Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

123

Oggetto:

COPIA

Invito a presentare proposte a valere sulla Legge regionale
11 aprile 1996, n. 19 Norme in materia cooperazione con i
paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale

Del 29/08/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 9,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- con determinazione della direzione Generale Servizio Affari Internazionali della Regione Sardegna
n.15577 del 16/07/2012 , la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato l’Invito a presentare istanze di
finanziamento per l'attuazione di progetti di cooperazione, di cui alla L.R. n. 19/1996 “Norme in materia di
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”, articoli 5, 11 e 14 per
l’annualità 2012
- Che in data 17/07/2012 la Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato l’ invito a presentare proposte
a valere sulla Legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 Norme in materia cooperazione con i paesi in via di
sviluppo e di collaborazione internazionale, per l’annualità 2012 e con scadenza 4 settembre 2012
Visto l’invito a presentare proposte a valere sulla Legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 Norme in materia
cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale, con scadenza 4 settembre
2012;
Dato atto che il Comune di Ulassai intende partecipare all’invito a presentare proposte a valere sulla Legge
regionale 11 aprile 1996, n. 19 Norme in materia cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di
collaborazione internazionale.
Considerato che ai sensi dell’invito della RAS le proposte progettuali devono essere presentate da Enti
pubblici in forma associata attraverso la costruzione di un partenariato transnazionale tra almeno due dei
seguenti soggetti: associazioni di volontariato, università, istituti di ricerca pubblici, imprese, forme di
associazione tra le medesime e i loro concorsi oltre ad almeno un partner estero.
Visto l’allegato Progetto “Trame di Dialogo” comprensivo di tutta la documentazione richiesta dalla LR
19/96 predisposta in conformità ai formulari allegati all’ Invito a presentare proposte per la selezione degli
interventi Anno 2012 per un importo complessivo di € 83.000,00 di cui € 49.800,00 a valere su contributo
regionale ed € 33.200,00, come quota di cofinanziamento dei partners.
Dato atto che il comune di Ulassai intende presentare il suddetto progetto in associazione con
l’Associazione Assadakah Sardegna, la S.O.S. srl Servizi per l’Occupazione allo Sviluppo e con il partner
tunisino Centre Technique de Création, d'Innovation et d'Encadrement du Tapis et de Tissage
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
Di approvare, per tutto quanto espresso in premessa, l’allegato Progetto “Trame di Diaologo” di
cooperazione allo sviluppo predisposto in conformità ai formulari allegati all’ Invito a presentare proposte
per la selezione degli interventi Anno 2012 per un importo complessivo di € 83.000,00 di cui € 49.800,00 a
valere su contributo regionale e € 33.200,00, come quota di cofinanziamento dei partners.
Di approvare che il Comune di Ulassai contribuisca al progetto “Trame di Dialogo” con una quota
complessiva di cofinanziamento di € 13.900,00.
Di dare atto che l'Amministrazione si impegna a reperire la quota di cofinanziamento solo ed
esclusivamente nell'ipotesi che il progetto venga finanziato;

Di dare mandato al Sindaco del Comune di Ulassai, in quanto soggetto capofila, di inoltrare apposita
istanza di finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Affari Comunitari ed
Internazionali Settore Cooperazione Internazionale
Di assumere inoltre l’impegno di:
•
•
•

fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale
presentata;
consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento, da
parte dei competenti Uffici Regionali;
restituire eventuali contributi non utilizzati, utilizzati parzialmente o non spettanti.
DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/08/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 3794 in data 31/08/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 29/08/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

