
Verbale di riunione. 

seduta del 20 aprile 2022

COMMISSIONE  N°  1:  Affari  Istituzionali,  Bilancio  e  Programmazione,  Organizzazione
Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane

i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio
2019, esecutiva. 

Oggi, 20 aprile 2022, alle ore 18,30 presso la sede comunale, sulla base della convocazione del
14  aprile  2022,  prot.  n.  17273/2022,  del  Presidente della  Commissione  consiliare  n.  1  Andrea
Scarabelli si è riunita la Commissione consiliare n. 1: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione,
Organizzazione Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane i cui componenti
sono stati nominati con la deliberazione del Consiglio comunale, sopra citata.

Assistiti dalla dipendente Anna Picardi per la verbalizzazione dell'adunanza riunitasi per l'esame dei
seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Approvazione della convenzione quadro con la Provincia di Parma per la costituzione di un
ufficio Europa Intercomunale per il supporto tecnico e la collaborazione in materia di accesso
alle risorse europee;

2. Modificazione al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Approvazione. 
3. Varie ed eventuali. 

I membri partecipanti alla seduta comune risultano essere i seguenti:

presenti assenti

Andrea Scarabelli Minoranza X

Rita Sartori
sostituita con delega da Marco Gallicani 

Maggioranza X

Marco Gallicani Maggioranza X

Alessandra Narseti Maggioranza X

Marco Tedeschi Maggioranza X

Andrea Cabassa Minoranza X

Giuseppe Comerci Minoranza X

Sono altresì presenti:
• il Sindaco, ing. Andrea Massari;
• l'Assessore con deleghe alla Cultura, Urbanistica, progetto speciale via Francigena, dott.ssa

Maria Pia Bariggi;
• il Consigliere ing. Gran Franco Uni;
• il responsabile dell'U.O Segreteria Organi, Protocollo e Archivio, U.O. Servizi Demografici,

Punto Amico e U.O. Appalti e Contratti, dott.ssa Samantha Rossi.
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Punto 1):
Approvazione della convenzione quadro con la Provincia di Parma per la costituzione di un ufficio
Europa Intercomunale per il supporto tecnico e la collaborazione in materia di accesso alle risorse
europee
Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore con deleghe alla Cultura, Urbanistica, progetto speciale
via Francigena, dott.ssa Maria Pia Bariggi. 
La deliberazione del Consiglio della Provincia di Parma n. 51 del 16 dicembre 2021 ha costituito
presso la provincia stessa l'Ufficio Europa Intercomunale con la finalità di dare supporto tecnico e
collaborazione agli enti locali per poter accedere alla risorse europee. Veniva inoltre approvato con lo
stesso atto lo schema di convenzione. 
La Provincia di Parma metterà a disposizione degli enti aderenti il personale del proprio Ufficio Europa
e le risorse finanziarie e strumentali per la formazione e la consulenza necessarie per la progettazione
europea. 
Ogni  Comune aderente alla convenzione potrà partecipare alle attività con un proprio referente da
individuare tra i propri dipendenti. 
La convenzione non prevede oneri finanziari a carico degli Enti locali aderenti ad accezione dei costi
del personale che prenderà parte alle attività.
La durata è pari a tre anni a decorrere dalla prima assemblea degli aderenti. 
Con questa proposta di deliberazione si vuole approvare l'adesione all'Ufficio Intercomunale Europa
costituito  presso la  Provincia  di  Parma,   approvare la  convenzione,  dare  mandato  al  Sindaco del
comune di Fidenza di sottoscrivere la convenzione, infine definisce che la deliberazione non comporta
oneri riflessi sul bilancio a carico dell'ente. 
Interviene il Sindaco, ing. Andrea Massari. 
I comuni che hanno già aderito alla convenzione sono 29 su 44. 
Il fondo europeo a cui possiamo accedere denominato Next Generetion EU è pari a 750 miliardi di
euro, mentre il prossimo quadro finanziario 2021-2027 ammonta ad euro 1.835,30 miliardi di euro. 
I bandi per accedere ai predetti fondi sono numerosissimi e il lavoro che richiedono è complesso e non
tutti gli enti locali hanno a disposizione personale dipendente che possa dedicarsi a tale attività. Inoltre
la burocrazia che sta dietro alla progettazione e alla rendicontazione dei progetti richiede una mole di
lavoro  complessa e importante. 
A tal fine è stato costituito l'Ufficio Europa Intercomunale per permettere a tutti quei comuni che hanno
difficoltà di poter aderire ai su menzionati fondi europei. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli: Andrea Scarabelli, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, Marco Gallicani con delega di Rita
Sartori, Alessandra Narseti, Andrea Cabassa, Sindaco ing. Andrea Massari.
Contrari: nessuno
Astenuti: Giuseppe Comerci.

Punto 2):
Modificazione al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Approvazione. 
Illustra la proposta di deliberazione in Sindaco ing. Andrea Massari. 
Terminata  l'emergenza  sanitaria  da  Covid-19  decade  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  svolgere  le
assemblee deliberative in modalità telematica, tramite accesso da remoto. 
Solo dopo la cessazione dello stato di emergenza sono pervenute a tutti gli enti pubblici circolari da
parte di Anci, UPI e Ministero dell'interno che permettono agli enti locali di continuare a svolgere le
sedute degli organi collegiali in modalità telematica, tramite accesso da remoto o in modalità mista,
previo modificazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 
Le modifiche al regolamento devono contenere alcuni principi fondamentali, tra cui: accessibilità a
tutti, il Segretario deve poter accertare l'identità dei componenti dell'organo collegiale che intervengono
in videoconferenza, deve garantire a tutti i membri la possibilità di votazione su ogni argomento anche
in modalità segreta, quando necessario.
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La Giunta comunale ha già provveduto alla modifica del proprio regolamento con propria deliberazione
n. 63 del 31 marzo 2022. 
Il  Sindaco  lascia  la  parola  alla  dott.ssa  Samantha  Rossi  che  illustra  nello  specifico  le  modifiche
principali apportate al Regolamento comunale al fine dell'accesso in modalità telematica o mista. 
Al termine della presentazione della proposta di deliberazione, i consiglieri membri della commissione
pongono le proprie domande e quesiti. 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli: Marco Tedeschi, Marco Gallicani, Marco Gallicani con delega di Rita Sartori, Alessandra
Narseti, il Sindaco ing. Andrea Massari. 
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci.

Non essendoci  varie ed eventuali  il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,10.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il  Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)
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