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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

69

del

10.09.2014

Programma Erasmus+ - Sottoazione Scambi di Giovani Inserimento in una partnership internazionale - Direttive al
Responsabile del Servizio Amministrativo.

L'anno Duemilaquattordici, addì dieci del mese di settembre, alle ore 18.30 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
“Erasmus + ” sottoazione scambi di giovani, prevede, tra le principali finalità, l’educazione non
formale, la mobilità giovanile internazionale di gruppo e individuale attraverso gli scambi e le
attività di volontariato all’estero, l’apprendimento interculturale e le iniziative giovanili.
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• il predetto programma sostiene molteplici azioni, fra cui l’azione 1.1: scambi tra giovani.
Gruppi di giovani di paesi diversi hanno l’opportunità di incontrarsi e di conoscere le rispettive
culture. Lo scambio è progettato dai ragazzi stessi sulla base di un tema di interesse comune.
Visto che con Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2013 è stato istituito il nuovo programma “Erasmus +”, programma dell'Unione per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Atteso che GUCE C 362/62 del 12.12.2013 è stato pubblicato il primo Invito a presentare
proposte 2013 –EAC/S11/13, che ha compreso l'Azione chiave 1 – Mobilità individuale ai fini
dell'apprendimento, e che ciclicamente seguiranno altri inviti sino al 2020;
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione quello di rafforzare le conoscenze
dei giovani per cercare di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto in un
momento, come l'attuale, nel quale la disoccupazione giovanile, specie nel nostro Paese,
assume connotati di particolare gravità e l'UE è impegnata ad attivare una serie plurima di
misure di contrasto;
Ritenuto opportuno aderire alla suddetta iniziativa della Comunità Europea;
Vista la proposta di collaborazione per la gestione del programma Erasmus+ presentata dalla
società i.d.e.a. Area progettazione comunitaria, di Oristano ( prot. n°1915 del 04.07.2014)
inerente l'affidamento della gestione delle attività di inserimento del Comune di Aidomaggiore
in una partnership internazionale per la presentazione di una iniziativa relativa alla
partecipazione al Programma Europeo Erasmus+ Sottazione Scambi di Giovani;
Considerato che questo Ente con l'attuale dotazione organica non riesce a far fronte a tale
esigenza con il personale in servizio e direttamente tramite gli uffici comunali in quanto è
richiesta a tal fine il possesso di conoscenze e competenze tecniche specifiche nonché di
esperienza nel settore;
Ritenuto che per il raggiungimento di detto obiettivo si rende necessario provvedervi tramite
affidamento a ditta qualificata in possesso delle suddette caratteristiche ed esperienza
professionale che assicuri all'ente la gestione e l'esecuzione di tutte le attività necessarie e
propedeutiche alla partecipazione della suddetta iniziativa;
Considerato che tale Ente può essere individuato idoneo a svolgere le suddette attività in
quanto possiede un ottimo currulum di esperienza ed elevata professionalità nel settore;
Ritenuto opportuno stabilire delle direttive affinché il Responsabile del Servizio Amministrativo
provveda all’attivazione delle procedure necessarie per dar corso all’intervento di cui sopra;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di aderire e candidarsi per la presentazione dell' iniziativa relativa alla partecipazione al
Programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport “Erasmus
+ ” sottoazione scambi di giovani;
Di approvare la proposta di collaborazione per la gestione del programma Erasmus+
presentata dalla società i.d.e.a. Area progettazione comunitaria, di Oristano ( prot. n°1915 del
04.07.2014) inerente l'affidamento della gestione delle attività di inserimento del Comune di
Aidomaggiore in una partnership internazionale per la presentazione dell'iniziativa relativa alla
partecipazione al Programma Europeo Erasmus+ Sottazione Scambi di Giovani;
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Di individuare la suddetta società per la gestione e l'esecuzione di tutte le attività necessarie e
propedeutiche inerenti la partecipazione alla suddetta iniziativa così come da proposta prot.
n°1915 del 04.07.2014:
•

registrazione del Comune sul portale ECAS;

•

attivazione di contatti internazionali e selezione dei partner;

•

gestione della partnership e presentazione della domanda;

•

affiancamento amministrazione;

•

riproposizione dei progetti in caso di mancata vittoria della gara

Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo, per i motivi specificati in premessa,
ad attivare le procedure necessarie al fine del raggiungimento del suddetto obiettivo;
Di assegnare a tal fine un budget complessivo massimo di € 1.830,00, e di individuare a tal
fine la disponibilità finanziaria per la somma di € 1.500,00 nell’Intervento 1010805/7 e di €
330,00 sull'intervento 1100403/1 del bilancio 2014;

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 10.09.2014
Il Responsabile Ufficio Amministrativo
Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 10.09.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f. in assenza del titolare
Dr. Pietro Caria

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

24.09.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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