuazione e selezione di talenti e 
valorizzazione di idee originali provenienti dagli studenti della propria istituzione scolastica;

4) Moscato Giovanni, nato a  Vittoria (RG) il 03.08.1976,  in qualità di Legale Rappresentante del  
Comune  di Vittoria con sede legale in Vittoria (RG)  in Via Bixio N. 34, C.F. 82000830883, P.IVA 
00804320885,
Partecipante quale Partner al progetto, si occuperà di supportare le attività di promozione, diffusione e 
comunicazione  sul  territorio  dell’iniziativa  progettuale,  l’organizzazione  di  eventi  formativi 
sull’imprenditoria giovanile e sullo sviluppo di competenze correlate, e l’attività di individuazione e la 
selezione dei partecipanti attraverso il pieno coinvolgimento della propria Consulta giovanile e dello 
Sportello Giovani che già da tempo svolgono  sul territorio diverse attività di promozione e sviluppo 
dei giovani dal punto di vista personale, educativo, formativo e lavorativo. 

SI IMPEGNANO

in  caso  di  approvazione  del  progetto,  a  costituire  ATS,  tramite  atto  pubblico  o  scrittura  privata 
autenticata,  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  della 
comunicazione di ammissione a contributo dell'intervento. Entro lo stesso termine si impegnano altresì a 
trasmettere copia autenticata dell'atto stesso.
A tal fine, i firmatari della presente scrittura si impegnano, in nome e per conto delle imprese di cui sono 
rappresentanti  legali,  a  farsi  rappresentare  dalla  Associazione  My  Brain  in  tutti  i  rapporti  che 
l'associazione costituenda dovrà tenere con altre parti, in primo luogo la Regione Sicilia; esonerando la 
stessa Regione Sicilia da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso possano insorgere controversie 
tra i partner stessi in ordine alla ripartizione del contributo regionale.

___________________________ _________________
(luogo) (data)

Cognome e nome
     (in stampatello) Firma 

1 ………………………………….                        __________________________________
 

2  ………………………………….                      __________________________________

3 …………………………………..                      ___________________________________

4……………………………………                     ___________________________________

 



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL   SINDACO
f.to Avv. Giovanni Moscato  

   L’ASSESSORE ANZIANO                            IL  SEGRETARIO GENERALE      
    f.to   Ins. M.G. Cosentino                                                                        f.to  Avv. Antonino M. Fortuna
                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal    24.11.2017         

 al     08.12.2017                              registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                  SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                    Vittoria lì,  
                                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
        IL MESSO

.        
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal    24.11.2017         

 al     08.12. 2017     che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   …………………………………..
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …...........................Per:

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.  

Vittoria, li …..........……………………… IL SEGRETARIO GENERALE
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Per copia conforme per uso amministrativo 

 Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                                                                                                                                                   ___________________________
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