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OGGETTO: Politiche comunitarie e partecipazione ai bandi europei. Provvedimenti
amministrativi.

L’anno duemilasei, addì
Municipale, alle ore 10,00

venticinque del mese di gennaio in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il giorno 18 gennaio 2006 si è svolta una conferenza dei servizi convocata dal
Sindaco ed avente come oggetto la partecipazione ai bandi europei;
Rilevato che in tale sede sono state esaminate alcune opportunità relative ai bandi europei
attualmente aperti ed a programmi futuri nelle politiche europee;
Visto che è stato espresso parere favorevole in merito all’approfondimento della possibilità di
ottenere finanziamenti europei in quanto gli obiettivi dell’Amministrazione comunale siano
corrispondenti con quelli dei programmi comunitari;
Ritenuto che tale circostanza attualmente si verifichi nell’ambito dei bandi emanati nel campo dei
gemellaggi, delle politiche giovanili, degli affari sociali e della cultura;
Ritenuto altresì opportuno mantenere una costante attenzione ai bandi in uscita in queste ed in
altre materie, anche al fine di avere elementi utili per valutare l’adesione a progetti presentati da
soggetti esterni al Comune di Macerata;
Preso atto, quindi, della necessità per l’Amministrazione comunale di dotarsi di apposito ufficio
cui facciano capo competenze riguardanti l’informazione su programmi, politiche, bandi,
iniziative di interscambio, con funzioni anche di coordinamento delle politiche comunitarie e di
interfaccia con le istituzioni europee;
Visto che tali funzioni sono in parte già state svolte dalla D.ssa Sara Spreca, in forze presso il
Servizio Segreteria Generale del Comune di Macerata, in possesso di conoscenze in materia per
aver frequentato appositi corsi di formazione;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Segreteria Generale, il cui
Dirigente ha espresso parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;
Dato atto che la pratica non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno
di spesa né diminuzione di entrata;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, di dover far uso della facoltà assentita
dall’art.134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente
eseguibile;
Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge;
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DELIBERA
1) Costituire presso il Servizio Segreteria Generale l’Ufficio Politiche Comunitarie con i
seguenti compiti:
- informazione interna al comune per la diffusione di informazioni mirate,
aggiornate e semplificate sulle politiche e i finanziamenti europei per gli Enti
locali, agli assessori ed agli uffici competenti
- progettazione e supporto
all’elaborazione di progetti comunitari,
all’individuazione di partner, alla gestione delle attività con la collaborazione dei
servizi interessati;
- coordinamento e promozione delle attività legate alle politiche europee.
2) Individuare come referente di tale ufficio la D.ssa Sara Spreca cui faranno capo le funzioni
sopra esplicitate;
3) Dare atto che le attività di progettazione relative a bandi individuati di volta in volta
dall’Amministrazione saranno svolte in collaborazione con gli uffici competenti;
4) rendere tale atto immediatamente eseguibile per motivi di necessità e di urgenza.

SS/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

06.02.2006

al

21.02.2006
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO -PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

18.01.2006
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 06.02.2006
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO PERSONALE

per esecuzione

AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 06.02.2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

