CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
87043 -Piazza Collina Castello - Tel. 09841951071- Fax 09841951178 - C.F. e P.I. 00275260784

DELLA

DELIBERAZIONE

DATA

GIUNTA

I{UMERO

31.08.2017

OGGETTO .

RIORGATTTZZAZIONE UFFICIO EuRoPA. INDIRIZZO

L'anno duemiladiciassette

COMUNALE

il

135

PoLtTICo

giorno trentuno del mese di agosto alle ore 14,50 nella

sede del Comune, si è riunita la Giunta comunale, convocata nei modi

di legge,

ed

all'appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME
LO GIUDICE

Francesco

Graziano
AMODIO Gina
FUSARO

SINDACO

ASSESSORE
ASSESSORE

PRES.

SI
SI
SI

COGNOME E NOME

PRES..

BALESTRIERI Pierfrancesco
GALLO Ornella
NICOLETTI Lucantonio

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Belcastro.

Assume la presidenza

il Dr. Francesco LO GIUDICE - nella sua qualità di Sindaco - che,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

SI
SI
SI

CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Riorga nizzazione Ufficio Europa. lndirizzo politico.

Premesso che con delib erazione della Giunta comunale n.

48 del 6.2.2002 è stato istituito l'Ufficio

Europa del Comune di Bisignano;

Preso atto che la riorganrzzazione dell'Ufficio Europa nasce dall'esigenza prioritaria di dotare
l'Arnrninistrazione comunale di una struttura efficiente e moderna in gradi di promuovere processi
di integrazione politica, legislativa, economica e sociale della città di Bisignano con l'Unione
Europea.

Ritenuto che gli obiettivi generali che si intendono perseguire con la riorgantzzazrone dell'Ufficio
Europa sono quelli di:

.
.
.

Migliorare l'accesso dell'Amministrazione comunale alle opportunità dell'Unione Europea;
Promuovere un profilo rnternazione della Città di Bisignano;
Sviluppare aziom di cooperazione territoriale, a livello nazionale ed rnternazionale,
dialogare con le Istituzioni comunitarie e progettare con la societa civile;

Evidenziato che le attività previste per il raggiungimento dei suddetti obiettivi possono essere così
specificate:

o
.
.
o

Monitoraggio e selezione delle fonti di informaziont comunitarie, e successivo trasferimento
dei cont enut i ut ili all' int erno dell' Amminist r azione Comunale ;
Analisi, valutazione e raccolta di bandi, formulari e vademecum per presentare i progetti;
Ricerca di partner comunttan, nazionali ed internazionali, per la partectpazrone a progetti;
Cooperazione attiva del Comune di Bisignano con
orient at e a pro muovere l' integra zione euro pea;

le reti nazionali ed

rnternaztonali

o

ldeazrone ed implementazione di attivita di cooperazione territoriale e partenariato, con la
reahzzazione di progetti di crescita socio-economica e culturale;

o

di informazione, comunicazione,
formazione ed animazione territoriale sulle politiche comunitarie e sui finanziamenti
Organrzzazione, direttamente o in partenariato,, di attivita

europei;

o

Promozione
metodo

.

lo

di

incontri tematici

gie d' intervento

Sviluppo

di

o

d el

e

;

relaztoni del Comune

Rappres entanze

settoriali per condividere obiettivi, strumenti

l' Unio ne Euro p ea

di

su

Bisignano con

le Istituzioni

I t errit orto nazio nale

;

comunitarie

e le

I
Rilevato che nel quadro dei succitati obiettivi e delle attività ad essi propedeutiche,
assumono rilievo strategico tutte le attivita di informazione, comunicazione ed animazione
territoriale, che conseguano lo scopo di consolidare il processo di partecipaztone attiva e
consapevole dei cittadini e degli attori pubblici e privati socio-economici, ambientali e

r

culturali locali;

Attesa la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici attraverso nuove politiche di
governante, nel rispetto delle peculiarità del territorio e dei principi di valorizzazione delle
sue risorse e del suo straordinario patrimonio storico-artistico e paesaggistico;
Preso atto che la riorganrzzaztone dell'Ufficio Europa nasce dall'esigenza prioritaria di
dotare l'Amministrazione comunale di una struttura efficiente e moderna in grado di
promuovere processi di rntegrazione politica, legislativa, economica e sociale della Città di
Bisignano con l'Unione E,uropea;
L'Ufficio Europa assume l'obiettivo precipuo di contribuire alla valorrzzazione economica,
sociale, culturale del territorio e della sua popolazione, con un servizio pubblico rivolto ad
Istituzioni locali, operatori economici e cittadini, sulle opportunità di crescita offerte
dall'Unione Europea, fungendo da cerniera tra l'Europa e il territorio locale, sviluppando le
più opportune rclazioni con le altre citta d'Italia e d'Europa.

