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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 18 DEL 30/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA PARTECIPAZIONE
DEL COMUNE DI LODI AL PERCORSO DI COSTITUZIONE DEL SEAV
(SERVIZIO EUROPA DI AREA VASTA)

L’anno 2019 addì 30 del mese di gennaio alle ore 17:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 5 essendo uscito, durante la trattazione della presente
proposta di deliberazione, l’Assessore Buzzi
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale Urbano Chiarina Carmela
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sono stati sviluppati in questi mesi gli opportuni contatti tra il Comune di Lodi e ANCI
Lombardia al fine di individuare possibili sinergie volte a dar vita a percorsi formativi ed operativi, di
collaborazione istituzionale, volti a rafforzare la capacità dell’Ente di accedere ai canali di finanziamento
europei;
Atteso che tali opportunità di finanziamento costituiscono una modalità sempre più importante per gli Enti
locali di migliorare la propria azione amministrativa e di governo dei rispettivi territori, consentendo
investimenti in termini di servizi pubblici resi ai cittadini che altrimenti sarebbero difficilmente realizzabili;
Posto che il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) stabilisce di destinare
risorse specifiche agli obiettivi sopra enunciati;
Posto che l’asse IV del POR FSE 2014-2020 della Regione Lombardia promuove tale rafforzamento della
governance tramite percorsi e interventi di empowerment delle competenze dei funzionari pubblici in ordine
alla costruzione e gestione di progetti integrati mediante l’utilizzo dei fondi europei;
Dato atto che è in fase di avvio sul territorio regionale un Accordo di collaborazione per l’attuazione del
progetto LOMBARDIA EUROPA 2020 – Progettazione, modellizzazione e start up di Servizi Europa di Area
Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa che riceve apposito finanziamento sul
POR FSE 2014-2020 (Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa – Obiettivo specifico 11.3
Miglioramento delle prestazioni della PA – azione 11.3.3) per un importo massimo di due milioni di euro;
Considerato che il capofila del progetto ‘Lombardia Europa 2020’ è ANCI Lombardia e individua quali
partners la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia, firmatari del progetto esecutivo approvato il 16
maggio 2018 e ammesso al finanziamento sul POR FSE;
Atteso che il SEAV è un servizio che agisce sui territori attuando progetti innovativi, finanziati con fondi
europei e si configura come una modalità organizzativa e gestionale volta a favorire la gestione associata dei
servizi europei;
Atteso che il SEAV si rivolge ai Comuni lombardi, alle Provincie, alla Città metropolitana e ad altri soggetti
pubblici di sviluppo locale, rafforzandone la cooperazione e aumentando la competitività dei rispettivi
territori e la qualificazione opportuna delle risorse umane;
Considerato che per i Comuni la partecipazione non comporta quote di cofinanziamento, essendo il progetto
sostenuto dal FSE;
Accertato che l’Accordo quadro viene siglato nel Lodigiano, oltre che dal Comune capoluogo Lodi, dalla
Provincia di Lodi, da ANCI Lombardia e da UPL (Unione Provincie Lombarde);
Visto il parere tecnico favorevole reso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 49 del dlgs 18.08.2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta non necessita acquisire pare di regolarità
contabile in quanto non si prevedono oneri diretti o indiretti sulle finanze e sul patrimonio del comune;

DELIBERA
per le motivazioni in premessa, che s’intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale:
1. Di approvare la sottoscrizione dell’Accordo, che si allega alla presente Delibera, che stabilisce la
costituzione del Coordinamento territoriale volto alla realizzazione del SEAV - Servizio Europa di
Area Vasta (allegato 1);
2. Di lavorare, di concerto con gli altri partners firmatari dell’Accordo, alla realizzazione di una
successiva Convenzione che renda operativo il SEAV;
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3. Di sviluppare una rete e sinergie utili sul territorio per stimolare la capacità di euro-progettazione, di
concerto tra soggetti pubblici e privati, volti a realizzare proposte progettuali operative e coerenti con
la pianificazione europea 2014-2020;
4. Di favorire la formazione dei propri funzionari e dirigenti in tema di euro-progettazione,
riqualificando il personale a disposizione e accrescendone le competenze utili all’ideazione e
gestione dei progetti, anche in previsione del nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027;
5. Di non destinare alcun impegno di spesa per la sottoscrizione dell’Accordo allegato, che è
completamente finanziato a valere sull’Asse IV del POR FSE 2014-202 della Regione Lombardia.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai seni dell’art. 134 del dlgs 18.08.2000 n.
267, stante l’urgenza di avviare le previsti attività .
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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