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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  4477  DDEELL  1144//0055//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Adesione Accordo di Rete - Avviso MACISTE - Operatore Termale 

Addì 14 del mese di Maggio dell’anno 2013 alle ore 13.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 6 1 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- lo IAL Sardegna srl impresa sociale, ente di formazione professionale, con sede in via Milano 

76 a Cagliari, con nota prot. n. 8050 del 10.05.2013, ha presentato a quest’Amministrazione 

Provinciale la richiesta di adesione ad un Accordo di rete relativo alla proposta progettuale - 

in risposta all'Avviso MAreCIeloSoleTErra pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna - 

finalizzata alla realizzazione di un percorso formativo per il conseguimento della qualifica di 

Operatore Termale, integrato e supportato da altre azioni di politiche attive per il lavoro 

quali: 

1. Ricerche e indagini di mercato finalizzate alla definizione delle prospettive 
imprenditoriali legate all’ambito di riferimento; 

1. Servizi di orientamento e bilancio di competenze; 
2. Percorsi per la creazione d’impresa che includano metodologie e tecniche di 

progettazione, analisi di fattibilità, start-up e management d’impresa, consulenza alla 
predisposizione e definizione del business-plan. 

Considerato che: 

- le finalità perseguite attraverso la proposta progettuale di cui sopra risultano coerenti con le 

azioni intraprese in questi anni dalla provincia, in particolare nel settore della promozione 

turistica del territorio; 

- in particolare, la valorizzazione delle risorse termali, che il territorio del Medio Campidano 

può annoverare all’interno del proprio patrimonio di ricchezze ambientali e culturali, 

rappresenta un’ulteriore opportunità di sviluppo economico locale, in considerazione della 

potenzialità di destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi turistici verso l’interno, 

favorendo una maggiore e diffusa occupazione sul territorio; 

Dato atto che: 

- per la realizzazione delle azioni indicate in premessa lo IAL Sardegna, capofila del costituendo 

RT, reputando importante il coinvolgimento della Provincia, richiede il supporto alla proposta 

progettuale attraverso le seguenti attività:  

• Informazione e sensibilizzazione; 

• Pubblicizzazione e promozione dell’intervento;  

• Diffusione dei risultati 

Ritenuto: 

- pertanto, di aderire formalmente all’Accordo di rete relativo alla proposta progettuale - in 

risposta all'Avviso MAreCIeloSoleTErra pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna - 

finalizzata alla realizzazione di un percorso formativo per il conseguimento della qualifica di 
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Operatore Termale, condividendo obiettivi e finalità generali, proposti dallo IAL Innovazione 

Apprendimento Lavoro Sardegna srl impresa sociale, capofila del costituendo RT; 

Preso atto che: 

- la stipula dell’Accordo indicato in premessa non comporta oneri finanziari per 

l’Amministrazione Provinciale; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Presidenza ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA  

1. Di aderire all’Accordo di rete relativo alla proposta progettuale - in risposta all'Avviso 

MAreCIeloSoleTErra pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna - finalizzata alla 

realizzazione di un percorso formativo per il conseguimento della qualifica di Operatore 

Termale, condividendo obiettivi e finalità generali, proposti dallo IAL Innovazione 

Apprendimento Lavoro Sardegna srl impresa sociale, capofila del costituendo RT; 

2. Di demandare al Dirigente dell’Area Presidenza l’adozione degli atti conseguenti e connessi 

all’attuazione dell’accordo in oggetto; 

Allegati: 

1. Schema Accordo di Rete - Avviso Maciste - Operatore Termale 

Redatto: G.Furcas

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

53

Adesione Accordo di Rete - Avviso MACISTE - Operatore Termale

2013

Ufficio Segreteria della Presidenza

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/05/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria della Presidenza)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/05/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 17/05/2013 al 01/06/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°352) 

Sanluri li 01/06/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 14/05/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 01/06/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


