Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/05/18 – ore 15:30

O.D.G.:
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. Politiche Comunitarie;
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Daniele Raggi,
Francesca Rossi, Giovanni Montesarchio, Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci e Andrea
Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Assente Dante Benedini.
Partecipano Arch. Pier Luigi Bessi e dott.ssa Chiara Caleo del Settore Politiche
Comunitarie.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Frida Bertolucci.

Il Presidente Guadagni dichiara aperta la seduta alle ore 15:30.
Dopo aver presentato la dott.ssa Caleo alla Commissione, le lascia la parola per fornire
informazioni riguardo alle Politiche Comunitarie.
La dott.ssa Caleo ringrazia il Presidente per l’attenzione rivolta al Settore. Dopo aver
distribuito ai Consiglieri una guida della Comunità europea, dice di voler parlare dei
concetti più importanti che regolano i rapporti dell’Euroconcertazione, con il supporto
del videoproiettore.

Riferisce che la Commissione Europea nel marzo 2010, sulla base di obiettivi e
direttive impartiti dall’ONU, ha presentato la nuova “Strategia Europa 2020”,
elaborata al fine di agevolare l’uscita dalla crisi economica e delineare un
modello di sviluppo. L’Unione europea si è posta cinque obiettivi da raggiungere
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entro il 2020, in materia di occupazione, innovazione, clima/energia, istruzione
e integrazione sociale.
La programmazione comunitaria si svolge su un periodo di sei anni: in corso di
svolgimento è quella 2014/2020 con budget totale di € 1.082 miliardi.
Per i finanziamenti comunitari sono previste tre tipologie di intervento: la politica di
coesione, i programmi di cooperazione esterna ed i programmi intracomunitari.
Esempio di programma intracomunitario è la partecipazione al Programma Interreg

Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per la cooperazione nel Mediterraneo che
coinvolge Liguria, Sardegna, Toscana (Grosseto, Lucca, Livorno, Massa
Carrara e Pisa) e la regioni francesi Corsica e Paca.
i finanziamenti comunitari sono erogati mediante “fondi diretti” e “fondi indiretti”.
I primi sono gestiti dalla Commissione europea: si tratta di programmi pluriennali,
presentati nelle lingue ufficiali Inglese e francese dell’UE e conosciuti come “bandi
comunitari”, pubblicati regolarmente dalla Direzione generale. Le risorse sono gestite a
Bruxelles da un rapporto diretto tra la Commissione Europea ed i beneficiari.
I “Fondi indiretti”, invece, sono trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e alle
Regioni, sulla base della programmazione approvata dalla Commissione stessa
attraverso i P.O.R.
Tutte le spese sostenute per un contratto di sovvenzione sono oggetto del processo di
verifica ad opera di revisori contabili in grado di assicurarne l’indipendenza.
Per il Comune di Carrara, rilevano le decisioni della Regione Toscana che partecipa
direttamente al Tavolo delle trattative e stabilisce dove investire i soldi dei
macroprogetti.

Il Settore Politiche Comunitarie propone tre soluzioni per poter attirare nuovi
finanziamenti: allineare la struttura comunale agli standard europei, creare una Banca
Progetti, istituire un gruppo di lavoro trasversale ai vari Settori in grado di occuparsi
delle fasi di ogni progetto complesso (programmazione, progettazione e gestione).

Il Presidente chiede informazioni riguardo alla situazione attuale della progettazione.
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Caleo elenca i progetti ai quali sta lavorando il Settore:
1. Progetto Periferie, Presidenza del consiglio dei ministri
2. Progetto Gritaccess programma Transfrontaliero –marittimo
3. Progetto Adapt, programma Transfrontaliero Marittimo
4. Progetto Proterina, programma Transfrontaliero Marittimo
5. Progetti di cooperazione internazionale con la Tunisia

Il Dirigente Bessi si occupa di progettazione comunitaria dal 2004 e ricorda i progetti ai
quali ha partecipato il Comune di Carrara come Urban II e PIUSS.
Precisa che il finanziamento viene erogato per il programma complessivo non singoli
interventi, si tratta di progettazione complessa.
L’Arch. Bessi e la dott.ssa Caleo lasciano l’aula alle 16:20.
La Commissione passa all’esame dei verbali delle Commissioni del 29/03/18
(aggiornamento Tavolo di concertazione) e del 12/04/18 (audizione CNA Trasporti).
I Consiglieri li approvano all’unanimità.

Il Presidente Guadagni dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.

La Segretaria verbalizzante
( Frida Bertolucci )
Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
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