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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 5/2011 Del 28-06-2011

Oggetto

APPROVAZIONE ISTANZA DI FINANZIAMENTO "PROGETTO E@M2" DA 
PRESENTARE SUL BANDO PUBBLICO PROGETTI A SUPPORTO DELLA 
"CREATIVITÀ GIOVANILE" - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI 
COMUNI ITALIANI

L'anno duemilaundici addì 28 del mese di Giugno alle ore 16:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

PresenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresenteENNIO CABIDDU ASSESSORE

PresenteALESSANDRO MARONGIU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Presidente  CRUCCU GIOVANNI.

Assiste in qualità di Segretario Dr. REMO ORTU.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE 
 

- 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; 

• ai sensi del punto 4.1. dell’Avviso l’ammontare delle risorse destinate alla procedura è 
di € 3.400.000 (tremilioniquattrocentomila/00) da ripartire tra i diversi progetti 
beneficiari del contributo; 

• tale somma è destinata a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni 
aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti nella misura di € 2.600.000,00 
(duemilioniseicentomila/00) e dalle Unioni di Comuni nella misura di € 800.000,00 
(ottocentomila/00);  

• per ogni singolo Progetto il contributo richiesto dalle Unioni di Comuni non può essere 
superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00);  

• quota di co-finanziamento locale garantita dai Comuni e/o dai partners per la 
realizzazione delle attività non può essere inferiore al 30% del valore complessivo del 
singolo progetto e dovrà essere composta dalle tipologie di spesa indicate nelle Linee 
guida alla rendicontazione, predisposte da ANCI e allegate all’Avviso; 

• che la scadenza per la presentazione delle richieste di contributo è fissata al 1 di luglio 
2011, ore 16.00;  

- VISTA l’istanza progettuale allegata, appositamente predisposta nel rispetto delle modalità 
stabilite dall’Avviso pubblico e con l’utilizzo della modulistica indicata, Progetto denominato 
“E@M2”; 
- DATO ATTO che il Progetto 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 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 la dotazione finanziario-realizzativa del Progetto di cui sopra è pari ad € 
60.000,00, di cui € 40.000,00 quale contributo realizzativo richiesto all’ANCI/Presidenza 
Consiglio Ministri-Dipartimento della Gioventù e € 20.000,00 quale quota di 
compartecipazione dell’Unione dei Comuni (quota da suddividersi per singolo Comune 
afferente/partecipante e da impegnarsi appositamente previa approvazione dell’assegnazione 
del contributo da parte dell’Amministrazione titolare) fermo restando che, come richiesto 
dall’Avviso, l’avvio delle attività progettuali e le spese ad esse imputabili dovranno avere inizio 
con la sottoscrizione della Convenzione ed essere riferite agli anni 2011 e 2012 e concludersi 
entro il 31.12.2012; 
- RILEVATO utile approvare l’allegato Progetto denominato “e@m2” e presentare l’istanza di 
candidatura a finanziamento; 
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1 D. Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
 
- Di approvare l’istanza progettuale allegata, predisposta nel rispetto delle modalità stabilite 
dall’Avviso Pubblico a presentare proposte per il finanziamento di progetti a supporto della 
“Creatività giovanile” e con l’utilizzo della modulistica indicata, Progetto denominato “E@M2”; 
- Di dare atto che la dotazione finanziario-realizzativa del Progetto di cui sopra è pari ad € 
60.000,00, di cui € 40.000,00 quale contributo realizzativo richiesto all’ANCI/Presidenza 
Consiglio Ministri-Dipartimento della Gioventù e € 20.000,00 quale quota di 
compartecipazione dell’Unione dei Comuni (quota da suddividersi per singolo Comune 
afferente/partecipante e da impegnarsi appositamente previa approvazione dell’assegnazione 
del contributo da parte dell’Amministrazione titolare) fermo restando che, come richiesto 
dall’Avviso, l’avvio delle attività progettuali e le spese ad esse imputabili dovranno avere inizio 
con la sottoscrizione della Convenzione ed essere riferite agli anni 2011 e 2012 e concludersi 
entro il 31.12.2012; 
- Di trasmettere l’stanza progettuale a mano, a mezzo raccomandata A/R o corriere, 
facendola pervenire entro e non oltre le ore 16,00 del 01 Luglio 2011 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. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to dr. ORTU REMO

IL SEGRETARIO

F.to  GIOVANNI CRUCCU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

F.to Bruno Mancosu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 29-06-2011

San Gavino , 29-06-2011

F.to DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
29/06/2011 per 15 giorni consecutivi.
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San Gavino , 29-06-2011 L'impiegato incaricato


