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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n132 del 16-09-15
Reg. generale 1064
OGGETTO: Impegno e Liquidazione accordo di partenariato rete nazionale
Eurodesk 2015.
Il Responsabile del Servizio
Premesso che
 Eurodesk è la struttura europea per l'informazione dei giovani (e di tutti
coloro che operano con/per loro) sui programmi europei (Unione europea
e Consiglio d'Europa) rivolti alla gioventù. Eurodesk è co-finanziata
dalla Commissione Europea, Direzione Generale Istruzione e Cultura,
nell’ambito del programma Erasmus+;
 Eurodesk opera prevalentemente nell’area dell’informazione e
dell’orientamento sui programmi europei rivolti alla gioventù. È presente
in 33 Paesi europei con strutture di coordinamento nazionale e, al 30
settembre 2014, con oltre 1.000 punti di informazione decentrata (di cui
circa 100 in Italia) sul territorio nei Paesi aderenti alla rete europea;
 In ottemperanza con la raccomandazione comunitaria relativa alla
gestione della rete europea Eurodesk per l’anno 2015, Eurodesk Italy ha
aperto una manifestazione di interesse rivolta agli enti attivi nel settore
dell’informazione/orientamento giovanile interessati ad ospitare
un’Antenna per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani (in breve,
Antenna Eurodesk), con lo scopo di estendere ulteriormente sul
territorio la rete nazionale italiana;
Considerato che la titolarità della struttura Eurodesk è affidata dalla
Commissione Europea (Direzione Generale Istruzione e Cultura) all’associazione
nazionale no-profit Eurodesk Italy (depositaria anche del marchio Eurodesk
per l’Italia), in accordo con l’Agenzia Nazionale per i Giovani e su designazione
dell’autorità di nazionale italiana per le politiche giovanili (Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù);
Preso atto che
 Eurodesk ha l’obiettivo di diffondere nella maniera più ampia (e nel modo
più vantaggioso possibile per l’utenza finale) l’informazione sui
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programmi europei rivolti alla gioventù promossi dall’Unione europea e
dal Consiglio d'Europa;
 L’utenza di Eurodesk è trasversalmente distribuita nel contesto delle
politiche giovanili: destinatari privilegiati di Eurodesk sono comunque i
giovani, soprattutto quelli non appartenenti ad organizzazioni giovanili
strutturate e il cui accesso ai programmi europei è, in quanto tali,
generalmente più difficoltoso;
 In particolare, con una strategia di informazione diffusa si vuole elevare la
possibilità di partecipazione delle nuove generazioni alle opportunità
offerte dall’Unione europea nei settori di interesse giovanile, nella
consapevolezza che l’informazione accessibile a tutti gli interessati
produce pari opportunità, consentendo ai giovani di abbattere le
distanze culturali e promuovendo così la manifestazione dei diritti di
cittadinanza dei giovani nella nuova Europa;
Dato atto che l’accordo di partenariato per la partecipazione alla rete
nazionale Italiana Eurodesk anno 2015, è stato sottoscritto in data 20/02/2015;
Verificato che, per contro, la struttura di coordinamento nazionale Eurodesk,
con la sottoscrizione del suddetto Accordo, promuove le azioni necessarie a
garantire un buon livello di comunicazione circolare tra gli aderenti alla rete
nazionale italiana mediante:
• la formazione iniziale del/la referente (webinar della durata di 9 ore non
consecutive);
• la fornitura degli strumenti di lavoro utili per la diffusione
dell’informazione di Eurodesk, ovvero:
o una banca dati online per la gestione del front-office,
o strumenti di back-office per gestire online sul sito eurodesk.it le
informazioni relative alla visibilità dell’Ente e sulle attività locali di
promozione delle politiche e dei programmi europei per i giovani;
• l’aggiornamento costante e continuo degli archivi informatici; la
produzione di materiali per la promozione di Eurodesk (serigrafie,
ecc.);
• l'uso del marchio Eurodesk sul territorio locale, finalizzato alla sola
promozione e raggiungimento degli obiettivi del progetto. In accordo
con le strategie di informazione sui programmi in favore della gioventù
dell’Unione europea, le Antenne Eurodesk fungeranno inoltre da
terminali ufficiali per la diffusione e l’orientamento sui succitati
programmi, sulla base delle indicazioni e degli obiettivi concordati con le
Agenzie Nazionali titolari della gestione dei programmi stessi e verificati
in occasione delle riunioni periodiche dei referenti locali Eurodesk;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 1.525,00;
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Preso atto della fattura n° 66/2015 del 16/03/2015 emessa Eurodesk Italy
servizi srl con sede legale a Cagliari in Via Iglesias,45 dell’ importo
complessivo di € 1.525,00, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02696940929;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura stessa
dell’importo complessivo di € 1.525,00 di cui € 1.250,00 quale base imponibile;
DETERMINA
Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo di € 1.525,00
l’accordo di partenariato rete italiana Eurodesk, anno 2015;

per

Di liquidare la fattura dell’ importo di € 1.525,00 così come segue:
 € 1.250,00 quale base imponibile;
 € 275,00 a titolo d iva da riversare in favore dell’erario ;
emessa da Eurodesk Italy servizi srl sede legale a Cagliari in Via Iglesias,45
dell’importo complessivo di € 1.525,00, Identificativo fiscale ai fini IVA:
IT02696940929 con imputazione delle somme sul Cap. 1170 Imp. 1406.
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore Eurodesk Italy servizi srl di Cagliari mediante bonifico
bancario dell’importo di
€ 1.250,00; C. IBAN:
IT06Y0200804823000003610959.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

