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DECRETO PRESIDENZIALE N° 15 DEL ° 08/02/2018 
 
 

 
OGGETTO: 
Approvazione Protocollo di Intesa tra Provincia di Mantova, Azienda Speciale For.Ma, Ambiti 
Territoriali e Comuni per la sostenibilità e il potenziamento della rete provinciale Informagiovani 
2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi 
 
 
DECISIONE 

Si approva il Protocollo d’intesa allegato al presente atto e dello stesso parte integrante, che per il 

seguito viene chiamato allegato “A”, da sottoscrivere tra Provincia di Mantova, Azienda Speciale 

For.Ma, Consorzio Progetto Solidarietà, Piano di Zona di Asola, Piano di Zona di Ostiglia e Piano 

di Zona di Guidizzolo e Comuni di Suzzara e di Viadana per la sostenibilità e il potenziamento della 

Rete Provinciale Informagiovani anni 2018-2019. 

 

MOTIVAZIONE 

La Provincia in attuazione dei propri compiti istituzionali:  

1. promuove progetti e servizi a favore della popolazione giovanile e dell’associazionismo 

giovanile; 

2. persegue lo sviluppo delle politiche giovanili tramite accordi territoriali che hanno coinvolto 

i servizi per i giovani e progetti finanziati che abbracciano un ampio spettro di politiche 

provinciali, con riferimento alle politiche sociali e dell’immigrazione, alle politiche della 

formazione e dell’istruzione, del lavoro, delle pari opportunità, della cultura, dello sport e 

del tempo libero; 

3. investe su attività e progetti di impatto sui temi del lavoro, dell’orientamento scolastico e 

professionale; 

4. supporta la creatività giovanile, favorisce l’interazione culturale dei giovani e garantisce 

forme diffuse, agevoli e efficienti di accesso ai servizi e alle attività culturali per favorire la 

creatività giovanile; 

5. valorizza la gestione dei servizi in collaborazione con i Comuni e coordina a partire 

dall’anno 2001 la Rete Informagiovani provinciale. 



La Provincia, pertanto, approva il Protocollo d’Intesa, allegato “A”, con scadenza 31 dicembre 

2019, in quanto ne condivide gli obiettivi. 

 

CONTESTO 

La Provincia di Mantova ha assunto a partire dall’anno 2001 un duplice ruolo di coordinamento e 

promozione dei Servizi Informagiovani provinciali attraverso l’organizzazione di una rete di 

soggetti inserita in un sistema informativo integrato di ricerca, raccolta, trattamento documentario di 

informazioni dedicate ai giovani attraverso anche il sito dedicato www.informagiovani.mn.it 

avvalendosi anche di operatori specializzati. 

Nel 2010 la Provincia ha avviato il coordinamento tecnico della Rete Informagiovani con il ricorso 

ad una Agenzia Informativa esterna. E’ stata successivamente firmata una Convenzione per lo 

sviluppo ed il coordinamento dei Centri Informagiovani per il triennio 2011-2013 con circa 50 

comuni mantovani: la Provincia si è avvalsa di una Agenzia Informagiovani per l’acquisizione della 

quale ha individuato un soggetto designato sulla base di una procedura pubblica e ha garantito 

anche il ruolo di coordinamento tecnico, designato su base triennale, all’interno del Comune di 

Suzzara. In seguito alla crisi economica, il mancato o parziale versamento della quota di adesione 

alla Convenzione Informagiovani da parte dei diversi Comuni, ha significativamente diminuito la 

disponibilità finanziaria a favore della indicata Agenzia e in seguito si è ridotto anche l’operato del 

Coordinamento Tecnico. A causa di queste circostanze, nel 2014 e nel 2015 la Provincia ha assunto 

il coordinamento diretto della rete Informagiovani e si è accollata gli oneri finanziari per il 

funzionamento della rete, gestendo le attività anche tramite l’Azienda Speciale For.Ma. 

