
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 33 del 27/07/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27/07/2021 
 

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

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Luglio alle ore 19:30, SALA CONSIGLIO, dietro 
regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è riunito in 
sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello 
risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO -- 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO -- 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Sono PRESENTI: 

DALLA SALA CONSIGLIO  S. Panzeri, C. Pozzi, M. Besana, A. Bianco, S. Donghi, A. Molteni; R. Turati, G. Sola, 

oltre all’assessore esterno M. Corbetta  

DA REMOTO B. Anzani; A. Cazzaniga 

ASSENTI: U. Bonacina; P. Redaelli 

Il Segretario Comunale Dott.ssa Emilia Romaniello è presente da remoto. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 27.7.2021 

 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO EUROPA D'AREA  VASTA  DI  LECCO  

(SEAV)- APPROVAZIONE SCHEMA. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relaziona sull’argomento e fa presente che  

nell’odierna seduta consiliare il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare lo schema di convenzione 

Seav (d’area vasta) tra enti pubblici di differenti livelli quale base di relazione istituzionale volta a 

promuovere processi di programmazione territoriale sulle politiche europee  anche per rafforzare le 

capacità degli enti locali di utilizzare i fondi della programmazione europea. Trattasi, di uno schema di 

Convenzione con la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco e con gli Enti del territorio provinciale che 

aderiranno al progetto SEAV con lo scopo 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, anche e soprattutto in vista della futura esigenza di partecipazione ai bandi 

per  la distribuzione dei fondi del PNRR. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

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 
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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; 
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• 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. 

DATO 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. 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 e n. 118/2011;  

VISTO lo Statuto Comunale;  
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CON VOTI  unanimi favorevoli espressi  nei modi e nelle forme di legge;  

CON  separata unanime votazione favorevole,  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano,  ai  fine  della  

dichiarazione  di immediata eseguibilità ; 

 

DELIBERA 

 

1. DI 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 il 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 INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Sabina Panzeri, Responsabile del Servizio 

Amministrativo per dare attuazione a quanto deliberato, inclusa l’assunzione di ogni idoneo impegno di 

spesa nell’ambito del bilancio comunale;   

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 623 del 27/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 27/07/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 829 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 05/08/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


