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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  161  del 19-05-2017
Oggetto: Istituzione dello Sportello Europa

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciannove   del mese di maggio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Istituzione dello Sportello Europa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

PREMESSO:
Che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di costituire all’interno dell’Ente lo
“Sportello Europa”;
che gli obiettivi generali che si intendono perseguire con l’attuazione dello “Sportello
Europa” sono:
Attività di informazione giuridica e continuativa sia all’interno dell’Amministrazione sia-
ai privati (imprese, associazioni, giovani) per i bandi ed i programmi di finanziamento ai
vari livelli (nazionale, regionale e comunitario), attraverso il reperimento, la selezione,
l’elaborazione e la diffusione dell’informazione presso i vari servizi dell’Ente;
Consulenza e assistenza nella redazione dei progetti relativamente alla cura della-
ricezione di istanze ed iniziative dei diversi settori interni al Comune, con supervisione
in merito alla rispondenza nei contenuti e nella strutturazione in relazione ai bandi
svolgendo, altresì, funzione di raccordo con i competenti organi erogatori dei
finanziamenti (Autorità Europee, Nazionali, Regionali, Locali);
Ricerca di partner stranieri qualora richiesti nei programmi di finanziamento e gestione-
negli aspetti internazionali nei progetti approvati;
Assistenza alla gestione dei progetti finanziati, soprattutto per quanto concerne gli-

aspetti amministrativi e finanziari.
RILEVATO:

che la istituzione dello “Sportello Europa”, oltre alla erogazione dei servizi sopra descritti,
ci si propone di creare un punto di incontro tra i giovani e il mondo dell’educazione,
ospitando dibattiti e scambi di esperienze sull’apprendimento, la mobilità e la partecipazione
attiva alla cittadinanza europea;

CONSIDERATO :
che la particolare complessità della materia richiede un monitoraggio ed un coordinamento
costanti per programmare le scelte di investimento e di partecipazione ai bandi
internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali, nonché una preparazione
specialistica e contatti internazionali stabili e certificati;
che ai fini di una più organica programmazione e per il razionale utilizzo delle risorse
finanziarie, umane, culturali, anche allo scopo di diffondere più puntualmente la cultura
europea, si ritiene necessario dotarsi di competenze specifiche in grado di cogliere le diverse
opportunità di finanziamento e di sviluppo del territorio, compresa la creazione di networks
e partenariati nazionali e internazionali;

RITENUTO :
necessario, per il razionale utilizzo delle risorse ed anche al fine di migliorare le
interrelazioni con i soggetti istituzionali a livello internazionale, comunitario, nazionale,
regionale, locale, che tutte le proposte progettuali siano coordinate, per tutti i settori, da un
unico organo denominato “Commissione Europa” individuato nell'ambito degli Uffici di
Staff, presieduta dall'Assessore alle Attività produttive o suo delegato, dall'Assessore al
Bilancio e Programmazione economica o suo delegato e costituita da uno o più Consiglieri
delegati;

Copia delibera GC n. 161 del 19-05-2017 pag. 2



VISTA
la necessità di perseguire gli obiettivi di convergenza e competitività conformemente alle
norme vigenti e, quindi, di istituire una stabile attività di intercettazione dei fondi, ai fini di
individuare una pianificazione e programmazione strategica, finalizzata allo sviluppo del
territorio comunale;

Dato Atto che la presente non comporta impegno di spesa

SI PROPONE DI DELIBERARE

Istituire nell’ambito del Comune di Marcianise lo “Sportello Europa” con funzioni1.
informative sulle opportunità dei vari finanziamenti esistenti a livello internazionale,
comunitario, nazionale, regionale e locale, che dia informazioni ai soggetti richiedenti, al
mondo imprenditoriale e non profit.
Dare indirizzo al Responsabile degli Uffici di Staff del Sindaco di sviluppare una banca dati2.
on-line informativa dei bandi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali e di
altri enti a favore sia di enti pubblici che di enti privati affinché siano informati anche i
privati delle opportunità esistenti dirette a loro favore.
Costituire, per i motivi in premessa, un Commissione Europa dedicato al supporto di tutti i3.
Servizi dell’Ente e composta da diverse professionalità esperte nell’ambito dell’attività di
progettazione, monitoraggio, predisposizione, gestione, promozione e rendicontazione di
progetti a valere su fondi provinciali, regionali, nazionali, europei, internazionali e
provenienti da qualsiasi altro ente;
Stabilire che la Commissione, sia presieduta dall'Assessore alle Attività produttive o suo4.
delegato e composta da:
a) Assessore al Bilancio e Programmazione economica
b) n. 1 o più consiglieri delegati successivamente individuati;
c) Responsabile degli Uffici di Staff del Sindaco;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SEGRETERIA
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 18-05-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Istituzione dello Sportello Europa”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1055

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 16530
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 24-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 24-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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