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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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LOMBARDIA EUROPA 2020
Progettazione, modellizzazione e start-up di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV)
nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa

ACCORDO QUADRO PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI COSTITUZIONE
DEL SERVIZIO EUROPA D’AREA VASTA (SEAV)

TRA

La Provincia di Lodi con sede in ______________ CAP _______ Lodi (LO), Codice Fiscale
________________ nella persona del Presidente ________________, nato a ______________ il
___________________, in qualità di ente partner del SEAV

E

Il Comune di Lodi con sede in _______________ CAP _______ Lodi (LO), Codice Fiscale
_______________ nella persona della Sindaca ______________, nata a ______________ il
___________________, in qualità di ente partner del SEAV

E

ANCI Lombardia con sede a Milano, Via Rovello 2, Codice Fiscale 80160390151 nella persona del
Presidente Virginio Brivio, nato a Lecco il 19/08/1961

E

L’Unione delle Province Lombarde (UPL) con sede a Milano, via Vivaio, 1, Codice Fiscale
________________ nella persona del Presidente pro-tempore Pier Luigi Mottinelli, nato a Cedegolo
(BS) il 12/01/1964

Nell’anno ……, il giorno ……… del mese di ……..... nella sede della Provincia di… , sita in …
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Premesso che:
• Nell’ambito della programmazione europea in materia di politica di coesione per il periodo
2014-2020 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) stabilisce
che questo Fondo destina le proprie risorse, tra gli altri, all’obiettivo tematico “Rafforzare la
capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere
un'amministrazione pubblica efficiente”, nello specifico intendendo rafforzare l’efficacia
dell’azione delle amministrazioni attraverso l’investimento nella loro capacità di erogare
servizi pubblici nell’ottica di una migliore regolamentazione e di una buona governance;
• l’Asse IV del POR FSE 2014-2020 della Lombardia promuove, tra le altre cose, il rafforzamento
della governance e della capacità amministrativa delle istituzioni, prevedendo nello specifico
che l’Azione 11.3.3 supporti la realizzazione di interventi di empowerment delle competenze
dei funzionari pubblici in tema di costruzione e gestione di progetti integrati mediante
l’utilizzo dei fondi europei;
• ANCI Lombardia, Provincia di Brescia e Regione Lombardia hanno sottoscritto il 13/02/2018
un Accordo di collaborazione orizzontale finalizzato a realizzare una cooperazione istituzionale
tra Pubbliche Amministrazioni mirata a sviluppare e rendere disponibili sul territorio regionale
strumenti avanzati di accompagnamento, supporto e miglioramento della qualità progettuale
degli Enti locali lombardi in materia di accesso e utilizzo dei fondi europei;
• l’Accordo di collaborazione prevede l’attuazione del progetto “LOMBARDIA EUROPA 2020 –
Progettazione, modellizzazione e start up di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV) nei contesti
lombardi: essere competitivi in Europa” (d’ora in avanti “LOMBARDIA EUROPA 2020”), da
finanziarsi a valere 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 pari a 2 milioni di euro;
• ANCI Lombardia è il Capofila del progetto “LOMBARDIA EUROPA 2020”, mentre Provincia di
Brescia e Regione Lombardia svolgono il ruolo di partner progettuale;
• Il progetto esecutivo è stato approvato il 16/05/2018 dall’Ufficio di Regione Lombardia
competente per materia e, contestualmente, ammesso a finanziamento a valere sul POR FSE
con beneficiari ANCI Lombardia e Provincia di Brescia;
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Considerato che:
• La programmazione europea rappresenta un’importante opportunità di accesso ai
finanziamenti che implicano la messa in atto di partenariati e azioni su attività strategiche
per i territori. In tale ambito è di fondamentale importanza sviluppare un esteso sistema di
relazioni finalizzate alla cooperazione istituzionale, alla collaborazione tra enti, associazioni e
cittadini e allo sviluppo del tessuto economico e sociale;
• Il progetto LOMBARDIA EUROPA 2020 vuole promuovere, attraverso la progettazione e
l’implementazione dei Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV), lo sviluppo di modelli territoriali di
rete che, seguendo le indicazioni della legge 56/14, favoriscano la collaborazione e la gestione
associata dei servizi e consentano sia di rafforzare la capacità degli enti locali di utilizzare i
fondi della programmazione europea, in coerenza con le priorità programmatiche regionali,
sia di attrarre e utilizzare risorse europee per realizzare politiche territoriali tese a rispondere
alle esigenze del territorio;

