COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 192 del
OGGETTO:

L’anno

16.11.2011

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI
ATTI DI COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI SCOPO PER L’ESECUZIONE
DEL PROGRAMMA AD ALTIORA

duemilaundici,

il giorno

sedici

del mese di

novembre

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

-

-

che il Comune di Ghilarza ha assunto il ruolo di capofila di diversi altri enti ed organismi nella gestione dei
i progetti per l'inclusione sociale di persone svantaggiate, predisposti sulla base delle prescrizioni del bando
“Ad Altiora” emanato dall’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione;
che i progetti riguardano:
- adulti sottoposti a misure restrittive
- azioni di contrasto del disagio giovanile
- minori sottoposti a misure giudiziarie
- attività transnazionale
che con gli atti costitutivi dell’associazione temporanea di scopo sottoscritti in data 04.08.2010 sono stati
definiti gli oneri, gli obblighi ed i ruoli dei soggetti associati;

Atteso che si rende necessario riaprire l’avviso relativo al progetto al fine di consentire a nuove aziende del
territorio di manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto stesso per l’area 1.c.2 adulti e 2.b.2 per le fasi
di tirocinio e laboratori in azienda;
Considerato che si sta procedendo alla attivazione della seconda edizione dei corsi relativi alle area 1.c.2
ADULTI e area 2.b.2 MINORI e si rende necessario programmare gli inserimenti in azienda per i nuovi
beneficiari in relazione all’area di attività che verrà da loro scelta;
Ritenuto che la partecipazione al progetto delle aziende che ne hanno fatto richiesta permetta di ampliare le
possibilità di tirocinio da offrire ai beneficiari dell’attività formativa nei cinque settori di riferimento:
agricoltura sociale, turismo, artigianato, servizi alla persona, settore manifatturiero;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di demandare al responsabile del settore Servizi alla persona, in relazione ai progetti per l'inclusione sociale di
persone svantaggiate, predisposti sulla base delle prescrizioni del bando regionale “Ad Altiora”:
la riapertura dei termini dell’avviso pubblico per le aree 1.c. 2 Adulti e 2.b.2 Minori;
la verifica dei requisiti e l’ammissione al progetto delle aziende e degli organismi privati del territorio che
inoltreranno richiesta;
la successiva sottoscrizione dell’accordo di programma stipulato per la gestione dei progetti Ad Altiora
nelle seguenti aree d’intervento:
- Persone svantaggiate - area 1.c.2- adulti sottoposti a misure restrittive
- Giovani - area 2.b.2
- Minori sottoposti a misure giudiziarie
- attività transnazionale
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dai
responsabili dei servizi interessati:
dott.ssa Rosina Fenu

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
23.11.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 23.11.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

