
N. proposta 25 del 23/04/2021                        

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 30/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL 
SEAV - SERVIZIO EUROPEO D'AREA VASTA DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Aprile, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18, si è riunito in seduta ordinaria, in videoconferenza ed in prima convocazione, il 
Consiglio Provinciale, regolarmente convocato per le ore 17:30.
In seguito all’appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 17:45 risultano presenti i 
seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:

cognome e nome carica presente assente

1 Poma Vittorio Presidente X

2 Scole' Emiliano Consigliere Delegato X

3 Gramigna Paolo Consigliere X

4 Corsico Piccolini Emanuele 
Massimiliano

Consigliere Delegato X

5 Maggi Pier Giorgio Consigliere X

6 Infurna Marcello Emanuele Consigliere X

7 Bargigia Angelo Consigliere X

8 Bio Daniela Vicepresidente X

9 Amato Giovanni Consigliere Delegato X

10 Facchinotti Marco Consigliere X

11 Albini Pierfelice Consigliere X

12 Affronti Nicola Consigliere X

13 Tiglio Simone Consigliere X

TOTALE PRESENTI/ASSENTI             11 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Vittorio Poma 

Partecipa il Segretario Generale dott. Alfredo Scrivano

Sono nominati scrutatori: Gramigna Paolo, Facchinotti Marco, Affronti Nicola
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Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante sistema 
di digitale integrato.
Presente il consigliere Bargigia, collegatosi durante i punti precedenti, presenti n.12 consiglieri.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sentita la relazione del consigliere delegato Corsico Piccolini e l’intervento del consigliere Gramigna;

Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 29 del 28/9/2020 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2021-2023 e n. 43 del 30/11/2020 di approvazione della relativa 
nota di aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 30/11/2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021-2023;

- Il Decreto Presidenziale n. 329 del 21/12/2020 di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione/piano performance 2021-2023; 

Visti:

- l’art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 
s.i.m., sulla possibilità di stipulare apposite Convenzioni tra enti locali per svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi; 

- l’Art. 1 della Legge 56/14 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni” che attribuisce alle Province la cura dello sviluppo strategico del 
territorio e la gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio 
medesimo (comma 86); 

- la COM (2010) 2020 della Commissione Europea “EUROPA 2020 Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 

- il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014/2020; 
- la COM (2018) 321 della Commissione Europea “Un bilancio moderno al servizio di 

un'Unione che protegge, che dà forza, che difende”; 
- la COM (2019) 456 della Commissione Europea “Quadro finanziario dell’Unione 2021- 2027 

– Il momento di decidere”; 
- i negoziati relativi al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021/2027; 
- l’Allegato D - Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 

2021-2027 per l'Italia del SWD (2019) 1011 della Commissione Europea “Relazione per paese 
relativa all'Italia 2019. Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione 
degli squilibri macroeconomici”; 

- la DGR n. XI / 1818 della Regione Lombardia che approva il documento “Programmazione 
europea politica di coesione 2021-2027 - Documento di indirizzo strategico”; 

- la DGR n. X / 7682 della Regione Lombardia del 12 gennaio 2018 denominata “Approvazione 
accordo di collaborazione tra Anci Lombardia, Regione Lombardia e Provincia di Brescia per 
la realizzazione del progetto “Lombardia Europa 2020 - Progettazione, modellizzazione e start 
up di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in 
Europa”; 

- il Parere rilasciato dai competenti Servizi della Commissione europea – Nota Ares (2017) 
4633200 del 22/09/2017 – in merito alla configurabilità del rapporto tra Regione Lombardia e 
ANCI Lombardia quale forma di cooperazione orizzontale cosi come disciplinata dalla 
Direttiva 2014/24/UE articolo 12 (4) e alla possibilità di stipulare tale convenzione per la 
formazione di dirigenti e funzionari degli enti locali, con finanziamento a carico dei fondi 
strutturali;
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Visti altresì:

- l'Accordo di Collaborazione previsto dalla DGR 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 FSE 
Lombardia (Asse IV), che mette a disposizione degli enti locali del territorio regionale servizi 
e strumenti finalizzati a progettare e sperimentare sul territorio il SEAV – Servizio Europa 
d’Area Vasta;

- l’Accordo territoriale SEAV sottoscritto in data 01/03/2019 tra Provincia di Pavia, Comune di 
Pavia, ANCI Lombardia e UPL che attiva il percorso di costruzione del SEAV - Servizio 
Europa d’Area Vasta sul territorio di Pavia, e che all’art. 3 testualmente recita: “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”;

Premesso che:

- 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;

- 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 e la successiva sottoscrizione di apposita Convenzione;

