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- PREMESSO che:  

• la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e 
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, il 9 Dicembre 2010 hanno 
stipulato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, dell’Intesa sancita in sede di 
Conferenza Unificata in data 07 ottobre 2010, un Accordo per disciplinare le 
modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle 
iniziative da realizzare in favore dei Comuni;  

• ai fini di cui sopra l’ANCI ha avviato una procedura selettiva volta a co-finanziare 
iniziative progettuali rivolte al supporto della “Creatività giovanile” pubblicando in 
data 05 maggio 2011, apposito “Avviso Pubblico a presentare proposte per il 
finanziamento di progetti a supporto della Creatività giovanile” 

• l’attuazione di tali iniziative progettuali viene cofinanziata mediante il “Fondo per le 
Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere 
sull’esercizio finanziario 2010 cap. 853; 

• al fine di partecipare a tale bando l’Unione dei Comuni Terre del Campidano ha 
presentato apposita istanza di finanziamento candidando il Progetto denominato 
“e@m2”; 

• il progetto proposto è stata ammesso al cofinanziamento nazionale stanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – con una 
assegnazione di punteggio pari a 36/100 e il riconoscimento di un contributo pari ad 
€ 40.000,00 (quarantamila/00) – comunicazione ANCI esito procedura e 
assegnazione contributo del 14 novembre 2011 – Prot. N. 306/ST/AG/ms-11;  

- DATO ATTO che la quota di co-finanziamento locale garantita dall’Unione dei Comuni 
Terre del Campidano per la realizzazione delle attività del Progetto “E@M2” proposto è 
pari ad € 20.000,00, pari al 30% del valore complessivo del progetto ed è composta dalle 
tipologie di spesa indicate nelle Linee guida alla rendicontazione, predisposte da ANCI e 
allegate all’Avviso, così come si evince dal Progetto esecutivo presentato, dal Piano di 
finanziamento proposto e dall’Accordo di partenariato sottoscritto con i diversi partner 
afferenti; 

- DATO ATTO che la quota di co-finanziamento locale garantita dall’Unione dei Comuni 
Terre del Campidano per la realizzazione delle attività del Progetto “E@M2” proposto è 
pari ad € 20.000,00, pari al cioè al 30% del valore complessivo del progetto, e che occorre 
attestarne l’assegnazione e l’impegno, garantendo in ogni caso tale cofinanziamento 
anche in caso di eventuale inadempienza dei partner di progetto; 

- DATO ATTO che il Progetto, con le modalità operative stabilite dal Protocollo d’intesa 
sottoscritto tra i diversi partner, intende: 

• valorizzare la produzione musicale giovanile del Medio Campidano (di cui l’Unione 
dei Comuni fa parte) favorendone la produzione e la distribuzione in circuiti 
regionali, nazionali ed europei; 

• formare, per ciascuno dei Comuni partner, un gruppo di giovani su competenze 
tecnico-musicali nell’ambito della produzione, distribuzione e promozione musicale 
costituendo così un nucleo semi-professionale che possa farsi a sua volta 
promotore di competenze, eventi e iniziative sul territorio; 

• promuovere una rete sovracomunale di giovani musicisti e altri professionisti di 
livello regionale, nazionale ed europeo che possa portare allo sviluppo di nuove 
opportunità creative e professionali; 

• utilizzare la musica quale strumento per favorire l’aggregazione, la creatività e il 
“sano” divertimento tra i giovani; 

• promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico 
locale attraverso i linguaggi dei giovani e gli eventi e le iniziative previste dal 
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progetto, rendendo i giovani maggiormente consapevoli del loro valore, delle loro 
opportunità di sviluppo e delle loro potenzialità nel e per il territorio; 

- DATO ATTO che al fine di poter concretamente ottenere il trasferimento delle somme 
finanziate occorre sottoscrivere apposita Convenzione tra l’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano e l’ANCI, trasmettendo la documentazione d’impegno delle quote di 
compartecipazione ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso; 

- RILEVATO di dover dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, 
Cultura, Sport e Spettacolo dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano di definire i 
termini di affidamento e avvio gestionale degli interventi, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità indicati nel progetto e nel protocollo di intesa sottoscritto con i partner e 
approvato dall’ANCI; 

- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Unione     

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

- Per i motivi indicati in premessa: 

- Di approvare l’avvio del Progetto “E@M2”, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati 
nel progetto e nel protocollo di intesa sottoscritto con i partner e approvato dall’ANCI, così 
come stabilito dall’Avviso Pubblico a presentare proposte per il finanziamento di progetti a 
supporto della “Creatività giovanile” e con l’utilizzo della modulistica indicata; 

- Di dare atto che la dotazione finanziario-realizzativa del Progetto è pari ad € 60.000,00, 
di cui € 40.000,00 quale contributo realizzativo finanziato all’ANCI/Presidenza Consiglio 
Ministri-Dipartimento della Gioventù e € 20.000,00 quale quota di compartecipazione 
dell’Unione dei Comuni, somme assegnate e disponibili nel Bilancio 2011, con la seguente 
articolazione: 

• € 40.000,00 su Cap. 14902 – Cod. Bil. 1.05.02 – 10300 – “Contr. Ministero 
su Creatività giovanile (E. 22022)”; 

• € 20.000,00 su Cap. 14903 – Cod. Bil. 1.05.02 – 10300 – “Progetto su 
Creatività giovanile Quota Unione”; 

- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e 
Spettacolo dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano di definire i termini di affidamento 
e avvio gestionale degli interventi, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nel 
progetto e nel protocollo di intesa sottoscritto con i partner e approvato dall’ANCI 

- Di trasmettere il presente atto di impegno e ripartizione delle quote finanziarie di 
Progetto, a mezzo raccomandata A/R o corriere, facendola pervenire entro e non oltre i 
termini stabiliti presso ANCI, Ufficio Affari Legali e Contratti, Via dei Prefetti, 46 – 00186 
Roma; 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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