COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 201 del 17/09/2018
OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. PROGRAMMA ERASMUS+.
ADESIONE ED ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 201 del 17/09/2018

OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. PROGRAMMA ERASMUS+.
ADESIONE ED ATTO DI INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il programma amministrativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in
data 22 giugno 2016 prevede lo sviluppo delle iniziative culturali e sociali tese allo
sviluppo, la promozione e la valorizzazione del territorio;
• le iniziative da intraprendere e sviluppare presuppongono la ricerca e l'ottenimento di
finanziamenti, anche europei, come indicato a pag. 8 del predetto programma;
• la Regione Veneto, con nota prot. 29177 del 4 settembre u.s. ha trasmesso la bozza di
un progetto, da sviluppare e presentare nella call del programma “Erasmus+” di
prossima scadenza, chiedendo al Comune di Cittadella un interessamento e
l'assunzione del ruolo di “Leader”;
CONSIDERATO che:
• la bozza di progetto proposto è attinente alle politiche giovanili ed in particolare sviluppa
la sensibilizzazione nelle scuole sul tema delle malattie rare;
• la partnership del progetto è già stata costituita ed a Cittadella viene chiesto il ruolo di
Leader per coordinare le attività progettuali e presentare alla Commissione Europea,
prima della scadenza fissata il 4 ottobre, il progetto da realizzare;
• la bozza di progetto contiene sommariamente tutti gli elementi per il suo sviluppo nei
tempi richiesti:
• il partenariato già costituito prevede la partecipazione di organismi di tre paesi UE e di
importanti soggetti a livello nazionale;
• il partenariato già costituito è un elemento di sicurezza per l'elaborazione del progetto e
rappresenta l'elemento fondamentale per ogni progettazione europea;
EVIDENZIATO che:
• la richiesta della Regione Veneto di partecipazione, come Leader partner, costituisce un
riconoscimento alle attive partecipazioni dirette ed indirette in altri progetti europei;
• l'assunzione della leadership del progetto contempla lo sviluppo dello stesso,
l'assegnazione ai partner delle attività, il coordinamento delle stesse, l'individuazione e
sviluppo di buone pratiche ecc.
• lo sviluppo del progetto e la sua presentazione nei tempi brevi alla Commissione
Europea richiede inoltre l'affiancamento di un esperto in materia, professionalità non
rinvenibili all'interno dell'Ente;
• le risorse per la realizzazione del progetto saranno individuate con specifico atto di
approvazione del progetto stesso;
RITENUTO pertanto:
• accogliere la proposta della Regione Veneto di partecipazione al programma
“Erasmus+” assumendo il ruolo di “Leader partner” nel progetto da presentare entro il 4
ottobre p.v.;
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• indicare nell'Ufficio Cultura la struttura che seguirà le fasi di sviluppo del progetto;
• stanziare la somma di €. 1.000,00 oltre IVA per le attività propedeutiche alla
presentazione del progetto alla Commissione Europea;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la vigente normativa sulla contabilità armonizzata;
PROPONE
1. di prendere atto della proposta della Regione Veneto di aderire al programma europeo
“Erasmus+” ed alla relativa call in scadenza il 4 ottobre p.v.
2. di aderire al progetto di massima, da sviluppare a cura del “Leader partner” in
collaborazione con gli altri soggetti partecipanti” in materia di giovani e la
sensibilizzazione negli ambienti scolastici sul tema delle malattie rare;
3. di assumere il ruolo di Leader partner nel progetto da presentare.
4. di prendere atto che la partnership è già stata costituita e prevede la partecipazione di
importanti organismi nazionali e di tre paesi UE;
5. di individuare nell'Ufficio Cultura la struttura interna per lo sviluppo del progetto;
6. di incaricare, conseguentemente, l'Ufficio Cultura all'individuazione di un soggetto
esterno, specializzato in progettazione e direzione di progetti europei, per lo sviluppo
del progetto e la sua presentazione alla Commissione Europea nei termini previsti.
7. di incaricare l'Ufficio Cultura ad ogni altro adempimento e compito necessario per lo
sviluppo del progetto stesso.
8. di stanziare, per l'incarico predetto, la somma di €. 1.000,00 oltre IVA al capitolo
1030502052/5 “Mostre, manifestazioni ecc.” del bilancio in corso.
9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.
10.
di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di prendere atto della proposta della Regione Veneto di aderire al programma europeo
“Erasmus+” ed alla relativa call in scadenza il 4 ottobre p.v.
2 di aderire al progetto di massima, da sviluppare a cura del “Leader partner” in
collaborazione con gli altri soggetti partecipanti” in materia di giovani e la
sensibilizzazione negli ambienti scolastici sul tema delle malattie rare;
3 di assumere il ruolo di Leader partner nel progetto da presentare.
4 di prendere atto che la partnership è già stata costituita e prevede la partecipazione di
importanti organismi nazionali e di tre paesi UE;
5 di individuare nell'Ufficio Cultura la struttura interna per lo sviluppo del progetto;
6 di incaricare, conseguentemente, l'Ufficio Cultura all'individuazione di un soggetto
esterno, specializzato in progettazione e direzione di progetti europei, per lo sviluppo
del progetto e la sua presentazione alla Commissione Europea nei termini previsti.
7 di incaricare l'Ufficio Cultura ad ogni altro adempimento e compito necessario per lo
sviluppo del progetto stesso.
8 di stanziare, per l'incarico predetto, la somma di €. 1.000,00 oltre IVA al capitolo
1030502052/5 “Mostre, manifestazioni ecc.” del bilancio in corso.
9 di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 17.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1789
CULTURA
OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. PROGRAMMA ERASMUS+.
ADESIONE ED ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 16/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1789
CULTURA
OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. PROGRAMMA ERASMUS+.
ADESIONE ED ATTO DI INDIRIZZO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 17/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 201 del 17/09/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. PROGRAMMA ERASMUS+.
ADESIONE ED ATTO DI INDIRIZZO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 24/09/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 04/10/2018.

Cittadella li, 05/10/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 201 del 17/09/2018

Oggetto: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. PROGRAMMA ERASMUS+.
ADESIONE ED ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 24/09/2018 al 09/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 17/10/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

