COMUNE DI NORBELLO
COPIA

Provincia di Oristano

N° 05
Oggetto:

Avviso pubblico “Educare in Comune” - approvazione schema di
Convenzione ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n.
267/2000 fra i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu,
Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni per
l’approvazione, presentazione e la gestione associata del progetto.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore
18.30 presso la sala consiliare del Comune di Norbello in modalità mista
appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 19/02/2021 con
avviso prot. n° 684 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in
seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca nella
sua qualità di Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome
Nome
Presenti
Assenti
1. Angioni

Giacomo

X

2. Angiulli

Gianluca

X

3. Carta

Andrea

X

4. Deriu

Fabio

5. Manca

Eleonora

X

6. Medde

Fabiana

X

7. Mele

Fabrizio

X

8. Mele

Marco

9. Mele

Simona

10. Onida

Davide

X

11. Piras

Maria Chiara

X

12. Schirra

Daniela

X

X
X

X

TOTALE

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto; Assiste alla seduta il Segretario Comunale,
D.ssa Emanuela Stavole, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai
sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

del 24.02.2021

La presente deliberazione è stata adottata in modalità mista, con la presenza in video
chiamata del consigliere: Angiulli Gianluca, mentre Sindaco, Segretario Comunale e gli
altri Consiglieri in presenza presso l’aula consiliare del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazioni del Consiglio Comunale n°1 del 12/01/2006, n° 41 del
24/10/2007 e n° 3 del 15/01/2008 questo Comune ha provveduto, rispettivamente, a:
-

-

-

prendere atto della proposta di procedere alla costituzione dell’Unione di Comuni,
ai fini degli adempimenti di cui all’art.2 della L.R. n°12/2005, individuando quale
ambito ottimale per l’esercizio associato di funzioni e servizi, la regione storica
denominata “Guilcier”, della quale fanno parte i comuni di Abbasanta,
Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e
Tadasuni;
aderire all’istituzione, ai sensi e per gli effetti della L.R. n°12/2005, art.3 e del D.Lgs.
n°267/2007, art. 32 all’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni del
Guilcier”, costituita dai Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu,
Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni;
approvare l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni de Guilcier;

VISTA la legge regionale n°23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n.4 del 1988 - Riordino delle funzioni socioassistenziali” che prevede la predisposizione del piano locale unitario dei servizi (PLUS);
VISTI l’accordo di Programma per l’adozione del PLUS e la convenzioni approvati nella
Conferenza dei Servizi del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa e sottoscritti in data
17.06.2019 e validi per il triennio 2019-2021 con possibilità di proroga, nel quale veniva
individuato come soggetto capofila del PLUS (32 Comuni dell’ambito, la ATS ASSL di
Oristano e la Provincia di Oristano), l’Unione dei Comuni del Guilcier;
VISTO l’avviso pubblico “Educare in Comune” pubblicato dal Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con scadenza il
prossimo 1° marzo 2021, con la finalità di contrastare la povertà educativa e l’esclusione
sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID19ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici e per promuovere
l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà
educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori, volti
a potenziare le capacità d’intervento dei comuni in tali ambiti;
ATTESO che il gruppo di lavoro Area Minori e Famiglie del Plus Ghilarza-Bosa riunitosi
in data 07.01.2021, ha analizzato l’avviso pubblico “Educare in Comune” e, in
considerazione dei contenuti dello stesso ha elaborato le seguenti indicazioni, condivise
inoltre con il Presidente dell’unione dei Comuni del Guilcier, in qualità di rappresentante
dell’ente capofila del Plus Ghilarza-Bosa:

 il PLUS assicura il supporto ai Comuni per la partecipazione al bando in oggetto,
pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con scadenza il prossimo 1° marzo 2021 e coordina le attività
di interesse comune;
 essendo il bando rivolto ai Comuni in forma singola o associata, si ipotizza la
presentazione di una proposta progettuale per ciascuna delle quattro Unioni dei
Comuni comprese nel PLUS (Guilcier, Barigadu, Montiferru-Sinis, Planargia);
 le proposte progettuali possono essere elaborate presso ciascuna Unione dei
Comuni, o in alternativa eventuali associazioni di Comuni, da un gruppo di
operatori sociali appositamente costituito, che individuerà al proprio interno un
referente per lo scambio di dati e comunicazioni con l’ufficio di piano, che collabora
e supporta in maniera trasversale tutti i gruppi di progettazione;
DATO ATTO che il bando prevede il finanziamento dell’importo compreso tra un
minimo di € 50.000,00 e un massimo di € 350.000,00 per ciascuna proposta progettuale
valutata positivamente, riguardante le attività della durata di 12 mesi per le seguenti aree
tematiche: A. “Famiglia come risorsa”; B. “Relazione e inclusione”; C. “Cultura, arte e
ambiente”;
ATTESO che gli operatori sociali, in accordo con gli amministratori, dei nove Comuni
ricadenti nell’Unione dei Comuni del Guilcier attraverso un’analisi dei bisogni del
territorio, hanno stabilito di lavorare ad una proposta progettuale riguardante l’area
tematica B. “Relazione e inclusione”;
CONSIDERATO che per la presentazione e la gestione del relativo progetto si è
candidato il Comune di Sedilo;
ATTESO che pertanto per l'esercizio in forma associata, i predetti nove Comuni ricadenti
nell’Unione dei Comuni del Guilcier, hanno individuato la forma della Convenzione con
delega al capofila ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, stabilendo
nella medesima i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
VISTO lo schema di Convenzione e atteso che si rende necessario provvedere alla sua
approvazione;
ATTESO che per la parte finanziaria non si prevede una quota di cofinanziamento da
parte dei Comuni aderenti, che comunque assicurano la collaborazione del proprio
personale dedicato ai servizi sociali;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal
responsabile dei Servizi sociali, Cultura, Studio, Sport e amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
-Di prendere atto e accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
-Di dare atto che i nove Comuni ricadenti nell’Unione dei Comuni del Guilcier Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e
Tadasuni – intendono presentare in forma associata una proposta relativa all’avviso
pubblico “Educare in Comune” pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-Di approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, fra i nove Comuni ricadenti nell’Unione dei Comuni del Guilcier Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e
Tadasuni – finalizzata alla presentazione e gestione del progetto ai sensi dell’avviso
pubblico “Educare in Comune” pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-Di dare atto che viene individuato come ente capofila per l’approvazione, la
presentazione e la gestione del relativo progetto il Comune di Sedilo;
- Di trasmettere il presente atto all’Unione dei Comuni del Guilcier e al Comune di Sedilo;
- Di dare mandato al Sindaco “pro – tempore” per la sottoscrizione della convenzione.
-Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di quanto previsto
dall’art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000 stante la necessità e l’urgenza di provvedere ad
adottare gli atti necessari finalizzati alla presentazione del progetto
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Morittu
ATTESTA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Morittu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 25/02/2021
La Responsabile del Settore

Dott.ssa Anna Morittu

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


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



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 25/02/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 25/02/2021
La Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Anna Morittu
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