COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 89
27/08/2008
Oggetto: Approvazione progetto intercomunale “Art & Music” in attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili. -

L'anno Duemilaotto, addì Ventisette, del mese di Agosto, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
X
3

1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Regione - Assessorato P.I. - Direzione Generale della P.I. - Servizio
Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, con determinazione
n. 17887 - Prot n. 1728, del 1° luglio 2008, ha approvato apposito bando che descrive e
disciplina gli indirizzi e gli adempimenti per la creazione di centri giovanili, per la
dotazione di arredi, attrezzature e strumentazioni, connesse allo svolgimento di attività e
servizi, a favore della fascia giovanile della popolazione ed invita le amministrazioni
comunali a presentare proposte;
Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Regionale, dove
vengono ritenute prioritarie le seguenti strategie:
♦ conoscenza: sviluppo del confronto tra i soggetti coinvolti, al fine di evidenziare
indicazioni utili per la programmazione locale e regionale, contributi per la
conoscenza delle dinamiche giovanili e la valutazione dell’efficacia delle politiche
attivate.
♦ sperimentazione: sviluppo di azioni che promuovono un miglioramento in termini
di efficacia e rispondenza ai bisogni, di buone prassi e la messa a punto di modelli
di intervento estensibili ad altri ambiti territoriali.
♦ empowerment territoriale: sviluppo di collaborazioni tra i soggetti attivi sul
territorio, attraverso la valorizzazione di partenariati per la progettazione e
realizzazione degli interventi; la strutturazione e l’attivazione di reti, come
modalità di partecipazione e di supporto ai progetti stessi, in modo particolare, per
i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
Visto il D. Lgs. n. 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito dalla L. n. 248/2006, che ha
istituito un Fondo per le politiche giovanili, la quale prevede l’attribuzione di euro 130
milioni annui, da destinare specificatamente alle politiche giovanili ed alle attività
sportive, in collaborazione con gli Enti territoriali, attraverso gli strumenti degli Accordi di
programma Quadro (di seguito APQ) con le Regioni e dei Piani Locali Giovani con i
Comuni;
Dato atto che:
♦ l’Intesa di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, sancita dalla
Conferenza Unificata del 14 Giugno 2007 (Rep.46/CU), destina alla Regione
Sardegna l’importo di euro 1.776.000, per ciascuna annualità del triennio 2007-2009;
♦ Con il successivo Decreto Ministeriale del 21 giugno 2007, risulta assegnata
complessivamente, alla Regione Sardegna, la somma di euro 5.328.000, per il
triennio 2007-2009:
♦ Il Documento Strategico Regionale 2007/2013 programma degli interventi
finalizzati a sostenere e valorizzare le energie creative dei giovani, ad agevolare la
partecipazione alla vita pubblica ed a contrastare la disuguaglianza, attraverso la
diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie.
♦ L'APQ, sottoscritto il 14 aprile 2008, tra la Regione Sardegna, il Ministero per le
Politiche Giovanili e il Ministero per lo Sviluppo Economico, prevede l'attuazione
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di un programma che consente di offrire ai giovani nuovi spazi di aggregazione e
nuovi strumenti, anche tecnologici, che valorizzino la creatività e la diffusione di
nuove modalità di incontro e di condivisione di esperienze, nell’ottica di un miglior
utilizzo del tempo libero;
♦ La Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/40, del 08.04.2008, approva il
programma di interventi, ne indica la copertura e la relativa ripartizione
finanziaria, per un importo complessivo di euro 12.910.000, di cui euro 5.000.000, a
valere sulla disponibilità del Fondo per la Programmazione Negoziata per gli anni
2008-2009; euro 5.328.000 a valere sul Fondo per le Politiche giovanili per il triennio
2007- 2009; euro 2.582.000 quali quote di cofinanziamento da parte dei Comuni.
Evidenziato che il Bando è volto alla realizzazione di Centri Giovanili,
prevalentemente in capoluoghi di provincia o in aree nelle quali è presente un forte
pendolarismo giovanile scolastico ed universitario, in favore dei giovani e dei loro percorsi
di socializzazione, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione ed incontro;
Preso atto che la Regione Sardegna intende investire attivamente sui giovani,
valorizzandone le capacità e le potenzialità creative ed espressive; sostenendo un forte
coinvolgimento e la partecipazione, anche con la promozione di forme e luoghi di
incontro, di spazi e progetti destinati all’espressione della creatività, allo sviluppo di abilità
e di talenti e alla creazione di reti;
Preso atto che la RAS, con l’allegato alla Deliberazione n° 21/40, del 08/04/2008, ha
predisposto l’elenco dei soggetti destinatari ed il relativo importo di finanziamento nonché la
quota minima (20%) di cofinanziamento del progetto, a carico degli enti;
Dato atto che il Comune di Norbello, per la realizzazione del progetto di cui
trattasi, risulta essere assegnatario delle risorse finanziarie, di cui appresso:
Ab.

