Ufficio Progetti e Risorse / Projects and Resources
Office [1]
Via Dante, 149 [2]
26100 Cremona CR
Tel. +39 0372 407787 - 407786 - 407051 - 407067 - 407781 - 407792

Email:
europa@comune.cremona.it [3]

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento; è possibile contattare l'ufficio inviando una email oppure
telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.
Referenti ufficio:
Daniele Gigni
Elisabetta Dilda
Silvia Gagliardi
Costanza Polloni
Massimo Mancosu
Chiara Luccarini
volontaria/o servizio civile

English version [4]
L'Ufficio Progetti e Risorse nasce dall'esigenza di dotare l'Amministrazione Comunale di una
struttura in grado di favorire il reperimento di risorse regionali, nazionali ed europee. L'Ufficio
collabora con tutti Settori dell'Amministrazione Comunale e supporta la costituzione di partnership
locali, europee ed internazionali per la presentazione di proposte progettuali. E' possibile consultare
i progetti sviluppati nella sezione Altre risorse: "Ti potrebbe interessare anche" della pagina.

L'Ufficio ha le seguenti funzioni:
●

●

●

●

●

●

●

ricognizione e diffusione delle informazioni riguardanti le opportunità di finanziamento e la
costituzione di partnership, a sostegno delle progettualità di tutto l'Ente
supporto alla redazione di proposte progettuali su diverse linee di finanziamento nonché alla
gestione delle partnership territoriali
assistenza alle attività di gestione e rendicontazione dei progetti approvati e relazione con gli Enti
finanziatori
gestione informatizzata database delle progettualità dell'Ente
formazione del personale dell'Ente relativamente al ciclo di progetto
informare, orientare e sensibilizzare alla conoscenza di normative, politiche e programmi
comunitari
traduzione, interpretariato e formazione linguistica, rivolta principalmente ai volontari in servizio
civile ed europeo.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Programma Erasmus+ Servizio Volontario Europeo [5]
Garanzia giovani – misura servizio civile regionale [6]
Schema organizzativo

• Area Risorse e Servizi di Staff [7] » Unità Direzionale Segretario
Generale [8] » Servizio Progetti e Risorse [9]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [10] » Gianluca Galimberti - Sindaco con
sovraintendenza al Piano strategico di Sviluppo della città [11]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Progetti finanziati [12]

Link esterni

Opportunità - Finanziamenti - Sovvenzioni: finanziamenti europei
[13]
Opportunità - Finanziamenti - Sovvenzioni: fondi strutturali [14]
Opportunità - Finanziamenti - Sovvenzioni: finanziamenti regionali
[15]
Commissione Europea: sito dedicato alle opportunità di
finanziamento [16]
Unione Europea: una panoramica sintetica delle attività [17]
Un filo diretto con l'Europa per domande, curiosità,
approfondimenti [18]
Rappresentanza Italiana della Commissione Europea [19]
Utilizzo dei fondi europei nel nostro Paese [20]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare impresa | Lavorare [21] » Lavorare per/con il Comune [22]
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