Dal momento che la Provincia e For.Ma Formazione Mantova hanno ritenuto di evidente 

importanza garantire la continuità della Rete Informagiovani provinciale, la Provincia di Mantova 

con determina dirigenziale n. 982/2015 del 04/12/2015 ha sottoscritto un Accordo con l’Azienda 

Speciale For.Ma Formazione Mantova per lo sviluppo delle attività formative della Rete 

Informagiovani.  

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 19/02/2016 è stato approvato il Protocollo di intesa tra 

Provincia di Mantova, Azienda Speciale For.Ma e Ambiti Territoriali per la sostenibilità e il 

potenziamento della rete provinciale Informagiovani per l’anno 2016. Tale Protocollo è stato 

prorogato fino al 31/12/2017 con Decreto Presidenziale n. 17 del 28/02/2017. 

A fine 2017, in seguito ad una serie di incontri con i rappresentanti istituzionali di Comuni e Ambiti 

territoriali le parti hanno concordato e definito il Protocollo di Intesa, allegato “A” con il relativo 

Piano finanziario in esso inserito che prevede la volontà di continuare ad investire nella Rete 

Informagiovani provinciale, tramite quote di cofinanziamento in capo ai 4 Ambiti territoriali, al 

Comune di Viadana, al Comune di Suzzara (capofila distrettuale) e a For.Ma. per garantire il 

funzionamento e la sostenibilità della Rete provinciale Informagiovani in un’ottica di 

programmazione territoriale condivisa sul tema delle politiche giovanili. 

 

ISTRUTTORIA 

 Il Protocollo di intesa, allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato 

condiviso con l’Azienda Speciale For.Ma Formazione Mantova, con il Consorzio Progetto 

Solidarietà, il Piano di Zona di Asola, il Piano di Zona di Ostiglia e Piano di Zona di 

Guidizzolo e Comuni di Suzzara e di Viadana ed è ritenuto adeguato al perseguimento delle 

finalità in esso descritte. 

 Dato atto che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non 

sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del 

procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 

introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”). 

 

 Considerato che la Responsabile del Procedimento, individuato nella persona della D.ssa 

Sabrina Magnani attesta la regolarità del procedimento istruttorio.  

http://www.informagiovani.mn.it/


 

ATTI NORMATIVI 

 Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” 

 art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni; 

 Decreto Presidenziale n. 4 del 19/01/2018 “Esercizio provvisorio. Approvazione linee di 

indirizzo per la gestione. Autorizzazione Peg provvisorio nelle more dell’approvazione del 

Bilancio di previsione 2018/2020”. 

 

PARERI 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente Area Ambiente, Sistemi informativi e innovazione e 

dell’interim del Servizio Istruzione, Formazione Professionale, Pari Opportunità e Osservatorio 

Fenomeni Discriminatori, Politiche Sociali che attesta la regolarità tecnica; 

 

DECRETA 

 

1.DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Protocollo d’intesa, allegato al 

presente atto e dello stesso parte integrante, da sottoscrivere fra Provincia di Mantova, Azienda 

Speciale For.Ma Mantova, Consorzio Progetto Solidarietà, Piano di Zona di Asola, Piano di Zona di 

Ostiglia e Piano di Zona di Guidizzolo e Comuni di Suzzara e di Viadana; 

 

2.DI STABILIRE che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo 

al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento, 

all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della 

L.190/2012”); 

 

3.DI STABILIRE che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre 

ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010, così come 

modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016; 

 

4.DI DARE ATTO che nessun onere deriva dal presente provvedimento; 

 

5.DI TRASMETTERE il presento atto all’Azienda Speciale For.Ma – Formazione  Mantova, agli 

Ambiti Territoriali ed i Comuni aderenti; 

 

6.DI TRASMETTERE il presente decreto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 

18/08/2000 n.267; 

 

7.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 

dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è 

possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i 

termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

 

Infine, richiamato l’art.134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DECRETA 

 



1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
               Maurizio Sacchi                                                                             Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


