
Determinazione Dirigenziale n° 123/2020 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 35/2020

OGGETTO: FORMALIZZAZIONE DELLA LONG LIST DI "FORMATORI IN
EUROPROGETTAZIONE" (PROFILO A) E DI "SEAV COACH" (PROFILO B),
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LOMBARDIA EUROPA 2020 - PROGETTAZIONE,
MODELLIZZAZIONE E START UP DI SERVIZI EUROPA D'AREA VASTA (SEAV) NEI
CONTESTI LOMBARDI: ESSERE COMPETITIVI IN EUROPA" CUP: E89H18000360009.
APPROVAZIONE DEI VERBALI 

Il Dirigente
Dott.ssa Simona Zambelli

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14/03/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli indicatori del
Bilancio 2019-2021;
il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17/04/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021, e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 139 del 30/05/2019 di conferimento alla sottoscritta,
dell'incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, del Settore della Programmazione e dei
Servizi Finanziari, del Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della
Formazione, del Settore delle Politiche Attive del Lavoro a decorrere dal 01/06/2019 fino alla
scadenza del mandato del Presidente;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il progetto del Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance n. 012 “Sostegno all'Innovazione degli Enti Locali Bresciani” - Obiettivo n. 0359
“Gestione di progetti innovativi ad elevato impatto strategico, regionali, nazionali ed europei”;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 27 del 01/02/2019;

Premesso che :
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7682 del 12/01/2018 è stato approvato il progetto
"“LOMBARDIA EUROPA 2020 - Progettazione, modellizzazione e start-up di Servizi Europa
d’ Area Vasta (Seav) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa" e l'Accordo di
collaborazione per la realizzazione di tale progetto tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia in
qualità di capofila e Provincia di Brescia, in qualità di partner;
con il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 23 del 30/01/2018 è stato approvato lo
schema di accordo di collaborazione sopra menzionato e successivamente in data 13/02/2018 è
stato sottoscritto;
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Rilevato che:
la Provincia di Brescia, nell’ambito della propria attività istituzionale, ha maturato una significativa
esperienza nell’accesso e nella gestione dei fondi europei e che il SEAV sperimentato dalla Provincia di
Brescia è diventato lo strumento operativo di un nuovo modello di governance;
i risultati attesi dal progetto sono diversi e sono in grado di attivare processi reali di rafforzamento
della capacità amministrativa.
con la Determinazione Dirigenziale n. 1125 del 29/08/2018, a seguito dell'approvazione del
progetto in oggetto, sono state avviate tutte le azioni necessarie allo sviluppo dello stesso;
la Provincia di Brescia, per la parte di propria competenza, si dovrà occupare della parte più
rilevante relativa alla macro-fase 9 (star up Seav) dove la Provincia di Brescia dovrà prevedere
l’implementazione, l’assistenza ed il coordinamento dei Seav Coach e degli Europrogettisti
all’interno dei 12 contesti provinciali lombardi, con una vera messa in opera dei modelli
organizzativi, dei servizi e delle attività progettate che richiedono il coordinamento e la gestione
degli stessi attraverso personale ad hoc;

Preso atto che, per una parte delle attività della macro-fase sopra richiamata:
con la Determina n. 767 del 31/05/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione di
n. 2 long list per il conferimento di incarichi di “Formatori in Europrogettazione” (profilo A) e
“Seav Coach” (profilo B), nell’ambito del progetto di cui all’oggetto;
in data 05/06/2019 è stato pubblicato l’avviso di cui sopra sul sito Internet della Provincia di
Brescia con scadenza 31/12/2019
con la Determina n. 1483 del 11/10/2019 si è costituita la commissione per verifica requisiti
formali e tecnico-professionali ai fini dell'inserimento nominativi nelle long list di "formatori in
Europrogettazione" (profilo a) e "Seav Coach" (profilo b).
con la Determina n. 1736 del 29/11/2019 è stata espletata l’istruttoria delle prime domande
pervenute formalizzando un primo elenco della long list di potenziali candidati “Formatori in
Europrogettazione” (profilo a) e “Seav Coach” (profilo b) con relativi verbali;

Preso atto che a seguito di ulteriori domande di candidatura pervenute, si è riunita la commissione
rispettivamente in data 10/12/2019 e in data 09/01/2020 ai fini della verifica dei requisiti di
ammissibilità dei richiedenti “Formatori in Europrogettazione” (profilo a) e “Seav Coach” (profilo b),
dalle quali sono sati formalizzati i rispettivi verbali in atti;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra richiamato, di formalizzare la Long list di esperti , con validità
quinquennale, rispettivamente per il conferimento di incarichi di “Formatori in Europrogettazione”-
profilo A- e di incarichi di “Seav Coach”- profilo B;
Valutata l'opportunità di utilizzare le suddette long list anche per eventuali e future esigenze della
Provincia di Brescia nell'arco del periodo di validità degli elenchi;
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni,
Visto l’articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
di approvare i verbali (in atti) relativi alla formalizzazione della Long list di esperti , con validità
quinquennale, rispettivamente per il conferimento di incarichi di “Formatori in
Europrogettazione”- profilo A- e di incarichi di “Seav Coach”- profilo B,nell’ambito del progetto
“Europa 2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1.

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, il
responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Sabrina Medaglia, Funzionario del

2.
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Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni;

Brescia, lì 27-01-2020 Il DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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