
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   33   dell’11 giugno  2010 
 

Oggetto : Approvazione del progetto “l’arte della ceramica” – Richiesta di 
contributo per l’attuazione di operazioni integrate destinate ai 

disoccupati/inoccupati nel settore degli antichi mestieri. 
 

 
 

L'anno duemiladieci addì 11 del mese di giugno, alle ore 20.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti Assenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore X  

 Aracu Veneranda Assessore X  

 Corona  Marcello Assessore X  

 Fulgheri Fabio Assessore X  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO  che l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale, ha aderito, con deliberazione G.R. n. 54/10 del 10/12/2009, al Progetto 
Interregionale “Valorizzazione e Recupero degli Antichi Mestieri”, teso al recupero e allo 
sviluppo delle attività tipiche e tradizionali; 
 
CONSIDERATO  che nel  Comune di Barumini sono presenti antichi mestieri di cui si sente 
l’esigenza del recupero e di una loro valorizzazione; 
 
VISTO il progetto dal titolo “L’arte della ceramica”, presentato della Società Europroject S.n.c., 
con sede in Vallermosa, Piazza San Lucifero n° 4, rivolta ai Comuni di Furtei, Tuili, Barumini, 
Gesturi e Villanovafranca; 
 
CONSIDERATO  che il bando da una premialità ai Comuni con una popolazione al di sotto dei 
2.000 abitanti: condizione questa presente in tutti i Comuni presenti in qualità di paesi patner al 
presente progetto; 
 
CONSIDERATO  che i Comuni di Furtei, Tuili, Barumini, Gesturi e Villanovafranca intendono 
presentare e realizzare in qualità di paesi patner, il progetto “L’arte della ceramica” presentato 
dall’Agenzia Formativa FC Counsulting Group S.p.a.; 
 
TENUTO CONTO  che gli interventi di recupero delle antiche professioni sono finalizzati oltre 
che alla conservazione della memoria storica, anche alla creazione di opportunità di lavoro per i 
giovani corsisti;  
 
PRESO ATTO che nel progetto saranno coinvolti amministrazione comunale, realtà produttiva 
locale, realtà culturale locale e che saranno impegnati esperti in artigianato sardo di provata 
esperienza professionale; 
 
TENUTO CONTO  che il progetto dovrà essere spedito al seguente indirizzo: Regione 
Autonoma della Sardegna – Assessorato Regionale del lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza sociale – Servizio programmazione e Gestione del Sistema della 
Formazione Professionale, Via XXVIII Febbraio 1,  – 09131 CAGLIARI entro e non  oltre i 15 
Giugno 2010; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto l’aspetto della regolarità 
tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con votazione unanime ; 
 

DELIBERA 
 
per quanto detto in premessa, 
1) di aderire al progetto “L’arte della ceramica”  gestito dall’Agenzia Formativa FC Consoulting 
Group S.p.a.;  
2) Di impegnarsi, in caso di approvazione del progetto, a mettere a disposizione del percorso 
formativo le strutture e le strumentazioni ritenute più idonee per l’ottimizzazione del corso; 
 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000 
 
 


