Città di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di BERGAMO
Assessorato BILANCIO E RISORSE

CRITERI PER LA DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO

ÉQUIPE BANDI PER FINANZIAMENTI E PROGETTI
Art. 1 – Premessa
L’Amministrazione Comunale intende istituire un’équipe di ricerca e analisi di
quei finanziamenti che si renderanno disponibili attraverso Bandi di concorso
indetti a livello regionale, nazionale ed europeo, sia da enti pubblici che da
soggetti privati.
Le competenze tecniche dei membri consentiranno di selezionare le iniziative
che maggiormente potrebbero adattarsi alle linee programmatiche adottate
dall'Amministrazione, nonché rendere più celere e meticolosa la partecipazione
effettiva al procedimento concorsuale.
Art. 2 – Istituzione
In considerazione delle premesse di cui all’art. 1, l’Amministrazione Comunale
della Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII istituisce l’Équipe Bandi per
Finanziamenti e Progetti (in seguito denominata “Équipe”).
Tale gruppo di lavoro è regolamentato dai criteri contenuti nel presente
documento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del
17.09.2014 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del
08.02.2017.
Art. 3 – Finalità
Obiettivo primario dell'Équipe è quello di delineare un iter procedimentale che
si snoda dalla fase di selezione del bando di concorso maggiormente
confacente alle esigenze della Amministrazione, alla fase di realizzazione del
progetto effettivo, che concorrerà secondo i termini e le modalità prescritte dal
regolamento del bando medesimo.
Al fine di rendere proficua la partecipazione sarà necessario individuare le
risorse e le esigenze primarie della cittadinanza secondo gli obiettivi stabiliti
dalla Giunta Comunale. L'operato dell'Équipe dovrà essere pertanto
contrassegnato da una limpida collaborazione con la medesima.
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Art. 4 – Funzioni
L’Équipe è un organismo consultivo e di proposta della Giunta Comunale.
Esercita le sue funzioni in piena autonomia e ha come referente
dell’Amministrazione Comunale l’Assessore Bilancio e Risorse o suo delegato.
Ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine ai seguenti ambiti:
- ideazione di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture;
- conseguimento di fondi per la realizzazione di eventi culturali,
enogastronomici, sportivi, ludico-ricreativi, etc;
- analisi e valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio, finalizzate alla
realizzazione di progetti che possano risultare di potenziamento e promozione.
Art. 5 – Composizione e nomina
L’Équipe è costituita da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 10 (dieci)
componenti – nominati dalla Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore
Bilancio e Risorse o suo delegato – tra persone con competenze specifiche
inerenti i temi trattati.
I componenti dimissionari possono essere sostituiti per consentire l’ottimale
funzionamento dell’Équipe stessa.
I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute,
sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.
Art. 6 – Presidenza
La Presidenza dell’Équipe è affidata all’Assessore Bilancio e Risorse o suo
delegato, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale.
Compiti specifici del Presidente sono:
- convocare e presiedere le sedute;
- definire l’ordine del giorno e le relative proposte da sottoporre
all’esame dell’Équipe;
- proporre alla Giunta l’adozione di provvedimenti e/o le richieste di
indirizzo inerente i temi di competenza dell’Équipe.
Qualora si renda necessario, è facoltà del Presidente nominare un vice
presidente.
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Art. 7 – Convocazione e Funzionamento
L’Équipe si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero qualora lo richieda
almeno un terzo dei componenti.
Le riunioni hanno luogo presso la Sede Comunale ovvero in luogo diverso
comunicato con l’ordine del giorno.
L’Équipe ha facoltà di strutturarsi in sottogruppi di lavoro, qualora ciò sia
funzionale allo svolgimento delle proprie funzioni.
Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti
nominati.
Il segretario, nominato all’inizio di ciascuna seduta, ne redige il verbale e lo
trasmette al Presidente per la firma.
Ai membri dell’Équipe non è riconosciuto alcun gettone di presenza.
Le convocazioni delle sedute sono effettuate dall’Ufficio Segreteria.
Art 8 – Sede
L’Équipe ha sede presso l’Assessorato Bilancio e Risorse o suo delegato della
Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII.
Art. 9 – Durata
L’Équipe ha la stessa durata prevista per la Giunta Comunale che l’ha istituita.
Art. 10 – Modifiche ai Criteri
L’Équipe può sottoporre alla Giunta Comunale, attraverso il Presidente, le
proposte di modifica ai presenti Criteri.
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