
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  6  del 30. 01. 2017 

OGGETTO: 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – Legge n. 
208/2015, articolo 1, comma 392 – Adesione come Partner al progetto  dal 
Titolo “La via dei sogni”. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno ventitre del mese di gennaio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
 Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela   X 
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA 
 
VISTA la legge n. 208 del 28  dicembre 2015 ( legge di stabilità 2016), in particolare l’art. 1 comma 392 che 
recita “In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, e 2018 , è istituito il Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile“, alimentato dai versamenti effettuati su apposito conto corrente postale dalle fondazioni 
di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell’ambito della propria attività istituzionale. Le 
modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d’intesa di cui al comma 
393”. 
 
RILEVATO che:  
− a valere sul “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” di cui alla citata legge n. 208/2015, 

sono stati promossi i primi due Bandi per la presentazione di proposte progettuali per il contrasto della 
povertà educativa minorile , su due ambiti di intervento: 
1.  Prima Infanzia (fascia di età 0-6); 
2. Adolescenza (fascia di età 11-17); 

− E’ possibile presentare proposte per progetti riferiti a territori compresi in un’unica Regione e il cui 
contributo assegnabile è compreso tra 250 mila euro e 1 milione di euro (graduatoria A) o per interventi 
di maggiore dimensione che potranno insistere anche su più Regioni, per i quali il contributo assegnabile 
va da 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro; 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



− Sono previste quote minime di destinazione delle risorse per regione, o per gruppi di Regioni, stabilite 
sulla base di indicatori di tipo demografico e socio- educativo e indicate nella tabella di ripartizione delle 
risorse su base Regionale contenute nell’allegato 1 del Bando;  

− per entrambi i Bandi le proposte dovranno essere presentate da partnership costituite da minimo due 
soggetti, di cui almeno un Ente del terzo settore e prevede il coinvolgimento nella  partnership e nelle 
azioni di progetto di competenze e di esperienze adeguate alla realizzazione degli interventi proposti ( 
soggetti che, a vario titolo, si occupano di infanzia, educazione, minori quali scuole , Istituzioni, 
Università……); 

− il Soggetto responsabile deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro ( associazione riconosciuta o 
non riconosciuta, Coop. Sociale o consorzi di Cooperative, Ente ecclesiastico, fondazione, impresa 
sociale, scuole del sistema nazionale di Istruzione ) e, nel caso  del Bando di Prima Infanzia anche 
Comuni che hanno nidi e scuole di infanzia a gestione comunale diretta; 

− I progetti dovranno prevedere elementi innovativi rispetto al territorio di intervento o alle attività 
ordinariamente svolte (es. rispetto del territorio, al processo, al servizio, alla metodologia applicata , 
all’integrazione pubblico- privato o al sistema di governance) e contenere adeguate indicazioni in merito 
alla sostenibilità e continuità degli interventi da realizzare e alle modalità e strumenti di monitoraggio e 
valutazione dei risultati attesi. 
 

VISTA la proposta di  progetto presentato dall’Associazione Liberos (soggetto responsabile), insieme alla 
Coop. Sociale COAGI e all’I.I.S. S.A. De Castro  dal titolo LA VIA DEI SOGNI – Sezione Adolescenza - da 
realizzarsi nel territorio della Marmilla e del Terralbese che coinvolge la Comunità dei Comuni che insistono 
sul territorio nonché le scuole  , per il quale si chiede il partenariato  da parte dell’UNIONE DEI Comuni del 
Terralbese. 
 
ATTESO che: 
− la citata proposta progettuale - riferita al Bando Adolescenza - persegue la finalità di promuovere e 

stimolare il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbondono scolastico, nonché situazioni di svantaggio 
e di rischio devianza, particolarmente rilevante tra gli adolescenti; 

− l’adesione alla predetta iniziativa implica che l’Unione dei Comuni partecipi alla cabina di regia e alla 
creazione di un Nodo Inter- Organizzativo, tra scuole, organizzazioni del terzo settore, soggetti pubblici e 
privati per la condivisione di prassi operative, processi di collaborazione inter istituzionali, co-
progettazione e realizzazione congiunta di interventi rivolti agli adolescenti. 

 
DATO ATTO che il coinvolgimento nel progetto non prevede alcun impegno finanziario da parte di questo 
Ente. 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, ai soli fini istruttori, in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 
2) DI ADERIRE al partenariato del Progetto (in via di definizione) presentato dall’Associazione Liberos 

(soggetto responsabile), insieme alla Coop. Sociale COAGI e all’I.I.S. S.A. De Castro  dal titolo LA VIA 
DEI SOGNI – Sezione Adolescenza - da realizzarsi nel territorio della Marmilla e del Terralbese che 
coinvolge li Comuni e le scuole che insistono sul medesimo territorio a valere sul “Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile – Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 392”. 

 
3) DI DARE ATTO che  il coinvolgimento nel progetto non prevede alcun impegno finanziario da parte di 

questo Ente. 
 



4) STANTE l’Urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
267/2000, ss.mm.ii.. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 
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 03/02/2017 al 18/03/2017 al n. 14/2017.  
 

Marrubiu 03/02/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Marrubiu, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

deliberazione trasmessa a: 

  

|__| Comuni aderenti. 

|__| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 
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