
 
 
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  312 del  19/12/2016            

 

OGGETTO :  APPROVAZIONE RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK – 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  DICIANNOVE del mese di  DICEMBRE  alle ore 12,40 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 
 
 

Area entrate tributarie, extratributarie, turismo, promozione eventi, 
cultura e sport. 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale  
 

 
PROPONENTE: ASS. ALLO SPORT AVV. EUGENIO BENEVENTO 
 
OGGETTO: Approvazione Rete Nazionale Italiana Eurodesk – approvazione 
schema di convenzione 
 
PREMESSO 

- che la “SGE Form s.r.l.” è un Ente di Formazione con sede legale ad Agropoli 
(SA) in via Autunno 3 accreditato dalla Regione Campania con COD. 
01584/07/07 che, da oltre venti anni, si occupa di servizi ai giovani inerenti 
l’istruzione superiore ed universitaria nonché di avviamento a percorsi 
professionalizzanti e di inserimento lavorativo;  

- che risulta necessario, attuare obiettivi di mobilità educativo-formativa 
transnazionale dei giovani previsti dalla strategia comunitaria “Europa 2020” 
attraverso l’erogazione di servizi di informazione, promozione, orientamento 
e progettazione sui programmi europei di interesse per i giovani e nel più 
vasto ambito dell'euro-progettazione; 

 
VISTA la nota, acquisita al prot.n. 032482 del 09.12.2016 con la quale la “SGE Form 
S.r.l.” dichiara di voler aderire alla rete nazionale italiana Eurodesk come “Centro 
per la Mobilità Educativa Transnazionale”; 
 
CONSTATATO che l’Eurodesk è la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ 
per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni 
comunitarie in favore dei giovani realizzata con il supporto della Commissione 
Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura) e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; 
 
VISTO che, al 31.10.2015, la Rete Nazionale Italiana Eurodesk è composta da oltre 
130 Punti Locali presenti in 17 regioni ed, in particolare, in Campania esistono solo 
tre “Centri per la Mobilità Educativa Transnazionale” ovvero: Avellino (Provincia di 
Avellino); Giugliano in Campania (Comune di Giugliano in Campania) e Nocera 
Superiore (Centro Eurodesk); 
 
RICONOSCIUTA l’importanza di avere un “filo diretto” con l’Europa per quanto 
riguarda le politiche giovanili  
 
RITENUTO di dover, per quanto di competenza, sostenere la proposta della “SGE 
Form S.r.l.” poiché non esiste in zona un “Centro per la Mobilità Educativa 
Transnazionale”; 
 
CONSIDERATO che possono aderire alla Rete italiana per la mobilità transanazionale 
dei Governi enti locali pubblici o privati con preferenza per quelli in convenzione 
con il pubblico    
 



  
VISTO il DLgs n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di sostenere, per quanto di competenza, la volontà della “SGE Form S.r.l.” di 
aderire alla rete nazionale italiana Eurodesk nell’iter di accreditamento quale 
“Centro per la Mobilità Educativa Transnazionale”; 

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del 
bilancio comunale;  

3. di approvare, lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale con la Società SGE Form Group Srl 

4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000; 

 
 
                                                                                 Firma del proponente 
                                                                                f.to Avv. Eugenio Benevento 
                                    
 
 
 
 
  
                                                                       
Il Responsabile dell’area Entrate Tributarie, extratributarie, turismo, promozione 
eventi, cultura e sport in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere favorevole, 
ai sensi  
dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli,09/12/2016. 
                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                     f.to     Biagio Motta 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
SCHEMA DI CONVENZIONE  

 
L'anno…………………………………………………,  addì……………………………………..…                
del mese di  ……………………………………………………………………………………………                                  
in …………………………… presso ………………………………………………………….. 
(specificare) 
 
