COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 223 del 10/10/2018
OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. PROGRAMMA ERASMUS+.
PRESA D'ATTO DEL DEPOSITO DEL PROGETTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 17:30 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.

Deliberazione n. 223 del 10/10/2018

OGGETTO: PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI. PROGRAMMA ERASMUS+.
PRESA D'ATTO DEL DEPOSITO DEL PROGETTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 201 in data 17.09.2018 si aderiva al programma Comunitario
“ERASMUS+” e si formulavano alcune indicazioni al fine della presentazione di un
progetto alla Commissione Europea;
• con determinazione n. 886 in data 19.09.2018 l'Ufficio Cultura individuava nel dott.
Pizzamano, titolare dell'omonimo studio di Rovigo, lo specialista in progettazione
europea ed affidava allo stesso l'incarico per la produzione di un progetto;
EVIDENZIATO che nei termini previsti dalla “call” è stato elaborato un progetto che
contempla la partecipazione di 7 partner di cui 5 italiani, uno della Bulgaria e uno della
Grecia e che è stato depositato entro i termini previsti;
VISTO il progetto intitolato FRIENDLY, qui allegato, che prevede l'inizio delle attività dal
mese di febbraio 2019, durata di 31 mesi e si concluderà nel mese di agosto del 2021;
PRESO ATTO che lo stesso è stato acquisito al prot. 33437 del 05.10.2018;
CONSIDERATO che il progetto, a cui Cittadella partecipa come leader partner, rispetta le
indicazioni e le richieste contenute nel bando europeo;
ACCERTATO che:
• a) l'importo del progetto a carico del programma comunitario Erasmus+ ammonta ad €.
125.805,00;
• b) il programma Erasmus+ non prevede l'integrale copertura dei costi;
• c) ogni partner deve prevedere, sul proprio bilancio, risorse aggiuntive da quantificarsi
annualmente in base alle attività che si andranno ad effettuare secondo il
cronoprogramma, in misura non superiore al 50% dello stanziamento previsto in
progetto;
• d) questo Ente dovrà prevedere, nel proprio bilancio, sia in entrata che in uscita, l'intero
importo richiesto con il progetto FRIENDLY in quanto, come Leader Partner, sarà l'unico
soggetto referente e responsabile neio confronti della Commissione Europea;
RITENUTO pertanto, in attesa della determinazione della Commissione Europea sulla sua
ammissibilità, approvazione e finanziamento, prendere atto dello stesso progetto e del
rispetto dei termini di deposito;
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 che il progetto FRIENDLY redatto in lingua inglese, qui allegato per
farne parte integrale e sostanziale, rientrante nel programma europeo “Erasmus+”,
elaborato dal project manager dott. Guido Pizzamano di Rovigo:
• a) è stato depositato correttamente nei termini previsti dalla “call” alla Commissione
Europea con le modalità previste dalla stessa “call”;
• b) prevede un onere, a carico della Comunità Europea, di €. 125.805,00.
• c) sarà attuato solo in presenza dell'approvazione e finanziamento della Commissione
Europea;
• d) è stato depositato agli atti di questo Comune in data 05.10.2018, prot. 33437.
2. di inserire il progetto nel D.U.P., nel bilancio pluriennale 2019/2021 ed in quello del 2019
in fase di redazione per la somma di complessivi €. 125.805,00 sia in entrata che in
uscita.
3. di riservarsi l'adozione di ulteriori atti di competenza ad approvazione intervenuta da
parte della Commissione Europea.
4. 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.
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

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 che il progetto FRIENDLY redatto in lingua inglese, qui allegato per
farne parte integrale e sostanziale, rientrante nel programma europeo “Erasmus+”,
elaborato dal project manager dott. Guido Pizzamano di Rovigo:
• a) è stato depositato correttamente nei termini previsti dalla “call” alla Commissione
Europea con le modalità previste dalla stessa “call”;
• b) prevede un onere, a carico della Comunità Europea, di €. 125.805,00.
• c) sarà attuato solo in presenza dell'approvazione e finanziamento della Commissione
Europea;
• d) è stato depositato agli atti di questo Comune in data 05.10.2018, prot. 33437.
2 di inserire il progetto nel D.U.P., nel bilancio pluriennale 2019/2021 ed in quello del 2019
in fase di redazione per la somma di complessivi €. 125.805,00 sia in entrata che in
uscita.
3 di riservarsi l'adozione di ulteriori atti di competenza ad approvazione intervenuta da
parte della Commissione Europea.
4 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.

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. 49 del 10.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

