LA GIUNTA COMUNALE 2712
Premesso che in data 27.10.2010 è stato pubblicato un bando Invito a presentare proposte 2011 —
EAC/49/10 Programma di apprendimento permanente (LLP) (2010/C 290/06) Leonardo – Mobilità
con scadenza 4/2/2011 il quale promuove azioni volte a sostenere attività di formazione e
formazione continua nell’acquisizione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo
sviluppo personale;
Considerato che tali obiettivi rientrano tra le finalità perseguite dal Comune;
Dato atto che il Comune di Gavoi con delibera G. C . N. 33 del 12/04/2012 ha aderito come partner al
progetto EuroTrainsTour predisposto dal Servizio associato di progettazione dei Comuni di Narbolia,
Tramatza e Milis approvato e ammesso a contributo dall’Agenzia Nazionale, nell’ambito del bando
suddetto. Il progetto prevede:
- Obiettivi generali: contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile e rurale come strumento
di crescita e promozione del territorio attraverso azioni mirate di formazione professionale di
persone inoccupate.
- Obiettivi specifici: permettere lo svolgimento di tirocini formativi all’estero da parte di
giovani residenti nel territorio locale e regionale, finalizzati all’acquisizione di competenze nel
settore del turismo sostenibile e rurale, attraverso un’esperienza lavorativa in uno dei
seguenti ambiti: Management dei servizi per lo sviluppo rurale e turistico; Organizzazione e
amministrazione delle aziende turistiche e rurali; Promozione, comunicazione e marketing dei
servizi turistici e ambientali, Gestione e promozione di centri di educazione ambientale;
Vista l’opportunità offerta ai partner locali di finanziare un’azione aggiuntiva al progetto su indicato
denominata “BACK”, prevedendo una successiva selezione dei borsisti residenti nel territorio dei
comuni aderenti all’ azione in oggetto, finalizzata all’inserimento lavorativo all’interno di enti e
strutture locali e regionali dei ragazzi che avranno svolto il percorso formativo all’estero, con
l’obiettivo di fornire concrete opportunità occupazionali e allo stesso tempo permettere la miglior
ricaduta del progetto sul territorio, che potrà così sfruttare subito delle competenze specialistiche
sviluppate in contesti internazionali utili alla crescita di un settore strategico per la Regione Sardegna
in generale e per il territorio locale in particolare.
Ritenuto di dover finanziare l’azione aggiuntiva BACK garantendo una partecipazione minima di €
1.500,00 e riservandosi la possibilità di incrementare l’apporto finanziario al fine di garantire a un
maggior numero di ragazzi la possibilità di effettuare il percorso di rientro:
Valutato che:
- attraverso l’adesione alle proposte progettuali in oggetto, il Comune di Gavoi avrebbe quindi
l’opportunità di partecipare ad interventi a forte valenza sociale, con particolare riferimento
alla valorizzazione delle risorse umane del territorio e alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
- la partecipazione ad un progetto europeo avrebbe comunque una importante ricaduta a livello
di immagine dell’ente e del territorio;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
Di aderire in qualità di partner all’azione aggiuntiva denominata BACK del progetto Leonardo
“EuroTrainsTour”

Di dare atto che il Comune di Narbolia è il Comune Capofila;
Di impegnarsi a finanziare l’azione aggiuntiva BACK garantendo una partecipazione minima di €
1.500,00 e riservandosi la possibilità di incrementare l’apporto finanziario al fine di garantire a un
maggior numero di ragazzi la possibilità di effettuare il percorso di rientro;
Di dare atto che la spesa suddetta verrà imputata al codice d’intervento 1.0.5.0.2.0.5. del capitolo
1160 del bilancio di previsione 2012;
Di impegnare l’Amministrazione comunale ad assumere ogni atto necessario alla sua realizzazione e
di incaricare la Responsabile AA.GG di porre in essere gli atti inerenti e conseguenti la presunta
deliberazione.
Di dare atto che le attività previste dal progetto, dovranno essere gestite secondo le normative
comunitarie e nazionali previste dal Programma

DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