• Il progetto LOMBARDIA EUROPA 2020 intende attivare dinamiche di rete tra istituzioni e/o
organizzazioni di livello differente, dello stesso livello o in forma ibrida, nella logica di favorire
la cooperazione amministrativa e con essa la qualificazione delle competenze e la messa in
disponibilità di servizi efficaci ed efficienti perché rispondenti a bisogni concreti e
concretamente rilevati;
• Il SEAV è un Servizio Europeo di Area Vasta che vuole agire sul territorio per attuare
progettualità innovative, finanziate con fondi europei, seguendo la logica del capacity
building, ed è una modalità organizzativa e gestionale volta a favorire la gestione associata dei
servizi europei;
• Il percorso integrato che le Parti si impegnano a realizzare è rivolto ai Comuni lombardi, alle
Unioni dei Comuni, alle Province lombarde, alla Città metropolitana e ad altri soggetti pubblici
di sviluppo locale, oltre che a Regione Lombardia;

Precisato che:
• Il progetto LOMBARDIA EUROPA 2020 realizza strumenti per l’avvio di un percorso integrato
di ricerca, in-formazione, progettazione e implementazione che consenta di attivare sul
territorio regionale i servizi SEAV - Servizi Europa d’Area Vasta, di seguito dettagliati
nell’articolo 5;
• I SEAV contribuiscono a:
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(a) aumentare la capacità degli enti locali di realizzare interventi di sviluppo comuni
(governance multilivello), a valere sui fondi europei, tra enti locali di livello e dimensioni
differenti;
(b) rafforzare la cooperazione tra la PA regionale e locale e il territorio;
(c) aumentare la competitività del territorio, il livello di qualificazione e formazione delle
risorse umane sulla gestione dei fondi e sulle politiche europee.

Dato atto che:
• Il progetto LOMBARDIA EUROPA 2020, in particolare la Macrofase 3 (Formalizzazione dei SEAV
– Accordi e Adesione), prevede la sottoscrizione del presente Accordo Quadro tra enti pubblici
di differenti livelli quale base formale e sostanziale di relazione istituzionale volta a
promuovere azioni finalizzate alla definizione e attuazione del modello SEAV (modalità
organizzative ed operative), anche attraverso attività formative su politiche e progetti europei
su ampia scala territoriale, a vantaggio del personale degli enti coinvolti;
• l’Accordo viene sottoscritto dal Comune capoluogo e dalla Provincia di riferimento; ogni
Accordo è inoltre sottoscritto da Anci Lombardia e UPL (Unione delle Province Lombarde; la
sottoscrizione dell’Accordo rappresenta l’avvio del progetto integrato sull’area provinciale o
metropolitana di riferimento;
• I Comuni e altri soggetti pubblici dell’ambito provinciale di riferimento possono partecipare al
percorso SEAV attraverso l’invio di una lettera di adesione indirizzata al capofila ANCI
Lombardia; la partecipazione alle attività non comporta quote di cofinanziamento da parte
degli Enti aderenti, essendo il progetto sostenuto dal Fondo Sociale Europeo;
• La formalizzazione della costituzione del SEAV nelle diverse province della Lombardia avverrà
con la sottoscrizione di una Convenzione da parte di coloro che intendono partecipare alla
gestione del servizio (macrofase 8 – Sottoscrizione delle Convenzioni SEAV);

Tutto ciò premesso, considerato, precisato e dato atto si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ ACCORDO
Il presente Accordo sancisce la costituzione di un Coordinamento territoriale per favorire la
realizzazione del SEAV - Servizio Europa d’Area Vasta, che sarà reso operativo a seguito di una
Convenzione a cui il Coordinamento territoriale lavorerà a partire dalla stipula del presente
Accordo. La Convenzione sarà stipulata solo a conclusione delle attività previste dal percorso di
costituzione del SEAV e sarà rivolta prioritariamente agli Enti/soggetti pubblici che hanno aderito al
progetto stesso.
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ARTICOLO 2 – COORDINAMENTO TERRITORIALE
Il Coordinamento territoriale ha l’obiettivo di favorire la diffusione delle politiche europee nelle
programmazioni strategiche degli enti del territorio e di promuovere il progetto LOMBARDIA
EUROPA 2020 e i suoi servizi tra i Comuni e gli altri soggetti pubblici che agiscono in ambito
provinciale, a partire dalle competenze messe a disposizione dal Comune capoluogo e dalla
Provincia di Lodi, nonché dal ruolo di coordinamento e supporto che questi enti potranno
assumere, in base a due tipologie di approccio:
•
•

Approccio tematico, per l’individuazione di interventi settoriali sulle politiche europee
per i gruppi di Enti aderenti;
Approccio territoriale, che individua gli enti e i soggetti pubblici partecipanti alla
futura convenzione SEAV definendo l’ambito territoriale di riferimento.

