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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
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;

PREMESSO il Bando pubblico, per la concessione dei contributi per la realizzazione del progetti di
aggregazione giovanile, nell’ambito dei progetti denominati “CultuRas” e “CultuRas2” della Regione
Sardegna – approvati rispettivamente con DGR 39/28 del 10.10.2014 e DGR 46/10 del 21.11.2014;
VISTA la Determinazione a firma del Direttore Generale della Pubblica Istruzione Servizio Università e
politiche giovanili n. 436 prot. n. 10959 del 16/10/2015 con la quale è stato approvato il Bando di cui
sopra;
ACCERTATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del Bando
di cui sopra ammontano complessivamente a euro 307.976,04, di cui euro 97.634,04 a valere sulla
quota2013 del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e di cui euro 210.342,67 a valere sulla quota 2014;
ATTESO CHE l’obiettivo generale del Bando è quello di “migliorare le condizioni di incontro dei giovani
per favorire la socializzazione e la prevenzione del disagio giovanile, favorire l’aggregazione dei giovani,
valorizzando e promuovendo, ove possibile, i luoghi di accoglienza e di aggregazione ricadenti sul
territorio (centri di aggregazione giovanili, sale o centri polifunzionali, altri spazi di incontro), anche
attraverso la creazione di reti al fine di promuovere la mobilità giovanile in ambito regionale, favorire
inoltre la diffusione di iniziative culturali di diversi settori, incentivare la creazione di nuove opportunità
civiche ed economiche a favore delle giovani generazioni.”;
EVIDENZIATO CHE saranno finanziati, in particolare, progetti che avranno ad oggetto la
realizzazionedi una delle seguenti azioni:
a) attivazione di percorsi formativi attraverso l’affiancamento tra “giovani talenti” e “talenti senior” con
esperienza consolidata nel settore culturale;
b) realizzazione di opere/installazioni progettate e allestite dai giovani artisti del progetto;
c) realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione della creatività, allo sviluppo di abilità e talenti dei
giovani, inclusi spettacoli teatrali, rassegne, festival e concorsi;
d) interventi di orientamento studio/lavoro;
e) interventi di promozione della cittadinanza attiva;
f) interventi di promozione di attività, anche di volontariato e ludico-ricreative, che consentono di
aumentare il patrimonio di conoscenze, competenze e capacità dei giovani.
RICHIAMATO l’art. 4 del predetto Avviso che individua i soggetti idonei a presentare la domanda di
finanziamento;
RILEVATO CHE, in particolare, ai sensi dell’ articolo 4 del Bando, i soggetti beneficiari dei contributi
Per la realizzazione dei progetti di aggregazione giovanile sono individuati tra soggetti di diritto privato,
senza fini di lucro e compresi in una delle seguenti categorie:
a) organizzazioni di volontariato, di cui alla L.266/1991, che alla data di pubblicazione del presente Bando
risultino iscritte al Registro generale del volontariato della Regione Sardegna;
b) associazioni di promozione sociale, di cui alla L.383/2000, che alla data di pubblicazione del presente
Bando risultino iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione
Sardegna;
c) cooperative sociali, di cui alla L.381/1991, che alla data di pubblicazione del presente Bando risultino
iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali.;
CHE lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che: “A pena di esclusione, al fine della partecipazione al
presente bando, i soggetti di cui al comma 1 devono sottoscrivere un accordo di partenariato con uno o più
Enti Locali del territorio regionale sardo, nell’ambito del quale il progetto verrà realizzato.”
CONSIDERATO che l’articolo 8 del Bando pubblico, per la concessione dei contributi per la
realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, relativo ai termini e modalità di presentazione delle
domande prevede alla lettera e) lettera di partenariato redatta sulla base del modello (Allegato 5),
contenente gli ambiti della collaborazione;

VISTA la nota del 23.11.2015, della Cooperativa Sociale L’Edera di Triei, con la quale si informa
che la stessa Associazione, intende aderire al suddetto Bando pubblico della Regione Sardegna
attraverso la presentazione di un progetto e chiede la condivisione dello stesso da parte del Comune
di Girasole, attraverso la stipula di un accordo di partenariato;
VISTA la nota del 24/11/2015 ns. prot. n. 3812 del 25.11.2015 con la quale la Cooperativa
L’Edera, ad integrazione della nota del 23/11/15, presenta agli enti aderenti una descrizione
generale del progetto dal titolo "P.E.T.R.A." PARTECIPAZIONE, ESPERIENZE TRASVERSALI
E RESILIENZA NELL’ARTE;
CONSTATATO CHE tra le attività possibili previste dal Bando, la Cooperativa L’Edera propone
di realizzare iniziative svolte alla valorizzazione della creatività, allo sviluppo di abilità e talenti dei
giovani dai 14 ai 30 anni, nello specifico attività artistiche e culturali mirate all’accrescimento delle
competenze di gruppo e alla restituzione alla collettività mediante evento finale;
RITENUTO CHE la citata richiesta sia meritevole di accoglimento trattandosi di progetto
coinvolgente i giovani residenti nel territorio dell’Ente;
VISTA la sintesi del progetto presentato dalla Cooperativa Sociale L’Edera di Triei allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che al Comune che concede il proprio partenariato è richiesta la sola concessione
dei locali (C.A.S) e l’utilizzo delle piazze per lo svolgimento delle attività previste, senza nessuna
compartecipazione finanziaria;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI CONCEDERE il partenariato del Comune di Girasole al progetto della Cooperativa Sociale
L’Edera con sede in Triei dal titolo " P.E.T.R.A ", finalizzato alla partecipazione al Bando pubblico
per la “Concessione di contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile” bandito
dalla Regione Sardegna nell’ ambito degli interventi denominati“CultuRas” e“CultuRas2;
DI IMPEGNARSI in caso di finanziamento del progetto da parte della RAS a concedere i locali
(C.A.S) e l’utilizzo delle piazze per lo svolgimento delle attività previste;
DI SIGNIFICARE che il riconoscimento del partenariato di cui all'oggetto non comporta
erogazione di alcun beneficio finanziario;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione favorevole ed unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