 
Il Comune di ……………………………………………che in seguito sarà chiamato “Comune”, 
partita IVA/codice fiscale………………………………………….…………………………., 
rappresentato dal …………………………………(specificare la carica ricoperta 
nell'Amministrazione pubblica) …………………………………………………………………………….. 
(nome, cognome e dati anagrafici), giusta deliberazione del/della (specificare 
l’organo competente a deliberare in materia) n°……………………   del 
…………………………………   
 

e 
         
la “SGE Form srl” (specificare la denominazione) che in seguito sarà chiamata 
“Società”, partita IVA/codice fiscale ………………………………..., con sede legale in 
Agropoli (SA) in via J. F. Kennedy n. 14 Accreditata dalla Regione Campania quale 
organismo che eroga servizi di istruzione e formazione e servizi per il lavoro con 
codice 01584/07/07 rappresentata dal signor Sergio Butrico, nato a Capaccio il  in 
qualità di legale rappresentante della società stessa, 
 
PREMESSO: 

- che la Regione Campania, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, 
di cui all’art. 118 comma 4 della Costituzione secondo il quale “….i Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà ….”, promuove interventi “inerenti i servizi pubblici sociali, i 
servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa 
economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi 
alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie 
svantaggiate” come da L.R. n.12 del 01/07/2011;   

- Il Comune, in quanto espressione della comunità in materia di politiche 
giovanili, risponde alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso 
l’erogazione di servizi ed interventi;  

- che risulta necessaria l’erogazione di servizi di informazione, promozione, 
orientamento e progettazione sui programmi europei di interesse per i giovani 
e nel più vasto ambito dell'euro-progettazione in attuazione degli obiettivi di 
mobilità educativo-formativa transnazionale dei giovani previsti dalla 
strategia comunitaria “Europa 2020”; 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Art.1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione 
 
 



  
Art.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione di servizi 
di informazione, promozione, orientamento e progettazione sui programmi europei 
di interesse per i giovani e nel più vasto ambito dell'euro-progettazione 
successivamente all’espletamento dell’iter procedurale attuato dalla Rete Nazionale 
Eurodesk per l’ottenimento della titolarità di un “Centro per la Mobilità Educativa 
Transnazionale”. 
 

Art.3 - DURATA DEL CONTRATTO 

La presente convenzione ha validità triennale con effetto dalla data di stipula dell’ 
Accordo di Partenariato sottoscritto dalla società con Eurodesk Italy che sancisce la 
definitiva adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk.  
 

Art.4 - OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune si impegna a: 
- garantire la diffusione, attraverso i propri canali istituzionali, dell’attivazione 

del servizio informazione, promozione, orientamento e progettazione sui 
programmi europei di interesse per i giovani e nel più vasto ambito dell'euro-
progettazione in seguito alla definitiva adesione alla rete nazionale italiana 
Eurodesk; 

- favorire la partecipazione dei giovani e la sinergia tra gli enti che hanno i 
giovani come target prioritario e/o l'Europa come ambito di intervento; 

- promuovere tutte le attività svolte dalla società a conclusione dell’iter 
procedurale che lo renderà “Centro per la Mobilità Educativa 
Transnazionale”. 

 
Art.4 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ 

La Società si  impegna a: 
- sostenere la diffusione locale dell'informazione e dell'orientamento sulla 

Mobilità Educativa Transnazionale; 
- divulgare le opportunità offerte dalle strutture europee nel settore della 

gioventù incrementando sul territorio la conoscenza dei temi comunitari 
relativi alle politiche giovanili, sia a livello di istituzioni, enti ed 
organizzazioni, sia presso il grande pubblico; 

- svolgere attività di formazione/progettazione sui programmi europei che 
abbiano quale target i giovani (es. Erasmus+) 

 
Art.5 - SERVIZI E ONERI 

La società vuole aderire alla rete nazionale italiana Eurodesk - “Centro per la 
Mobilità Educativa Transnazionale”. Eurodesk Italy si farà carico di fornire ai punti 
della rete nazionale italiana tutti gli strumenti ed i servizi integrati corrispondenti a 
tale livello di adesione senza alcun onere per il Comune. 
  

Art.6 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presente convenzione consta di n.6 articoli. Per tutte le controversie che 
dovessero insorgere per l’esecuzione della convenzione è competente il Foro di 
Salerno. 
 
 
 
 
 



  
  
 

la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE 
      f.to   sig.  Santosuosso Gerardo                              f.to      d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 22.12.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 22.12.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 
 
 


