
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 62 

 

Data 13/04/2017 

 

OGGETTO: 

 

INDIRIZZI PER LA SCELTA DEL SOGGETTO ECONOMICO CUI 

AFFIDARE L’ATTIVAZIONE DI CANALI INFORMATIVI RELATIVI AD 

OPPORTUNITÀ NAZIONALI E COMUNITARIE, ATTRAVERSO UN 

SISTEMA DI INFORMAZIONE ALL'ENTE E DI DIVULGAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DI TUTTE LE OPPORTUNITÀ FINANZIARIE. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile alle ore 13.00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7  

 

Presiede il Sindaco Arch. Matteo Aledda. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

DELIBERA 

 



1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “INDIRIZZI PER LA SCELTA 

DEL SOGGETTO ECONOMICO CUI AFFIDARE L’ATTIVAZIONE DI CANALI INFORMATIVI RELATIVI AD 

OPPORTUNITÀ NAZIONALI E COMUNITARIE, ATTRAVERSO UN SISTEMA DI INFORMAZIONE ALL'ENTE 

E DI DIVULGAZIONE ALLA CITTADINANZA DI TUTTE LE OPPORTUNITÀ FINANZIARIE”, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo Aledda 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 13/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 13/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

INDIRIZZI PER LA SCELTA DEL SOGGETTO ECONOMICO CUI AFFIDARE 

L’ATTIVAZIONE DI CANALI INFORMATIVI RELATIVI AD OPPORTUNITÀ NAZIONALI E 

COMUNITARIE, ATTRAVERSO UN SISTEMA DI INFORMAZIONE ALL'ENTE E DI 

DIVULGAZIONE ALLA CITTADINANZA DI TUTTE LE OPPORTUNITÀ FINANZIARIE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE è sempre viva la volontà dell’Amministrazione di promuovere lo sviluppo del territorio, 

favorire i collegamenti internazionali e attivare canali informativi relativi ad opportunità nazionali e 

comunitarie, attraverso un sistema di informazione all'Ente e di divulgazione alla Cittadinanza di tutte le 

opportunità finanziarie a livello Europeo, Nazionale, Regionale, delle Province, delle Camere di Commercio, 

dei GAL, dei G.A.C. e delle varie Fondazioni; 

VALUTATA la necessità di acquisire una serie di obiettivi avvalendosi della professionalità e competenza di 

specifici operatori del settore; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione pone come indirizzo particolare l’acquisizione dei seguenti 

obiettivi specifici: 

 Favorire l’integrazione delle politiche locali con quelle dell’UE, con un’attenzione particolare alle 

politiche di Smart City e Social Innovation, “Città intelligenti e innovative”; 

 Stimolare una cultura dell’innovazione all’interno e all’esterno dell’Ente; 

 Attivare canali di finanziamento differenziati per la realizzazione dei progetti; 

 Contribuire alla crescita complessiva dell’Ente attraverso una modalità di lavoro basata sulla 

programmazione e la progettazione condivisa. 

VALUTATO CHE destinatari finali (diretti ed indiretti) dei servizi dell’Ufficio sono: 

 operatori dell’amministrazione di appartenenza; 

 soggetti economici e sociali operanti sul territorio; -cittadini. 

CONSIDERATO CHE l’operatore designato avrà il compito di promuovere la diffusione dei bandi nazionali 

e internazionali di interesse per l’Ente sensibilizzando alle politiche comunitarie, promuovendo la 

progettazione settoriale, la cooperazione locale, interregionale e transnazionale e lo scambio e il 

trasferimento di know-how tra attori pubblici e privati. In particolare si dovrà occupare di: 

 Promozione ed analisi dei programmi di importanza strategica per l’Ente, comunitari e 

internazionali, nazionali e regionali; 

 Realizzazione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione su temi inerenti la 

progettazione anche attraverso l'organizzazione di seminari tematici e di aggiornamento, workshop, 

incontri divulgativi; 

 Assistenza di base ai settori e assessorati dell’Ente: help desk volto ad identificare la fonte di 

finanziamento più adeguata all'idea progettuale; assistenza all'interpretazione del bando e risposta a 

quesiti specifici; 



 Promozione ed adesione a reti e associazioni di interesse per l’Amministrazione ai fini di azioni 

progettuali congiunte; 

 Supporto all’interpretazione di linee guida alla rendicontazione dei progetti finanziati attraverso 

fondi europei. 

RITENUTO OPPORTUNO dare specifici indirizzi al Responsabile del Settore AA.GG. affinché, adotti tutti 

i provvedimenti utili alla scelta dell’operatore commerciale con affidamento del servizio, attraverso apposita 

consultazione degli operatori economici da individuare mediante indagine di mercato, ai sensi degli artt.36 e 

216, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, prevedendo di richiedere agli stessi operatori economici che verranno 

invitati alla successiva procedura comparativa, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

d.lg.50/2016; 

VISTO il D.Lgs. nr.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n°267 e s.m.i. come riportato con attestazioni in calce al presente provvedimento; 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di dare indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG., di adottare tutti i provvedimenti utili alla 

selezione dell’operatore commerciale che proponga un programma che promuova lo sviluppo del 

territorio, favorisca i collegamenti internazionali e attivi canali informativi relativi ad opportunità 

nazionali e comunitarie, attraverso un sistema di informazione all'Ente e di divulgazione alla 

Cittadinanza di tutte le opportunità finanziarie a livello Europeo, Nazionale, Regionale, delle Province, 

delle Camere di Commercio, dei GAL, dei G.A.C. e delle varie Fondazioni 

3. di dare allo stesso responsabile specifici indirizzi affinché, per l’adozione della procedura ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del  D.lgs. n.50/2016, operi attraverso apposita consultazione degli 

operatori economici da individuare mediante indagine di mercato, ai sensi degli artt.36 e 216, comma 9, 

del D.lgs. n.50/2016, prevedendo di richiedere agli stessi operatori economici, che verranno invitati alla 

successiva procedura comparativa, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

d.lg.50/2016; 

4. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 07/04/2017 
Il Responsabile del Settore AAGG 

f.to Dott. Efisio Farris 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 13/04/2017                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dott. Efisio Farris 

 

 


