COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 28/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ADESIONE AL SEAV M ANTOVA - PROGETTO
LOMBARDIA EUROPA 2020
L’anno 2021 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che:
- il Comune di Mantova ha aderito all’Accordo territoriale per il Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV),
siglato con Provincia di Mantova, ANCI Lombardia e Unione delle Province Lombarde;
- tale accordo ha attivato il percorso di costruzione del SEAV nel territorio di Mantova, nell’ambito del più
ampio Accordo di Collaborazione - previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n.
X/7682 - sottoscritto da Anci Lombardia, Regione Lombardia e Provincia di Brescia in data 13 febbraio
2018, relativo al progetto “Lombardia Europa 2020 - progettazione, modellizzazione e start-up di Servizi
Europa d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa”, finanziato dal POR FSE
Lombardia (Asse IV - Azione 11.3.3), 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;
- 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;
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;
Atteso che:
- ANCI Lombardia ha inviato al Comune di Mantova e alla Provincia di Mantova – referenti territoriali - lo
schema di convenzione allegato, da approvare fra gli enti che aderiscono al Servizio Europa d’Area Vasta
di Mantova;
- 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 di Mantova, che intende facilitare le
relazioni istituzionali e di programmazione territoriale sulle politiche europee;
Richiamati:
- 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;
- le deliberazioni di Consiglio comunale n. 17 in data odierna di approvazione del Documento Unico di
Programmazione e del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2021/2023;
Tenuto conto:
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- che il presente provvedimento è finalizzato alla sottoscrizione della convenzione con la Provincia di
Mantova e altri Enti del territorio provinciale per la costituzione e funzionamento del Servizio Europa di
Area Vasta (SEAV) di Mantova e non comporta pertanto riflessi economici diretti ed immediati sulla
gestione finanziaria dell’ente;
- 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;
Visto l'allegato schema della convenzione per la costituzione del Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV) di
Mantova, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11
votanti, astenuti n. 0;
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) di Mantova;
2)

di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione con la Provincia di Mantova e i Comuni e gli

altri Enti del territorio provinciale che aderiranno al progetto SEAV, ai sensi dell’art. 30 del TUEL;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta pertanto riflessi economici diretti ed immediati
sulla gestione finanziaria dell’ente e 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;
4) di dare atto, altresi, che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su
n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

