COPIA
DELIBERAZIONE N. 56
del 12/06/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PROGETTO "OLTRE IL SISMA" E "PANE E INTERNET"

L'anno duemilaquattordici, addì dodici del mese di Giugno alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGETTO "OLTRE IL SISMA" E "PANE E INTERNET"
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Vigarano Mainarda è stato individuato dalla Regione Emilia
Romagna, quale sede per lo svolgimento dell'edizione del corso di formazione di Informatica,
denominato "Oltre il Sisma", (PA 2012-2110/RER) approvato con Atto D.G.R. n.1142 del
02/08/2013, - attività cofinanziata dal Contributo di Solidarietà del Fondo Sociale Europeo per le
aree colpite dal sisma del maggio 2012, facente comunque parte del più ampio progetto regionale
attivo sul territorio "Pane e Internet";
ATTESO che il corso di formazione persegue i seguenti obiettivi:
Incrementare l'alfabetizzazione di base dei partecipanti secondo il modello consolidato di Pane e
Internet e diffondere così l'uso delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione da parte di
lavoratori che abbiano compiuto più di 45 anni e siano residenti nei Comuni del cratere;
Approfondire i temi riguardanti il mondo del lavoro, guidando il lavoratore nella conoscenza del
linguaggio e degli strumenti più utili per utilizzare le opportunità che la rete può offrire;
PREMESSO che le iniziative "Pane e Internet" prevedono diversi progetti, ciascuno dei quali con
un preciso taglio didattico e di divulgazione informatica e tecnologica;
ATTESO che si può considerare tale piano progettuale come base per aderire in futuro altri corsi
informatici;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende sostenere il progetto di alfabetizzazione
informatica "Riparti dall'Innovazione" assumendo in pieno il ruolo strategico previsto dal
programma stesso che si propone di offrire un' opportunità di crescita e formazione che si traduce
nell'offerta di un corso gratuito finalizzato a portare il computer nella vita quotidiana e
professionale;
CONSIDERATO che questa attività è cofinanziata dal Contributo di Solidarietà del Fondo Sociale
Europeo e tenuto conto che l'Amministrazione Comunale ha sempre tenuto in considerazione
l'importanza della divulgazione dell'uso degli strumenti informatici specie per le categorie che, per
ragioni generazionali, sono a maggior rischio di esclusione, e tale finalità è perseguita attraverso
uno gli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione n. 143 del
23.12.2013;
ATTESO che I' obiettivo richiamato è un Corso di alfabetizzazione informatica: Impara ad utilizzare
il PC e la rete per i residenti;
TENUTO CONTO
che l'adesione ai progetti "Pane e Internet" e Oltre il Sisma" non
comporterebbero nessun titolo oneroso per il Comune, il quale, al contrario, riceverebbe un
rimborso spese per l'utilizzo dei locali;
RITENUTO che l'iniziativa aumenterebbe la visibilità e l'immagine dell'Ente a livello regionale;
CONSIDERATO che questa adesione consentirebbe, per l'anno 2014, di destinare i fondi
finalizzati ai corsi di alfabetizzazione informatica alla realizzazione di altri progetti o iniziative,
procrastinando all'anno 2015 una valutazione dell'eventuale fabbisogno di ulteriore attività
formativa per i residenti;
VALUTATA positivamente l'adesione al progetto "Oltre il Sisma" e a quelli collegati all'iniziativa
denominata "Pane e Internet", con l'obbiettivo di organizzare, quanto prima, secondo il calendario
regionale predisposto, il corso di computer;

VISTO che l'ente gestore individuato dalla Regione Emilia-Romagna con Atto D.G.R. n.1142 del
02/08/2013 è A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi e che questa
associazione ha predisposto uno schema di convenzione da siglare con gli enti aderenti;
TENUTO CONTO che la convenzione, di cui si allega lo schema, per l'utilizzo dei locali e delle
attrezzature verrà sottoscritta dal Capo Settore ai Servizi Cultura P. Istruzione, Politiche Giovanili
Servizi alla persona Sociali e Sanitari, Dott.ssa silvia Mastrangelo, mentre per quello che riguarda
la convenzione per il rimborso delle spese del docente e quelle del Tutor sarà rimessa
all'Associazione A.E.C.A. che curerà l'integrale svolgimento del corso;
Ad unanimità espressa nei modi e termini di legge
DELIBERA

1) La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Di aderire ai progetti denominati "Pane e Internet" e "Oltre il Sisma";
3) Di riconoscere all'Associazione A.E.C.A. la libertà di organizzare il corso come meglio ritiene
opportuno assumendone ogni responsabilità;
4) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto.
5) Di modificare, per i motivi in premessa esposti, il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio
2014, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 143 del 23.12.2013, come segue:

Obiettivo gestionale 6.5 Alfabetizzazione digitale: corso utilizzo PC e rete (punti 3)
sarà sostituito:
- Adesione e organizzazione dei progetti regionali denominati "Pane e Internet" e "Oltre il
Sisma".
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D.L.gs. 267/2000, che si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
7) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

