Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 18 del 1 febbraio 2019
Oggetto: Adesione in veste di soggetto partner al progetto Erasmus + “ Connected Cities of
learning”, di cui è capofila l'associazione Tipovej! con sede in Slovenia, da
sottoporre all'approvazione dell'agenzia nazionale croata per il programma
Erasmus+ a valere sulla scadenza del 5 febbraio p.v. ai sensi dell'Invito a presentare
proposte 2019 – EAC/A03/2018 programma Erasmus + (2018/C384/04)

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n. 0531901210002 del Settore
Pianificazione territoriale strategica e Progetti comunitari, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Pianificazione territoriale strategica e Progetti comunitari di
dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL SINDACO METROPOLITANO

Massimo Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 04/02/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 04/02/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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piattaforma web e la gestione delle opportunità di apprendimento per i giovani offerte dalla rete in
questione ;
Considerato che
- l'ingresso nel progetto consente alla Città Metropolitana di sfruttare al meglio le opportunità già
offerte dalla rete informatica e dalla piattaforma del progetto “Cities and Regions of Learning”;
- il progetto prevede il rafforzamento e lo scambio di prassi innovative utili a massimizzare
l'impatto positivo della piattaforma digitale per le città dell'apprendimento;
- lo scopo principale del progetto sarà quello di favorire approcci innovativi alla soddisfazione del
fabbisogno formativo dei territori e all'utilizzo della piattaforma tramite lo scambio intensivo di
prassi e progettualità tra i due partner e fra loro e il resto delle città convolte nel progetto;
- il progetto, per il raggiungimento del predetto scopo, prevede tre incontri transnazionali fra i
partner e tre eventi formativi specifici rivolti agli stakeholder locali da tenersi a Vilnius, Cagliari e
Lubiana;
- parallelamente ogni territorio implementerà con maggiori risorse la realizzazione e gestione della
piattaforma secondo le specificità del proprio territorio e della sua popolazione;
Ritenuto pertanto di partecipare al progetto “Connected Cities of learning”, che verrà sottoposto
all'approvazione dell'agenzia nazionale croata per il programma Erasmus+ a valere sulla scadenza
del 5 febbraio p.v. ai sensi dell'Invito a presentare proposte 2019 – EAC/A03/2018 programma
Erasmus + (2018/C384/04);
Ritenuto altresì di stabilire che per la Città Metropolitana di Cagliari il progetto verrà gestito
dall’Ufficio Progetti Comunitari del Settore Pianificazione territoriale e Strategica e Progetti
Comunitari;
Dato atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili in quanto le attività verranno
svolte solo in caso di finanziamento, con la valorizzazione del personale della Città Metropolitana e
con gli strumenti già in dotazione degli uffici;
Propone di decretare
1) di aderire in veste di soggetto partner al progetto Erasmus + “Connected Cities of learning”, da
sottoporre all'approvazione dell'agenzia nazionale croata per il programma Erasmus+ a valere sulla
scadenza del 5 febbraio p.v. ai sensi dell'Invito a presentare proposte 2019 – EAC/A03/2018
programma Erasmus + (2018/C384/04)
2) di stabilire che per la Città Metropolitana di Cagliari il progetto verrà gestito dall’Ufficio Progetti
Comunitari del Settore Pianificazione Territoriale e Strategica e Progetti Comunitari:
3) di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili in quanto le attività
verranno svolte solo in caso di finanziamento, con la valorizzazione del personale della Città
Metropolitana e con gli strumenti già in dotazione degli uffici;
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Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________ 
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________ 
Residui ____________________.

Cap.n° _____________
Competenza ………… 
Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

3

