
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 25 

Del  03.10.2016 
OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO "ATTIVITA INTEGRATE PER 
L'EMPOWERMENT, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, 
L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA PROMOZIONE DI 
NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE  
NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY"- ADESIONE 
ALLA RETE  

 
L’anno duemilasedici, il giorno tre    del mese di ottobre  con inizio alle ore 17,00  in 

Arborea  presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  

 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

Casciu Gerardo 

Cera Emanuele 

Piras Pietro Paolo  

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art  32  del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA  la L.R.  2/2016;  
 

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 



sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
VISTA  la delibera dell’Assemblea n. 24 dell’ 1.08.2016 relativa all’approvazione del DUP 2016-
2018; 
 
VISTA  la delibera dell’Assemblea n. 25 dell’ 1.08.2016 relativa all’approvazione del Bilancio di 
previsione  2016-2018; 
 
PREMESSO CHE la Regione Sardegna con determinazione n 11377/764 del 14.04.2016 ha 
pubblicato l' Avviso, a valere sui POR Sardegna FSE 2014-2020, concernente «Attività integrate 
per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy»; 
 
CONSIDERATO  che l'avviso ha come scadenza di presentazione delle domande il 07.10.2016; 
 
CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene fondamentale avanzare candidatura di 
finanziamento entro termini previsti dall'avviso mediante la partecipazione ad una rete di partner 
per definire un macro progetto; 
 
CONSIDERATO che l’ISFORCOOP intende proporre progetti afferenti alla Linea 1 e  alla Linea   
A2  nel rispetto delle indicazioni dell’Avviso pubblico e del fabbisogno territoriale emerso da 
un’attenta analisi del contesto socio economico e delle potenzialità inespresse; 
 
 
RILEVATO CHE :  
i destinatari dell’iniziativa sono gli inattivi, gli inoccupati, i disoccupati, con particolare riferimento 
ai disoccupati di lunga durata, i giovani fino ai 35 anni, i NEET e le donne in coerenza con il 
Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, e che  le operazioni prevista si sviluppano secondo 
le seguenti linee:  
 
Linea A1  
 

• Progetti strutturati   carattere regionale negli ambiti della Green & Blue Economy con  
destinatari giovani fino ai 35 anni e  NEET 

 
• Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di 

competenze e all’inserimento lavorativo  
 

• Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo 
 
 
Linea A2  

• Progetti strutturati a carattere regionale negli ambiti della Green & Blue Economy con 
destinatari inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di 
lunga durata (55% donne):  

• Percorsi di F.P. finalizzati alla certificazione di competenze ed inserimento lavorativo.  

• Percorsi di F.P. ed accompagnamento alla creazione d’impresa.  
 



CONSIDERATO che i Beneficiari del Bando possono essere Organismi pubblici, di diritto 
pubblico, privati, Enti pubblici, Organismi di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e poli 
d’innovazione, PMI e microimprese (anche in forma associata), Associazioni datoriali e sindacali, 
Associazioni dell’economia sociale e solidale, Associazioni professionali, Cooperative e reti di 
cooperative, Università, Istituti tecnico-professionali e che il capofila deve essere l’Agenzia 
formativa; 
 
DATO ATTO che nessuna risorsa economica sarà a carico del Comune che svolge il ruolo di 
partner impegnandosi - qualora il progetto venga approvato e finanziato - a collaborare per: 
 
    -  facilitare l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali del territorio e del tessuto 
produttivo; 
-      pubblicizzare l’iniziativa e favorire l’individuazione dei partecipanti;  
-      promuovere le attività e i contenuti del progetto; 
-      cooperare alla diffusione dei risultati.   
 
RITENUTO, pertanto, dover aderire alla proposta di partenariato per il bando “Attività integrate 
per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale 
negli ambiti della “Green & Blue Economy”, presentata dalla ISFORCOOP ;  
 
Tutto ciò premesso 

Dato atto che essendo il presente un atto privo di dispositivo tecnico non viene assunto alcun parere 
fra quelli previsti dal TUEL; 

DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito formalmente agli 
atti istruttori parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss. mm. e ii. e 
dell’art. 7 comma 1 del Regolamento sulla disciplina dei controlli: 

- della Dr.ssa Maria Bonaria Scala, segretario dell’Unione  sotto il profilo della regolarità 
tecnica; 

 
a voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
DI prendere atto della premessa; 
 
DI aderire alla proposta di partenariato per la partecipazione all'avviso, a valere sui POR Sardegna 
FSE 2014-2020, “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”, 
presentata dalla ISFORCOOP; 
 
DI  dare atto che nessuna risorsa economica sarà a carico di questo ente  che svolgerà  il ruolo di 
partner impegnandosi - qualora il progetto venisse  approvato e finanziato - a collaborare per: 
 
-      facilitare l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali del territorio e del tessuto 
produttivo; 
-      pubblicizzare l’iniziativa e favorire l’individuazione dei partecipanti;  
-      promuovere le attività e i contenuti del progetto; 
-      cooperare alla diffusione dei risultati. 
 



DI  individuare  nel responsabile dell'Area Amministrativa l'ufficio dell'Ente preposto ad adottare 
tutti gli atti conseguenti dall'adesione al partenariato; 
 
DI incaricare il Presidente  di  provvedere  alla sottoscrizione  della scheda di adesione al progetto 
.  
 
Ravvisata l’urgenza di predisporre gli atti conseguenti, con separata votazione palese unanime, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 
 

 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 

                   Il Presidente      Il Segretario   

      F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                                F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  

 
  ____________________________                                              ___________________________
  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 15.11.2016 al 30.11.2016  al n. 55. 

 

Arborea  15.11.2016    

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

      