- la partecipazione alle attività non comporta quote di cofinanziamento da parte degli Enti 
aderenti, essendo il progetto sostenuto dal Fondo Sociale Europeo;

Considerato la Provincia di Pavia, unitamente al Comune di Pavia, si è fatta parte attiva nella 
costituzione di tavoli di europrogettazione, nell’ambito dei quali è stato avviato un percorso formativo, 
assistito da esperti in progettazione europea designati da ANCI, per istruire i partecipanti su 
funzionamento e modalità partecipative rispetto alle opportunità offerte dai programmi dell’Unione 
Europea;

Preso atto del comune interesse delle Parti: 

- a sperimentare e attivare in forma associata la gestione del SEAV – Servizio Europa d’Area 
Vasta (SEAV), mettendo in rete competenze ed esperienze utili ad accrescere la capacità di 
assorbimento delle risorse europee e a rispondere efficacemente alle esigenze dei territori 
coinvolti; 

- ad avviare un’effettiva cooperazione per sviluppare e rendere disponibili sul proprio territorio 
servizi e strumenti avanzati di accompagnamento, promozione, supporto e miglioramento 
della qualità delle politiche e delle progettualità connesse alla valorizzazione e all’utilizzo dei 
fondi messi a disposizione dall’Europa per promuovere lo sviluppo delle comunità locali; 

Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la 
costituzione del SEAV – Servizio Europa d’Area Vasta quale modello di gestione associata dei servizi 
europei;

Precisato che: 
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- Il SEAV – Servizio Europa d’Area Vasta opera senza oneri aggiuntivi per gli enti locali 

aderenti per il periodo di start-up del Servizio ad eccezione di quelli connessi alla 
partecipazione dei propri Amministratori o Funzionari alle attività proposte dal progetto; 

- il progetto Lombardia Europa 2020 finanzia l’attività di start-up del SEAV – Servizio Europa 
d’Area Vasta quale momento sperimentale volto a mettere a punto processi, procedure e 
pratiche di funzionamento del servizio stesso e che, alla fine della fase di start-up del SEAV 
ovvero alla fine del progetto Lombardia Europa 2020, le parti interessate si impegnano a 
valutare i risultati della fase di sperimentazione e a procedere, se del caso, all’aggiornamento e 
al rinnovo della Convenzione;

- Con la sottoscrizione della Convenzione ciascun Ente aderente si impegna a:
o  nominare un proprio Referente dell’ente all’interno del Coordinamento Territoriale 

del SEAV;
o nominare una Persona di contatto quale persona di riferimento da individuarsi 

esclusivamente tra gli Amministratori o i Funzionari dell’Ente;
o rendere esecutivo quanto definito nella presente Convenzione e a rendere operativo il 

Progetto di sviluppo SEAV, definito dallo Staff di lavoro SEAVe dai Referenti degli 
enti sottoscrittori. Il Progetto di sviluppo SEAV contiene il sistema dei servizi europei 
di area vasta, deve rispondere alle esigenze del territorio ed essere funzionale alle sue 
caratteristiche formali e informali, nonché alle potenzialità e alle esperienze delle 
organizzazioni coinvolte;

- La Convenzione avrà durata sino al 30 Aprile 2022;
- La Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni/Enti e a modifiche e 

integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo;

Dato atto, che con il presente provvedimento la Provincia di Pavia si impegna, di concerto con gli 
altri enti individuati nella predetta bozza, ad 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;

Ricordato che l’adesione all' Accordo non comporta alcun impegno di spesa da parte dei soggetti 
aderenti;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dai rispettivi 
dirigenti responsabili;

Dato atto che la pratica di che trattasi, predisposta dal competente Ufficio, è stata depositata presso 
l’ufficio Consiglio, per la presa visione, nei termini di cui all’art. 44 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Provinciale;

Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n.12 consiglieri  - assenti: n.1 (Albini) 

Favorevoli: n. 13 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Scolè, Facchinotti, Bargigia, 
Affronti, Amato, Tiglio, Bio)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare lo schema di convenzione per la costituzione del SEAV – Servizio Europa di 
Area Vasta, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto, come esposto nelle premesse al presente provvedimento, che il presente atto non 

comporta oneri finanziari a carico del bilancio provinciale;
3. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all'art. 37 del D.Lgs 

14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto al fine di dare 
immediato avvio al Progetto;

Visto l’art. 134, comma 4°  del Decreto Legislativo 267/2000;

Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n.12 consiglieri  - assenti: n.1 (Albini) 

Favorevoli: n. 13 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Gramigna, Maggi, Scolè, Facchinotti, Bargigia, 
Affronti, Amato, Tiglio, Bio)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

La seduta viene sciolta alle ore 19:30

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
 Alfredo Scrivano  Vittorio Poma 


