LA GIUNTA COMUNALE
2836
PREMESSO:
- che con delibera G.C. num. 62 del 02/07/2012 il Comune di Gavoi deliberava di partecipare al
Programma Gioventù in Azione finalizzato ad offrire ai giovani diverse opportunità di formazione e
apprendimento;
- che con la precitata delibera si incaricava la Dott. ssa Serena Succhi, funzionario a tempo pieno e
determinato presso questo Comune, di gestire, implementare e dare atto a tutte le azioni concernenti
il Programma suddetto e gli eventuali progetti vinti;
- che nell’ambito del Programma in argomento si sta promuovendo un progetto intitolato
“Promoviendo buenas practicas democraticas” presentato nell’ambito del Programma suddetto
(Azione 5.1 seminari ) dall’associazione culturale Brigantium con sede in C/ Valdoncel 7 , 15300
Betanzos a Coruña;
- che il progetto è stato approvato dall’Agenzia Nazionale Spagnola come comunicato con nota via
mail in data 26/07/2012;
- che l’obiettivo del progetto è promuovere buone pratiche di democrazia partecipata attraverso
l’interazione tra giovani e decisori politici;
- che il progetto prevede la partecipazione di una rappresentanza dei soggetti aderenti, nello
specifico, n.2 giovani di età compresa dai 18 ai 30 anni, da individuare fra gli amministratori o i
dipendenti comunali del Comune di Gavoi;
VISTA la manifestazione d’interesse inviata dal comune di Gavoi all’associazione suddetta in data
26/04/2012 num. Protocollo 1733;
RITENUTO opportuno aderire a questo progetto riguardante la tematica della democrazia
partecipata e la promozione di buone pratiche democratiche;
DATO ATTO che, per il ruolo di Leader/Applicant, l’Associazione culturale Brigantium è diretto
beneficiario e responsabile dell’intera sovvenzione per il progetto suddetto;
ACCERTATO che gli unici requisiti richiesti per l’adesione sono: individuare n. 2 tecnici ( o
amministratori) del Comune medesimo che abbiano un’età compresa tra i 18 e 30 anni e un
contributo per partecipazione al progetto di € 400,00;
RITENUTO OPPORTUNO individuare in considerazione della tematica del progetto e dell’età
anagrafica quali partecipanti la Dott. ssa Serena Succhi (funzionario responsabile
dell’europrogettazione) e l’assessore alla cultura Dott.ssa Elena Mastio;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Affari
Generali e dal Responsabile dell’area Finanza e Bilancio;
DELIBERA
DI ADERIRE in qualità di partner al progetto “Promoviendo buenas practicas democraticas”
valutato positivamente dall’Agenzia Nazionale spagnola;
DI APPROVARE il progetto “Promoviendo buenas practicas democraticas” allegato al presente
atto;

DI INDIVIDUARE quali partecipanti al suddetto progetto la Dott. ssa Serena Succhi come
funzionario responsabile dell’europrogettazione e l’Assessore alla cultura Dott.ssa Elena Mastio;
DI IMPEGNARSI a finanziare la quota a carico dei partecipanti di € 400,00 da versare
all’Associazione Brigantium con sede in C/ Valdoncel 7 , 15300 Betanzos a Coruña, inputandola
al codice di intervento n. 1.05.02.05, cap. 1160 del Bilancio in corso;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

