
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che 
 
Il Servizio Europa d’Area Vasta utilizza lo strumento della Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del 
D. Lgs. 267/2000, per definire nel dettaglio ruoli, compiti, strumenti e risorse utili agli obiettivi 

descritti in una forma di cooperazione che sappia declinare progettualità nel solco della 

Programmazione Europea in modo coordinato rispetto alle policy locali tra i diversi territori di 

riferimento. 

Il progetto in questione mette a disposizione degli enti locali del territorio regionale servizi e 

strumenti finalizzati a progettare e sperimentare sul territorio appunto il Servizio Europa d’Area 

Vasta in forma coordinata nell’ambito delle politiche e dei fondi europei. 
 

DATO ATTO CHE 

l’obiettivo generale del progetto è promuovere nel personale dipendente degli enti locali della 

Lombardia le capacità progettuali per la programmazione europea e l’attivazione di azioni di 

sistema con il partenariato socio-economico locale. 

l’obiettivo specifico è quello di attrarre, utilizzare e gestire risorse europee utili a realizzare 

interventi che rispondano alle esigenze e peculiarità dei territori, attraverso un percorso integrato 

di valorizzazione e rafforzamento di competenze costituito da interventi di ricerca, informazione, 

progettazione. 

I risultati attesi dei SEAV sono: 
• 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; 

• definizione di Linee-guida e Regolamento organizzativo-gestionale dei SEAV, quali strumenti per 

guidare i processi progettuali attivati a livello territoriale e presentare con continuità in sede 

europea progetti di qualità; 

• definizione di strategie attuative dei SEAV, personalizzate in base alle peculiarità delle differenti 

aree territoriali, che tengano conto degli obiettivi della programmazione 2021-2027, che attui 

strategie 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. 
 
 
Il testo disciplina le modalità di funzionamento del Servizio, le finalità, gli obiettivi e le funzioni, il 

Coordinamento territoriale, i percorsi di formazione in euro-progettazione, gli organi costitutivi 

(Staff, Assemblea e Commissioni tematiche), gli impegni degli enti aderenti e la durata. 

Si ritiene meritevole di approvazione lo schema di convenzione proposto da Anci Lombardia, ai 

fini della costituzione e dello sviluppo del Servizio Europa di Area Vasta che intende facilitare le 

relazioni istituzionali e di programmazione territoriale sulle politiche europee. 

Visti: 

- l’articolo 30 del T.U.E.L. D. lgs.267/2000 

- La legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” 

- Il vigente Statuto comunale 
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

- La deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 25/03/2021 e la deliberazione di Consiglio 
comunale n. 36 del 25/03/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e 
del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2021-2023; 

- La deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 25/01/2021 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e della performance 2020-2021; 

 

CONSIDERATO CHE 
 
 

I servizi previsti sono coperti economicamente dal progetto LOMBARDIA EUROPA 2020, a sua 

volta finanziato a valere sull’asse IV del POR FSE  2014-2020 della Regione Lombardia. Il 

provvedimento non necessita dunque di parere di regolarità contabile. 

Schema della Convenzione per la costituzione del Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 
 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 



 

 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

 
1. di condividere e approvare i contenuti dello schema di convenzione allegato alla presente 

proposta, pervenuto da ANCI Lombardia, per la costituzione del Servizio Europa d’Area 
Vasta (SEAV); 

2. di dare mandato al Dirigente incaricato  di sottoscrivere la convenzione, ai sensi dell’art. 30 

del D.Lgs. 267/2000 (TUEL). 

 
 
 


