COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 35
Seduta del 14/02/2017
OGGETTO: POLITICHE EUROPEE: SINTESI 2016 E LINEE DI INDIRIZZO 2017

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio alle ore 8,00 nei locali della
biblioteca della frazione di Marzocca, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bomprezzi Chantal;

Premesso che
- L’interesse dell’amministrazione comunale per il tema delle politiche europee è
già stato perseguito negli anni precedenti attraverso una serie di attività tra le quali si
segnalano, oltre alla creazione dell’Assessorato alle Politiche Europee in seno alla nuova Giunta Municipale, la partecipazione al S.A.P.E. (Sportello Associato Politiche Europee) mediante la parziale messa a disposizione di due unità di personale interno
all’ente, e la presentazione, sia in forma singola che associata, di diverse proposte progettuali per le quali si rimanda alla D.G.M. n° 23 del 02/02/2016;
- Nel 2016 si è voluto ulteriormente potenziare tale aspetto mediante
l’individuazione, con procedura di mobilità interna, di una unità di personale in staff al
Dirigente ai Progetti Europei Dott. Paolo Mirti, interamente dedicata al tema delle politiche e dei progetti europei, che funga da punto di riferimento per la struttura comunale
relativamente a tali temi.
Visto che
- Nel corso del 2016 il gruppo di lavoro sulle Politiche Europee del Comune di
Senigallia, oltre a proseguire il proprio compito di fornire le informazioni in merito alle
opportunità offerte dai finanziamenti europei, ha partecipato alla presentazione di diverse proposte progettuali;
- Sempre nel corso del 2016 è proseguito il percorso di partecipazione al S.A.P.E.,
e al contempo il Comune di Senigallia ha attivato un proficuo percorso di collaborazione con i comuni a nord della città, e nello specifico con Fano e Mondolfo, con cui, partendo dal protocollo di intesa-quadro firmato dalle tre amministrazioni nel corso del
2016, si sono attivati diversi percorsi progettuali sul tema della mobilità sostenibile,
anch’essi riportati nel report allegato alla presente;
- Anche per quanto attiene al 2017, si sono già attivati percorsi finalizzati alla presentazione di progetti e al monitoraggio dei programmi e dei relativi bandi aventi ad oggetto i temi prioritari di interesse individuati dall’amministrazione comunale;
Dato atto che
- Le informazioni relative allo stato di avanzamento per il 2016 e alle linee di indirizzo per il 2017 sono state riportate in un Report che si allega alla presente;
Preso atto che
- È volontà dell’amministrazione comunale proseguire nelle attività legate alla ricerca di opportunità di finanziamento europee, connesse alle progettualità di interesse
dell’amministrazione, in particolar modo relative ai temi del turismo e della cultura , del
rischio idrogeologico, della mobilità sostenibile, della valorizzazione del territorio,della
SMART city, ed individuate tenendo conto delle priorità di volta in volta stabilite dalla
Giunta nell’attuazione del programma di governo;

- È interesse dell’amministrazione comunale costruire e consolidare processi di rete virtuosi con gli altri soggetti del territorio in un’ottica di area vasta, ed in questo senso, di proseguire il percorso condiviso relativo al S.A.P.E., che ha individuato in sede di
Conferenza degli Enti i temi prioritari per il 2016 che sono il turismo e la cultura, il risparmio energetico, le politiche sociali, la mobilità sostenibile e le SMART city;
- Dato atto che, trattandosi di atto di indirizzo politico-amministrativo, non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI PROSEGUIRE ED IMPLEMENTARE le attività relative ai temi progettuali
oggetto del programma amministrativo così come riportato nel Report sulle Politiche Europee relativo allo stato di avanzamento per il 2016 e alle linee di indirizzo
per il 2017, allegato alla presente,
2°) – DI UTILIZZARE le Politiche Europee quale strumento di crescita non solo economica ma anche socio-culturale per il territorio, attraverso l’individuazione e
l’attivazione di progettualità di respiro europeo in grado di apportare valore aggiunto alla crescita dell’intera comunità;
3°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.
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