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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

16

del

14.02.2013

ADESIONE AL PROGETTO “Finding a job. Help for All” in qualità di partner- Programma Progress- CALL FOR
OGGETTO:

PROPOSALS VP/2012/007 CALL FOR PROPOSALS FOR SOCIAL POLICY EXPERIMENTATIONS.

L'anno duemilatredici addì quattordici del mese di febbraio alle ore 12:00 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

4

ASSENTE

0

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- in data 12/01/2013 l’associazione “ORIENTARE-Formazione e Informazione” ha richiesto al Comune di Belvì di essere
partner in un progetto che la stessa associazione, in qualità di ente capofila, intende presentare entro il 15 febbraio
nell’ambito del programma europeo “Progress”;
- Il Programma PROGRESS ha quale obiettivo primario quello di contribuire a migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche
sociali e facilitare il loro adeguamento alle nuove esigenze sociali e alle nuove sfide della società.
-Il progetto, intitolato “Finding a job. Help for All”, prevede di portare avanti quattro metodologie diverse di contrasto alla
disoccupazione giovanile e confrontare e valutare i risultati delle metodologie prescelte, per capirne i costi, la sostenibilità e
l’efficacia in termini di inserimenti lavorativi e di percezione da parte del giovane del miglioramento del proprio grado di
occupabilità;
CONSIDERATO che gli obiettivi del comune di Belvì rientrano tra gli obiettivi del Programma e che l’amministrazione
comunale sta lavorando per favorire l’integrazione europea dell’ente locale;
CONSIDERATO che il Comune di Belvì intende altresì sviluppare e testare approcci socialmente innovativi riguardo alle
priorità politiche dell’UE nel contesto della Strategia Europa 2020 e del Metodo Aperto di Coordinamento in materia di
protezione e inclusione sociale;
Considerato che, in caso di approvazione, il cofinanziamento del Comune di Belvì sarebbe costituito esclusivamente
dall’impiego di n. 2 risorse umane già operanti in Comune per un periodo di due anni;
RITENUTO di dover aderire al progetto in oggetto;
Vista la proposta di progetto dell’Associazione Orientare Formazione e Informazione;
Visto l’invito a presentare proposte, VP/2012/007 “Call for proposals for social policy experimentations”;
Vista la Decisione n. 1672/2006/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un
programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress;
Vista la Decisione n. 284/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 recante modifica della
decisione n. 1672/2006/CE che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale — Progress.
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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 nei modi di legge;
DELIBERA
1. di aderire in qualità di partner al progetto Finding a job. Help for All”, che l’associazione “ORIENTARE-Formazione e
Informazione” presenterà alla Commissione Europea in qualità di ente capofila nel’ambito del Programma europeo
“Progress”

(CALL

FOR

PROPOSALS

VP/2012/007

CALL

FOR

PROPOSALS

FOR

SOCIAL

POLICY

EXPERIMENTATIONS);
2. di cofinanziare il progetto con l’impiego di n. 2 risorse umane già operanti in Comune per un periodo di due anni;
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)
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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 e 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 DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

(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, 19.02.2013

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