Considerato che 1'attivita dell'Ufficio Europa, se opportunamente organtzzato, sarà
strumento operativo per conoscere e rendere accessibili le opportunita finanztarte offerte
dall' Unione Europa,, attraverso :
- La precisa individuazione delle procedure amministrative in grado di facilitare la
partecipaztone del Comune di Bisignano a programmi ed iniziative europee;
- Il coordinamento organizzativo e amministrativo per presentare e successivamente
gestire progetti elaborati dai diversi Settori dell'Ente;
- L'assistenza tecnica ai Settori dell'Ente nelle fasi di presentazione e di attuazione dei
progetti europei, previa individuazione dei finanziamenti idonei alla programmazione
degli interventi da attuare sul territorio comunale e sulla scorta di esigenze comunitarie
ind iv iduat e preliminarment e;

-

Il supporto tecnico per la creazione di partenariati locali, nazronali e transnazronah;
La diffusione, anche all'interno dell'Ente Locale, delle informazioni sulle opportunita
comunitarie;
PROPONE

Di approvare integralmente tutto quanto sopra espresso;

Di

assumere come atto di indirizzo politico-amministrativo, la riorganizzare dell'Ufficio Europa
della Città di Bisignano quale obiettivo strategico per un approccio nuovo della governante del
territorio, in sintonia con la strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e con i

principi di cooperazione comunit arta;

I
l.
i

I

l
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I
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I
I

Di valortzzare lo Sportello Europa in funzione di strumento di comuntcazione anche nei confronti
delle scuole e delle organtzzaziont della società civile, anche in funzione di gestione delle nuove
tecnolo gie internet-based

;

Di demandare ai responsabili di Settore gli adempimenti conseguenti, secondo le indicaziont della
Consigliere Alessia Prezioso

;

Di dare corso alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Riorgantzztzione Ufficio Europa. lndirizzo politico.

OGGETTO:

PARERI AI SENSI DELL, ART.49. COMMA

A}
!

l

EART. T47 BIS COMMA 1D.IGS.267lOO.

PARERE DI REGOLARITA, TECNICA:

L SETTORE SECON

DO/

SERVTZT SOCTALT/PU BBLr CA TSTRUZTONE/Bl

BUOTECA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1' e arl. L47 bis, comma
1, D. Lgs. 267/OO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL IISETTORE

Bisignano li
I

L

S

ETTORE S ESTO/ AREA

G EN

ERArE/AM M

r

N

TSTRATTVO/LEGALE/AFFARI

GEN

ERAtt

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e art. L47 bis, comma
1-, D. Lgs. 267lOO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa.
IL RESPONSABILE DELVI SETTORE

Bisignano li

SETTORE TECNICO ( Lavori Pubblici - Ambiente - Manutenzione

)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e art. 147 bis, comma

1,

D.Lgs. 267100 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
Bisignano li

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

SETTORE TECNICO ( Urbanistica)

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e art. 147 bis, comma
D.Lgs. 267/00 parere favorevole

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

1,

correttezza dell'azione

amministrativa.
Bisignano

lit6-0 g' t04{

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e art. 147 bis, comma
D.Lgs. 267/0O parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa.
Bisignano li

IL RESPONSAB]LE DEL I SETTORE

1,

d
t

rI

SETTORE VIGILANZA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e arl. 147 bis, comma
D.Lgs. 26710O parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione

1-,

amministrativa.
Bisignano

B)

li

lL RESPONSABILE DEL

lll

SETTORE

PARERE Dl REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e arl. 147 bis, comma

1-,

D.Lgs. 267lOO parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano

li _

IL RESPONSABILE DEL ISETTORE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma L" e art. 147 bis, comma
D.Lgs. 2G7/OO parere favorevole

151, comma

4,

1,

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art.

D. Lgs. 267lOO).ll relativo impegno di spesa, per complessivi € nviene annotato sul Capitolo

del bilancio 2OL7.
IL RESPONSABILE DEL ISETTORE

Bisignano li

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
Bisignano

ti 7 tlt f t+

rL RESTNSABTLE DEL ISETTORE

Y{,*,1-

CITTA'DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Riorganizzazione Ufficio Europa. lndirizzo politico.
Vista la proposta della Giunta comunale;
Visti ipareri favorevolidi regolarità tecnica e contabile dei responsabilidei settori interessati;
Visto il decreto legislativo n.26712000;
Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede e che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato, e che si intende qui espressamente richiamata e confermata, ad oggetto:

Riorgan izzazione Uffi cio Eu ropa. lndirizzo

p

olitico.

Su proposta del Sindaco, con successiva votazione unanime resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'rxgenza,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs.
267

/2000.
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Indirizzo politico'
oggetto: Riorga nizzazione ufficio Europa'
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§i dichioro che lo presente deliberozione
diYenuto esecufiYo' oi sensi del

è

d.lgs.267l00:

dichiorato immediofomenfe
eseguibile (ort' 134, commo 4) D'lgs'

- Poiché
267

/00

- Decorsi dieci
-

giorni

commo
Pubbticozione @rt' 134
D.lgs . 267100

Bisignono,ì

dollo
3)

S' t'' t Òf L

ll Respons
AM
GiuseP

I Seffore

trolivo

