Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

63

del

26.09.2013

Approvazione progetto “Our Green Future”, da presentare all’Agenzia Nazionale per i
OGGETTO:

giovani nell’ambito del Programma Gioventù in azione -azione 4.3

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26.07.2012 è stata consentita la
partecipazione del Comune di Belvì alle azioni del programma Gioventù in azione, in qualità di Ente
promotore di invio, accoglienza o coordinamento, ed è stata incaricata la Dott.ssa Claudia Sedda della
redazione, gestione e implementazione di eventuali progetti e della ricerca, costituzione e consolidamento di
partnership internazionali;

CONSIDERATO CHE:
- il comune di Belvì intende attuare iniziative volte al miglioramento della qualità della vita collettiva
amministrata e dei servizi al cittadino;
- sono funzionali alla realizzazione di tali iniziative la promozione e il coordinamento delle politiche giovanili
volte ad incentivare la mobilità giovanile internazionale, gli scambi socio-culturali tra giovani di Paesi diversi e
altre forme di cooperazione transnazionale;
- gli obiettivi del comune di Belvì rientrano tra gli obiettivi del programma e l’amministrazione comunale sta
lavorando per favorire l’integrazione europea dell’ente locale;
- la dott.ssa Claudia Sedda, assunta presso il Comune di Belvì tramite il programma Master and Back,
dispone delle competenze necessarie per costruire partnership e per redigere, gestire ed implementare gli
eventuali progetti;

RILEVATO CHE:
- il progetto “Our Green Future”, predisposto dalla Dott.ssa Claudia Sedda, prevede la realizzazione di un
incontro finalizzato alla costruzione di un partenariato, a Belvì dal 20 al 27 giugno 2014;
-la partnership è costituita da comuni, ONG, gruppi informali e altri enti provenienti da Italia, Malta, Romania,
Grecia, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Turchia e Polonia;
-Gli obiettivi specifici del progetto sono:
-costruire un partenariato tematico vasto e duraturo incentrato sullo sviluppo sostenibile ed i comportamenti
eco-sostenibili;
-identificare bisogni comuni e lavorare insieme su nuove idee progetto, nel contesto del nuovo Programma
Erasmus Plus;
- accrescere la consapevolezza e la conoscenza dei giovani in materia di ambiente, efficienza energetica,
cibo biologico, mobilità sostenibile, eco-turismo ecc.;
- scambiare esperienze e buone prassi relativamente a progetti e iniziative mirate a promuovere il
coinvolgimento dei giovani in temi ed azioni ambientali.

DATO ATTO CHE, se approvato dalla Commissione Europea, il progetto avrà una copertura finanziaria pari a
euro 19.173,6 euro;

RITENUTO di dover sostenere l’iniziativa di cui trattasi con una propria quota di co-finanziamento pari a 5.000
euro e di doversi impegnare, nel caso in cui il progetto venga approvato, all’istituzione di un’apposita voce di
peso da iscriversi nel bilancio di previsione 2014;

Visto il progetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il Programma «Gioventù in azione» 2007-2013;
Vista la Decisione N. 1719/2006/EC del Parlamento e del Consiglio Europeo del 15 Novembre 2006 che
istituisce il Programma Gioventù in Azione per il periodo 2007 – 2013, il quale ha come obiettivi generali:
-promuovere la cittadinanza attiva dei giovani in generale, e in particolare la loro cittadinanza europea;
-promuovere la solidarietà e la tolleranza tra i giovani, al fine di rafforzare la coesione sociale nell'Unione
europea;
-favorire la comprensione reciproca tra giovani di diversi paesi;
-contribuire a migliorare la qualità dei sistemi di sostegno alle attività giovanili e le competenze delle
organizzazioni della
società civile nel settore giovanile;
-promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

con votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1) di approvare il progetto “Our Green Future”, allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale, che sarà presentato all’Agenzia Nazionale per i Giovani entro la scadenza del 1°

ottobre 2013 nell’ambito dell’azione 4.3. del programma Gioventù in azione, relativo alla realizzazione di
un’attività di costruzione del partenariato (PBA) dal 20 al 27 giugno 2014;

2) di cofinanziare , il progetto, nel caso in cui venisse approvato, con una propria quota di 5000 euro,
impegnandosi al riguardo all’istituzione di un’apposita voce di peso da iscriversi nel bilancio di previsione
2014;

3) di dichiarare, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D .Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 03.10.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

