LA GIUNTA COMUNALE 2889

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 “La Palma del Contado Ciudad saludable” presentato nell’ambito del
Programma suddetto (Azione 1.1 Scambi giovanili ) dall’Excelentisimo Ayutamiento
de la Palma del Contado;
- che il progetto è stato approvato dall’Agenzia Nazionale Spagnola come
comunicato con nota via mail in data 13/12/2012;
- che l’obiettivo del progetto è promuovere comportamenti e stili di vita sani tra i
giovani attraverso l’uso di attività all’aria aperta e dello sport, attraverso uno
scambio interculturale che avrà luogo in Spagna nella prima settimana di Aprile 2013
e avrà una durata di giorni 8;
- che il progetto prevede la partecipazione di n. 15 giovani di età compresa tra i 18 e
25 anni e di n. 2 accompagnatori;
VISTA la manifestazione d’interesse inviata dal comune di Gavoi all’associazione
suddetta in data 21/09/2012 num. Protocollo 4064;
RITENUTO opportuno aderire a questo progetto che offre ai giovani un’ occasione
di apprendimento e confronto in ambito europeo;
DATO ATTO che, per il ruolo di Leader/Applicant, il diretto beneficiario è
l’Excelentisimo Ayutamiento de la Palma del Contado e quindi responsabile
dell’intera sovvenzione per il progetto suddetto;
ACCERTATO che gli unici requisiti richiesti per i partecipanti sono un’età compresa
tra i 18 e 25 anni, un contributo del 30% alle spese di viaggio e un’equità di genere
nel gruppo;
SI RITIENE OPPORTUNO PERTANTO procedere alla selezione di n. 15
partecipanti, garantendo un’equità di genere, con il seguente requisito:
- età anagrafica compresa tra i 18 – 25 anni
In caso di acquisizione di un numero maggiore di n. 15 domande si procederà con
un’estrazione a sorte pubblica dando i seguenti criteri di priorità:
- Residenza nel Comune di Gavoi

- Residenza Unione dei Comuni Barbagia
- Non aver partecipato di recente ad altri scambi nell’ambito del Programma
Gioventù in Azione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49
del T.U Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000 dal Responsabile
del Servizio Affari Generali;
DELIBERA
DI ADERIRE in qualità di partner al progetto “La Palma del Contado Ciudad
saludable” valutato positivamente dall’Agenzia Nazionale spagnola;
DI APPROVARE il progetto “La Palma del Contado Ciudad saludable” allegato al
presente atto;
DI INDIVIDUARE i partecipanti tramite avviso pubblico di selezione approvato
con determina del Responsabile di Servizio secondo i criteri suddetti;
DI INDIVIDUARE quali accompagnatori la Dott. ssa Serena Succhi, come
responsabile del settore dell’europrogettazione e un soggetto da individuare in un
dipendente o amministratore del Comune;
DI INCARICARE la Dott.ssa Serena Succhi, funzionario a tempo pieno e
determinato presso questo Comune di porre in essere tutti gli atti inerenti e
conseguenti la selezione suddetta;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti
favorevoli è resa esecutiva con effetto immediato;

