
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 254 d e l 1 2 .0 8 .2 0 1 6

OGGETTO: COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER L ’ACCESSO AI 
FONDI EUROPEI -  LINEA DI INDIRIZZO.

L’anno duemìlasedici addì 12 del mese di Agosto alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Attività Produttive F ,F ., A w . Domenico Di Russo, in
ordine alla regolarità tecnica (Parere non dovuto);

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., Avv. Domenico Di 
Russo, in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: Collaborazione ed assistenza tecnica per 
l’accesso ai fondi europei -  linea di indirizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco 

Premesso che:

- la Regione Lazio sta predisponendo i Bandi per la partecipazione al Por Fesr 
2014/2020;

- l'accesso a tali fondi richiede una conoscenza approfondita della programmazione 
comunitaria e allo stesso tempo le necessarie competenze per la redazione dei 
progetti che rispondano alle richieste dell’Unione;

- in questo contesto anticipare la conoscenza e lo studio delle misure previste dalla 
UE e le modalità di intervento stabilite nei programmi operativo di sviluppo è il 
primo passo per ottenere i finanziamenti;

- I programmi europei prevedono sia investimenti a gestione diretta che offrono agli 
Enti locali numerose opportunità di investimento in svariati settore d'intervento, sia 
investimenti a gestione indiretta (nazionali e regionali) che prevedono sia interventi 
infrastrutturali che rigenerazione urbana, efficientamento energetico e 
ammodernamento della Pubblica amministrazione;

Atteso Inoltre per far crescere la capacità deirAmminIstrazione di gestire i fondi UE, la 
nuova programnnazioné prevede strumenti di rafforzamento amministrativo e di capacità 
lavorative che, partendo dalle carenze registrate nel periodo 2007/2013, vanno ad 
individuare la strategia d’azione per il nuovo settennato;

Rilevato che appare evidente la necessità di poter contare sul supporto agli uffici di una 
consulenza strategica in politiche, programmi e finanziamenti comunitari in modo che, 
secondo un approccio integrato, possa fornire strumenti per le proposte di sviluppo locale, 
favorire la crescita professionale delle risorse umane interne all’Ente, così da garantire 
efficace e sostenibilità dei progetti.



Ritenuto che gli uffici di riferimento, così come previsto daH’organizzazione generale del Comune, 
sono quelli afferenti le Attività Produttive;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. 
L.vo 267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 
147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di dare le seguenti linee di indirizzo:
• affidare ad una società di comprovata esperienza nel settore dell’accesso ai fondi europei 

l’incarico di collaborazione ed assistei^a tecnica così come nelle presmesse specificato
• prevedere una sommaaiQa::sa^>«ri^^id € 40.000,00 lordo di ogni onere fiscale, da distribuire 

eventualmente in due annualità;

2. dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi ivi 
compreso l'impegno della spesa sul capitolo 1611 del bilancio annuale 2016 e pluriennale 
2017/2019;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Igs. 
18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Dott. Sarmo Bartolomeot. Saim p i



Oggetto: Collaborazione ed assistenza tecnica per Taccesso 
ai fondi europei -  linea di indirizzo.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:__

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: _



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
com m a 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
23.08.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi de ll’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D .Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Gionta li 23.08.2016

Il Segretario G enerale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti g li atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________ : perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
lì


