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ESTRATTO DAL VERBALE DI GIUNTA
(Seduta del 04.10.2016)

L'anno duemilasedici, il giorno 4 del mese di ottobre nella sede del Municipio in Piazza
Sempione n. 15, alle ore 14.00, si è adunata la Giunta del Municipio Roma III, convocata con
nota prot. N. CD/96625 del 03.10.2016 così composta:

1. Roberta Capoccioni
2. Giuseppe Sartiano
3. Giovanna Tadonio
4. Simone Proietti
5. Gilberto Kalenda
6. Domenico D'Orazio
7. Patrizia Brescia

Presidente del Municipio
Vice Presidente del Municipio
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono presenti la Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori: Giovanna Tadonio, Simone
Proietti, Gilberto Kalenda, Domenico D'Orazio, Patrizia Brescia.

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario il Direttore Claudio Saccotelli.
(OMISSIS)

DIRETTIVA DI GIUNTA
(N. 7 DEL 04.10.2016)

Oggetto: Costituzione di un Ufficio per la Progettazione e Gestione dei fondi Europei nel
Municipio Roma III.

Premesso

Che negli ultimi anni vi è stata una forte attenzione da parte degli Enti Locali verso le Politiche
Comunitarie;

che, in una fase di forte contrazione delle risorse economiche, rappresentano un mezzo di
partecipazione concreta al processo politico ed istituzionale comunitario le opportunità che le
Istituzioni europee mettono a disposizione degli Enti Locali per concorrere alla realizzazione di
Progetti;

che, pertanto, nei Municipi più rappresentativi di Roma Capitale sono stati istituiti gli Uffici
"Spazio Europa" in applicazione della Delibera della Commissione Speciale Politiche
Comunitarie approvata dall'Assemblea Capitolina il 15 settembre 2015;

che la Delibera sopra citata fa riferimento, specificatamente, alla creazione di uno sportello in
ogni Municipio, come interfaccia con il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti
Europei, per la realizzazione di Progetti Europei;

che i servizi che lo sportello "Spazio Europa" mette a disposizione riguardano il monitoraggio e
l'ascolto delle esigenze del territorio; l'analisi dei Progetti europei per coglierne le opportunità in
favore del contesto locale; il supporto a tutti gli Uffici Municipali nella realizzazione di Progetti
Europei compatibili con gli interessi dell'Amministrazione; la sensibilizzazione dei soggetti
pubblici e del privato sociale sulle possibilità offerte dall'Unione Europea e sui processi di
integrazione europea, al fine di valorizzare il partenariato pubblico-privato;






