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Gruppo Consiliare MOVIMENTO 5 STELLE SANSEPOLCRO
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sindaco del Comune di Sansepolcro
Oggetto: Mozione del gruppo Movimento 5 Stelle su costituzione elenco progettisti da affiancare
all’Ufficio Sviluppo
La sottoscritta Catia Giorni, consigliere comunale del gruppo Movimento 5 Stelle di Sansepolcro,
chiede che venga iscritta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per essere discussa
la seguente MOZIONE.
il Consiglio Comunale di Sansepolcro
Preso atto che è stato costituito il nuovo “Ufficio Sviluppo” con unica componente l’Arch. Maria
Luisa Sogli, già responsabile del Servizio Urbanistica del nostro Comune;
Premesso che nel Consiglio Comunale del 26 giugno 2017 è stata discussa una interrogazione del
gruppo “Lega Nord” in cui si evidenziava la sostanziale scarsità di forze del neo costituito ufficio e
ravvisando altresì l’evidente impossibilità nell’immediato di inserirvi nuovo personale permanente;
Considerato quanto emerso nell’incontro pubblico promosso lo scorso 24 maggio dal “Movimento
5 Stelle Sansepolcro” in collaborazione con il gruppo parlamentare europeo “Europe of Freedom
and Direct Democracy” in merito alle esperienze di altri comuni italiani anch’essi interessati a
partecipare ai bandi per l’ottenimento di finanziamenti europei diretti o indiretti;
Considerato opportuno non gravare sulle casse comunali con esborsi economici che potrebbero
rivelarsi anche cospicui;
DELIBERA
Di impegnare l’Amministrazione a costituire, secondo i criteri stabiliti dall’art. 7, comma 6 del
D.Lgs. n. 165/2001, un “elenco ristretto di candidati” (short list) per la redazione, gestione e
rendicontazione di progetti, in particolare di quelli per i quali è possibile richiedere finanziamento o
co-finanziamento dall’Unione Europea, a titolo di finanziamenti diretti (Bandi Ue) e indiretti
(Programmi Operativi Regionali), a titolarità e regia Comunale;
Con la costituzione di tale short list l’Amministrazione non è obbligata a porre in essere alcuna
procedura concorsuale né a prevedere graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni
di merito.
L’inserimento nella short list non comporta per i professionisti coinvolti alcun diritto o aspettativa
ad ottenere un incarico presso il Comune di Sansepolcro.
Il compenso economico spettante ai professionisti è conteggiato secondo success fee, ovvero come
percentuale sul finanziamento ottenuto. Non è riconosciuto nessun compenso al professionista in
caso di mancato ottenimento del finanziamento.
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