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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 43 del 18/04/2008
Oggetto:

INDIRIZZO IN MERITO ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI ELMAS ALLA
RETE DENOMINATA N.E.I. NETWORK EUROMEDITERRANEO
INTERCULTURALE.

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 12.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _22/04/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 17/04/2008 N. 54

Oggetto: INDIRIZZO IN MERITO ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI ELMAS ALLA
RETE
DENOMINATA
N.E.I.
NETWORK
EUROMEDITERRANEO
INTERCULTURALE.
DELIBERA N.43 SEDUTA DEL 18/04/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-in data 24 Maggio 2007 veniva siglato un protocollo d’intesa per la costituzione di un
Comitato promotore di una Rete interculturale denominata N.E.I. (Network
Euromediterraneo) tra FILAS spa, SFIRS, Comune di Roma, Comune di Cagliari, Comune
di Reggio Calabria, ANCI Sardegna, Agenzia Regionale per il lavoro Sardegna, Città
dell’impresa, BIC Sardegna, Agenzia di sviluppo, Centro servizi Losa, Fondazione
Maitreya, Associazione Cinema &Territorio, Parco regionale Molentargius- Saline;
- le parti si sono impegnate a costituirsi Comitato Promotore di una Rete interculturale
Mediterranea tra sistemi territoriali aperti alla cooperazione di prossimità che vede nel
dialogo una metodologia in grado di generare ed incrementare il valore aggiunto della
qualità dell’offerta dei propri territori e il benessere della popolazione locale;
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- in data 11 Aprile 2008 nota prot. n°5133 l’Agenzi a regionale per il lavoro Sardegna,
componente del comitato promotore per la costituzione della rete denominata N.E.I.
(Network Euromediterraneo) ha proposto al Comune di Elmas l’adesione alla stessa;
DATO ATTO che lo scopo della rete N.E.I., (Network Euromediterraneo Interculturale) è di
fornire agli attori locali aderenti un servizio permanente di livello internazionale in merito
alle politiche comunitarie, ai programmi e alle iniziative comunitarie, con particolare
attenzione alla capacità di progettazione in ambito comunitario e internazionale, attraverso
azioni di progettazione e sviluppo, formazione, consulenza e informazione;
CONSIDERATO che nel protocollo d’intesa della Costituzione del Comitato promotore
della Rete sono elencati all’art. 4, in via esemplificativa e non esaustiva, i temi prioritari su
cui verteranno le attività del Comitato:
a)dialogo tra le diversità ed interventi di multicultura tra pensiero, creatività, arti,
letteratura, scienza e tecnologia, video cinematografia, architettura, salute e
benessere, tradizioni, feste, musica e religione;
b)nuova cittadinanza e relazioni tra i multiculturalismi;
c)laboratori di sviluppo dei sistemi locali, delle produzioni, dell’inclusione sociale e
marketing territoriale integrato multiculturale;
d)ambiente, paesaggio, landscape culturale e sostenibilità dello sviluppo locale, per
creare un nuovo valore aggiunto integrando capitale naturale, capitale materiale ed
immateriale del territorio e capitale sociale (risorse umane ed etiche);
e)ricerca, innovazione e trasferimento delle tecniche, delle conoscenze delle
esperienze, attraverso la messa in rete e la collaborazione tra grandi istituti di
ricerca, Centri di eccellenza, Università ed aziende nell’area Mediterranea;
f)turismo, cultura, Formazione, Eventi: valorizzando luoghi, esperienze ed iniziative,
fortemente rappresentativi dell’identità e della vitalità delle regioni e delle città del
Mediterraneo;
g)Europa: per assumere un ruolo di rappresentanza e dialogo, di proposta e tutela
degli interessi e delle diversità dei territori verso politiche e programmi messi in atto
dall’Unione Europea;
h)intercultura nei luoghi, nelle istituzioni e nella governance: consulte e tavoli;
i)ridefinire l’offerta educativa, formativa attenta ai nuovi segmenti di domanda;
CONSIDERATO che nel protocollo d’intesa della Costituzione del Comitato promotore,
all’art.5 è previsto che mediante la costituzione della Rete N.E.I.
(Comitato/Associazione), che potrà trasformarsi in Società per azioni o Fondazione per
impulso del gruppo promotore o di parte di questo, si intende fornire una serie di servizi
di nuova generazione agli aderenti alla Rete (soci, promotori, sostenitori , partner); tali
servizi sono elencati in via esemplificativa e non esaustiva:
a)implementazione e sperimentazione di modelli innovativi per la crescita e la
competitività dei sistemi locali (unione di comuni), regionali del Mediterraneo. In
contesti rurali, urbani a diversa scala di identità e di governance;
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b)sperimentazione mediante Accordi Interistituzionali di una rete di laboratori
della creatività, di sostegno alla vecchia e nuova cittadinanza e del dialogo
interculturale;
c)progettazione di percorsi di orientamento, informazione, accesso al lavoro e
di inclusione sociale secondo metodologie ed azioni integrate ed ad elevata
sostenibilità;
d)sperimentazione di modelli di partecipazione interattiva per una nuova
governance della città e dei territori, attraverso azioni e campagne di
comunicazione che permettono di traguardare, anche con bassi investimenti e
con efficacia, importanti ed originali risultati;
e) mplementazione e trasferimento di metodologie in linea con gli approcci
richiamati creando un vero repertorio, chiavi in mano, di casi/esperienze positive
maturate in altri contesti e sistemi locali, secondo parametri di sostenibilità
coerenti alle risorse e alle peculiarità dei sistemi “adottanti”;
f)assistenza tecnica e promozione di nuovi interventi di ingegneria finanziaria a
sostegno delle iniziative e progetti con finalità mista;
g)messa in rete a sostegno alla crescita di nuova economia cognitiva locale;
h)monitoraggio delle esperienze messe in Rete e diffusione dei risultati
segmentando la specificità degli interventi sia rispetto agli obbiettivi che alla scala
territoriale di riferimento;
i)implementazione di modelli di governance centrati sul dialogo, identità,
interculturalità, valorizzazione delle differenze e nuova cittadinanza;
j)organizzazione di un cantiere delle storie, della memoria e della condivisione
euro mediterranea;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
SENTITA la proposta presentata dal Sindaco sull’argomento in oggetto;
CONSIDERATO che è intendimento di questa amministrazione aderire al progetto
denominato N.E.I.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’
art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di impegnarsi ad aderire alla rete denominata N.E.I. (Network Euromediterraneo) tra
sistemi territoriali aperti alla cooperazione che vede nel dialogo una metodologia in grado
di generare ed incrementare il valore aggiunto della qualità dell’offerta dei propri territori e
il benessere della popolazione locale, al fine di usufruire di un servizio permanente di
livello internazionale in merito alle politiche comunitarie, ai programmi e alle iniziative
comunitarie, con particolare attenzione alla capacità di progettazione in ambito
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comunitario e internazionale, attraverso azioni di progettazione e sviluppo, formazione,
consulenza e informazione.
Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
MELIS ANNA MARIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 22/04/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 43 del 18/04/2008 - Comune di Elmas

