COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 58 del 26.04.2022
COPIA

Oggetto: Servizio Civile Universale: Accordo di partenariato con
l'Associazione Turistica Pro Loco per la realizzazione del progetto
"Etnografia:polifonia e balli nella tradizione sarda" - Anno
2022/2023.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il servizio civile universale può essere definito come la scelta di
soggetti volontari di dedicare alcuni mesi al servizio dello Stato in contesti civili,
contribuendo all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori
fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio;
Richiamati:
•

il Decreto legislativo numero 40 del 6 marzo 2017 “Istituzione e disciplina del
servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.
106”;

•

la Circolare 3 agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale - recante: “Albo
degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”.

Rilevato che l'associazione Turistica Pro Loco di Sestu, con sede in Sestu, via
Toscana numero 7, con nota acquisita al protocollo dell'Ente numero 5647 del 21
febbraio 2022, ha inoltrato documentazione dalla quale si evince che:
•

con Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili - Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale numero 256 del 31 marzo
2022, l'associazione Turistica Pro Loco di Sestu risulta regolarmente
accreditata all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, istituto presso il
Ministero per le Politiche Giovanili - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale, in qualità di Ente di accoglienza, che – come da
definizione di cui all’articolo 2 della sopraccitata Circolare del 3 agosto 2017 –
è il “soggetto pubblico o privato legato da vincoli associativi, consortili,
federativi, canonico-pastorali o da Contratto ad un ente capofila. Detto
soggetto deve avere almeno una sede di attuazione e possedere i requisiti
dell’assenza di scopo di lucro, della corrispondenza tra i propri fini istituzionali
e le finalità di cui all’articolo 1 della legge numero 64 del 2001 e all’articolo 2
del Decreto Legislativo numero 40 del 2017, nonché dello svolgimento di
un’attività continuativa da oltre tre anni nei settori elencati all’art. 3 del citato
decreto legislativo. Ciò al fine di impiegare gli operatori volontari del servizio
civile universale nell’ambito di programmi di intervento e progetti.”;

•

l’ente capofila a cui l’associazione Turistica Pro Loco risulta vincolato, esso
stesso regolarmente accreditato all’Albo degli Enti di Servizio Civile
Universale, è l’Associazione Promozione Italia ETS, con sede in San Giorgio
Morgeto, (RC);

•

ai fini dell’accreditamento ministeriale, l'associazione Turistica Pro Loco di
Sestu ha sottoscritto, in data 17 luglio 2021, la “Carta di impegno etico del
Servizio Civile Universale” con il Capo del Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale, nonché, nella stessa data, una
dichiarazione di impegno con l’Ente capofila, redatta in armonia con la
normativa in materia;

•

in data 7 gennaio 2022 l'associazione Turistica Pro Loco di Sestu ha inoltrato
all’Ente capofila domanda di ammissione, in qualità di Ente di accoglienza, al
Progetto di Servizio Civile Universale per il bando di progettazione anno
2022/2023, chiedendo l’assegnazione di 3 (tre) volontari;

Premesso quanto sopra, con la sopra richiamata nota, l'associazione Turistica Pro
Loco di Sestu ha richiesto di addivenire ad un accordo di partenariato con il Comune
di Sestu a sostegno del progetto denominato “Etnografia: polifonia e balli nella
tradizione sarda”, anno 2022/2023;
Precisato che, nella sopraccitata dichiarazione di impegno con l’Ente capofila,
Associazione Promozione Italia ETS, vengono evidenziati gli adempimenti
dell’Associazione Turistica Pro Loco nell’ambito del progetto di servizio civile che
sono:
•

individuare uno o più OLP (operatori locali di progetto) idonei;

•

impiegare gli operatori volontari selezionati in attività senza scopo di lucro
secondo le modalità indicate nel Programma di intervento e nei relativi progetti
approvati;

•

pubblicare sul proprio sito web (qualora ne disponga) nella pagina dedicata al
servizio civile, le notizie relative al Programma di intervento e ai relativi
progetti approvati;

•

assicurare lo scambio di informazioni con l’Ente titolare per la migliore
gestione dei Programmi di intervento approvati;

