
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.84        16.06.2012 
 
 

OGGETTO : ESPRIT  L.R.  32/2002 PROGETTI A VALERE SUL POR TOSCANA 
OB. COMPETITIVITA'    REGIONALE    E    OCCUPAZIONE    2007-
2013 DICHIARAZIONE   DI  INTERESSE  E  SOSTEGNO  AL  
PROGETTO IN COSTRUZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE D I 
FAUGLIA.         

 

             L’anno duemiladodici addi sedici del mese di giugno alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 84 del 16.06.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato-  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 84 del 16.06.2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la legge della Regione Toscana 32/2002; 

Visto il bando Esprit 3 “Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 lett. a) 
e c) della L.R. 32/2002 a progetti a valere sul POR Toscana Ob. Competitività regionale e 
occupazione 2007/2013. Interventi progettuali 2012-06-18; 

Visto che l’Agenzia formativa Aforisma di Pisa sta lavorando ad un progetto da 
presentare nell’ambito del bando Esprit 3 che ha scadenza il 2/07/2012; 

Visto che il progetto è stato presentato sul nostro territorio ed ha raccolto una 
straordinaria attenzione da parte della cittadinanza che sollecitato questo Ente a farsi 
promotore dell’iniziativa; 

 

Tenuto conto che l’Agenzia formativa Aforisma ha provveduto attraverso una serie 
di colloqui per bilancio di competenze a selezionare, al momento, 17 persone residenti sul 
nostro territorio individuando in questi il profilo e le competenze richieste per la formazione 
di un progetto di interesse nell’ambito del bando Esprit 3; 

 

Vista la crisi generalizzata che investe l’economia globale e che declina i propri 
effetti anche sul nostro territorio, producendo disoccupazione e difficoltà economiche e 
sociali sempre più diffuse; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 
del D.lgs.267/2000, che si allega all’originale; 

 

Omesso il parere di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in quanto dallo stesso non derivano impegni di 
spesa o diminuzione di entrata; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

Con voti unanimi legalmente resi; 

 

D E L I B E RA 

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di sostenere il progetto sopra descritto presentato da Aforisma condividendone a 
pieno le finalità e la mission, nelle seguenti forme :  

 

• Sostenere il processo di inclusione sociale diffondendo ai soggetti svantaggiati del 
proprio territorio l’informativa del progetto, al fine di aiutare, in un momento 
economico critico, famiglie e giovani nella ricerca di una nuova o di una prima 
occupazione; 



 

 

 

• Accogliere alcuni momenti di formazione del progetto nelle sedi di proprietà del 
comune per facilitarne la frequenza, grazie alla vicinanza della sede alle residenze 
di tutti i partecipanti;  

 

• Svolgere in fase di progettazione e start up della cooperativa un sostegno di rete 
intercettando le realtà, lavorative sia pubbliche che private, associazionistiche, che 
possano sostenere il processo di coinvolgimento della nuova impresa nei servizi 
utili al territorio; 

 

• Valutare il percorso formativo e di crescita professionale della cooperativa nell’arco 
di un anno per verificarne la motivazione dei partecipanti e la qualità dei servizi 
erogabili; Infine, a seguito del compimento della formazione, ed in seguito al 
monitoraggio collegiale dei risultati ottenuti dal progetto, il Comune di Fauglia si 
rende disponibile a valutare la possibilità di inserire la cooperativa tra i propri 
fornitori, tramite gare, affidamenti e relative opportune procedure, per svolgere 
servizi di cui il territorio avrà bisogno.  

 

3) Di dare atto che, oltre a quanto sopra indicato, giuridicamente non nascono, a seguito 
dell’approvazione della presente deliberazione, vincoli e/o obblighi di sorta nei confronti 
del Comune di Fauglia; 

4) di comunicare ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo, il 
presente atto ai sensi dell’Art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 . 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Indi, considerata l’urgenza del presente provvedimento; 

 

Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 84 del 16.06.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


