COS’È
LA CONVENZIONE

FONDI
EUROPEI
AGLI ENTI
LOCALI

È un atto previsto ai sensi dell’Art. 30 del Testo Unico
sugli Enti locali (L 267/2000) che consente di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi. Con la Convenzione
gli Enti locali che aderiscono avviano la fase di start up
per la realizzazione del Servizio Europa di Area Vasta
– SEAV – sul proprio territorio mettendosi in rete per
ottenere finanziamenti europei.

CHI LA PUÒ
SOTTOSCRIVERE
→
→
→
→
→

ADERISCI ALLA CONVENZIONE
CHE DÀ VITA AL SERVIZIO
EUROPA DI AREA VASTA – SEAV SUL TUO TERRITORIO

Province
Comuni
Unioni di Comuni
Comunità Montane
Unioni dei Comuni Montani

DA CHI È PROMOSSA?
Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Provincia di
Brescia hanno sottoscritto un accordo per rafforzare
le capacità degli Enti locali e lavorare in sinergia per la
crescita del territorio, cogliendo le opportunità messe
a disposizione dall’Unione europea nell’ambito della
relativa programmazione.
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SERVIZI OFFERTI

Task force sulla progettazione europea:
→ Europrogettisti e Seav Coach;
→ Formazione continua e personalizzata sui temi della
programmazione europea;
→ Scouting bandi europei;
→ Sede a Bruxelles dedicata alla progettazione, formazione
e rappresentanza degli Enti Locali presso Casa Lombardia;
→ Network (Club SEAV), composto da Funzionari e Dirigenti
dei Comuni e della P.A.;
→ Segreteria Tecnica e supporto sui fondi europei
a disposizione degli attori della Convenzione.

NUOVI PERCORSI DI
EUROPROGETTAZIONE

Dal momento della sottoscrizione della Convenzione
è possibile attivare fino a cinque percorsi di Formazione
in Europrogettazione per la rete degli Enti locali aderenti.

DA CHI È COMPOSTO
IL SEAV

Ogni ente partecipa al SEAV
con un proprio referente o una
figura di contatto (di riferimento
e organizzativa) da individuarsi
esclusivamente tra gli Amministratori,
Dirigenti o i Funzionari dell’Ente.
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GLI ORGANISMI
DEL SEAV

L’Assemblea composta dagli Amministratori o loro
delegati degli enti aderenti ed il Coordinamento
territoriale, organo di indirizzo tecnico-strategico
di cui fanno parte i referenti degli enti aderenti
e di quelli di Provincia e Comune capoluogo.

GLI STRUMENTI
DEL SEAV

Lo Staff di lavoro, costituito dalla task
force sulla progettazione europea
attua le decisioni assunte dal
Coordinamento territoriale.

Le Commissioni tematiche favoriscono
lo scambio di esperienze e di
informazioni utili alla progettazione a
livello territoriale.

DURATA
DELLO START UP
SEAV

L’attività di start-up del SEAV territoriale è garantita
dai promotori del Progetto Lombardia Europa 2020
fino al 30 aprile del 2022 e comunque fino al termine
del progetto.

NESSUN ONERE
FINANZIARIO
PER GLI ADERENTI
L’adesione e la sottoscrizione della Convenzione non
prevedono oneri finanziari a carico degli Enti locali
aderenti per il periodo di start-up, ed è finanziata dal
POR FSE 2014-2020, Asse IV, rafforzamento della
capacità istituzionale e amministrativa degli Enti pubblici.

LOMBARDIA
EUROPA 2020
Un progetto per cogliere
le opportunità europee

In tutto il territorio regionale centinaia di funzionari pubblici
accompagnati dagli esperti di ANCI Lombardia, Regione
Lombardia e Provincia di Brescia, sono da mesi al lavoro
per attrarre le risorse europee sui loro territori
facendo rete con altri Enti locali. I partecipanti al Progetto
Lombardia Europa 2020, che punta a istituire 12 Servizi in
Convenzione (un SEAV – Servizi Europa di Area Vasta, per
ogni ambito provinciale), stanno apprendendo le tecniche per
attivare in modo diretto i finanziamenti messi a disposizione
dalla Commissione europea: dall’ambiente, alla
digitalizzazione, dalla mobilità sostenibile, al turismo,
alla difesa del territorio alle politiche sociali.
Un processo aperto che sta per giungere alla fase di
start up del SEAV territoriale in ogni Provincia grazie alla
sottoscrizione di una Convenzione. Un processo ancora
aperto a cui anche il tuo Ente locale può aderire per
cogliere le opportunità offerte dall’Unione europea.

IL SEAV – SERVIZIO
EUROPA DI AREA VASTA –
CONSENTIRÀ
DI ATTIVARE UN SERVIZIO
A DISPOSIZIONE DEI
COMUNI PER PROGETTARE,
ATTRARRE, E UTILIZZARE
AL MEGLIO LE RISORSE
MESSE A DISPOSIZIONE
DELL’UNIONE EUROPEA,
CON PROCESSI
DI COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA
E LA PROMOZIONE
DI SINERGIE TERRITORIALI
SUI FONDI EUROPEI DIRETTI
E INDIRETTI.
CONTATTACI
ANCI Lombardia
Dipartimento Europa
e Cooperazione Internazionale
via Rovello, 2 – 20121 Milano
www.lombardiaeuropa.eu
europa@anci.lombardia.it

