COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 30-07-2015

Oggetto: Adesione Associazione Focus Europe Laboratorio progettuale per
l'integrazione europea socio ordinario - Direttive.

Il trenta luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 16:45, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche del decoro urbano e dei servizi al
cittadino, Stefano Murroni: “La convenzione con l'associazione No profit Focus Europe è una
scelta che l'amministrazione ha voluto portare avanti fortemente. I tagli sempre maggiore ai
trasferimenti comunali ci obbligano a ricercare ulteriori risorse da mettere a disposizione dei
nostri concittadini. L'Europa da questo punto di vista può rivelarsi un canale importante.
Focus Europe è un’associazione che nasce nel 2006 con l’obiettivo principale di promuovere le
realtà territoriali: in particolare, la sua attività si concentra prevalentemente nell’assistere gli
enti locali nelle fasi di accesso e utilizzo delle risorse che l’Unione Europea mette a
disposizione delle amministrazioni per l’attuazione di progetti di sviluppo locale. Focus
Europe ci accompagnerà nella richiesta di finanziamenti e nella gestione di progetti europei,
attività nelle quali l’associazione è specializzata: in questo senso, il nostro ente riceverà servizi
di ideazione e management del progetto, e si lavorerà a soluzioni personalizzate e anche corsi
di euro progettazione. Focus Europe realizzerà nel nostro comune studi, seminari, iniziative
culturali e di informazione comunitaria: vogliamo che i nostri cittadini crescano sempre più
con una mentalità europea.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Dato atto che è intendimento dell’amministrazione comunale, in linea con le proprie proposte
programmatiche, valorizzare il proprio territorio e le proprie attività con iniziative progettuali e
formative cofinanziate dall’Unione Europea, confrontandosi contemporaneamente con altre
realtà Istituzionali dell’Europa comunitaria e non e dei paesi in via di sviluppo.
Vista la proposta presentata dall’Associazione Focus Europe - Laboratorio progettuale per
l’integrazione Europea, associazione senza fini di lucro con sede operativa in Rue
Montoyer,18/B - Bruxelles 1000 Belgio e sede Amministrativa in Via Giovanni Verga 10,
95041 Caltagirone, assunta al prot. comunale n. 8165 del 22.07.2015.
Considerato che l’associazione Focus Europe Laboratorio progettuale per l’integrazione
europea svolge le seguenti attività:
- organizza manifestazioni riguardanti la tematica dell’europrogettazione ed
europartenariato;
- illustra la portata e le migliori modalità di applicazione delle norme di legge interessanti le
Amministrazioni locali in particolar modo quelle relative alla legislazione comunitaria;
- coordina e da rilievo alle attività formative dei dipendenti e/o dirigenti degli enti locali nello
studio dell’europrogettazione ed europartenariato;
- fornisce agli amministratori, anche attraverso pubblicazioni e periodici, un'ampia
informazione sulle vicende dell’Unione Europea;
- assume, anche attraverso le proprie articolazioni iniziative per agevolare e migliorare,
anche sul piano tecnico-operativo, l'attività degli Enti locali nell’europrogettazione ed
europartenariato;
- promuove ed incoraggia iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini in ambito
italiano e comunitario.
Dato atto che la suddetta attività può essere di valido aiuto per questa amministrazione nella
progettazione ed utilizzazione dei fondi europei stante le difficoltà che caratterizzano gli enti
locali nell’attivazione di iniziative progettuali tese a garantire un profilo europeo alla azione di
governo.
Ritenuto opportuno aderire all’associazione Focus Europe Laboratori Progettuale per
l’integrazione europea uniformandosi, per la quota di adesione a quella in atto
nell'Associazione quantificata in € 2.000,00.
Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria in apposito capitolo di bilancio 1060/10
“attività comunitaria – quota associativa”.
Visto lo Statuto dell’associazione Focus Europe.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.
Unanime
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Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di aderire all’Associazione
Focus Europe Laboratorio Progettuale per l’integrazione europea in qualità di socio ordinario.
Di disporre il versamento della quota annuale di adesione fissata in euro 2.000,00 per l’anno
2015/2016.
Di far fronte alla spesa relativa alla quota di adesione per l'anno 2015/2016 pari a euro 2.000,00
con i fondi previsti e disponibili al capitolo di spesa n. 1060/10 avente ad oggetto “ attività
comunitaria – quota associativa”.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 23-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 30-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 05-08-2015 al 20-08-2015 reg. n. 970
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 05-08-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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