
Atto n.           del

OGGETTO:

15/02/2018

PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI FINANZIAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A INIZIATIVE PROPOSTE DA ENTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA
POPOLAZIONE RESIDENTE NEI TERRITORI DEL CENTRO ITALIA COLPITI DAGLI
EVENTI SISMICI INIZIATI IL 24 AGOSTO 2016 - PROGETTO "CAMPLI DIGITAL LAB"

Presente

43

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUINDICI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 18.00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SQUARESIMALE PIETRO SINDACO1

SFRANCIONI ANTONIO VICESINDACO2

SAGOSTINELLI FEDERICO ASSESSORE3

SDI FRANCESCO VALENTINA ASSESSORE4

SVANNI MARIA ANGELA ASSESSORE5

Assiste alla seduta il Segretario comunale ZANIERI STEFANO

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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LA GIUNTA COMUALE

Premesso  che  il Comitato  sisma  centro  Italia  costituito,  in particolare  la  Confindustria  e  le  Segreterie
Generali di CGIL, CISL, UIL hanno pubblicato un Avviso di Finanziamento per progetti suddivisi in due
lotti denominati QIP e IMP grazie al fondo costituito dalle donazioni liberamente effettuate dai lavoratori
e dalle imprese;

Preso atto che la partecipazione al Lotto QIP “Quick Impact Projects” consiste nella  presentazione  di
un progetto teso al miglioramento dei servizi alle persone nelle zone colpite dal terremoto finanziabile con
un contributo massimo a fondo perduto di Euro 40.000,00;

Visto  il disciplinare  per  l' acceso  al finanziamento  contenente  tutte  le  norme  di  dettaglio,  i  requisiti,  le
modalità, i limiti e le condizioni per accedere alle somme stanziate;

Considerato che è interesse dell' Amministrazione concorrere  per  l' assegnazione  dei fondi stanziati dal
suddetto Comitato sisma centro Italia presentando il progetto “CAMPLI DIGITAL LAB”;

Ritenuto di voler partecipare al bando mediante invio della documentazione allegata al presente atto che
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso ;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 dal Responsabile
del servizio competente;

Con voti unanimi, espressi in termini di legge, in forma palese;

DELIBERA

1. Di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di partecipare, mediante presentazione della documentazione di ammissione allegata al presente  atto
che costituisce parte integrante e sostanziale dello  stesso,  all'  Avviso  di Finanziamento  per  progetto
QIP emanato dal Comitato sisma centro Italia costituito;ù

3. Di demandare al Responsabile dell' Area I Servizi di inviare la  sopra  richiamata  documentazione  alla
mail info@comitatosismacentroitalia.org entro il termine di scadenza previsto nel bando;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

Con successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti legalmente espressi,  delibera  di dichiarare  il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 134 co. 4 d.lgs 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 15/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  GALEOTTI LUCA

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 15/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  DE ANTONIIS LORENZA

PARERI

F.to  QUARESIMALE PIETRO F.to  ZANIERI STEFANO

F.to  ZANIERI STEFANO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Campli, li'_____________22/02/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 22/02/2018 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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