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      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  Premesso che: 

• Con D.G.C. n. 62 del 13/03/2013, D.G.C. n. 100 del 

15.04.2013 è stato istituito il centro Europe Direct presso   

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di 

Terni; 

• Con D.G.C. n. 309 del 02/10/2013 si è attivata la 

collaborazione sulla base di un accordo quadro con 

l’Università di Perugia e l’AEDE per il quinquennio 2013-

2017  

• Con determinazione dirigenziale n. 1200 del 19.04.2018 si è 

preso atto della valutazione positiva comunicata dalla 

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea per il 

rinnovo della rete dei centri di informazione Europe Direct 

per il periodo 2018-2020 (COMM/ROM/ED/2018-2020), 

con una sovvenzione annuale pari ad € 31.900,00, e della 

sottoscrizione degli accordi quadro tra Rappresentanza in 

Italia della Commissione Europea e il Comune di Terni per 

l’attività del Centro Europe Direct Terni dal 2018 al 2020; 

       Considerato che: 

• tra gli obiettivi dei centri “Europe Direct” assume particolare 

rilievo la ricerca di strumenti e l’implementazione di azioni 

atte a potenziare la rete di informazione e comunicazione 

sulle politiche e sulle iniziative della Comunità Europea, 

promuovendo una cittadinanza europea consapevole ed 

attiva;   

•  il Comune di Terni intende perseguire tale obiettivo, 

oltreché attraverso l’ordinaria attività dello sportello 

informativo, anche tramite il ricorso a collaborazioni e 

sinergie con altri soggetti pubblici e privati, associazioni, 

istituzioni, che possano contribuire alla diffusione di una 

nuova idea di “Europa” più vicina al cittadino; 

• in tale contesto particolare rilevanza assume la ricerca e 

l’attivazione di collaborazioni con realtà operanti nel settore 

della formazione scolastica e universitaria e dell’istruzione 

in genere, sedi privilegiate di crescita della persona e di 

educazione dei giovani ad una cittadinanza attiva; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 13,30, 
in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto:  Centro Informativo 
Europe Direct Terni – stipula 
Accordi Quadro con l’Università 
degli Studi di Perugia e 
l’Associazione AEDE di Terni 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pres. Ass.  

P   

 A   

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Affari generali 

_ Attività 
Finanziarie 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

08.06.2018 

83 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 



 

 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

2

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

• nel progetto approvato dalla Commissione Europea è stata inserita la collaborazione con 

l’Università degli Studi di Perugia  per promuovere il progetto “Finestra sull’Europa” 

(FISE)  e fornire supporto scientifico alle altre attività del centro Europe Direct Terni e con 

AEDE per adeguare la preparazione professionale dei docenti, l’azione didattica e la 

sensibilizzazione e la comunicazione con gli studenti e i cittadini sui temi dell’integrazione 

europea; 

• i termini specifici delle collaborazioni in oggetto sono riportati in appositi schemi di accordo 

quadro elaborati di concerto dal Comune di Terni e dai soggetti interessati; 

Considerato che: 

- lo schema allegato di accordo quadro con l’Università di Perugia prevede per il periodo di 

attività dello Europe Direct un concorso finanziario annuale comunale pari a max €. 14.000 

a supporto delle attività legate al Progetto FISE; 

- la relativa copertura finanziaria per il corrente anno sarà assicurata tramite il ricorso alle 

risorse assegnate ed i parte già trasferite a titolo di anticipo dalla Commissione Europea ed 

iscritte nel bilancio 2018 in corso di approvazione al Cap. 0416/0020; 

 

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di poter procedere alla stipula degli accordi 

quadro con l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione AEDE; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 08.06.2018 dal Dirigente della 

Direzione Affari Generali p.t. Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

D.Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i. ; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 08.06.2018 dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

D E L I B E R A  

  

1.di rinnovare la collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e l’Associazione AEDE 

secondo le modalità di cui alle proposte di accordi quadro allegati e parte integrante del presente 

atto (all 1 e all 2); 

 

2.di assicurare per l’anno in corso idonea copertura finanziaria all’accordo quadro con l’Università 

degli Studi di Perugia per l’importo di € 14.000 con le risorse assegnate ed in parte già trasferite a 

titolo di anticipo dalla Commissione Europea ed iscritte nel bilancio 2018 in corso di approvazione 

al cap. 0416/0020; 

 

3.di incaricare il Dirigente della Direzione Affari Generali p.t. Dott. Francesco Saverio Vista della 

stipula degli accordi in oggetto; 

 

4.di precisare che per ciascuna delle successive annualità del triennio di riferimento l’entità del 

concorso finanziario comunale a supporto degli accordi quadro con l’università degli Studi di 

Perugia Dipartimento di Scienze Politiche, potrà essere ridefinito in sede di presentazione ed 

approvazione da parte della Commissione Europea del piano di azione annuale, con relativo 

bilancio preventivo, relativo allo Europe Direct; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 
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