COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

07/03/2016

Adesione progetto “Sportello in spalla” promosso dall’Associazione culturale Malik in
collaborazione con EURODESK Italy e l’Agenzia Eurobridge. Indirizzi al Responsabile del
Settore Amministrazione generale.-

OGGETTO :
L’anno

28

DUEMILASEDICI

SETTE

il giorno

MARZO

del mese di

alle ore

16.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrativo, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
VISTO il programma amministrativo/elettorale dell’Amministrazione in carica, che nella parte relativa
a “Politiche Giovanli”, prevede di promuovere attività in favore dei giovani utilizzando e valorizzando le
loro risorse;
CONSIDERATO che per l’attuazione di tale obiettivo, sono previste nel programma, delle specifiche
azioni finalizzate, tra le quali:
“..................... offrire possibilità di scambio tra i nostri giovani e quelli di altre città vicine e lontane
(anche straniere) .... con l’obiettivo di creare e scoprire nuove opportunità, anche lavorative, derivanti
da confronto con altre realtà giovanili e dalla condivisione delle conoscenze e delle idee;
VISTO lo Statuto del Comune di Ghilarza, che tra i fini statutari prevede la promozione e lo sviluppo
culturale dei giovani;
CONSIDERATO che la recente crisi economica, ha duramente colpito i giovani e le loro prospettive
occupazionali, in tutte le aree del Paese e della Regione;
RITENUTO che pertanto le azioni e/o iniziative mirate a promuovere, informare e orientare i giovani
sulle opportunità di mobilità educative e formativa transnazionale, che l’Europa sta portando avanti
per il periodo 2014/2020, rappresentano un occasione da utilizzare a livello locale e regionale, per
dare la possibilità ai giovani di aumentare le possibilità formative e occupazionali;
RITENUTO pertanto che occorre coinvolgere e aiutare i giovani nell’accesso ai programmi e/o progetti
dell’unione Europea;
VISTA la proposta presentata a tal fine dall’Associazione culturale “Malik” con sede in Cagliari, in
partenariato con Eurodesk Italy e l’agenzia Eurobridge, di aderire al progetto “Sportello in spalla” nato
con l’intento proprio di facilitare i territori, specie quelli con maggiori barriere geografiche,
nell’accesso ai programmi dell’Unione Europea in favore dei giovani;
ACCERTATO che:
l’Associazione Malik opera dal 2004 in tutto il territorio regionale sardo, si occupa di progettazione
e realizzazione di iniziative socio-culturali;
Eurodesk è una struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all’informazione, alla
promozione e all’orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall’unione Europea
e dal Consiglio d’Europa, opera con il supporto della Commissione Europea e dell’Agenzia
Nazionale per i giovani;
EUROBRIDGE è un’agenzia che fornisce consulenza e assistenza alle PMI, ONG, ONLUS,
associazioni, Enti locali e privati cittadini nell’accesso e nella gestione di finanziamenti europei,
nata nel 2014 con il supporto dei fondi europei;
CONSIDERATO che il progetto “Sportello in spalla”, prevede:
promuovere l’idea di Europa e di cittadinanza attiva tra i giovani;
favorire la realizzazione di progetti in rete coordinati sul territorio, lo scambio di buone prassi,
l’individuazione di strategie e di strumenti informativi condivisi;
incrementare il numero di progetti di mobilità internazionale e di scambio;
attivare un’Agenzia Eurodesk itinerante con appuntamenti settimanali pressi i centri di
aggregazione giovanile e culturale dei comuni coinvolti: Istituti scolastici superiori ecc.;
realizzazione di progetti di mobilità breve e lungo periodo all’estero;
CONSIDERATO che il progetto di cui alla presente dura 12 mesi e prevede un contributo di Euro
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2.200,00, dovuti alla necessità di garantire un minimo di rimborso ai membri dell’associazione per
l’attuazione del progetto, che prevede varie attività in sede locale;
ACCERTATO che il progetto proposta dall’Associazione Malik e le azioni che lo stesso si propone,
costituiscono un utile strumento per realizzare gli obiettivi del programma amministrativo sui giovani;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, e il parere favorevole
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
VISTO il bilancio di previsione 2016, in corso di formazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
DI ADERIRE al progetto “Sportello in spalla” promosso dall’Associazione culturale “Malik” con sede in
Cagliari, in partenariato con Eurodesk Italy e l’agenzia Eurobridge, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che l’adesione al progetto prevede un contributo economico una tantum di Euro
2.200,00, e che la durata del progetto è di 12 mesi;
DI DARE ATTO che le risorse necessarie di € 2.200,00 verranno inserite nel bilancio di previsione
dell’esercizio in corso, in fase di predisposizione al seguente capitolo: 1512.01 cod. bilancio 1.512.01
“Manifestazioni culturali per la promozione turistica del territorio”;
DI DARE SPECIFICI indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo, di provvedere a dare
attuazione alla presente, mediante la specifica assegnazione del procedimento a dipendente della
propria area dotato della necessaria professionalità;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Amministrativo
Ghilarza, 07/03/2016

dott.ssa Isabella Miscali

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 07/03/2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
14.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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