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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 17
Del: 05.06.2009
prot: 2931
OGGETTO: Approvazione progetti intercomunali L.R.20/97.

data pubbl.ne. 15.06.2009

L’anno duemilanove il giorno Cinque
del mese di Giugno , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Forense Fabrizio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile 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 Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 3 della L.R. 30 Maggio 1997 n° 20 prevede che gli Enti Locali interessati all’organizzazione
di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche

predispongano progetti d’intervento, in

collaborazione con i Servizi di Tutela della Salute Mentale competenti per territorio .
Considerato che i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola suddivisi in due gruppi Territoriali Bassa Baronia
comprendenti:Irgoli- Galtellì –Loculi -Onifai ed Orosei , e l’Alta Baronia comprendente – Lodè- PosadaSiniscola- Torpè, ed il Servizio di Salute Mentale del Distretto di Siniscola hanno predisposto i progetti allegati
al presente atto relativi alla materia testé indicata.
Che i progetti di che trattasi mirano a dare applicazione alle finalità più innovative della legge , il primo
denominato “Forestazione” rappresenta il consolidamento del progetto avviato da alcuni anni nei Comuni
della Bassa Baronia (Galtellì, Orosei, Loculi, Irgoli, Onifai), finalizzato al reinserimento socio-lavorativo di
soggetti con grave disabilità psichica esclusi dai normali circuiti lavorativi e attualmente inseriti in una
cooperativa sociale di tipo B, nata proprio da questa esperienza progettuale ed impegnata nella cura del verde
pubblico e privato. La VI^ annualità del progetto rappresenta, pertanto, il rafforzamento dell’obiettivo raggiunto e
più volte auspicato nelle precedenti annualità.
Il secondo denominato “Lavoro insieme”, alla seconda annualità, vuole ripetere la positiva esperienza degli
inserimenti lavorativi, terapeutico-riabilitativi, attraverso la forma del “tirocinio formativo”, valorizzando al meglio
le risorse locali ed integrandole e rafforzandole in un’ottica di integrazione socio-sanitaria e di lavoro di rete;
riproponendo l’attivazione di n. 7 borse lavoro a favore di soggetti in età compresa fra 19 e 50 anni, disoccupati,
residenti nei comuni aderenti al progetto ed in carico al C.S.M. di Siniscola per gravi

problematiche

psicopatologiche.
Considerata la valenza sociale dei progetti di che trattasi
Visti i progetti allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che occorre provvedere all’approvazione dei progetti elaborati e contestualmente all’individuazione
dell’Ente Capofila per la gestione congiunta.
Visto il D. Lgs. 267/2000
Vista la L.R. 15/92 e la L.R. 20/97 e s. m. e i.;
Dato atto di aver acquisito i pareri di cui all’art.49 T.U.E.L n° 267/00;
Con votazione unanime:
DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi art.3 della L.R. n° 20/97, gli allegati progetti,
predisposti in forma congiunta dai Comuni di Irgoli, Loculi, Onifai, Galtellì e Orosei e dal Servizio di
Salute Mentale del Distretto Sanitario di Siniscola,e nello specifico:



Il “Progetto Forestazione”, VI° annualità, per l’importo complessivo pari ad €. 78.303,68;



Progetto “Lavoro Insieme” II° annualità (borse Formazione Lavoro), per l’importo complessivo
di €. 28.600,00.

2) Di dare atto che l’intera spesa per la realizzazione dei progetti di cui sopra, pari a complessivi €.
106.903,68, è a totale carico della R.A.S. – Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.

3) Di indicare quale Ente Capofila: il Comune di Galtellì per il progetto “Forestazione” ed il Comune di
Onifai per il progetto “Lavoro insieme”;
4)

Di dare mandato agli Enti capofila di dar corso a tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento dei
finanziamenti da parte della RAS – Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale.

5)

Di disporre che, qualora i progetti vengano approvati dalla R.A.S., con disposizioni successive si
procederà a fissare i termini della collaborazione fra i Comuni aderenti ;
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