Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
07

n.

del

24.01.2013

Approvazione progetto “ACTourism”, da presentare nell’ambito del Programma di Apprendimento
OGGETTO:

Permanente (LLP)-programma settoriale Leonardo-Mobilità PLM.

L'anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del Tuel n.
267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
-in data 03/08/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un invito a presentare proposte 2013-EAC/S07/12
nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente (2012/C 232/04);
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-il Programma di Apprendimento Permanente mira a:

- sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze,
competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;
- sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione
professionale;
- incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la
mobilità delle persone in formazione che lavorano;
- l’azione mobilità del Programma settoriale Leonardo Da vinci PLM è mirata a sostenere i tirocini transnazionali in imprese o organismi
di formazione per persone disponibili sul mercato del lavoro;

DATO ATTO CHE
-la Dott.ssa Claudia Sedda è incaricata della redazione e gestione di progetti presentati in ambito europeo ed internazionale;
-la Dott.ssa Claudia Sedda ha predisposto un progetto per la partecipazione al bando di cui sopra, intitolato “ACTourism-Active Tourism
in Sardinia” e aventi i seguenti obiettivi generali (i) e specifici (ii):
(i)incentivare la mobilità delle persone disponibili nel mercato del lavoro; promuovere l’occupabilità e lo sviluppo di uno spirito
imprenditoriale; destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici in Sardegna; rafforzare e migliorare la qualità delle
pratiche di formazione; migliorare la qualità della vita in Sardegna; incentivare le attività all’aperto e la valorizzazione dell’ambiente in
chiave turistica;
(ii) sostenere i Sardi, in particolare coloro che risiedono a Belvì e nei Paesi del GAL Distretto rurale BMGS, che intendono partecipare ad
attività di formazione per guide turistiche, escursionistiche e sportive (in particolare accompagnatori per attività equestri, accompagnatori
per attività cicloturistiche e maestri di arrampicata) al fine facilitarne lo sviluppo personale,
l’occupabilità e l’apprendimento delle lingue straniere moderne; -valorizzare un territorio che dispone di un immenso patrimonio culturale,
artistico e naturalistico; trasferire in Sardegna buone pratiche europee in materia di turismo attivo; creare e rafforzare un network
affinché in futuro si ragioni in termini di "territorio" più di “singoli comuni;

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 volte a favorire la mobilità
internazionale, gli scambi socio-culturali e altre forme di cooperazione transnazionale;
- il Comune di Belvì intende dare ai cittadini l’opportunità di effettuare un periodo di tirocinio all’estero nell’ambito del turismo attivo;
- gli obiettivi del comune di Belvì rientrano tra gli obiettivi del programma “PLM” e l’amministrazione comunale sta lavorando per favorire
l’integrazione europea dell’ente locale e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio e formare operatori in
grado di promuovere il settore turistico e sportivo;

RILEVATO CHE:
-il progetto, predisposto dalla Dott.ssa Claudia Sedda, prevede una mobilità transnazionale variabile dalle 11 alle 21 settimane di n. 36
individui, residenti in Sardegna, con particolare attenzione per i giovani e per coloro che risiedono nei Paesi rientranti nell’area del GAL
Distretto Rurale BMGS e nel Comune di Belvì;
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- le mobilità avranno luogo nei seguenti Paesi dell’Unione Europea: Spagna, Portogallo, Francia, Irlanda, Germania, Polonia, Bulgaria,
Malta e Cipro;
-fanno parte del partenariato regionale il GAL Distretto Rurale BMGS ed il CESIL di Atzara;
-il progetto ha il Patrocinio gratuito dell’assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che detiene i registri delle guide turistiche,
escursionistiche e sportive della Sardegna;

DATO ATTO CHE:
- se approvato dalla Agenzia Nazionale LLP Italia Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL, il progetto avrà una copertura
finanziaria pari a euro 139.059.00, mentre il cofinanziamento sarà costituito dalle risorse umane messe a disposizione dal Comune di
Belvì;

Visto il progetto;
Vista la Decisione n.1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un programma d’azione nel campo
dell’apprendimento permanente;
Vista la modifica del 16.6.2008 della decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un programma
d’azione nel campo dell’apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella
Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta Europea di qualità per la mobilità;
Visto Il Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee per la promozione della mobilità dei giovani per l’apprendimento (COM
(2009)329/3);
Viste le priorità strategiche 2009 del Programma di Apprendimento Permanente;
Viste le lettere di intenti dei partner regionali ed europei che intendono partecipare al progetto ACTourism;
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

A votazione Unanime,

DELIBERA
1) - di approvare il progetto “ACTourism”, predisposto dalla Dott.ssa Claudia Sedda, allegato alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;

2) - di dare atto che il Comune di Belvì è il Comune capofila;
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3) - di dare atto che il progetto, se approvato dalla Agenzia Nazionale LLP Italia Programma settoriale Leonardo da Vinci c/o ISFOL,
avrà una copertura finanziaria pari a euro 139.059.00, mentre il cofinanziamento sarà costituito dalle risorse umane messe a
disposizione dal Comune di Belvì;

4) - 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.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

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/CONTABILE 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 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 24.01.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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