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all’Albo Pretorio di questo DELLE SPECIFICITÀ TERRITORIALI”PER ACCEDERE AL FONDO
Comune
per
15
giorni POLITICHE GIOVANILI L.248/2006 ISTITUITO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ - PRESIDENZA DEL
consecutivi
CONSIGLIO
Dal 12/03/2010
L’anno duemiladieci addì 10(dieci) del mese di marzo
Al 27/03/2010
inviata contestualmente ai capi Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
gruppo,al responsabile del Comunale:
servizio e ufficio competenti

Prot N° 813

Del 12/03/2010

Data 12/03/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

D.r. Salvatorino Chelo
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo
La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
 dopo il decimo giorno dalla constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
sua pubblicazione
seduta.
è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO- PROVINCIA ORISTANO
Delibera Giunta Comunale
N 42
Del 10/03/2010
Oggetto: PRESENTAZIONE ALL'ANCI DEL PROGETTO "COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ TERRITORIALI”PER ACCEDERE AL FONDO
POLITICHE GIOVANILI L.248/2006 ISTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA
GIOVENTÙ - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
LA GIUNTA COMUNALE
● PREMESSO CHE:
- il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento) el’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno
stipulato in data 22 luglio 2009 l'Accordo annuale attuativo dell'art. 3
dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro della Gioventù, ANCI e UPI in
data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica organica che sappia investire
sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e
progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;
- ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le
Politiche Giovanili” istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, un
finanziamento di 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) destinati a cofinanziare iniziative progettuali promosse dai Piccoli Comuni aventi
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nell'ambito del Progetto
"Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione delle specificità territoriali";
- la selezione dei Comuni da ammettere al finanziamento avviene con gara
pubblica indetta con apposito Bando pubblicato sul sito dell'Anci
(www.Anci.it) ;
● VISTO l’allegato Progetto redatto congiuntamente tra i Comuni di popolazione inferiore a 5
mila abitanti ( Modolo, Sagama, Flussio, Scano di Montiferro, Montresta, Tinnura,
Magomadas, Suni, Tresnuraghes), coinvolgente in qualità di soggetto proponente la ditta
Toyscar di Nicola della Ventura e riferito al predetto Bando: “Coinvolgimento dei giovani
nella valorizzazione delle specificità territoriali";
● CONSIDERATO che tale Progetto denominato “Outdoor Academy. Accademia di Sport
all'Aperto” intende favorire la partecipazione giovanile e promuovere la cultura del
l'orienteering e della mountain bike in chiave di riscoperta della cultura e delle ricchezze
naturali del territorio da promuovere e tutelare, attraverso i seguenti obiettivi specifici:
-

-

realizzare concrete esperienze di pratica sportiva che coinvolgano i giovani;
tracciare e mappare percorsi di pratica sportiva accessibili a tutti;
organizzare laboratori di educazione stradale presso le scuole dell'infanzia e di
primo grado;
organizzare laboratori di conoscenza e pratica della mountainbike e
dell'orienteering presso le scuole di secondo grado;
formare e sostenere alcuni giovani affinché svolgano un ruolo da tutors e
motivatori di altri giovani, al fine di avvicinarli alla pratica di queste discipline
e possano dare vita a forme associative di promozione turistica del territorio.
favorire lo scambio tra giovani di differenti comuni in esperienze aggreganti,
sia attraverso la formazione di guide di mountain bike, sia tramite la
realizzazione di un evento di area finalizzato alla promozione delle discipline e
della iniziativa.

● VISTO inoltre l’allegato schema, come previsto dal Bando ANCI, tra il Comune di Montresta,
in qualità di capofila del Progetto, i 10 comuni di Area coinvolti, per la disciplina dei rapporti
che, in caso di assegnazione del finanziamento, intercorreranno tra i suddetti enti;
● PRECISATO che per l’attuazione del Progetto si prevede un costo complessivo di Euro
98'910,00 di cui Euro 79'128,00 quale quota di cofinanziamento fondo ANCI-Dipartimento ed
Euro 19'782,00 quale quota di co-finanziamento locale, ripartito tra i diversi enti
● CONSIDERATO che in qualità di capofila questo Ente garantisce, in caso di finanziamento al
presente progetto, il complesso della quota di co-finanziamento locale, come sopra
determinato, quale apporto necessario alla realizzazione del Progetto;
● CONSIDERATO inoltre che la durata massima del progetto è di quindici mesi dalla data di
pubblicazione della graduatoria, e che pertanto l’attuazione eventuale del progetto interessa il
biennio 2010-2011;
● VISTA la propria competenza a deliberare in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del
D.Lgs. n. 267/2000;
● ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 ed ai vigenti regolamenti comunali, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta di deliberazione;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;
2. di presentare all’ANCI l’allegato Progetto redatto congiuntamente tra i Comuni di popolazione
inferiore a 5mila abitanti ( Modolo, Sagama, Flussio, Scano di Montiferro, Montresta, Tinnura,
Magomadas, Suni, Tresnuraghes), coinvolgente in qualità di soggetto proponente la ditta
Toyscar di Nicola della Ventura e riferito al predetto Bando: “Coinvolgimento dei giovani
nella valorizzazione delle specificità territoriali";
3. di demandare alla competenza dirigenziale l’attuazione della presente deliberazione;
4. di assicurare il rispetto dell’art. 163 del T.U. n. 267/2000;
Con separata votazione unanime, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U..E.L. 267/2000
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