CARTA INTESTATA ISTITUTO, SCUOLA, ENTE O ALTRA SEDE

Prot.
Città (Prov.), data
CONVENZIONE

L'anno
, il giorno
del mese di
presso la sede del (Nome Completo Sede
ospitante)"
sono presenti (Referente che firma la convenzione) nato/a a
( ) il
/ /
, in qualità di
il quale
agisce
in
nome
e
per
conto
del
, denominato
d'ora in poi Sede del Corso
e
ANDREA BIONDI nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 10 agosto 1964, in qualità di
DIRETTORE, il quale agisce per conto di A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri
Autonomi.
PREMESSO CHE
A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi all'interno dell'Operazione
"OLTRE IL SISMA" Rif. PA 2012-2110/RER approvato con Atto D.G.R. n.1142 del
02/08/2013, CUP E36G12000530007 - attività cofinanziata dal Contributo di Solidarietà
del Fondo Sociale Europeo per le aree colpite dal sisma del maggio 2012 - intende
attivare a partire dal n. corsi di formazione da 60 ore cad. per un
totale di
ore;
la Sede del Corso ha in dotazione laboratori ed attrezzature in grado di consentire
l'espletamento del corso di formazione richiesto da A.E.C.A. Associazione EmilianoRomagnola Centri Autonomi, in qualità di ente gestore individuato dalla Regione
Emilia-Romagna;
il Corso di formazione sarà diretto e gestito in assoluta autonomia da A.E.C.A.
Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi, limitandosi l'intervento della Sede
del Corso a mettere a disposizione i laboratori e il personale, e a garantire l'apertura
dei locali nelle giornate di espletamento delle lezioni;
-

che gli argomenti del programma didattico prevedono l'utilizzo di PC con il sistema
operativo Windows dotato di browser, collegamento a Internet ed eventuale utilizzo di
programmi di videoscrittura tipo Word;

-

che le lezioni si svolgeranno con cadenza settimanale, nelle giornate di
dalle _L__ alle
e dalle ____:__ alle

-

A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi ha avanzato richiesta di
svolgere il corso di formazione specificando quanto segue

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) La Sede del Corso si impegna a mettere a disposizione di A.E.C.A. Associazione
Emiliano-Romagnola Centri Autonomi i laboratori di informatica e le attrezzature tecniche
per la realizzazione del corso in oggetto in perfetto stato e secondo il rispetto delle normali
norme igieniche.
ART. 2) A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi è tenuta a custodire o
far custodire i locali, le attrezzature e strumentazioni tecniche con l'opportuna diligenza.
ART. 3) A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi è responsabile del
corretto utilizzo del laboratorio e delle attrezzature tecniche concessi in uso rispondendo
in proprio in presenza di danni determinati da imperizia, dolo, colpa e comunque in
seguito al non corretto e normale utilizzo dei medesimi da parte degli operatori e dei
corsisti.
ART. 4) A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi dovrà corrispondere
alla Sede del Corso per ogni corso di 60 ore l'importo di euro 10 euro per ogni ora di
utilizzo dei laboratori e delle attrezzature a titolo di rimborso spese, per un totale di C
, per n. corsi - da versare sul conto corrente IBAN
ART. 5) A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi dovrà comunicare
l'elenco dei relatori e dei corsisti che saranno autorizzati ad accedere nei locali
dell'istituto.
ART. 6) A.E.C.A. Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi si assume qualsiasi
responsabilità, diretta ed indiretta, per danni subiti dagli operatori e dai corsisti e quelli
arrecati a terzi nella fase di espletamento del corso.
ART 7) Le spese di assicurazione contro gli infortuni dei corsisti, saranno a carico di A.E.C.A.
Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi.
ART. 8) La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive
modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Per A.E.C.A.
Il Direttore
Andrea Biondi

Per la Sede del Corso
Il
Nome e Cognome
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2014/23
Oggetto: PROGETTO "OLTRE IL SISMA" E "PANE E INTERNET"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

,/ Il Responsabile del Ser»fizio

Li, 12/06/2014

MASTRANGELO S

DELIBERAZIONE N°

DEL

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2014/23

Oggetto: PROGETTO "OLTRE IL SISMA" E "PANE E INTERNET"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 12/06/2014

MASTRANGELO S IA

DELIBERAZIONE N°

DEL

/IL o

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2014/23
Oggetto: PROGETTO "OLTRE IL SISMA" E "PANE E INTERNET"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

i
Il Capo Settpre

Li, 12/06/2014

DELIBERAZIONE N°

5E,

DEL .

(

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

1 8 GW, 2014

L

.

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA T MARCO
greteria

Copia conforme all'originale
Addì

ì1

8 GIU, 2014

TE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2014

05Li

_GIU i
contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n1
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

