
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 68/2016 Del 13-09-2016

Oggetto

Programma di attività finalizzate al recupero ed al reinserimento socio-sanitario di soggetti con 
problemi psichici -Progetto In Campo- Adesione partenariato II fase

L'anno duemilasedici il giorno  13 del mese di Settembre alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale  Mura Anna Maria Gabriella.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE obiettivo del comune è quello di promuovere le attività che favoriscono il benessere e 

l’ inclusione delle persone con disabilità; 

VISTO il progetto “In Campo” che la Cooperativa Sociale L’Aquilone ha presentato alla Fondazione 
con il Sud- per poter partecipare al Bando Socio-Sanitario 2015, il cui interesse è di proporre alle 
organizzazioni del terzo settore di sviluppare interventi finalizzati a migliorare la qualità di vita e il 
benessere delle persone con disabilità, in particolare della popolazione anziana con demenza senile e dei 
giovani con disabilità psichica. 

DATO ATTO che la Fondazione CON IL SUD promuove la terza edizione del Bando Socio 
Sanitario, invitando le organizzazioni di terzo settore del Sud a presentare idee per migliorare e 
ampliare l’offerta di servizi rivolti ad anziani con demenza senile e giovani con disabilità psichica. 

CONSIDERATO che la selezione dei progetti da presentare al Fondazione Con Il SUD  

• Prima Fase. Presentazione delle idee progettuali.  

• Seconda Fase. Sviluppo delle idee progettuali selezionate in progetti esecutivi. 

CHE la Cooperativa l’Aquilone è stata ammessa alla seconda fase di valutazione che consente l’analisi 

dei progetti esecutivi in cui idea progettuale, dovrà definire in maniera più dettagliata: 

− il partenariato di progetto;  

− le azioni da realizzare;  

− il piano dei costi; 

 − la metodologia da applicare; 

 − la tipologia di destinatari da coinvolgere;  

− le modalità di comunicazione. 
 

CONSIDERATO CHE il comune di Jerzu ha aderito in qualità di partnership del progetto con i Comune 

di Tertenia e Perdasdefogu e che tra i requisiti della certificazione della seconda fase occorre che: 

• Punto d) del Bando “Bando Socio-Sanitario 2015”: Il soggetto responsabile, o uno dei soggetti della 

partnership, dovrà, infine, dimostrare l’effettiva disponibilità del bene immobile, eventualmente oggetto di 

intervento, per un periodo residuo di almeno 7 anni. 

CHE il Comune di Jerzu ha inserito nella scheda di partenariato la disponibilità a:  

• Soggetti da inviare alle attività comuni 

• “diponibilità a mettere a disposizione del soggetto un area e sede logistica” per un arco 

temporale di sette anni, in caso di approvazione del progetto;  

• Coordinamento con interventi vari di sostegno alle persone e al progetto 

• Eventuale contributo economico; 

RITENUTO meritevole il progetto “In Campo” presentato dalla Cooperativa l’Aquilone al Bando 

“Socio Sanitario 2015”, 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnico amministrativa e contabile; 



CON voti unanimi, espressi in forma palese. 

DELIBERA 
 

DI aderire al partenariato con la cooperativa l’Aquilone per la presentazione del progetto “In Campo” 

alla seconda fase del Bando Socio Sanitario 2015 avviato dalla “Fondazione CON IL SUD” 

DI procedere: 

• ad individuare e mettere a disposizione del soggetto un area e sede logistica, costituita da 

locale presso il Centro di Aggregazione, per un arco temporale di sette anni, in caso di 

approvazione del progetto; 

• procedere ad eventuale Coordinamento con interventi vari di sostegno alle persone e al 

progetto 

• stabilire l’inserimento nei prossimi Bilanci di Previsione le risorse economiche per cofinanziare 

il progetto. 

DI dare atto che in caso di finanziamento si procederà ad apposita convenzione per l’utilizzo dell’area e 

della sede logistica e per gli oneri derivanti dall’impegno assunto. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mura Anna Maria Gabriella

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 23/09/2016

Jerzu, 23/09/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 23/09/2016 al giorno 08/10/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 23.09.2016
 Anna Maria Gabriella Mura

RESPONSABILE


