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CONVENZIONE “SPORTELLO EUROPA”
Considerato la sempre maggiore importanza della ricerca di nuovi finanziamenti alla luce della
riforma fiscale che in questi anni ha interessato la pubblica amministrazione;
Dato atto che in ambito europeo, statale e regionale vengono promosse numerose azioni
integrate volte allo sviluppo del territorio nonché iniziative di studio, ricerca, formazione attraverso
specifici finanziamenti;
Verificato opportuno e necessario promuovere ed incentivare in ambito comunale e sovra
comunale le attività connesse alle politiche europee, statali e regionali in termini di sussidiarietà e
di cittadinanza attiva, per una diffusione più sistematica e meglio organizzata delle informazioni e
delle comunicazioni provenienti dall’Unione Europea;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la costituzione di un “Servizio sovra comunale Sportello
Europa” con lo scopo di :
• informare sulle opportunità di finanziamenti europei, statali e regionali ;
•

supportare gli enti associati nell’attività di programmazione e di scelta delle politiche
strategiche riguardanti tali finanziamenti;

•

assistere l’amministrazione nei rapporti istituzionali con gli enti gestori dei Fondi strutturali;

In particolare, il Servizio Sportello Europa potrà effettuare:
-

attività di ricerca delle news e degli aggiornamenti su strumenti agevolativi a favore
delle imprese, attraverso il monitoraggio di pubblicazioni periodiche e dei siti
internet dedicati. Seguendo questa procedura, lo sportello mantiene sempre
aggiornato il proprio database contenente le scadenze dei bandi europei, statali,
regionali;

-

supporto ai Comuni dell’Unione nella predisposizione e nell’attuazione dei progetti
finanziati con fondi regionali, statali e comunitari per monitoraggi, rendicontazioni,
etc.;

-

partecipazione ai bandi regionali, statali ed europei in nome e per conto dell’Ente
associato su richiesta del Sindaco dell’Ente stesso (nel caso in cui vi sia un
cofinanziamento comunale tale richiesta deve essere controfirmata dal
Dirigente/Responsabile del Servizio finanziario).
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ART. 2
DELEGA DELLA GESTIONE ASSOCIATA

I Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau, Sant’Antonio di Gallura e Telti delegano all’Unione,
che accetta, l’attivazione di un “Servizio Sportello Europa” per la promozione ed incentivazione, in
ambito comunale ed intercomunale, delle opportunità derivanti dai finanziamenti europei, statali e
regionali.

ART. 3
OBBLIGHI DEI COMUNI

I Comuni si impegnano a fornire la massima collaborazione con lo Sportello Europa per quanto
concerne la raccolta e trasmissione dei dati necessari per la partecipazione alle iniziative
comunitarie, statali e regionali e per la pubblicizzazione delle attività dell’ufficio stesso.

ART. 4
RISORSE FINANZIARIE

Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi delegati con la presente convenzione
sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di
volta in volta stabiliti.
Gli organi dell’Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento
dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere.

ART. 5
DURATA

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino a recesso da parte degli enti
sottoscrittori, da effettuarsi, salvo diverso accordo, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