giov.
res.

pend.

Totale

Contributo

Quota
giovani

Totale

Coof.

Totale

1195

253

0

253

4.817,00

3.600,00

8.417,00

2.104,00

10.521,00

Dato atto che i Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello intendono presentare un
unico progetto omogeneo e si impegnano a reperire i fondi della quota di cofinanziamento
prevista, in modo proporzionale e pari all’importo complessivo di €. 10.261,00 ed il
contributo RAS pari a €. 41.043,00;
Evidenziato che la somma così ottenuta in favore del Progetto presentato dai suddetti
Comuni ammonta complessivamente a € 51.304,00, come dettagliato nel seguente prospetto:
Comune
Abbasanta
Ghilarza
Norbello

Finanziamento
Regione
€ 12.870,00
€ 19.756,00
€ 8.417,00
€ 41.043,00

Cofinanziamento
Comune
€ 3.218,00
€ 4.939,00
€ 2.104,00
€ 10.261,00

Totale
€
€
€
€

16.088,00
24.695,00
10.521,00
51.304,00

Evidenziato che i Comuni intendono individuare il Comune di Abbasanta in veste di
comune capofila, per la gestione del progetto;
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Ritenuto necessario procedere all’approvazione del progetto, denominato “Art &
Music”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Progetto intercomunale,
denominato “Art & Music”, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia
di Politiche Giovanili, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che gli Enti aderenti allo stesso progetto sono i Comuni di Abbasanta,
Ghilarza e Norbello;
Di impegnarsi, in caso di approvazione e finanziamento della proposta progettuale
che verrà presentata, a costituire un’Associazione di Comuni per la realizzazione degli
interventi, di cui alla proposta progettuale medesima;
Di individuare il Comune di Abbasanta quale ente capofila, riconoscendo ed
accettando il ruolo di coordinamento e di responsabilità, nonché le attività di cui alla
dichiarazione resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante;
Di rendicontare ciascuna delle attività direttamente affidata e di predisporre ogni
elemento utile alla documentazione della proposta progettuale e del monitoraggio, ivi
compresa la relazione finale;
Di adempiere ad ogni fase diversamente attribuita per la realizzazione della
proposta progettuale;
Di dare atto che il cofinanziamento, a carico dell’Associazione di Comuni, è quello
sottoscritto dal Comune capofila;
Di dare atto, infine, che la stipula dell’accordo per la costituzione dell’Associazione
dei Comuni verrà regolata dalla normativa vigente in materia;
Di dare atto che la quota di coofinanziamento, a carico dell’ente, pari ad € 2.104,00
verrà imputata ad apposito intervento 1100403/24, del Bilancio 2008;
Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Assistenziale la predisposizione di
tutti gli atti conseguenti;

Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. 4

Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

5



PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Soc. Anna Morittu
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. Norbello, lì 01/09/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 01/09/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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