LA GIUNTA COMUNALE 2711
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;
Considerato che il Servizio associato di progettazione dei Comuni di Narbolia, Milis e Tramatza ha
predisposto un progetto per la partecipazione al bando di cui sopra dal titolo EuroTrainsTour,
valutato positivamente e ammesso a finanziamento : è stata offerta l’opportunità al Comune di Gavoi
di aderire come partner al progetto. Tale 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;
-

-

Sintesi delle attività previste dal progetto:

•

presentazione del progetto all’Agenzia Nazionale Leonardo, ente gestore del programma
LLP in Italia, entro il 4 febbraio, 2011
•
selezione dei beneficiari finali
•
formazione in loco dei borsisti: corsi di lingua, breve corso di preparazione specialistica
in materia di sostenibilità ambientale e turismo sostenibile, preparazione pratica
all’esperienza all’estero
•
invio dei ragazzi per un periodo dai 4 ai 6 mesi alle destinazioni formative nei diversi
paesi europei: Spagna, Germania, Gran Bretagna, Austria
•
attività di scambio delle competenze acquisite e disseminazione dei risultati del
percorso formativo, finalizzata a capitalizzare i risultati del progetto stesso sul territorio
e a far conoscere gli obiettivi raggiunti.
Partnership : Comuni di Tramatza, Milis e Narbolia, Comune di Bauladu, Comune di
Bonarcado, Comune di Seneghe, Comune di Santulussurgiu, Comune di Nurachi, Comune di
Riola, Unione dei Comuni del Sinis-Montiferru, Gal Shardana, Provincia di Oristano,
Assessorato Difesa dell’Ambiente della RAS-Settore Sostenibilità Ambientale, Nodi INFEA
provinciali della RAS, Laore Sardegna, Consorzio Shardana, European Academy for Rural
Tourism in Europe (Cusercoli - FC), Legambiente Turismo (Bologna), Forum Sostenibile
Associazione per la Cultura ed il progetto Sostenibile, Sociale Il Millepiedi (Rimini), Fattorie
Faggioli – Cusercoli (FC), Esmovia – Spagna (Valencia), IPF – Spagna (Malaga), Training Vision
– Inghilterra (Portsmouth), Berlink – Germania (Berlino).

Considerato che il programma Leonardo prevede un finanziamento totale a carico dell’Agenzia
Nazionale
Dato atto che il progetto suddetto è stato valutato
dall’Agenzia Nazionale .

positivamente e ammesso a contributo

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;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs.
n.267/2000;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
Di aderire in qualità di partner al progetto EuroTrainsTous valutato positivamente e ammesso a
contributo dall’Agenzia Nazionale nell’ambito del bando: “Invito a presentare proposte 2011 —
EAC/49/10 Programma di apprendimento permanente (LLP) (2010/C 290/06) Leonardo – Mobilità
presentato il 04/02/2011” il quale promuove azioni volte a sostenere attività di formazione e
informazione continua nell’acquisizione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo
sviluppo personale, predisposto dal Servizio Associato di progettazione dei Comuni di Narbolia,
Tramatza e Milis;
Di dare atto che il Comune di Narbolia è il Comune Capofila;
Di approvare il progetto che anche se non materialmente allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di dare atto che non è prevista una quota di finanziamento a carico dell’Ente, tuttavia
l’Amministrazione comunale si impegna a versare la somma di euro 200,00 a titolo di contributo
spese a titolo di contributo spese per i partecipanti al progetto;
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 incaricare la Responsabile AA.GG di porre in essere gli atti inerenti e conseguenti la presente
deliberazione;
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 seguente
delibera.
Che le attività previste dal progetto sono 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.

