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Titolo progetto

Contesto di
riferimento

LOMBARDIA EUROPA 2020. Progettazione, modellizzazione e startup di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi:
essere competitivi in Europa
Nell’avviare un riordino complessivo dell’assetto istituzionale, la legge
56/14 (Legge Delrio), indica la possibilità di attivare forme flessibili di
gestione associata delle politiche europee tra zone di Area Vasta e Comuni
e – allo stesso tempo – stimola le grandi Città a proporre i propri servizi
europei, oltre che all’area urbana, all’intero territorio metropolitano. La
legge, in altri termini, sostiene nuovi protagonismi progettuali e nuove
modalità cooperative di gestione delle politiche e dei fondi europei sui
territori da parte dei Comuni, delle Province, delle Unioni e delle Aree
Vaste, introducendo il tema innovativo – ma in linea con gli orientamenti
dell’Unione europea – del governo cooperativo e collaborativo delle
politiche europee.
Il progetto LOMBARDIA EUROPA 2020 vuole contribuire ad affrontare questa
sfida. Attraverso la progettazione e implementazione dei Servizi Seav, il
progetto vuole promuovere, in particolare, lo sviluppo di modelli territoriali
di rete che favoriscano la collaborazione e la gestione associata dei servizi e
che consentano di rafforzare la capacità degli enti locali di utilizzare i fondi
della programmazione europea, in coerenza con le priorità programmatiche
regionali, e di attrarre e utilizzare risorse europee per realizzare politiche
territoriali tese a rispondere alle esigenze del territorio.

Partenariato

Obiettivi

Risultati attesi

ANCI Lombardia copofila
Provincia di Brescia – partner
Regione Lombardia - partner
L’obiettivo generale del progetto LOMBARDIA EUROPA 2020 è quello di
rilanciare la capacità e il ruolo degli enti locali sulle opportunità europee,
migliorando la collaborazione con l’amministrazione regionale,
promuovendo sinergie e complementarietà tra le risorse e favorendo
l’utilizzo di metodi partenariali dinamici e avanzati.
L’obiettivo specifico del progetto LOMBARDIA EUROPA 2020, volto a
tradurre operativamente la visione strategica indicata, è quello di
promuovere la costituzione sul territorio regionale dei Servizi Europa
d’Area Vasta (denominati Seav): modalità organizzative volte a favorire la
gestione associata dei servizi europei. Al fine di perseguire questi obiettivi,
il progetto LOMBARDIA EUROPA 2020 intende mettere in campo un
percorso integrato di ricerca, in-formazione, progettazione e
implementazione che consenta di attivare sul territorio regionale i Seav Servizi Europa d’Area Vasta:
I principali risultati attesi del progetto sono:
1. creazione di una Community regionale sull’Europa (Club-Seav) che

consente 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;
2. sottoscrizione di Convenzioni Seav tra enti pubblici di differenti
livelli quale base formale e sostanziale di relazione istituzionale
volta a promuovere processi di programmazione territoriale sulle
politiche europee alla luce di quanto previsto dalla legge 56/14;
3. realizzazione di Linee-guida e Regolamento organizzativogestionale dei Seav, quali strumenti per guidare i processi
progettuali attivati a livello territoriale e tesi a presentare con
continuità in sede europea progetti di qualità;
4. rafforzamento della capacità di accesso ai fondi europei europei
(diretti, indiretti e di cooperazione territoriale europea) nel corso
della programmazione 2014-2020, grazie alle modalità
organizzativo-progettuali previste dal modello Seav

Destinatari

Il percorso integrato è rivolto ai Comuni lombardi, alle Unioni dei Comuni,
alle Zone omogenee, alle Province lombarde e alle Aree Vaste, alla Città
metropolitana, oltre che a Regione Lombardia.
Il progetto si sviluppa in macro-fasi/attività. Le prime due macrofasi/attività sono trasversali e funzionali alla buona riuscita del progetto e
riguardano la governance e la comunicazione del progetto stesso. Le altre
macro-fasi sono connesse al processo di progettazione e implementazione
del Seav.
Di seguito l’elenco delle principali macro-fasi/attività:

Attività

•

La governance del progetto Lombardia Europa 2020

•

Azioni di comunicazione e marketing

•

Formalizzazione dei SEAV (Accordi e Adesione)

•

Analisi di sfondo: SWOT su politiche e fondi europei in Lombardia

•

Eventi In-Formativi Europei

•

Focus-group sul fabbisogno di competenze europee

•

EuroLab – Laboratori territoriali sulle politiche europee

•

Sottoscrizione delle Convenzioni SEAV

•

Star-Up SEAV: implementazione e assistenza

L’istituzione dei Seav avverrà alla fine del percorso integrato di ricerca,
formazione, progettazione e sperimentazione previsto dal progetto
LOMBARDIA EUROPA 2020.
Tempistica
Budget

Il progetto avrà la durata di 30 mesi
2.000.000,00 di euro a valere sul POR FSE 2014-2020 di Regione
Lombardia azione 11.3.3

