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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

12

31.01.2013

del

Approvazione del progetto “CRETE”, da presentare nell’ambito del Programma Europa per i cittadini,
OGGETTO:

azione 1 misura 1.2.

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di gennaio alle ore 15.45 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 :
-il Comune di Belvì ha iniziato nel 2012 un percorso di integrazione europea finalizzato all’inserimento dell’ente in uno
scenario non più solo locale ma europeo e internazionale;
-il Comune di Belvì è già beneficiario di un progetto approvato dall’EACEA nell’ambito del programma “Europa per i
cittadini”, implementato nel mese di dicembre e culminato nella lettura e firma del giuramento di fratellanza tra Belvì e Birgu
(Malta);
-il Comune di Belvì è, inoltre, capofila di un progetto europeo, approvato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del
programma “Gioventù in azione” e partner di invio in altri progetti approvati dalle rispettive agenzie nazionali degli enti
capofila;
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 interagire e partecipare alla costruzione di un’Europa sempre
più vicina e sviluppare un’identità europea fondata su valori, storia e cultura comuni;
- gli obiettivi del comune di Belvì rientrano tra gli obiettivi del programma “Europa per i cittadini” e l’amministrazione
comunale sta lavorando per favorire l’integrazione europea dell’ente locale.
RILEVATO CHE:
- la Dott.ssa Claudia Sedda ha predisposto un progetto per la partecipazione al bando di cui sopra, intitolato “CRETE”
(Cultural and Responsible Tourism in Europe);
- il progetto prevede una serie di eventi tematici che avranno luogo dal mese di settembre 2013 al mese di settembre 2014
a Belvì, Birgu e in Slovacchia, Croazia, Grecia e Repubblica di Macedonia;
- in occasione dei vari eventi saranno organizzate una serie di attività (seminari, laboratori, dibattiti, mostre, concorsi
fotografici e altre attività) aventi ad oggetto temi di comune interesse, quali il turismo culturale e responsabile, lo sviluppo
sostenibile, la cittadinanza attiva e la cittadinanza europea;
DATO ATTO CHE:
-se approvato dalla EACEA, il progetto avrà una copertura finanziaria pari a euro 138.000,00 mentre eventuali costi
aggiuntivi saranno ricoperti da:

- risorse stanziate a favore del Comitato per i gemellaggi, istituito con delibera n° 12 del 28.05.2012;
- finanziamenti privati reperiti dal Comitato per i gemellaggi;
- altri aiuti economici pubblici da integrare con la sovvenzione;
-il cofinanziamento del Comune di Belvì è rappresentato dalle proprie risorse umane:
Visto il progetto;
Vista la deliberazione n° 12 del 28.05.2012 con la quale è istituito un Comitato per i gemellaggi;
Vista la Guida al Programma “Europa per i Cittadini” 2013, che ha il valore di invito a presentare proposte;
Vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il
periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva.
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 “CRETE”, predisposto dalla Dott.ssa Claudia Sedda, da presentare entro il 1° febbraio 2013
nell’ambito dell’azione 1 misura 1.2. del programma Europa per i Cittadini, relativo all’organizzazione di incontri incentrati sul
tema del turismo culturale e responsabile e da realizzare in Italia, Croazia, Malta, Slovacchia, Grecia e Repubblica di
Macedonia;
2) di dare atto che il Comune di Belvì è il Comune capofila;
3) di dare atto che il progetto, se approvato dalla EACEA, avrà una copertura finanziaria pari a euro 138.000,00, mentre
eventuali costi aggiuntivi saranno ricoperti da:

- risorse stanziate a favore del Comitato per i gemellaggi;
-finanziamenti privati reperiti dal Comitato per i gemellaggi;
- altri aiuti economici pubblici da integrare con la sovvenzione;
4) di dare atto che il cofinanziamento del Comune di Belvì sarà costituito dalle proprie risorse umane;
5) di investire il Comitato per Gemellaggi del compito operativo di provvedere a tutte le attività necessarie all’avvio e allo
svolgimento di questa esperienza di alto valore civico secondo i fini e le modalità stabilite;
6) 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 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, 01.02.2013

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

