Comune di Cavezzo

Question time del 30 settembre 2014

RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SOLIERI GIUSEPPE DEL GRUPPO CONSILIARE RINASCITA
CAVEZZESE SU QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE DI EURO 281
SINDACO LUPPI
Che era una interrogazione relativa a che cosa fa l'Aiccre e che cosa ha fatto per il Comune di Cavezzo e
perché appunto, cioè motivare il perché insomma in pratica si è deciso appunto di aderire anche per quest'anno.
Allora i due grossi ambiti di lavoro dell'Aiccre che è l'associazione italiana per il Consiglio dei Comuni delle
Regioni, d'Europa, sono i progetti europei e i gemellaggi. Il Comune di Cavezzo si è avvalso di Aiccre in particolare con riferimento allo statuto di Aiccre appunto che dice che sostiene la attuazione da parte dei poteri
locali di progetti anche basati su forme di partenariato europeo nell'ambito di programmi di iniziative dell'unione europea, si è apprestata una consulenza per la gestione del partenariato internazionale supportando
le azioni del Comune volte a verificare l'interesse, la partecipazione al progetto presentato nel quadro di
cultura 2000 da parte di soggetti della comunità europea e a coordinare le relazioni inclusi i problemi in corso
d'opera tra i partner effettivi, ci riferiamo ovviamente al progetto europeo che diciamo insomma venne, insomma si tenne sulla foto sperimentale a Cavezzo nell'ambito di Cultura 2000 e i cui partner, erano appunto
Spagna, Svezia, Italia, io qui tra l'altro ho una pubblicazione quindi se vuole poi insomma vederla qui è contenuto insomma tutta la spiegazione del progetto.
Vista la approfondita conoscenza di Aiccre della fase di creazione del partenariato il suo ruolo è utile ogni
qualvolta ci si proponga di creare progetti da candidare a finanziamenti presso la Commissione europea, con
prerequisito indispensabile la ricerca dei partner.
È altresì utile nel ruolo della formazione e l'aggiornamento dei gemellaggi oltre che nella gestione effettiva
di gemellaggi stessi, della creazione dei progetti e dell'eventuale candidatura a contributi europei.
Quindi essendo Cavezzo un Comune in ricostruzione si è ritenuto opportuno mantenere in essere il rapporto
con Aiccre, per l'eventuale accesso qualora fossero disponibili a finanziamenti europei.
Prego Consigliere.
CONSIGLIERE SOLIERI
Io sono abbastanza contrario a questi gemellaggi così a distanza, però con le spiegazioni da lei fornite è ammissibile ciò che è stato fatto, grazie.
SINDACO LUPPI
Quindi è parzialmente soddisfatto?
CONSIGLIERE SOLIERI
Se otterremo risultati come nelle previsioni l'importo è così modesto, potrebbe essere bene ripagato.
Sono contrario ai gemellaggi perché penso che non diano frutti, però sembra che... mi sembra... sì, sono
soddisfatto.
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