•

custodire i registri relativi alle presenze degli operatori locali di progetto, alla
presenza degli operatori volontari e della formazione specifica svolta e ogni
altro documento relativo alla gestione degli operatori volontari;

•

portare a compimento i progetti dei programmi finanziati;

•

mettere in atto le procedure esecutive a dare seguito alla normativa in materia
di dati personali;

Considerato che il progetto “Etnografia: polifonia e balli nella tradizione sarda”
consisterà nelle seguenti attività:
•

analisi del contesto territoriale, studio e approfondimento del patrimonio
immateriale locale;

•

realizzazione di incontri e convegni sul tema;

•

realizzazione di materiale didattico, informativo multimediale;

•

ricerca bibliografica, analisi territorio e supporto professionale;

e che, ai fini dell’adempimento dei sopra descritti impegni da parte dell’Ente di
accoglienza e della realizzazione del suddetto progetto, l’Associazione Turistica Pro
loco di Sestu chiede che il Comune di Sestu ne diventi partner istituzionale con i
seguenti apporti, a titolo gratuito:
•

supporto per il lavoro di ricerca e di raccolta dati per il progetto, messa a
disposizione dei propri archivi e del personale qualificato;

•

promozione degli
comunicazione;

•

pubblicazione del materiale sul proprio sito e su altri canali informatici;

•

messa a disposizione di sale per corsi di formazione generale e specifica;

eventi

organizzati

attraverso

i

propri

canali

di

Richiamato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni
di volontariato e promozione sociale, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale numero 10 del 14 maggio 2019, ed in particolare:
1. l’articolo 20, il quale stabilisce che: “L’Amministrazione comunale attribuisce
un ruolo rilevante all’attività svolta, per la tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, dell’Associazione pro
loco;
2. l’articolo 2, il quale prescrive che l’intervento del Comune di Sestu può
concretizzarsi in forma di (lettera c) “vantaggi economici”, allorquando il
Comune attribuisca dei benefici, diversi dall’erogazione di denaro, a sostegno
di progetti e iniziative mediante (a titolo esemplificativo): uso episodico, a titolo
gratuito, si sale e locali comunali per svolgere iniziative, collaborazione tecnica
del personale comunale ecc;
Data la riconducibilità dell'iniziativa promossa dall'Associazione Turistica Pro Loco di
Sestu, alle finalità pubbliche previste dall'articolo 1 del Regolamento, tese a “favorire
la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, promuovere e
valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle
iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città,
sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle
associazioni secondo i principi generali dello statuto”;
Riconosciuta la validità sociale e culturale dell'iniziativa proposta e ritenuto, quindi, di
concedere il partenariato dell'Amministrazione comunale all’Associazione Turistica
Pro Loco di Sestu ai fini della realizzazione del progetto di servizio civile oggetto del
presente atto;
Visti:
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

•

lo Statuto comunale;

•

il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle
associazioni di volontariato e di promozione sociale;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000,
il solo parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto il
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessità del parere di
regolarità contabile;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di concedere per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono
integralmente riportate, il partenariato all'Associazione Turistica Pro Loco di Sestu
per la realizzazione del progetto di servizio civile universale denominato
“Etnografia: polifonia e balli nella tradizione sarda”, presentato al Ministero per le
Politiche Giovanili - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale nell’ambito del bando attività servizio civile universale anno
2022/2023, a cura dell’Ente capofila, Associazione Promozione Italia ETS, con

sede in San Giorgio Morgeto, (RC), di cui l’associazione Turistica Pro Loco di
Sestu è Ente di accoglienza;
2. Di sottoscrivere a tal fine l’accordo di partenariato a sostegno del progetto;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Cultura e Sport,
affinché ponga in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti al
presente atto;
4. Di dare atto che l’apporto del partner Comune di Sestu al progetto si intende a
titolo gratuito e consisterà nelle attività meglio precisate nella parte espositiva
della presente deliberazione;
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo numero 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 14/04/2022

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
26/04/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
02/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 17/05/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 02/05/2022 al 17/05/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 02.05.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 58 del 26/04/2022

