
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 99 N. del 27/11/2015

OGGETTO: Adesione partenariato Progetto "Giovani in Aggreg-Azione" della Società Cooperativa 
Sociale Onlus Agape di Cagliari.

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore alle Politiche Giovanili,   
 
 
PREMESSO che questo Comune, da alcuni anni, è particolarmente attento ai bisogni 
manifestati della popolazione giovanile, la quale deve essere necessariamente coinvolta 
nella progettazione dei servizi a suo favore, nonché diretti alla promozione della qualità 
della vita di tutta la cittadinanza; 
 
CONSIDERATO che per il fine suddetto, si stanno già attuando progetti e promuovendo 
iniziative distrettuali – in ambito PLUS - e comunali; 
 
ATTESO che attualmente la Società Cooperativa Sociale Onlus AGAPE di Cagliari, 
aggiudicataria del contratto d’appalto “Informagiovani e Servizi Minori”, rep. 73/2015, 
registrato a Sanluri in data 20.03.2015 – serie 1 n. 27 – si occupa, in stretta 
collaborazione con la Responsabile proponente, di attuare gli interventi e le azioni 
previsti nel contratto stesso a favore dei giovani, con i quali sta sperimentando dei 
percorsi di cittadinanza attiva e promozione delle risorse personali e di gruppo; 
 
PRESO ATTO che la suddetta Società ha proposto alla Responsabile proponente di 
essere partner del progetto “Giovani in Aggreg-Azione”, al quale la medesima 
Responsabile ha partecipato in un’ottica di cooprogettazione; 
 
VISTO il progetto sunnominato, con prot. n. 8204 del 24.11.2015, da trasmettere alla 
Regione Sardegna per la richiesta di finanziamento previsto nel “Bando pubblico per la 
concessione di contributi per la realizzazione di progetti di aggregazione giovanile” 
nell’ambito degli interventi denominati “CultuRas” e “CultuRas2”, di cui alla 
determinazione rep. n. 436 prot. 10959 del 16.10.2015; 
 
CONSIDERATO che il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici:  

- stimolare la creatività e la manualità e metterla al servizio della comunità; 
- favorire l’empowerment giovanile stimolando l’acquisizione di nuove conoscenze, 

la formazione di abilità e l’esercizio di competenze; 
- educare alla cittadinanza attraverso esperienze e pratiche che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e solidarietà; 

- costruire il senso di legalità e  sviluppo di un'etica della responsabilità verso il 
paese e le sue tradizioni; 

- sviluppare un'adesione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile; 

- favorire occasioni che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita;  

- prevenire il disagio giovanile attraverso la creazione di momenti di cooperazione 
e collaborazione per la realizzazione di obiettivi per i giovani e per l’intera 
comunità; 

- sviluppare la socializzazione; 
- favorire l’inserimento giovanile nel contesto locale; 
- sviluppare la cittadinanza attiva; 
- indirizzare i giovani verso nuovi ambiti e interessi (artistici, sociali, espressivi, 

culturali); 
- sviluppare il protagonismo giovanile; 
- incentivare l’utilizzo dei centri di aggregazione presenti nel territorio; 
- favorire la creazione di nuove reti di riferimento; 
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VALUTATO che gli obiettivi suddetti sono in linea con quelli perseguiti nei percorsi già 
sperimentati ed in sperimentazione; 
 
RILEVATO che il progetto è rivolto a giovani di età compresa tra i quattordici e i trenta 
anni, quali destinatari diretti, e alle loro famiglie e alle istituzioni, quali destinatari indiretti; 
 
DATO ATTO che il coinvolgimento nel progetto non prevede alcun impegno finanziario 
da parte di questo Comune; 
 

PROPONE 
 

 
1. DI ADERIRE al partenariato del Progetto “Giovani in Aggreg-Azione”, proposto 

dalla Società Cooperativa Sociale AGAPE di Cagliari; 
 

2. DI DARE ATTO che l’adesione al partenariato non comporta alcun impegno 
finanziario da parte di questo Comune; 
 

3. DI INCARICARE la Responsabile proponente a compilare e consegnare la lettera 
di partenariato del Comune alla Società suddetta e a collaborare nella 
realizzazione del progetto, qualora venga finanziato; 
 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.        
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio 
quanto esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale, di cui 
all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO LUISA GARAUData   24/11/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2015 al 15/12/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/11/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2015

Deliberazione della Giunta n. 99 del 27/11/2015


