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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 10/10/2007 AD OGGETTO: 

INCARICO PER INFORMAZIONE ED ASSISTENZA FINANZA AGEVOLATA 

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

CONSIDERATO CHE non è agevole per questo Comune venire a conoscenza dei bandi 

di finanziamento euroipe, statali e regionali che vengono pubblicati; 

 

DATO ATTO CHE la mancata conoscenza di tali bandi fa perdere occasioni che, 

invece, potrebbero costituire fonte di finanziamenti; 

 

VISTO CHE la Società EUR&CA srl con sede i Milano effettua i servizi di: 

1. MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE SULLA FINANZA AGEVOLATA 

RIVOLTA A COMUNE ED IMPRESE: 

a. inserimento di news sintetiche sul sito del Comune 

b. predisposizione ed invio newsletter mirate al Comune ed alle imprese del Comune 

(mailing list fornita dal Comune) 

c. organizzazione e partecipazione ad eventuali incontri divulgativo/informativi 

riguardo alle opportunità di finanziamento aperte per le imprese e per il Comune; 

d. eventuale predisposizione di redazionali da inserire sul giornale del Comune 

2. CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA: 

a. attività di assistenza on line e offline presso la società per fornire supporto diretto 

alle imprese per la predisposizione /istruttoria della domanda di finanziamento 

(eventuale organizzazione di incontri presso l’impresa) 

b. incontro presso il Comune per verificare e discutere l’opportunità per la 

predisposizione del progetto 

 

CONSIDERATO CHE l’attività descritta al punto 1.  ha un costo di €. 2.000,00= IVA 

compresa per un anno, mentre per la parte di supporto alle imprese ed al Comune, 

l’istruttoria delle pratiche viene fatta gratuitamente, invece verranno 

contrattualizzati i costi per la stesura del progetto (secondo tariffe standard) e salvo 

buon fine in caso di approvazione della pratica di finanziamento. 

 

DATO ATTO CHE entrambi i costi saranno a carico del beneficiario del contributo; 
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CONSIDERATO altresì che detto servizio sarà anche a beneficio delle aziende locali 

e che potrebbe produrre, per ricaduta, un miglioramento dell’economia e 

dell’occupazione del paese; 

VISTO l’allegato disciplinare di incarico; 
 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 -D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49- 

comma 

1 – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1’ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2’ di conferire alla ditta EUR&CA srl con sede legale in Milano – Via V.Monti, 48 – 

 l’incarico per il monitoraggio ed informazione sulla finanza agevolata rivolta a Comune 

 ed imprese; 

 

3’ di approvare l’allegata bozza di disciplinare di incarico; 

 

4’ di dare atto che la durata dell’incarico è di 12 mesi e, pertanto sino al 15 ottobre 2008. 

 

5’ di imputare la spesa complessiva di €. 2.000,00= IVA compresa al cap. 7810 “ Incarico 

 per informazione ed assistenza finanza agevolata” del bilancio 2007, approvato e 

 disponibile, 

 

6’ di dare incarico al Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali a sottoscrivere il 

 suddetto disciplinare di incarico e agli altri adempimenti conseguenti; 

 

Inoltre,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In relazione all’urgenza, 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

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

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
 


