COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 38 del 30/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE
DEL SERVIZIO EUROPA D'AREA VASTA (SEAV) - MANTOVA
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa,
Della Casa Barbara, Bollani Davide..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 4 dell'ordine del giorno
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Deliberazione n. 38 del 30/04/2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
VISTI:
- 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;
- Le deliberazioni di Consiglio comunale n. 31 e n. 32 del 29/3/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione finanziaria per il triennio
2021-2023;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 14/8/2020 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione e della performance 2020/2022;
CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
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
• 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.
• 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;
2

➢ definizione di strategie attuative dei SEAV, personalizzate in base alle peculiarità delle
differenti aree territoriali, che tengano conto degli obiettivi della programmazione 20212027, 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.
CONSIDERATO CHE (MOTIVAZIONE)
• 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.
PRESO ATTO CHE (EFFETTI ECONOMICI)
• 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.
• 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.
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:
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore;
ACCERTATO CHE:
 la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.lgs.
medesimo da parte del Responsabile del servizio, allegato alla presente deliberazione;
 non comportando riflessi economici – né diretti né indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente – non necessita di un parere di regolarità contabile da
parte del responsabile del servizio finanziario;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile servizio ragioneria;
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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.

Verbalizzazione:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’assessore Ciribanti”.
ASSESSORE CIRIBANTI: “ Buonasera a tutti! Stasera siete chiamati a votare lo schema di
convenzione per la formalizzazione del Servizio SEAV, ovvero il Servizio Europa di Area Vasta. La
convenzione rappresenta l’atto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali che regolamenta la
cooperazione amministrativa, che rappresenterà la carta di identità del SEAV territoriale Mantova e
degli Enti che ne faranno parte. L’atto amministrativo contiene alcuni strumenti con i quali l’Ufficio
Europa lavorerà in rete per rispondere ai bisogni dei cittadini grazie ai finanziamenti diretti previsti
dalla proclamazione europea, che saranno attivati dal SEAV a servizio del territorio mantovano. Il
Servizio Europa d’Area Vasta consoliderà, formerà ed amplierà la rete dei Comuni del territorio per
essere in grado di cogliere le opportunità offerte dall’Unione Europea legate ai finanziamenti ad
accesso diretto.
Si tratta di un progetto nato nell’ambito di Lombardia Europa 2020, promosso da Anci Lombardia,
Regione Lombardia e Provincia di Brescia. Il SEAV è un modello organizzativo inclusivo, che lavora
sulle opportunità per sviluppare progettualità comuni e formare risorse interne agli Enti Locali che
faranno parte del SEAV stesso.
Questo coordinamento viene svolto attraverso un Piano di servizi, che si può riassumere brevemente
in sei obiettivi primari. Il primo è legato al servizio dell’informazione, quindi verrà fornito un servizio
di scouting dei bandi. Il secondo servizio è il servizio di formazione; una formazione personalizzata
rivolta agli Enti Locali, con affiancamento di risorse competenti e più precisamente di due persone
esperte in euro-progettazione. Il terzo servizio è di orientamento, oggi gestito da Anci Lombardia e
legato anche alla creazione di web in area online o momenti informativi di più ampio respiro. Il
servizio di partenariato è nello specifico uno degli elementi che caratterizza il progetto Lombardia
Europa 2020 (SEAV) per la ricerca di partner. Quando si parla di partenariato si parla anche di
creazione di rapporti transazionali, che sono gli elementi che vengono spesso richiesti all’interno dei
progetti legati ai fondi sociali. Il quinto servizio è legato al networking, quindi alla creazione di
sinergie e allo scambio di buone pratiche tra gli Enti Locali che aderiscono ai servizi di area vasta.
Ultimo servizio, ma non meno importante, anzi forse uno degli elementi fondamentali, è quello legato
alla progettazione. Il progetto prevede almeno cinque percorsi di formazione in euro-progettazione,
che hanno come destinatari proprio i funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, quindi il fatto di
formare all’interno dello stesso Ente una risorsa che sia in grado anche di cogliere le opportunità che
arrivano da una analisi dei bandi.
Il SEAV tendenzialmente si organizza o si è dotato di alcuni strumenti attuativi, che sono anche ben
riassunti all’interno della convenzione e di cui fa parte un coordinamento territoriale. Il
coordinamento territoriale ha quindi il compito di dare un indirizzo tecnico strategico al servizio allo
sportello. Ne fanno parte i referenti territoriali e i referenti degli Enti che ovviamente sottoscriveranno
la stessa convenzione.
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Al momento è già attivo da più di un anno lo staff SEAV, composto da ciò che viene chiamato il
“coach”; un coach tra due progettisti, che ovviamente hanno il compito di dare una mano, di orientare
e di fornire informazioni agli Uffici degli Enti Locali e dei Comuni che aderiranno con la
sottoscrizione della stessa convenzione. Naturalmente l’organo di indirizzo primario rimane
l’Assemblea degli Enti aderenti, così come avete potuto leggere dallo schema di convenzione
allegato alla delibera di questa sera.
Perché stasera siamo qui e perché è stato richiesto che lo schema di convenzione passasse in
Consiglio? Il percorso attuativo è iniziato ai primi di aprile, quando è stata fatta una riunione iniziale
con i Comuni della Provincia di Mantova, in cui è stata data una prima comunicazione da parte dei
Comuni che avevano intenzione di sottoscrivere la stessa convenzione entro il 21 aprile. Entro il 21
maggio i Comuni che saranno passati in Consiglio Comunale con l’approvazione della convenzione
saranno ufficialmente nuovi aderenti al SEAV e il 31 maggio si avrà invece il momento più pubblico
di sottoscrizione della convenzione, con la conferenza stampa.
Se avete avuto modo di leggere, il servizio SEAV ha durata fino al 30 aprile 2021, che è la data di
scadenza del progetto Lombardia Europa 2020 e fino al 30 aprile 2022 il servizio sarà totalmente
gratuito per i Comuni che aderiranno al SEAV stesso. Se avete altre domande, sono a vostra
disposizione”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono richieste di intervento o domande? Poiché
nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 4”.
Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 17.
Voti favorevoli n. 17 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini,
Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Bettoni, Facchini) palesi ed unanimi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di approvare al suindicata deliberazione

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 17 (Salvarani, Tomirotti, Licon,
Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Bindini, Luppi,
Bastianini, Bettoni, Facchini) palesi ed unanimi, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

