COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 70
Seduta del 28/03/2017
OGGETTO: POLITICHE EUROPEE - ADESIONE AL PROGETTO “EVOLVE" CREAZIONE DI COMPETENZE PER SOGGETTI ADULTI NON
SPECIALIZZATI E FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI WELFARE SOCIALE
A LIVELLO LOCALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ E
PROSIEGUO DEL PERCORSO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
“FRUITCITY” – INSERIMENTO DI AREE FRUTTICOLE ALL'INTERNO DEL
SISTEMA URBANO COME STRATEGIA PER UNA TRASFORMAZIONE
URBANA INTELLIGENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA HORIZON
2020

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Catena, 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 Chantal Bomprezzi;

Premesso che
- Con D.G.M. n. 23 del 02/02/2016 l’amministrazione comunale ha deliberato di
individuare progetti, partenarizzazioni e più in generale opportunità connesse al ciclo di
programmazione 2014-2020 finalizzate all’accrescimento delle possibilità attuative
dell’ente in merito ai temi progettuali oggetto del programma amministrativo;
Visto che
- L’amministrazione comunale ha ricevuto, nell’ambito delle attività del S.A.P.E.
, una proposta di partecipazione al progetto” Evolve” a valere sul programma Erasmus+, KEY ACTION 2 (Partenariati strategici nel campo dell’educazione degli adulti)
con scadenza 29/03/2017 e relativo alla creazione di competenze per soggetti adulti non
specializzati, e finalizzate alle attività di welfare sociale a livello locale, la cui scheda
progettuale si allega alla presente;
Visto altresì che
- L’amministrazione comunale ha ricevuto una ulteriore proposta di partecipazione, da parte dell’Università di Bologna, relativa al progetto “FruitCity” – Inserimento di
aree frutticole all'interno del sistema urbano come strategia per una trasformazione urbana intelligente-, la cui scheda progettuale si allega alla presente, al bando “Demonstrating innovative nature-based solutions in cities” (Sperimentazione di soluzioni urbane innovative a carattere ambientale), nell’ambito del programma Horizon2020, caratterizzato da una modalità di presentazione in due step, quello preliminare scaduto il 7
marzo 2017, e per la quale l’amministrazione comunale ha dato una prima adesione di
massima, e quella definitivo (a cui accedono solo i progetti che hanno superato la prima
fase) con scadenza il 5 Settembre 2017;
Ritenuto che
- Entrambe le proposte progettuali siano in linea in linea con le priorità politiche
di questa amministrazione;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI PARTECIPARE al bando Erasmus+, KEY ACTION 2 (Partenariati strategici
nel campo dell’educazione degli adulti) con scadenza 29/03/2017 con il progetto
“Evolve” sulla creazione di competenze per soggetti adulti non specializzati, e finalizzate alle attività di welfare sociale a livello locale, la cui scheda progettuale si
allega alla presente;

2°) - DI PROSEGUIRE L’ITER DI PARTECIPAZIONE al bando “Demonstrating
innovative nature-based solutions in cities” (Sperimentazione di soluzioni urbane
innovative a carattere ambientale) nell’ambito del programma Horizon2020 relativa al progetto “FruitCity” – Inserimento di aree frutticole all'interno del sistema
urbano come strategia per una trasformazione urbana intelligente-, la cui scheda
progettuale si allega alla presente;
3°) - DI DARE ATTO che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, demandando ad atti
successivi l’adozione degli eventuali impegni di spesa che potrebbero derivare
dall’implementazione del progetto;
4°) – 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.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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