BOZZA
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO
EUROPA D’AREA VASTA DI LECCO (SEAV). APPROVAZIONE SCHEMA

IL CONSIGLIO COMUNALE
….
Premesso che Regione Lombardia congiuntamente ad ANCI Lombardia e alla
Provincia di Brescia il 13 febbraio 2018 ha sottoscritto il progetto “Lombardia Europa
2020 - Progettazione, modellizzazione e start-up di Servizi Europa d’Area Vasta
(SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa”, con lo scopo di avviare un
progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo con servizi di formazione e
accompagnamento per gli Enti Locali utili al reperimento di finanziamenti per i Comuni
e le Province all’interno dell’attuale programmazione 2014-2020 e per la futura
programmazione della Commissione Europea 2021/2027.
Dato atto che il progetto “Lombardia Europa 2020”:
-

si pone l’obiettivo di attrarre e gestire fondi europei, diretti, indiretti e di
cooperazione territoriale europea, attraverso l’attivazione di servizi gestiti
mediante modalità innovative di cooperazione amministrativa;
si propone di accrescere le competenze del sistema delle autonomie locali
lombarde in materia di progettazione europea per rafforzare le capacità
degli enti locali di utilizzare i fondi della programmazione europea,
migliorando la performance della pubblica amministrazione nel suo
complesso e dell’intera filiera di attori coinvolti nella buona riuscita delle
politiche pubbliche.

-

Preso atto dell’obiettivo di promuovere la costituzione sul territorio regionale dei Servizi
Europa d’Area Vasta, modalità organizzative volte a favorire la gestione associata dei
servizi europei, quale strumento di supporto alla programmazione delle policy locali e
alla strategia di sviluppo locale che, necessariamente, deve trovare corrispondenza e
supporto nei fondi europei diretti e indiretti, sia rispetto all’attuale programmazione che
nella previsione del prossimo ciclo post 2020.
Considerato che, per perseguire questi obiettivi, il progetto “Lombardia Europa 2020”
intende mettere in campo un percorso integrato di ricerca, informazione, formazione,
progettazione e implementazione che permetta di attivare sul territorio regionale i
SEAV.
Preso atto che:
•
•

il percorso integrato è rivolto ai Comuni lombardi, alle Comunità montane,
alle Unioni dei Comuni, alle Province lombarde e alla Città metropolitana;
il progetto si rivolge a tutti e 12 i contesti territoriali lombardi e i destinatari
sono i dirigenti, funzionari e politici delle amministrazioni pubbliche
coinvolte;

Dato atto che i risultati attesi sono:
-

la creazione di una Community regionale sull’Europa (Club-Seav) che
consenta sia di valorizzare tutte le opportunità economiche, relazionali e

-

-

-

socio-culturali provenienti dall’Unione europea, sia di attivare processi di
scambio e formazione continua delle competenze tecnico-amministrative
dei partecipanti;
la sottoscrizione di Convenzioni SEAV tra enti pubblici di differenti livelli
quale base formale e sostanziale di relazione istituzionale volta a
promuovere processi di programmazione territoriale sulle politiche europee
alla luce di quanto previsto dalla legge 56/2014;
la definizione di Linee-guida e Regolamento organizzativo-gestionale dei
SEAV, quali strumenti per guidare i processi progettuali attivati a livello
territoriale e tesi a presentare con continuità in sede europea progetti di
qualità;
la definizione di strategie attuative dei SEAV, personalizzate in base alle
peculiarità delle differenti aree territoriali, che tengano conto degli obiettivi di
fondo della Politica di Coesione post 2020, per l’innovazione, per il
potenziamento delle infrastrutture, il contrasto e la mitigazione dei
cambiamenti climatici, il contrasto alla disoccupazione e la lotta alla povertà
ed esclusione sociale, l’accrescimento dell’efficacia dei sistemi di istruzione
e formazione, il miglioramento del contesto istituzionale.

Data atto che Provincia di Lecco e Comune di Lecco in qualità di referenti territoriali
hanno sottoscritto un Accordo quadro per la partecipazione al percorso di costituzione
del Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV) con ANCI Lombardia e UPL (Unione delle
Province Lombarde) in coerenza con gli obiettivi del progetto “Lombardia Europa
2020”.
Dato atto che l’Accordo quadro è stato propedeutico all’approvazione della successiva
Convenzione per la formazione del SEAV e ha permesso di organizzare alcune attività
progettuali, coinvolgendo gli enti del territorio: Focus group sul fabbisogno di
competenze europee, Eurolaboratori sulle politiche europee e un Tavolo di formazione
sperimentale sul tema ambiente
Visto lo schema di Convenzione approvato da Provincia di Lecco e Comune di Lecco
per la costituzione del Servizio Europa d’area Vasta di Lecco (SEAV), aperto
all’adesione di tutti i Comuni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale.
Dato atto che tale Convenzione si pone l’obiettivo di attivare un modello di gestione
associata dei servizi europei, valorizzando e sviluppando l’esperienza acquisita dagli
enti aderenti nell’ambito delle politiche e dei fondi europei.
Preso atto che la Convenzione ha durata fino al termine del periodo di start up previsto
dal progetto “Lombardia Europa 2020” e fino alla data del 30 aprile 2022, salvo ulteriori
proroghe e che gli Enti aderenti decidono il suo l’eventuale rinnovo sulla base delle
valutazioni emerse.
Dato atto che a seguito della sottoscrizione della citata convenzione gli enti aderenti
beneficeranno tra gli altri servizi anche di:
-

supporto specialistico per la crescita di competenze del personale;
una Community tra i funzionari responsabili dei SEAV, ANCI Lombardia,
Provincia di Brescia e altre figure interessate;

Preso atto altresì che l’adesione alla Convenzione non comporta alcun impegno di
spesa da parte dei soggetti aderenti poiché i servizi presenti sono finanziati nell’ambito

del progetto “Lombardia Europa 2020”, a sua volta finanziato a valere sull’Asse IV del
POR FSE 2014-2020 della Regione Lombardia.
....
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il vigente Statuto ………..
Sentiti gli interventi dei Consiglieri (…OMISSIS …).
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile ……….. circa la
regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 allegato
quale parte integrante e sostanziale.
Con voti n. ….. favorevoli, n. ….. contrari, espressi in forma palese, essendo n.
….. i Consiglieri presenti dei quali n. ….. votanti e n. ….. astenuti
DELIBERA
1. Di condividere e approvare lo schema di Convenzione per la costituzione del
Servizio Europa D’area Vasta di Lecco (SEAV) con la Provincia di Lecco, il
Comune di Lecco e con gli Enti del territorio provinciale che aderiranno al progetto
SEAV, che si allega la presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. Di dare atto che l’adesione alla convenzione non comporta alcun impegno di
spesa da parte dei soggetti aderenti poiché i servizi presenti sono finanziati
nell’ambito del progetto “Lombardia Europa 2020”, a sua volta finanziato a valere
sull’Asse IV del POR FSE 2014-2020 della Regione Lombardia.
4. Di dare atto pertanto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla
regolarità contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013
e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
6. Di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e
puntuale attuazione di quanto deliberato, ……………..
……
Con successiva e separata votazione, con voti n. ….. favorevoli, n. ….. contrari,
espressi in forma palese, essendo n. ….. i Consiglieri presenti, dei quali n. ….. votanti e
n. ….. astenuti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere a
pianificare le azioni organizzative del SEAV con i soggetti coinvolti.

