COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 010
del Registro Deliberazioni
del 07.03.2012
OGGETTO PARTECIPAZIONE ALL’AZIONE AGGIUNTIVA BACK del
PROGETTO LEONARDO Euro TrainS Tour.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 17,10 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 27.10.2010 è stato pubblicato un bando Invito a presentare proposte 2011 —
EAC/49/10 Programma di apprendimento permanente (LLP) (2010/C 290/06) Leonardo – Mobilità con
scadenza 4/2/2011 il quale promuove azioni volte a sostenere attività di formazione e formazione
continua nell’acquisizione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale;
Considerato che tali obiettivi rientrano tra le finalità perseguite dal Comune;

Dato atto che il Comune ha aderito come partner al progetto EuroTrainsTour predisposto dal Servizio
associato di progettazione dei Comuni di Narbolia e Milis per la partecipazione al bando di cui che
prevede:
- Obiettivi generali: contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile e rurale come strumento di
crescita e promozione del territorio attraverso azioni mirate di formazione professionale di
persone inoccupate.
- Obiettivi specifici: permettere lo svolgimento di tirocini formativi all’estero da parte di giovani
residenti nel territorio locale e regionale, finalizzati all’acquisizione di competenze nel settore
del turismo sostenibile e rurale, attraverso un’esperienza lavorativa in uno dei seguenti ambiti:
Management dei servizi per lo sviluppo rurale e turistico; Organizzazione e amministrazione
delle aziende turistiche e rurali; Promozione, comunicazione e marketing dei servizi turistici e
ambientali, Gestione e promozione di centri di educazione ambientale;
Vista l’opportunità offerta ai partner locali di finanziare un azione aggiuntiva la progetto su indicato
denominata “BACK”, prevedendo una successiva selezione dei borsisti residenti nel territorio dei
comuni aderenti alla azione in oggetto, finalizzata all’inserimento lavorativo all’interno di enti e
strutture locali e regionali dei ragazzi che avranno svolto il percorso formativo all’estero, con
l’obiettivo di fornire concrete opportunità occupazionali e allo stesso tempo permettere la miglior
ricaduta del progetto sul territorio, che potrà così sfruttare subito delle competenze specialistiche
sviluppate in contesti internazionali utili alla crescita di un settore strategico per la Regione Sardegna in
generale e per il territorio locale in particolare.
Ritenuto di dover finanziare l’azione aggiuntiva BACK garantendo una partecipazione minima di €
1.500,00 e riservandosi la possibilità di incrementare l’apporto finanziario al fine di garantire a un
maggior numero di ragazzi la possibilità di effettuare il percorso di rientro:
Valutato che:
- attraverso l’adesione alle proposte progettuali in oggetto, l’Amministrazione comunale di
Narbolia avrebbe quindi l’opportunità di finanziare interventi a forte valenza sociale, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse umane del territorio e alla promozione
dello sviluppo sostenibile;
- la partecipazione ad un progetto europeo avrebbe comunque una importante ricaduta a livello di
immagine dell’ente e del territorio;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
-

Di aderire in qualità di partner all’azione aggiuntiva denominata BACK del progetto Leonardo
“EuroTrainsTour”

-

Di dare atto che il Comune di Narbolia è il Comune Capofila;

-

Di impegnarsi a finanziare l’azione aggiuntiva BACK garantendo una partecipazione minima di €
1.500,00 e riservandosi la possibilità di incrementare l’apporto finanziario al fine di garantire a un
maggior numero di ragazzi la possibilità di effettuare il percorso di rientro:

-

Di impegnare l’Amministrazione comunale, in caso di finanziamento del progetto, ad assumere
ogni atto necessario alla sua realizzazione;

-

Di dare atto che le attività previste dal progetto, in caso di positiva approvazione, dovranno essere
gestite secondo le normative comunitarie e nazionali previste per il Programma e che il
finanziamento assentito verrà corrisposto in termini di rimborso ad avvenuta rendicontazione delle
spese sostenute.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e volontà unanime favorevole, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
08.03.2012 al 23.03.2012

Villaurbana, li 08.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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08.03.2012 al 23.03.2012

Villaurbana, li 08.03.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 08.03.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

