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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 80

Del: 13.10.2010

prot: 4722

data pubbl.ne. 19.10.2010

OGGETTO: Approvazione progetto “ Giovani cittadini in azione per territori sostenibili” - Programma e accordo
operativo – Action 1 – Youth for Europe – Sub – Action 1.3 – Youth Democracy Projects.

L’anno Duemiladieci il giorno Tredici del mese di Ottobre alle ore 15,00 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il programma di finanziamenti della Comunità Europea denominato “Gioventù in Azione” 2007/2013,
avente l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani dai 13 ai 30 anni, la promozione della
cittadinanza europea, della diversità culturale e dell’inclusione dei giovani con minori opportunità.
Viste in particolare l’azione/action 1 – Youth for Europe (Giovani per l’Europa) e la sub-action 1.3 recante
“Youth Democracy Project” (Progetto Democrazia per i Giovani).
Considerato che il Comune di Torre Pellice (TO), nel 2009, ha proposto a questo Ente la partnership per la
presentazione di un progetto, finanziabile dalla Comunità europea ai sensi dei fondi su individuati, con
l’obiettivo di:
• attivare percorsi di cittadinanza attiva dei giovani dai 14 ai 24 anni nei propri contesti territoriali
intorno a problemi significativi (ambientali, culturali, sociali);
• far conoscere reciprocamente le diverse realtà territoriali e le diverse culture;
• costruire riferimenti comuni tra giovani di territori diversi (costruire accordi su modi di intendere
territorio, sostenibilità, partecipazione, ecc.) e concordare impostazioni metodologiche confrontabili;
• concordare modalità di documentazione, di racconto delle esperienze e di confronto su di essi per
individuare problemi comuni e modi comuni di affrontarli e risolverli;
• riflettere sui rapporti tra giovani e Istituzioni locali;
• analizzare le opportunità offerte dalla UE allo sviluppo sostenibile dei territori;
• definire Linee Guida condivise da proporre ad altri giovani e ad altri territori.
Considerato che il progetto denominato “Giovani cittadini in azione per territori sostenibili”, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stato approvato dalla Comunità Europea e finanziato
come da scheda finanziaria di seguito illustrata e che, a tal fine, si rende necessario approvarlo al fine di
renderlo attuativo:
FASI

AZIONI

Voce di spesa

Budget

Viaggio

500,00

FASE 2

Visita preliminare di
Pianificazione
Incontro di Torre
Pellice
Incontro di Walldorf

FASE 3

Incontro di Irgoli

Viaggio
Assicurazioni
Viaggio
Assicurazioni
Alloggio
Vitto
Animatori
Totale

2.250,00
300,00
4.800,00
300,00
3.000,00
3.120,00
900,00
15.170,00

FASE 1

A carico UE

A carico
Irgoli

A carico
partecipanti

1.415,00
1.415,00
8.340,00

4.000,00

2.830,00

Visto lo schema di Accordo Operativo, predisposto dal Comune di Torre Pellice, Ente capofila del progetto
in argomento, disciplinante il rapporto tra le parti, le modalità operative ed i ruoli dei partner per la
realizzazione del progetto in argomento, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Considerato che si rende necessario destinare, al fine di realizzare il programma in oggetto, la quota di
cofinanziamento pari a €. 4.000,00, nonché prevedere nel bilancio del corrente esercizio le quote a carico
della contribuzione dei partecipanti ed il finanziamento della Comunità Europea.
DELIBERA
Di approvare il progetto denominato “Giovani in Azione per territori sostenibili” , in partership con i comuni di
Torre Pellice (TO) e di Morfelden-Waldorf (Francoforte), che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Di indicare quale Ente Capofila il Comune di Torre Pellice (TO), con ruolo di responsabile della gestione
operativa e amministrativo-finanziaria del programma e, in quanto tale, interlocutore unico dell’Agenzia
Nazionale per i giovani.
Di approvare il seguente piano finanziario per la realizzazione del progetto in argomento:

FASI

AZIONI

Voce di spesa

Budget

Viaggio

500,00

FASE 2

Visita preliminare di
Pianificazione
Incontro di Torre
Pellice
Incontro di Walldorf

FASE 3

Incontro di Irgoli

Viaggio
Assicurazioni
Viaggio
Assicurazioni
Alloggio
Vitto
Animatori
Totale

2.250,00
300,00
4.800,00
300,00
3.000,00
3.120,00
900,00
15.170,00

FASE 1

A carico UE

A carico
Irgoli

A carico
partecipanti

1.415,00
1.415,00
8.340,00

4.000,00

2.830,00

Di approvare l’allegato schema di accordo operativo disciplinante l’accordo tra le parti.
Di demandare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale, per quanto di competenza, l’adozione degli atti
consequenziali alla presente deliberazione.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D Lgs. 267/2000.
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