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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

11

del

31.01.2013

Direttive al responsabile dell’Area amministrativa per l’individuazione di n. 6 candidati tra i quali
l’associazione Villa Wellmer Association (Romania) selezionerà n. 2 volontari SVE e n. 2 candidati
OGGETTO:

da inserire nella lista di riserva per il progetto di archeologia sperimentale “Casa Greavului Youth
Workcamp”

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
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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 MUNICIPALE

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;
-il Comune di Belvì è stato accreditato in data 10/05/2012 dall’Agenzia Nazionale per i giovani come Ente di invio
e di coordinamento per il Servizio Volontario Europeo (Codice: 2012-IT-44);

CONSIDERATO CHE:
-il Comune di Belvì ha partecipato, in qualità di partner di invio, al un progetto di volontariato europeo (SVE) di
archeologia sperimentale “Casa Greavului Youth Workcamp (Prot. N. 2612 del 21/09/2012), presentato dall’
associazione Villa Wellmer Association (Romania) alla propria agenzia nazionale per i giovani;
-il progetto in questione è risultato beneficiario del finanziamento;
-il Comune di Belvì intende partecipare al progetto in oggetto;
-l’associazione Villa Wellmer Association (Romania) ha richiesto al Comune di Belvì l’indicazione di 6 candidati,
tra i quali scegliere n. 2 volontari SVE e n. 2 candidati dai 18 ai 30 anni da inserire nella lista di riserva;

RITENUTO opportuno dover indire una pubblica selezione per l’individuazione dei sei candidati;

RITENUTO di dare al responsabile del servizio amministrativo le direttive per l’individuazione, tramite pubblica
selezione, di n. 6 soggetti candidati;

RITENUTO di dover allargare la selezione, vista la specificità del progetto, a tutti coloro che risiedono nei 25
paesi del GAL Distretto Rurale BMGS, dando, tuttavia, la precedenza ai residenti a Belvì;

Visto l’invito a presentare proposte della Commissione europea EAC/01/12 — Programma «Gioventù in azione»
2007-2013 (2011/C 374/08);
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;
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-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.

Vista la Carta SVE, che delinea i ruoli delle organizzazioni di invio, Ospitanti e Coordinatrici e Volontari, i
principi più importanti e gli standard di qualità SVE;

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 agli articoli 49 e 153, comma 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE, per il raggiungimento dell’obiettivo di cui alle premesse, il Responsabile dell’Area
Amministrativa all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti nel rispetto delle seguenti direttive:

- individuazione dei criteri di selezione dei candidati, fermo restando che i candidati dovranno avere un’età
compresa tra i 18 ed i 30 anni e dovranno risiedere in uno dei 25 paesi del GAL Distretto Rurale Barbagia
Mandrolisai e, preferibilmente, a Belvì;

- predisposizione del bando di selezione dei candidati;

- attribuzione delle risorse;
2. DI DARE ATTO che il finanziamento dell’intervento di cui in oggetto sarà a carico della Agenzia
Nazionale per i giovani rumena.
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LA GIUNTA COMUNALE
Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rinaldo ARANGINO

Dott.ssa Piera PISANO
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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 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

(Rag. Mario ONANO)

REL AT A D I PUBBL ICAZ IONE

SI AT T EST 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)
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