
SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO EUROPEO DI AREA VASTA.
 
Nell’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Febbraio, convocato per le ore 09:30, si è
riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il VICE PRESIDENTE ALESSANDRO MATTINZOLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI PRESIDENTE Assente

MATTINZOLI ALESSANDRO VICE PRESIDENTE Presente

BAZZANI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BENEDETTI NICOLETTA CONSIGLIERE Presente

BRESSANELLI GIAMPIERO CONSIGLIERE Presente

FERRARI MARIANGELA CONSIGLIERE Assente

FLOCCHINI GIOVANMARIA CONSIGLIERE Presente

GROLI GIANBATTISTA CONSIGLIERE Presente

GUSSAGO MICHELE CONSIGLIERE Assente

LAMA GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente

MAFFONI GIANPIETRO CONSIGLIERE Presente

PARENZA LAURA CONSIGLIERE Presente

PELI DIEGO CONSIGLIERE Assente

RAINERI GIANLUIGI CONSIGLIERE Presente

RATTI ANDREA CONSIGLIERE Presente

VIVALDINI MARIATERESA CONSIGLIERE Presente

ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO EUROPEO DI AREA VASTA.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

L'art. 1, comma 85, della Legge 56/2014 di riordino dell'assetto delle autonomie locali prevede
che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitino le seguenti funzioni:

Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;

Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale;

Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

Gestione dell'edilizia scolastica;

Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale;

Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 sono valorizzate forme di esercizio associato
di funzioni tra enti locali, per far fronte a riconosciute esigenze unitarie;

L'Unione Europea, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di
coesione e il Fondo sociale europeo (FSE), offre supporto a nuove imprese innovative e alle
PMI, crea occupazione sostenibile, potenzia le competenze, combatte la povertà, promuove
l’inclusione sociale, fornisce la banda larga a regioni isolate, contrasta la fuga di cervelli,
migliora l’ambiente, promuove l’efficienza energetica e l’uso di risorse energetiche rinnovabili,
crea reti di trasporto di fondamentale importanza e rafforza il livello di efficienza della pubblica
amministrazione;

Con il documento “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva” è stato definito il quadro formale di riferimento della nuova programmazione europea
2014-2020;

Nella politica di coesione definita nel bilancio europeo per gli investimenti, le risorse destinate
per l’Italia, attraverso la programmazione 2014-2020, sono complessivamente 32,82 miliardi di
euro, oltre alla quota parte che l’Italia può valorizzare dei Fondi diretti (Programmi comunitari);

Gli strumenti finanziari messi a disposizione nella programmazione 2014-2020 sono
riconducibili a due macrocategorie:

Fondi strutturali (o a gestione indiretta), gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali
dei vari Stati membri per finanziare progetti presentati da altre pubbliche amministrazioni;
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Fondi a gestione diretta, erogati direttamente dalla Commissione europea ai beneficiari
finali, che possono essere sia pubbliche amministrazioni che privati cittadini;

Considerato che:

Per accedere ai finanziamenti europei e beneficiarne è necessario sapersi districare in un
panorama complesso di opportunità e di strumenti, sviluppando un adeguato servizio informativo
e formativo, che garantisca la conoscenza tempestiva delle opportunità disponibili e delle relative
modalità di partecipazione;

E' necessario inoltre possedere competenze specifiche di progettazione e rientrare in un ampio
contesto di relazioni europee, che facilitino la costituzione delle partnership necessarie per la
partecipazione ai bandi;

Per utilizzare al meglio le opportunità offerte dall’Europa a livello territoriale locale è, inoltre,
necessario garantire un’efficace e dinamica cooperativa tra gli enti locali del territorio bresciano
e valorizzare sia l’esperienza acquisita dalla Provincia in materia, sia l’esperienza maturata dai
Comuni all’interno dei processi di coordinamento interistituzionale;

Si ritiene, pertanto, opportuno istituire un Ufficio Associato, denominato Servizio Europeo
d’Area Vasta (SEAV) presso il Settore Informatica e Telematica della Provincia di Brescia, che
ottimizzi e valorizzi risorse e competenze degli enti locali bresciani nella complessa gestione dei
servizi di informazione, formazione, orientamento, networking e progettazione europea;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 20/02/2015 del Dirigente dell'Area Innovazione e
Territorio Raffaele Gareri;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 25/02/2015
del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

Di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, per la gestione in forma associata del Servizio Europeo di Area Vasta;

1.

Di demandare ai Dirigenti dei Settori/Servizi competenti l'adozione dei successivi atti gestionali;2.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.3.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

IL VICE PRESIDENTE
ALESSANDRO MATTINZOLI

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e visibile sul sito ufficiale della Provincia di Brescia
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 267/2000.

Brescia, lì

IL FUNZIONARIO
EMANUELA ROMEO
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