
 
 

 

Comune di Santa Maria a Vico 

Provincia di Caserta 

 

 
In esecuzione della Determina Dirigenziale n.417 del 07/03/2023 

 

 

OGGETTO: VISITA A GASPE NEI GIORNI DAL 12 AL 16 APRILE 2023. 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESE A FAR PARTE DELLA 

LELEGAZIONE SAMMARITANA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che 

 con delibere consiliari n.18 del 11/06/2007 e n.54 del 08/10/2007 si procedeva alla presa 
d’atto dei protocolli d’intesa sottoscritti , rispettivamente, con il Comune di Caspe e 
di Galliac; 

 con delibera consiliare n.68 del 11/12/2007 veniva approvato il Regolamento Comunale per 
l’istituzione ed il funzionamento del Comitato Gemellaggi, in seguito modificato con delibera 
n.50 del 05/10/2010; 

  con delibera consiliare n.50 del 27/11/2020 venivano nominati i consiglieri comunali in seno 
al Comitato Gemellaggi. 

 questa Amministrazione ha già intrapreso negli anni scorsi incontri di gemellaggio nella città 
di Caspe. 

 
Evidenziato: 

 

 che il Comune di Caspe ha presentato e ottenuto un finanziamento europeo nell’ambito del 
programma “Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”, un programma 
con il quale l’ unione europea cerca di sostenere e sviluppare società aperte, basate sui diritti, 
democratiche, eque e inclusive basate sullo stato di diritto. Ciò include una società civile vivace 
e autorizzata, incoraggiando la partecipazione democratica, civica e sociale delle persone e 
coltivando la ricca diversità della società europea, sulla base dei nostri valori comuni, della 
nostra storia e della nostra memoria. 

 che uno dei pilastri del programma CERV è quello di promuovere l'impegno e la 
partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, gli scambi tra cittadini di diversi 
Stati membri e la sensibilizzazione alla storia europea comune. 

 che alcune delle attività previste nel progetto finanziato, dal titolo THE EUROPE WE 
WANT, coinvolgono questo Ente. 

 che, in particolare, è prevista la partecipazione di una delegazione sammaritana di max 40 unità 
agli eventi organizzati a Caspe ( Spagna) dal 12 al 16 Aprile 2023. 

 Che l’Amministrazione intende fare in modo che il gemellaggio fosse vissuto e condiviso non 
solo dai rappresentanti istituzionali del Comune, ma anche – e soprattutto – dal tessuto sociale 
ed economico sammaritano. 



 che, a tal fine, con determina n. del , è stato approvato l’avviso per invitare la cittadinanza a 
partecipare alla delegazione 

 
 

AVVISA 

 
 

che una delegazione sammaritana si recherà a GASPE nei giorni dal 12 al 16 Aprile 2023 per 
partecipare agli eventi organizzati nell’ambito del progetto THE EUROPE WE WANT ed in 
particolare al TWIN CITIES MEETING. 

I cittadini di Santa Maria a Vico, che vogliono far parte della delegazione di gemellaggio, possono 
manifestare il loro interesse compilando e trasmettendo, entro e non oltre il 16 Marzo 2023, l’allegato 
modulo a mezzo PEC all’ indirizzo protocollo@pec.comunesantamariaavico.it oppure a mezzo 
consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria a Vico ( lun, merc e ven dalle 
09.00 alle 12.00; giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00). 

 

INFORMA CHE 

 
1. La delegazione sarà formata da un massimo di 40 persone. 

Cinque posti sono riservati a studenti meritevoli individuati dall’Istituto Scolastico Majorana- Bachelet 

di Santa Maria a Vico. 

Nel caso in cui il numero dei richiedenti fosse superiore a 40, comprensivi dei cinque posti riservati 
agli studenti, i partecipanti saranno selezionati sulla base dei criteri di priorità fissati dal Comitato 
Gemellaggi nell’incontro del 02/03/2023 e precisamente: 

 

1. Amministratori e membri del Comitato Gemellaggi, 
2. Famiglie che hanno dato ospitalità pregresse a gemellaggi a prescindere dalla residenza, 
3. Giovani di età non superiore ai 30 anni e minori accompagnati da tutori, 
4. Rappresentanti di associazioni, 
5. Madrelingua spagnolo-francese-inglese-rumeno. 

 
2. Il costo del viaggio è per una parte a carico del progetto THE EUROPE WE WANT, per una 
parte a carico del bilancio comunale e per una parte a carico dei partecipanti. 
La quota minima a carico di ogni singolo partecipante per le spese di viaggio è di € 100,00 e la stessa 
dovrà essere versata sul conto di tesoreria comunale prima della partenza. 
La quota a carico degli amministratori comunali è pari all’intero costo del viaggio detratto l’importo 
a carico del progetto THE EUROPE WE WANT. 

 
3. Vitto ed alloggio dei giorni di permanenza a GASPE sono a carico del progetto THE EUROPE 
WE WANT e delle città ospitanti. 
Per i cinque studenti meritevoli, individuati dall’Istituto Scolastico Majorana-Bachelet di Santa Maria 

a Vico, il comune di Santa Maria a Vico si farà carico anche della loro quota di partecipazione alle 

spese di viaggio. 

 
4. Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Santa Maria 
a Vico https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it sezione avvisi ai cittadini. 

 
5. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) ed ai sensi degli artt. 
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tutti i dati personali comunicati dai partecipanti 
saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica in modo lecito, corretto e trasparente 
esclusivamente per le finalità oggetto del presente Avviso e connesse all'espletamento della procedura 
prevista in esso nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari 
in materia. I dati potranno essere comunicati ad altri Enti nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti. Il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, 
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali.
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Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria a Vico. 
6.Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna 
Izzo contattabile all’indirizzo PEC del comune: 

protocollo@pec.comunesantamariaavico.it. e al numero 0823759533 

Santa Maria a Vico, 08/03/2023 
                                                                               Il Responsabile del Settore 

                                              Claudia Filomena Iollo 
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