
COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

n° 23 del 10-03-2021

OGGETTO:Partecipazione del Comune di Gargnano in qualità di partner al progetto
S.P.A.C.H.E. (Sport and Physical Activity in Cultural Heritage
Environments) come da relativo bando europeo denominato
"Erasmus+" per l'anno 2019/2020 istituito con Regolamento UE n.
1288/2013 del Parlamento Europeo del 11.12.2013.

L’anno  duemilaventuno addì  dieci del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze
presso la sede staccata del Municipio sita a Gargnano in via Roma n. 28, si è riunita, su
convocazione del Sindaco, la Giunta Comunale.
Sono presenti i signori:

Giovanni Albini Sindaco Presente

Giacomo Villaretti Vice-Sindaco Presente

Marco Mascher Assessore Presente

Fiorenzo Razzi Assessore Assente

Marcello Festa Assessore Presente

Presenti    4
Assenti    1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Romanello che provvede alla redazione del presente
verbale.

Presiede il Sindaco signor  Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che vi è la volontà della Commissione Europea di finanziare azioni mirate, in ambito
sportivo, col fine di:
incentivare la realizzazione di accordi e collaborazioni transnazionali per promuovere e
supportare la buona governance dello sport;
promuovere l’attività fisica per la salute, una maggiore partecipazione dei cittadini europei alle
attività sportive e uguali diritti nella possibilità di accedere allo sport;

DATO ATTO che allo scopo è stata prevista l’istituzione del programma “Erasmus+” in materia di
Educazione, Formazione, Gioventù e Sport per il periodo 2014-2020 come da Regolamento Ue n.
1288/2013 del Parlamento Europeo in data 11 dicembre 2013, che rappresenta, nelle finalità e negli
obiettivi del programma, una delle leve strategiche di sviluppo per gli Stati membri, in grado di
contribuire all’attuazione di importanti cambiamenti socio-economici e di supportare
efficacemente l’implementazione della strategia europea 2020 per la crescita, l’occupazione,
l’uguaglianza e l’inclusione sociale;

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed
il turismo sociale e giovanile, favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali,
ricreative e sportive, riconosce lo sport come servizio sociale primario ed in particolare quale
occasione di educazione e formazione personale e sociale; prevenzione e tutela della salute e del
benessere; integrazione sociale e culturale; educazione a sana competizione nel rispetto delle regole
e promuove lo sviluppo turistico storico culturale del territorio e degli ambienti tipici di Gargnano;

DATO ATTO che le attività del Bando Europeo “Erasmus+” nel campo dello sport mirano
all’aumento dei livelli di partecipazione allo sport ed alla promozione dell’attività fisica considerato
che diversi studi indicano un aumento della sedentarietà delle persone;

DATO ATTO altresì che lo scopo dell’azione progettuale “Sport and Physical Activity in Heritage
Cultural Environments” (SPACHE), attivata nell’ambito del Bando Europeo “Erasmus+”,  mira ad
incoraggiare la partecipazione allo sport ed all’attività fisica, in particolare sostenendo l’attuazione
delle raccomandazioni del Consiglio Europeo sull’attività fisica per migliorare la salute ed orientare
ad uno stile di vita sano, utilizzando come leva i luoghi storici/culturali a disposizione del Comune
a favore dei residenti, non residenti e turisti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende partecipare al progetto SPACHE in
partnership con TEMPO LIVRE - FISICAL CENTRO COMUNITÁRIO DE DESPORTO E TEMPOS
LIVRES, con sede in GUIMARAES (PORTOGALLO), soggetto proponente e capofila del progetto,
con gli altri partners specificati nel progetto medesimo, al fine di contribuire allo sviluppo ed
incremento dell’attività fisica e sportiva delle persone sfruttando gli ambienti storico/culturali;

PRECISATO che tale progetto di collaborazione verrà ufficializzato attraverso sottoscrizione del
relativo contratto di partenariato tra l’Amministrazione comunale e l’ente capofila TEMPO LIVRE
ed avrà durata triennale (2021-2023);

DATO ATTO:
che il progetto SPACHE è stato approvato dall’UE al n. 622788-EPP-1-2020-1-PT-SPO-SCP e
che l’attività richiesta dal Comune sarà interamente finanziata dai fondi europei;
che l’impegno del Comune nell’ambito del progetto consisterà nel mettere a disposizione
alcune figure, individuate tra il proprio personale dipendente, che collaboreranno attivamente
alla realizzazione delle varie fasi del progetto stesso;

ACQUISITI i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:
del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile,



espressi a’ sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto,

D E L I B E R A

di approvare la premessa narrativa rendendola parte integrante della parte dispositiva del1)
presente provvedimento;

di partecipare, in partnership con TEMPO LIVRE, soggetto proponente e capofila, alla2)
realizzazione del progetto “Sport and Physical Activity in Heritage Cultural Environments”
(SPACHE) nell’ambito del bando europeo “Erasmus+”, attraverso la sottoscrizione di specifico
contratto di partenariato unitamente agli altri partners europei coinvolti;

di approvare il progetto SPACHE in tutte le sue parti nel testo allegato alla presente3)
deliberazione e di autorizzare gli uffici ed il personale coinvolto a porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti e necessari a dare esecuzione alla realizzazione del progetto
medesimo;

di dare atto che le attività connesse al progetto sono interamente finanziate dai fondi4)
dall’Unione Europea e che l’impegno del Comune nell’ambito del progetto stesso consisterà nel
mettere a disposizione alcune figure, individuate tra il proprio personale dipendente, che
collaboreranno attivamente alla realizzazione delle sue varie fasi.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione resa nelle forme di legge
dai presenti aventi diritto, dalla quale risultano voti favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,5)
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

1) pareri di regolarità tecnica e contabile
2) progetto SPACHE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura Romanello

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO
 Giovanni Albini

(Sottoscrizione apposta digitalmente)


