OGGETTO
PROGETTO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI RICERCA DI FINANZIAMENTI
COMUNITARI,

REGIONALI,

PROVINCIALI

SU

TEMI

STRATEGICI

E

DI

RILEVANZA PUBBLICA PER L'ENTE E FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL
TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE LOGOS PA

Premesso
che il comune/la Provincia di __________ è da tempo impegnata nello sviluppo del
proprio programma elettorale attraverso l’adozione di tutte quelle misure derivanti da
contribuzioni delle politiche europee, regionali, provinciali rilevanti per l’ambito
territoriale di propria competenza.

Considerato
che i progetti di derivazione europea, nazionale, regionale, provinciale sono un reale
valore aggiunto per l’ente perché portano risorse economiche aggiuntive, sviluppando
scambio di buone prassi e relazioni tra soggetti diversi;

Valutato
opportuno attraverso il consolidamento dei collegamenti e la costruzione di reti di
collaborazione, sviluppare la conoscenza e la diffusione di esperienze e di buone
pratiche, per svolgere un ruolo attivo nel miglioramento dei sistemi di governance;

Ritenuto
necessario vagliare tutte le possibili nuove opportunità di finanziamento e di relazioni
in tutti quei settori/ambiti/progetti che l’Ente individua come strategici, come
l’innovazione e il governo elettronico, la sicurezza, l’efficienza dell’Ente, la

promozione del territorio, lo sviluppo dei processi partecipati, il settore culturale,
sportivo, ricreativo con la predisposizione di progetti finalizzati.

Atteso
il rapporto consolidato con la Fondazione Logos Pa, ente no profit che da anni opera
da anni nelle azioni di governance degli enti locali, promuovendo soluzioni operative
nelle materie dell’amministrazione pubblica, della finanza, dell’ambiente, con
particolare riguardo all’accesso ai finanziamenti e ai bandi relativi allo sviluppo
economico locale, alla gestione del territorio, della sicurezza e, in generale, al
potenziamento delle informazioni e dei servizi;

Visto

che rientra nei compiti statutari della Fondazione Logos Pa la promozione, l’incontro
e la partecipazione tra enti pubblici e privati al fine di sviluppare la cultura
manageriale, gestionale e organizzativa della P.A.
che proprie delle previsioni statutarie sono l’attività di studio e di ricerca, il supporto
e l’assistenza agli enti pubblici e privati, la definizione e la certificazione di sistemi di
qualità dei processi, dei servizi e dei prodotti; l’auditing e l’implementazione di
sistemi di controllo di gestione secondo la normativa vigente, la pianificazione di
strategie politiche e di marketing; l’approfondimento di proposte normative, le
iniziative editoriali.

Visto
che la Fondazione mette a disposizione dei propri aderenti ed associati un insieme di
supporti informatici, tecnologici, multimediali e strumenti di comunicazione
telematica per approfondire le tematiche oggetto di interesse: banche dati normative,
newsletter, rassegna stampa, risposta a quesiti, articoli di approfondimento, software

gestionali e forum, nonché la condivisione di esperienze professionali e di competenze
partecipando alle giornate formative riservate agli associati e agli incontri di lavoro e
di studio su temi di attualità per la Pubblica Amministrazione

Visto
che la Fondazione Logos Pa potrà, anche tramite la collaborazione con società, enti o agenzie
controllate dal Comune/dalla Provincia attraverso le sue prestazioni di alta qualificazione

corrispondere agli obiettivi e ai progetti specifici e determinati dell’Ente;

DETERMINA
a) di affidare, per i motivi sopradescritti, un progetto di assistenza, di studio,
ricerca

e documentazione alla Fondazione Logos PA, anche tramite la

collaborazione delle società o agenzie controllate dall’ente, finalizzato a:
-

Analisi, ricerca e selezione dei bandi e dei finanziamenti di derivazione europea,
nazionale, regionale e provinciale propri e funzionali al raggiungimento degli
obiettivi dell’amministrazione e conseguente raccordo con le strutture comunali
attraverso la pianificazione di azioni da intraprendere secondo un crono
programma che verrà di volta in volta concordato;

-

Coordinamento e supporto tecnico nella stesura di progetti da presentare in
vista

delle

scadenze

dei

bandi

per

rispondere

adeguatamente

e

tempestivamente alle previsioni temporali che si susseguono nel corso dell’anno
con particolare riguardo a quelli che verranno sollecitati dall’amministrazione
comunale;
-

Assistenza alla preparazione della documentazione amministrativa necessaria;

-

Attività di monitoraggio e rendicontazione dei processi avviati congiuntamente
all’ente e reporting delle attività compiute con l’adozione di un piano di lavoro
graduato temporalmente;

-

Relazione con gli uffici dell’ente competente attraverso l’opera, in base alle
direttive dell’ente, degli esperti della fondazione, in grado di ridurre i tempi e
definire procedimenti chiari e semplici per l’ente;

-

Partecipazione per conto dell’ente a convegni e meeting con attività di relazione
sulle attività svolte;

-

Collaborazione nella organizzazione di eventi e nell’individuazione dei partner
di progetto;

b) di stabilire che per la pluralità delle attività sopraindicate è fissato un compenso
forfettario pari al 10% del contributo richiesto,

salvo casi di progetti

particolarmente complessi o di importo elevato per i quali il compenso sarà
concordato di volta in volta e salvo i casi in cui gli importi per le attività
suddette siano già determinate dal bando o dalla legge di finanziamento;
c) di stabilire che l’eventuale compenso per le attività sopra elencate sarà inserito
nel quadro economico della progettazione e dovuto esclusivamente nel caso di
concessione del finanziamento richiesto;
d) di fissare, che le attività suddette si svilupperanno a partire dall’esecutività del
presente provvedimento fino al ……………………………;
e) di impegnare la Fondazione allo svolgimento delle attività secondo canoni di
correttezza, professionalità ed equilibrio sempre indirizzati alla migliore
governance dell’ente.

