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RAS assessorato del Lavoro – "Misure integrate tra sviluppo locale
partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy":
approvazione progetto – Collaborazione Unione Comuni dell’Ogliastra
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

intervenire nell’agrifood valorizzando il patrimonio ambientale ed agroalimentare;
VISTO l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 3219 del
30/08/2016 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale – Servizio Formazione – avente per oggetto :“misure integrate tra
sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della green e blue economy –
linee di sviluppo progettuale 2 e 3 “;

RITENUTO di volerle condividere in quanto rispondenti alla propria volontà
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DATO ATTO CHE l’avviso si propone di selezionare proposte progettuali relative alle
seguenti due azioni presenti nell’ambito del POR FSE Sardegna 2014-2020:




L’azione 8.6.3 – misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in
collaborazione con i sistemi di rappresentanza territoriale, nel quadro dell’obiettivo
8.6 – favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi (linea 2 dell’avviso);
Azione 10.4.4 – interventi formativi per la qualificazione di nuove figure
professionali nella green economy, nel quadro dell’obiettivo specifico 10.4 –
accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento lavorativo (linea 3 dell’avviso);

DATO ATTO CHE :

Di approvare le proposte progettuali - seppure nella loro stesura non ancora definitiva tenuto
conto che occorre definire alcuni dettagli - elaborate dagli uffici dell’Unione, dall’Agenzia Formativa
e dal Comune di Girasole, con le quali, attraverso la presentazioni di azioni riferite alle linee 2 e 3, ci
si propone :
1.

l’attivazione di interventi aventi il fine di migliorare l’ospitalità dei centri storici (Linea 2);

2.

l’attivazione di interventi aventi il fine di valorizzare il patrimonio ambientale e
agroalimentare della Sardegna (linea 3);

l’avviso pubblico intende favorire l’integrazione tra lo sviluppo locale partecipativo
e una serie di specifici interventi sul versante dell’occupazione volti a rafforzare la
coesione sociale e la competitività in specifici ambiti territoriali;



Di disporre che con il presente atto viene assunto l’impegno a costituire un raggruppamento
strategico territoriale (RST) con l’Agenzia Formativa Exfor, cui sarà affidato il ruolo di capofila, con
l’Agenzia Ambrosia Formazione (componente) e con il Comune di Girasole (componente);

In particolare l’avviso mette a disposizione specifiche risorse del quadro finanziario
del POR Sardegna FSE 2014/2010 per contribuire ad innalzare il livello di
conoscenza e competenza della popolazione sarda, dei giovani e degli adulti, dei
disoccupati e degli occupati, attraverso la realizzazione di percorsi di sviluppo delle
competenze finalizzati ad un più efficace utilizzo delle risorse comunitarie e per
l’avvio di nuove attività economiche nell’ambito della green & bue economy;

Di prendere atto che i progetti elaborati prevedono la richiesta di finanziamento di €. 250.000,00
per la linea 2 e €. 150.000,00 per la linea 3 per i quali non è prevista, a carico del bilancio del
Comune , una compartecipazione finanziaria;

La partecipazione al bando regionale è riservata ai raggruppamenti strategici
territoriali (RST) costituiti o costituendi come raggruppamenti temporanei ai sensi
dell’articolo 48 del D.Lgs 50/2016 i quali, per le proposte progettuali per le quali è
ammessa la partecipazione dell’Unione, devono essere formati da una o più
agenzie formative accreditate in Sardegna in possesso degli specifici requisiti fissati
dal bando e una o più rappresentanze territoriali in conformità a quanto disposto
dalla Legge Regionale 2/2016.

Di dare mandato
presente atto;



Ai sensi di quanto disposto dal bando il soggetto capofila deve essere una agenzia
formativa accreditata “senza vincolo”;

TENUTO CONTO che è interesse del Comune e dell’Unione partecipare al bando al fine di
realizzare un progetto di sviluppo che favorisca, nell’ambito del territorio dell’Unione, gli
obiettivi di coesione e miglioramento della competitività territoriale propri della misura;
PRESO ATTO che gli uffici dell’Unione e l’Agenzia Formativa hanno elaborato due ipotesi
progettuali rispondenti ai fabbisogni del territorio - come manifestati in occasione
dell’incontro tenutosi nella sede dell’Unione in data 12/12/2016 – che prevedono il
coinvolgimento del Comune di Girasole;
PRESO ATTO;

-

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;





-

DELIBERA

della stesura preliminare del progetto riferito alla linea 2 attraverso la quale ci si
propone di migliorare l’ospitalità nei centri storici;

della stesura preliminare del progetto riferito alla linea 3 attraverso il quale ci si propone di

Di dare mandato al Presidente dell’Unione di procedere alla presentazione delle istanze di
finanziamento nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando regionale di cui in premessa.
al Sindaco del Comune di Girasole la firma degli atti necessari e susseguenti al

dopodiche’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l’urgenza
di provvedere.

