
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 215 DEL 23.09.2020 

OGGETTO: Partecipazione del Comune di Terni al bando della Commissione 
Europea del 30.06.2020 per la nuova generazione di centri Europe Direct 

per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2025. Approvazione 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 10,40 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA protocollo n.107103 dell’11.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Affari Istituzionali e Generali 

OGGETTO: Partecipazione del Comune di Terni al bando della Commissione 

Europea del 30.06.2020 per la nuova generazione di centri Europe Direct per 
il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2025. Approvazione 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore alle Politiche Europee, Dott.ssa Elena Proietti  

 
Premesso che: 

- il Comune di Terni nel corso del 2012, attraverso gli uffici dell’URP – Ufficio 
Relazioni con il Pubblico – ha partecipato per la prima volta al bando per la 

selezione delle strutture ospitanti i centri di informazione della rete Europe Direct 
della Commissione Europea, presentando un progetto con richiesta di accesso al 

relativo finanziamento europeo per il quinquennio 2013 - 2017; 
- la proposta progettuale del Comune di Terni è stata inclusa dalla Commissione 

Europea tra quelle selezionate ai fini dell'attivazione di un centro "Europe Direct" 

nel territorio di riferimento; 
- con DCC n. 100 del 15/04/2013, prendendo atto del cofinanziamento – € 

125.000,00 – nelle annualità 2013-2017, sono state formalizzate: 
 la volontà dell'ente di procedere all'istituzione di un centro "Europe Direct" 

presso i locali sede dell'URP; 
 l’istituzione di appositi capitoli per la gestione delle risorse assegnate dalla 

Commissione europea; 
 la presa d'atto del gruppo di lavoro interdirezionale indicato nella modulistica e 

nella documentazione approvata dalla CE, la cui attività, nella misura oraria 
indicata nella convenzione, è da considerare quale quota di cofinanziamento 

del progetto da parte del Comune di Terni; 
- in data 30/04/2013 è stata sottoscritta apposita convenzione quadro per il 

quinquennio 2013 - 2017 con la Commissione Europea, disciplinante le modalità 
di gestione del progetto e di utilizzo delle risorse; 

- in data 09/05/2013 è stato inaugurato il nuovo centro "Europe Direct” del 

Comune di Terni presso i locali dello Sportello del Cittadino (URP) ed è stato 
attivato uno sportello informativo, aperto al pubblico; 

Considerato che: 
- con DGC n. 23 del 07/02/2017 la Giunta comunale, in occasione del nuovo bando 

della CE per il rinnovo dei Centri Europe Direct, ha dato mandato alla dirigente 
della Direzione Affari generali di lavorare per la predisposizione del progetto 

finalizzato al finanziamento del centro il periodo previsto dal nuovo bando, anche 
attraverso l’implementazione del gruppo di lavoro previsto nella DCC n. 100 del 

15/04/2013; 
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- anche questo progetto redatto dall’URP del Comune di Terni è stato valutato 

positivamente dalla Commissione Europea; 
- con determinazione dirigenziale n. 1200 del 19/04/2018 è stato 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, e della sottoscrizione degli accordi quadro tra la 

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Comune di Terni per 
l’attività del Centro; 

Accertato che: 
- il Centro Europe Direct è tenuto a svolgere azioni di comunicazione 

(organizzazione eventi, comunicazione on line, front office, realizzazione di 

pubblicazioni, costituzione e gestione di una rete di collaborazioni, ufficio stampa, 
newsletter, social media, attività nelle scuole) secondo le modalità previste in un 

piano d’azione redatto dal Centro stesso e approvato ogni anno dalla 
commissione e periodicamente rendicontato, con gli obiettivi di far conoscere le 

opportunità dell’UE sul territorio di riferimento, di diffondere la cultura europea e 
di confrontarsi con i cittadini sui rapporti tra territorio e UE; 

- il Centro Europe Direct, per il raggiungimento di questi obiettivi, in conformità 
alle attività eleggibili indicate nella documentazione formale del bando e delle 

convenzioni, ha sottoscritto accordi quadro con l'Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Scienze Politiche e con Aede Terni (DGC n. 309 del 02/10/2013), 

successivamente implementato con un protocollo aggiuntivo con il Dipartimento 
di Economia (DGC n. 321 del 13/10/2015) e rinnovato con delibera del 

Commissario straordinario n. 83 dell’08/06/2018; 
- il Centro Europe Direct Terni ha, inoltre, partecipato ad alcune call riservate 

indette dalla CE per cofinanziare azioni specifiche e in particolare: 

 Call per comunicare le elezioni europee del 2014 (con assegnazione di un 
contributo di € 4.000); 

 Call per comunicare il Piano Investimenti per l’Europa del 2016 (con 
assegnazione di un contributo di € 14.000); 

- il Centro Europe Direct Terni, sempre per il raggiungimento di tali obiettivi, con 
DGC n. 205 del 19/12/2018 ha provveduto a stipulare dei protocolli d’intesa con i 

Comuni di Spoleto e Amelia per l’assistenza all’apertura di due diverse sedi di 
Punto Europa; 

Valutato che: 
- il 30/06/2020 la Commissione Europea ha pubblicato il nuovo bando con invito a 

presentare proposte per la nuova generazione di centri Europe Direct per il 
periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2025, con scadenza di presentazione 

dei progetti fissata al prossimo 15/10/2020; 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il Funzionario P.O. Gianluca Diamanti; 

Visti il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali Emanuela De Vincenzi, nonché di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267 – TUEL –  allegati in files distinti;  

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 – TUEL; 
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Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL – in considerazione 
dell’urgenza;  

 
 

PROPONE 
1. di prendere atto della complessiva attività del Centro Europe Direct Terni (EDIC 

Terni); 

2. di dare mandato alla Direzione Affari Istituzionali e Generali attraverso l'ufficio 

preposto – URP – e con il gruppo di lavoro interdirezionale di lavorare per la 
predisposizione del nuovo progetto finalizzato al bando della Commissione 

Europea per la nuova generazione di centri Europe Direct per il periodo dal 1° 

maggio 2021 al 31 dicembre 2025, con scadenza di presentazione dei progetti 
fissata al prossimo 15/10/2020, per accedere così ai relativi cofinanziamenti; 

3. di dare mandato alla Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali 
Emanuela De Vincenzi di aggiornare, conformemente a quanto già formalmente 

indicato nei Piani di azione del Centro Europe Direct Terni 2018-2020 e tenendo 
conto dei nuovi obiettivi da raggiungere, nonché delle attività complessive 

dell’Ufficio Informazioni e Comunicazioni per i Cittadini all’interno del quale opera 
l’URP, il gruppo di lavoro interdirezionale che si occuperà del progetto; 

4. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 – TUEL.   

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  Gianluca Diamanti                
 

                     IL DIRIGENTE  
                                                                           Emanuela De Vincenzi 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  107103 dell’11.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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