Il Coordinamento territoriale è composto da un rappresentante indicato da ciascuno degli Enti che
aderiscono all’Accordo. Il Coordinamento territoriale è convocato e gestito dal rappresentante del
Comune e della Provincia con il supporto della struttura di governance del progetto LOMBARDIA
EUROPA 2020. Il Coordinamento territoriale ha il compito di supportare e monitorare le fasi di
progettazione, modellizzazione e start-up del SEAV sul territorio.
ARTICOLO 3 – COSTRUZIONE DEL PARTENARIATO TERRITORIALE
La Provincia e il Comune capoluogo si impegnano a operare attivamente al coinvolgimento del
territorio per cogliere pienamente le opportunità offerte dagli strumenti di pianificazione e
finanziamento europei, organizzandosi secondo la metodologia SEAV, sulla base delle proprie
possibilità e potenzialità, realizzando uno strumento organizzativo comune in grado di costruire
progettualità efficaci per competere con successo a livello europeo.
La Provincia e il Comune capoluogo si impegnano a sviluppare una rete di relazioni con i soggetti del
territorio portatori di interesse e di capacità sull’europrogettazione per stimolare, sulla scorta delle
pregresse positive esperienze di animazione territoriale, sinergie di azioni tra i diversi soggetti
pubblici e privati che sappiano tradursi in proposte progettuali operative, coerenti con gli strumenti
di pianificazione europea e pertanto candidabili alle varie misure di finanziamento.
Nello specifico, Provincia e Comune capoluogo si impegnano a promuovere il progetto LOMBARDIA
EUROPA 2020, coinvolgendo i Soggetti con finalità pubblica, i Comuni del territorio e i loro funzionari
nelle attività di informazione e formazione continua previste nello stesso, con azioni di
riqualificazione del personale amministrativo e di coordinamento istituzionale per un accrescimento
delle competenze utili alla progettazione e gestione di fondi europei, anche in previsione del nuovo
ciclo di programmazione europea 2021-2027.
L’accordo è propedeutico alla sottoscrizione di successive Convenzioni per la formazione dei SEAV,
che possano favorire la gestione associata delle politiche e dei servizi europei in modo da garantire
un’efficace dinamica cooperativa tra gli enti locali e utilizzare al meglio le opportunità offerte
dall’Europa.
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ARTICOLO 4 – IMPEGNI DEGLI ENTI
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a:
• collaborare attivamente per garantire lo svolgimento delle attività previste nel presente
Accordo, attraverso la condivisione di attività, informazioni e dati;
• assicurare la trasmissione della documentazione e dei dati base in proprio possesso e il
successivo aggiornamento degli stessi per l’elaborazione del progetto SEAV;
• garantire la collaborazione e cooperazione dei servizi comunali e provinciali;
• stabilire periodici momenti di confronto su temi interesse definiti in agenda e verificare
l’andamento del presente accordo;
• individuare e mettere a disposizione risorse umane e strumentali per l’implementazione delle
attività progettuali, in particolare per la partecipazione dei propri funzionari ai percorsi di
rafforzamento amministrativo delle competenze messi in atto dal progetto.
ARTICOLO 5 – SERVIZI OFFERTI
A seguito dell’adesione al presente Accordo, gli enti aderenti beneficeranno a titolo gratuito dei
seguenti servizi a livello territoriale provinciale:
•
•
•
•
•
•
•

Eventi informativi e formativi sulle politiche, sui fondi, sulla programmazione europea 20142020 e sulle strategie post 2020;
Focus group sul fabbisogno di competenze europee;
EuroLab – Laboratori territoriali sulle politiche europee;
Supporto alla definizione e costituzione dei SEAV;
Supporto specialistico con figure formative selezionate (euro-progettisti e SEAV-coach) per la
crescita delle competenze del personale comunale e provinciale;
Una Community tra i funzionari responsabili dei SEAV, ANCI Lombardia, Provincia di Brescia e
altre figure professionali interessate;
Supporto alla comunicazione e diffusione del progetto SEAV con personale dedicato,
materiale di comunicazione e piattaforme web ad esso dedicati.

ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE
L’adesione al presente Accordo non comporta alcun impegno di spesa da parte dei soggetti
aderenti. I servizi previsti 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 Lombarda.

ARTICOLO 7 – DURATA DELL’ ACCORDO
Le parti convengono che il presente Accordo ha efficacia immediata e proseguirà fino alla
sottoscrizione della Convenzione territoriale con la creazione del SEAV per l’ambito provinciale di
competenza. L’Accordo ha comunque validità fino alla sottoscrizione della Convenzione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Provincia di Lodi

__________________________________________

Comune di Lodi

__________________________________________

Unione delle Province Lombarde (UPL)

__________________________________________

ANCI Lombardia

__________________________________________

Data: __________________
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LODI AL PERCORSO DI
COSTITUZIONE DEL SEAV (SERVIZIO EUROPA DI AREA VASTA)

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 367/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 28/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 18 del 30/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 31/01/2019 al 15/02/2019

Lodi, 31/01/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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