COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

42
Del 13/10/2016

OGGETTO: Adesione al progetto “Sportello in spalla”, promosso
dall’Associazione culturale Malik in collaborazione con
EURODESK Italy e l’Agenzia Eurobridge;

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 12,50, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal VICE SINDACO VACCA TONINA, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

NO

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

SECCI ANTONELLO

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
VACCA TONINA nella sua qualità di VICE SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita
gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-il Comune di Gadoni come da fini statutari promuove e favorisce l'integrazione e lo sviluppo
culturali e sociali dei giovani;
-la recente crisi economica ha colpito intensamente i giovani e le loro prospettive occupazionali in
tutte le aree del Paese e della Regione;
-promuovere, informare e orientare sulle opportunità di mobilità educativa e formativa
transnazionale per i giovani, che l’Europa prospetta loro per il periodo 2014-2020, rappresenta una
sfida da vincere, a livello locale e regionale, per aumentare le possibilità di una migliore
occupabilità ed una più forte partecipazione alla vita sociale dei giovani;
-l’Associazione culturale Malik www.associazionemalik.it in paternariato con EURODESK Italy
www.eurodesk.it e l’agenzia Eurobridge www.eubridge.eu , ha proposto al Comune di Gadoni (prot. n.
832del 16.02,2016) di aderire al progetto “Sportello in spalla”, nato con l’intento di facilitare i territori specie quelli con maggiori barriere geografiche- nell’accesso ai programmi dell’Unione Europea in favore
dei giovani.(www.erasmusplus.it);
Considerato che:

1) il progetto “Sportello in spalla” intende:
• promuovere l’idea di Europa e di cittadinanza europea 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 presso i centri di
aggregazione giovanile e culturale dei comuni coinvolti: Istituti scolastici superiori,
biblioteche, Centri di aggregazione sociale/giovanile, sedi associative e municipi
• Realizzare di progetti di mobilità di breve e lungo periodo all’estero (Servizio Volontario
Europeo, Scambi giovanili, Visite di Studio, Corsi di Formazione, Seminari di Contatto e
altre iniziative transnazionali)
• Preparare la pre-partenza dei partecipanti, il tutoraggio in itinere e la disseminazione dei
risultati al loro rientro
• Effettuare la registrazione dei Comuni che ne facciano richiesta presso il Portale europeo dei
partecipanti (Registrazione URF- Unique Registration Facility- e ottenimento PICParticipant Identification Code), passaggio obbligato per la partecipazione diretta degli enti
alla maggior parte dei Programmi europei
• Realizzare un Corso di Europrogettazione (3 incontri frontali + 3 incontri via skype +
assistenza a distanza nella redazione del progetto) rivolto ai giovani e finalizzato alla
ideazione e formulazione di idee progettuali da presentare all’Agenzia Nazionale per i
Giovani nell’ambito del Programma Erasmus+.
Il corso di europrogettazione è stato organizzato nel 2015 con i giovani della Comunità
Montana Sarcidano Barbagia di Seulo: il gruppo informale “Giovani del Sarcidano” ha ottenuto
dall’Agenzia Nazionale per i giovani l’approvazione del progetto “Ruract” (Programma
Erasmus+-KA1-Scambi giovanili): il finanziamento concesso per l’attuazione del progetto è
stato di circa 15.000 euro
2) gli obiettivi dell’amministrazione comunale in tema di politiche giovanili coincidono con gli
obiettivi del progetto e l’Amministrazione comunale intende lavorare per l’integrazione europea
dell’ente e lo sviluppo sociale dei suoi giovani;
Vista la proposta di progetto protocollata in data 16 febbraio 2016 al n..832;

Dato atto che è dunque intenzione dell’Amministrazione comunale accogliere la predetta richiesta
e concedere un contributo di Euro 2.200,00 all’Associazione Culturale Mailik, anche in relazione
alla specifica iniziativa, quale sostegno ad attività riconducibili ai fini istituzionali dell’ente;
Rilevato che in ragione di quanto esposto il presente intervento di contribuzione non si configura
quale contratto di sponsorizzazione e quindi non rientra nei limiti di cui all’art 6, comma 9 del D.L.
n.78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto non è finalizzato promuovere l’immagine e la
notorietà dello sponsor, ma, nel suggellare la vicinanza istituzionale del Comune ad eventi,
manifestazioni, progetti di attività, che hanno una diretta correlazione con le finalità perseguite
dall’Ente, è di fatto riconducibile ai servizi tipo del Comune, in linea con quanto affermato ormai
unanimemente dalla Corte dei Conti ( tra tutte sezione regionale Lombardia delibere nn. 1075/2010,
262/2012 e 248/2014);
Visto lo statuto comunale;
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Amministrativo ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1) di aderire al progetto “ Sportello in spalla”, promosso dall’Associazione culturale Mailik
con sede in Cagliari, in collaborazione con Eurodesk e l’Agenzia Eurobridge;
2) di incaricare il responsabile del settore amministrativo, per quanto espresso in narrativa, di
concedere un contributo nella misura massima di € 2.200,00 all’Associazione Culturale
Mailik, e di adottare gli atti conseguenti , ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa a
carico del cap.4100/52 del bilancio 2016/2018 che presenta la dovuta disponibilità
finanziaria;
3) di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCA TONINA

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
18/10/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/10/2016 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 13/10/2016

