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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 290 

Data: 19.12.2011 

 

Oggetto: adesione alla proposta dell'associazione culturale 

e di volontariato “Cherimus”- Progetto “Una biblioteca 

fantastica” di cui all’avviso promosso da “Fondazione 

Vodafone Italia” e “Fondazione con il Sud”. 

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese dicembre, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone    
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

VISTO l’Invito promosso da “Fondazione Vodafone Italia” e “Fondazione con il Sud”, che nel rinnovare il loro impegno 

di sviluppo e promozione sociale,  hanno avviato un percorso di collaborazione, costruito sulla condivisione di obiettivi 

di infrastrutturazione sociale nel Mezzogiorno d’Italia; 

 

PRESO ATTO che il succitato Invito: 

- intende promuovere e valorizzare il ruolo delle biblioteche di pubblica lettura come luogo di incontro e come 

strumento di coesione ed inclusione sociale; 

-  si rivolge, infatti, alle biblioteche comunali selezionate e localizzate nei piccoli centri urbani di Campania, Sicilia e 

Sardegna e alle organizzazioni del volontariato e del terzo settore presenti sui medesimi territori; 

- in riferimento alla Regione Sardegna, individua quali Biblioteche potenziali beneficiarie dell’intervento quelle dei 

Comuni di Santadi, Perdaxius, Masainas, Piscinas, Giba e Villaperuccio; 

- prevede che i progetti possano essere presentati da partnership intese come accordi tra almeno tre o più 

soggetti che vedano coinvolte: 

- un’organizzazione di volontariato o del terzo settore (sociale e/o culturale) come soggetto proponente, che 

svolga attività coerenti con la missione delle Fondazioni, e costituite in una delle seguenti forme: 

- associazione (riconosciuta o non riconosciuta); 

- cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali; 

- fondazione; 

- ente ecclesiastico; 

- impresa sociale; 

- una delle biblioteche di pubblica lettura selezionate presenti nei Paesi Sardi sopra indicati; 

- almeno un altro soggetto che potrà appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del terzo settore, anche 

a quello della scuola, delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico; 

 

ATTESO CHE: 

-  le risorse previste per l’Invito sono pari a un ammontare massimo complessivo (in funzione della qualità delle 

proposte pervenute) di 600.000 euro, di cui fino ad un massimo di 300.000 euro messi a disposizione da 

Fondazione Vodafone Italia e fino ad un massimo di 300.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione CON IL 

SUD; 

- il Bando prevede che, sulla base delle proposte presentate, Fondazione Vodafone Italia e Fondazione CON IL SUD 

potranno assegnare contributi compresi tra €40.000 e €100.000 e comunque fino ad un massimo dell’80% del 

costo complessivo del progetto, per iniziative di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi; 

 

PRESO ATTO che le Biblioteche potenziali beneficiarie dell’intervento oggetto dell’invito sono di proprietà dei Comuni 

in cui hanno sede; 

 

PRECISATO che la partecipazione al progetto non comporta per la Provincia di Carbonia Iglesias alcun onere 

finanziario per la compartecipazione alle spese; 

 

VISTA la proposta dell’Associazione Culturale e di Volontariato “Cherimus” con sede a Perdaxius in via Garibaldi, 8 , 

rappresentata dal Presidente Dott. Matteo Rubbi e rivolta all’Associazione Scuola del Viaggio, alla Provincia di 

Carbonia Iglesias e alle Biblioteche dei Comuni di Santadi, Perdaxius, Masainas, Villaperuccio, Piscinas e Giba; 

 

PRESO ATTO che l’Associazione sopra indicata si propone, essendo in possesso dei requisiti previsti, come Soggetto 

Capofila per partecipare all’Invito sopra citato; 

 

VISTO l’allegato progetto predisposto dall’Associazione Cherimus  dal titolo “Una Biblioteca Fantastica”; 

 

VISTI gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale; 

 

VISTO il bilancio 2011; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del responsabile del servizio in 

ordine alla regolarità tecnica; 
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VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

a) di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

b) di aderire alla proposta dell’Associazione Cherimus  per il progetto denominato "Una Biblioteca Fantastica"; 

c) di impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento del progetto a costituirsi in apposito partenariato 

composto da: Associazione Culturale e di Volontariato Cherimus (Ente Capofila), Associazione Scuola del 

Viaggio, la Provincia di Carbonia Iglesias, le Biblioteche dei Comuni di Santadi, Perdaxius, Masainas, 

Villaperuccio, Piscinas e Giba; 

d) di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità per la predisposizione di 

tutti gli adempimenti ed atti necessari. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

L’Amministrazione si impegna ad individuare le risorse 

necessarie al cofinanziamento successivamente 

all’approvazione del progetto. 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2011 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


