INTERROGAZIONE 27/2016

Oggetto: Gestione dell’Ufficio Europa
I sottoscritti Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri e Giovanni Fontana, consiglieri comunali del
Movimento 5 Stelle – Fano,
PREMESSO CHE

-

-

-

-

Non è vero, come affermato dal sindaco Seri sui giornali e tg, che il Comune di Fano è
partito da zero con l’Ufficio Europa, visto che fin dal 2010 esiste all’interno del Comune
l’Ufficio Politiche comunitarie
Sono mancati input politici ed amministrativi fin dal 2010 per far funzionare tale ufficio,
fino al 2015, cioè anche dopo un anno e mezzo dall’insediamento della nuova Giunta
guidata da Seri
Oltretutto, come si evince dalla delibera comunale n. 150 del 28/07/2016, il Comune è
stato condannato a pagare 5.188,68 euro ad un dipendente di tale ufficio per
demansionamento nell’arco di tempo gennaio 2010 - settembre 2011
Tra tutti i progetti che hanno già visto un primo finanziamento, quello più corposo risulta
essere quello ITI (Investimenti Territoriali Integrati) di più di 2 milioni di euro rispetto ai
circa 100 mila euro degli altri progetti portati a casa, a cui il Comune è riuscito a
partecipare solo grazie a un nostro richiamo in Consiglio Comunale e predisposizione – in
una notte insonne della consigliera Roberta Ansuini e di nostri attivisti il giorno prima della
delibera di assegnazione Regionale per i fondi- del documento iniziale per chiedere un
emendamento in sede Regionale, dopo che il sindaco Seri aveva alzato bandiera bianca per
la partecipazione al bando

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE SE:
- risulta vero che il Comune ha avviato istanza di appello alla decisione del tribunale sul
risarcimento del demansionamento sopradescritto, affidando a un avvocato esterno, l’avvocato
Alberto Clini, le parti del Comune
- non ritenga opportuno rinunciare all’appello per il risarcimento, vista l’esiguità della cifra in gioco
e visto che non si è neppure utilizzato un avvocato interno al Comune, con futuri ulteriori costi per
le casse comunali

- come mai, dall’insediamento della Giunta targata Seri, si sia lasciato passare un anno e mezzo
senza in pratica dare forza e linfa al già presente Ufficio Politiche comunitarie, visto che in
campagna elettorale il Sindaco aveva descritto i finanziamenti europei come base del suo
programma
- sia doveroso ristabilire la verità dei fatti in sede pubblica e nelle prossime occasioni di
divulgazione alla stampa e tv sui meriti della partecipazione del Comune al bando che sta
producendo un finanziamento pari al 95% circa tra tutti i finanziamenti che, ad oggi, il Comune ha
ricevuto partecipando ai bandi diretti ed indiretti europei
Fano, 22/12/2016
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