
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 7 Del 25-01-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  venticinque  del mese di gennaio  alle ore 12:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
- che con Deliberazione n. 9/19 del 5.03.2004 si indiceva il Bando “Interventi a favore dei problemi della 
gioventù” di cui alla L.R. 22/12/2003 n. 13 “Modifiche alla L.R. 29/04/2003 n. 3 (legge finanziaria 2003), 
Variazione di Bilancio e disposizione varie”; 
- che con la Legge Regionale n.1 del 14.05.2009 (Legge Finanziaria 2009), art. 3 comma 9  si autorizzava la 
spesa di € 750.000,00 ad integrazione del finanziamento statale e favore delle politiche giovanili; 
- che con la Legge Regionale 7 agosto 2009, n.3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale 
(collegato alla Legge finanziaria 2009)”, art. 9 comma 9 lett. e) si autorizzava la spesa di € 100.000,00 annui da 
suddividere tra le associazioni aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali;  
VISTO il Bando della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 
culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio della 
Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, relativo alla presentazione di proposte 
progettuali finalizzate a favorire l'indipendenza, lo spirito imprenditoriale dei giovani e a sostenere 
l’associazionismo, pubblicato sul sito internet della RAS alla pagina SardegnaGioventù, con scadenza il 
28.01.2010;  
VISTA l’esperienza di progettazione partecipata maturata dall’Amministrazione Comunale con i giovani di San 
Gavino Monreale, che in risposta al Bando di cui all’Accordo di programma Quadro in materia di politiche 
giovanili, ha presentato una proposta progettuale per la realizzazione di un centro giovanile denominato 
“CITTA’ DEI GIOVANI” appositamente strutturato e dedicato, dotato di tutte le infrastrutturazioni necessarie, 
atto a valorizzare le capacità e le potenzialità creative ed espressive; sostenere un forte coinvolgimento e la 
partecipazione, con la promozione di forme e di momenti di autogestione, di spazi e progetti destinati 
all’espressione della creatività, allo sviluppo di abilità e di talenti e alla creazione di reti di aggregazione, per un 
valore complessivo di € 150.000,00, di cui € 98.740,00 richiesti e finanziati dalla RAS ed € 51.260,00, in carico 
al Comune di San Gavino M.le;  
RILEVATO:  

Oggetto: L.R. 1/2009 ART. 3 COMMA 9 - INTERVENTI A FAVORE DELLA GIOVENTU' - 
PRESENTAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PROGETTO "GIOV.IN.E. - Giovani per 
l'Integrazione Etnica e Culturale" 
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- che l’Amministrazione Comunale intende portare avanti iniziative volte al coinvolgimento dei giovani 
sangavinesi, per favorirne l'indipendenza, lo spirito imprenditoriale e l’associazionismo;  
- che in tale ottica si è provveduto ad organizzare incontri volti a definire una proposta progettuale che intenda 
valorizzare e promuovere le diverse forme culturali, con particolare riferimento alla valorizzazione della cultura 
sarda, attraverso percorsi di socializzazione finalizzati allo sviluppo della creatività giovanile prevenendo 
l’esclusione sociale, il razzismo e la xenofobia e la diffusione della conoscenza dei servizi e delle opportunità 
per i giovani in ambito culturale, facilitandone l’accesso e l’utilizzo;  
DATO ATTO  che il progetto proposto e allegato al presente atto, denominato “GIOV.IN.E. Giovani per 
l’Integrazione Etnica e Culturale” è stato appositamente elaborato dagli Uffici comunali competenti con la 
partecipazione dei giovani di San Gavino Monreale, prevede l’attuazione di 4 interventi (laboratori multietnici, 
di grafica, di cucina multietnica e l’organizzazione dell’evento finale – concerto), da attuarsi nelle strutture 
Comunali preposte quali la CITTA’ DEI GIOVANI e l’ANFITEATRO ed il convenzionamento di una figura 
professionale in qualità di supervisore e coordinatore, per un importo complessivo di € 7.000,00 di cui € 
5.000,00 da richiedere alla RAS ed € 2.000,00, quale quota di cofinanziamento Comunale, da imputarsi ai 
fondi previsti per le Politiche Giovanili;  
STABILITO  che il Comune di San Gavino Monreale impegnerà e corrisponderà la propria quota di 
cofinanziamento ad approvazione del progetto e previo stanziamento e assegnazione dei fondi RAS, nel pieno 
rispetto delle specifiche competenze coerenti e funzionali;  
CONSIDERATO che gli interventi e le modalità operativo gestionali vengono stabilite dal progetto stesso e che 
la realizzazione delle attività sarà stabilita in base alle indicazioni di progetto e ai vincoli imposti dal bando;  
RITENUTO opportuno approvare il progetto, allegato al presente atto, e dare mandato al Legale 
Rappresentante di presentare alla R.A. della Sardegna, la richiesta del contributo realizzativo;  
ACQUISITI i pareri di cui al D.Lgs 267/00; 
Con unanime votazione espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
- Di prendere atto della premessa;  
- Di approvare il progetto denominato “GIOV.IN.E. Giovani per l’Integrazione Etnica e Culturale”, allegato al 
presente atto, dando atto che lo stesso ha un costo presunto di € 7.000,00, di cui € 5.000,00, pari al 71% 
richiesti alla RAS e per la restante quota parte, pari al 29% (€ 2.000,00), in carico al Comune di San Gavino 
M.le;   
- Di stabilire che il Comune di San Gavino Monreale impegnerà e corrisponderà la propria quota di 
cofinanziamento ad approvazione del progetto e previo stanziamento e assegnazione dei fondi RAS, nel pieno 
rispetto delle specifiche competenze coerenti e funzionali, sul Bilancio Comunale 2010 – fondi Politiche 
Giovanili;  
- Di dare mandato al Legale Rappresentante di presentare alla R.A. della Sardegna, la richiesta del contributo 
realizzativo progettuale;  
- Di dare mandato al Responsabile di Servizio incaricato di attivare tutte le procedure necessarie alla 
predisposizione di tutti gli atti gestionali e di impegno necessari, previa approvazione RAS del progetto e 
dell’assegnazione del finanziamento, predisponendo la piena realizzazione di quanto stabilito, nel rispetto dei 
vincoli e degli importi sopra indicati e pienamente approvati; 
Ravvisata l’urgenza con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi del’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
25-01-2010  al giorno 09-02-2010 – prot. n. 1607 
 
San Gavino Monreale, li 25-01-2010  

PARERE: Favorevole    In data: 25-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 
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La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 25-01-2010, prot. n 1607. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                    


