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Adesione progetto Bando Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia - “Premi per iniziative di promozione dell'invecchiamento
attivo della solidarietà tra le generazioni. Anno 2012” - Approvazione progetto ed
individuazione soggetto mandatario. -

L'anno Duemiladodici, addì Diciotto, del mese di Settembre, alle ore 12.00, in Norbello e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Decisione n° 940/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, mediante
la quale si proclama l'anno 2012, quale: “Anno Europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le
generazioni” inteso a promuovere la vitalità e la dignità di tutti;
Visto il Decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 21 marzo 2012,
con il quale si stabilisce di istituire un “Premio per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della
solidarietà tra le generazioni - Anno 2012”, distinto in due sezioni, una delle quali destinata alla valorizzazione
di progetti volti a promuovere l'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, proposti anche
da enti locali;
Visto il Decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia del 26 luglio 2012, con il quale viene
approvato il Bando di partecipazione al “Premio per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della
solidarietà tra le generazioni – Anno 2012”;
Visto il relativo Bando di partecipazione pubblicato in G.U. in data 27.7.2012;
Preso atto che il Bando disciplina i criteri per l'attribuzione dei premi in denaro, destinati anche ad iniziative
da realizzare, volti a promuovere l'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, proposti
anche da enti locali, per un importo finanziario massimo di € 100.000,00 per ciascun progetto;
Preso atto che i Comuni di Aidomaggiore, Bidonì, Norbello e Sorradile, tutti facenti parte dell'Associazione
Borghi Autentici d'Italia, intendono partecipare al bando, di cui trattasi e dare avvio, in sinergia, ad
interventi rivolti alla promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni;
Dato atto che, al fine di poter partecipare al bando e presentare la domanda di finanziamento, è necessario
procedere all'approvazione del progetto ed individuare l'Ente mandatario;
Vista la proposta progettuale elaborata dagli operatori dei servizi sociali dei comuni contitolari del progetto
(allegato F) ed il piano economico finanziario (allegato E);
Valutati positivamente gli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione della proposta
progettuale, a valere sul citato bando pubblico e denominata “ Enta” ( Essere nel territorio attivi);
Ravvisata la necessità e l’urgenza di:
1. approvare la suddetta proposta progettuale e la relativa previsione di spesa;
2. individuare l'ente capofila quale soggetto mandatario del progetto nel Comune di Aidomaggiore;
3. dare mandato al Rappresentante Legale del mandatario di inoltrare domanda di finanziamento del progetto e di
accettare le condizioni e gli impegni contenuti nel Bando;
Dato atto che, a seguito dell'eventuale finanziamento si provvederà a sottoscrivere la convenzione per il
partenariato di progetto tra i Comuni di Aidomaggiore, Bidonì, Norbello e Sorradile;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267,
l’art. 30;

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di partecipare al Bando denominato: “Premi per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della
solidarietà tra le generazioni - Anno 2012”, in associazione con i Comuni di Aidomaggiore, Bidonì, Norbello e
Sorradile;
Di approvare l'allegato progetto denominato “ Enta” - Essere nel territorio attivi ed il piano economico
finanziario, contraddistinti rispettivamente con la lettera “F”ed “E”, allegati alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di individuare quale soggetto capofila (mandatario) il Comune di Aidomaggiore;
Di dare mandato al Rappresentante Legale del mandatario di inoltrare domanda di finanziamento del
progetto e di accettare le condizioni e gli impegni contenuti nel Bando;
Di dare atto che, a seguito dell'eventuale finanziamento, si provvederà a sottoscrivere la convenzione, ai
sensi dell’art. 30, D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 per il partenariato di progetto tra i citati comuni;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

3

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 21/09/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello, 21/09/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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