
A chi è rivolto: Cittadini, Studenti, Imprese, Istituzioni Pubbliche  

Titolo del servizio erogato:  Ufficio Europa 

Descrizione:   
 Informazione, documentazione ed assistenza per l’utilizzo dei fondi 

comunitari e in genere per le politiche europee. 
 Reti transfrontaliere e programmi comunitari – gestione di progetti 

comunitari. 
 Stage e tirocini formativi. 

Finalità:  
 L’Ufficio Europa si occupa di fornire a cittadini, studenti, imprese ed 

Enti pubblici e privati, l’assistenza e l’informazione necessaria per 
approfondire la conoscenza delle politiche europee, degli strumenti di 
intervento della U.E., dei fondi strutturali e dei programmi 
comunitari; 

 L’Ufficio è il punto di contatto con le altre Amministrazioni Pubbliche 
europee e del bacino del Mediterraneo, per lo sviluppo, la 
promozione, l’ideazione e la realizzazione di progetti finanziati con 
fondi comunitari su tematiche di rilievo europeo; 

 L’Ufficio fornisce inoltre l’opportunità a studenti di Scuole secondarie 

ed Università di realizzare, all’interno della struttura, stage 
formativi e tirocini per migliorare la conoscenza delle politiche e 
degli interventi dell’Unione Europea a favore dei Paesi membri.  

Come richiederlo: Visitando il sito web istituzionale della Provincia 
Regionale di Caltanissetta — Settore  Sviluppo Economico ed Attività 
Produttive — UFFICIO EUROPA 
Documentazione da presentare: in base ai servizi richiesti. 

A chi richiederlo: Libero Consorzio Comunale  di Caltanissetta - 
Settore Sviluppo Economico ed Attività Produttive 
Caltanissetta  Via Nino Martoglio n.1 - Tel. 0934 534111  
 

Quando richiederlo:  In qualsiasi periodo dell’anno 
 

Orari di apertura al pubblico: Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 
12,00. Lunedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

Tempi massimi per l’erogazione del servizio: in relazione al servizio 
richiesto 

Responsabile del procedimento: P. A. Massimo Volo   
Tel. 0934 534613 - E-mail: m.volo@provincia.caltanissetta.it 

Normativa di riferimento: norme regionali, nazionali ed europee 

6° Settore 

 Sviluppo Economico 

 ed Attività Produttive  

 Servizi Sociali e Culturali 

Organo decisore: 
 

Il Dirigente 

 

Titolare del potere sostitutivo: Dott. Eugenio Maria Alessi - 
Segretario Generale dell’Ente —  Tel.0934-534514 
e.mail: e.alessi@provincia.caltanissetta.it 
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