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PREMESSE  
In un contesto di scarsità di risorse economiche e di necessità di rilancio dell’economia 
locale, emerge la necessità di individuare soluzioni che consentano il finanziamento e la 
realizzazione di processi di cambiamento e il rinnovo della modalità di gestione della 
pubblica amministrazione, al fine di favorire l’accesso a fondi di finanziamento europei 
diretti e indiretti e ad altre opportunità finanziarie rese disponibili per i nostri territori.  

Le Province hanno sviluppato negli anni servizi a supporto delle politiche europee in ambito 
locale e di sviluppo territoriale.  

Le criticità evidenti, all’indomani della riforma, sono la dispersione delle competenze 
specializzate che, a seguito delle incertezze sui futuri assetti istituzionali, si sono orientate 
verso altre amministrazioni e riconvertite su altre competenze. 

La necessità di mettere a sistema il know how sviluppato nel tempo, condiviso con gli enti 
del territorio in modo operativo e partecipato. 

Il Servizio Europa e progetti di sviluppo per ambiti omogenei, rappresenta un approccio 
unitario di un territorio, una modalità organizzativa per la gestione associata dei servizi 
Europa e di promozione di progetti di sviluppo in un’area vasta, in grado di valorizzare le 
opportunità messe a disposizione dall’Europa e da altre fonti di finanziamento.  

L’obiettivo è quello di strutturare servizi facenti capo a più enti, capaci di definire 
progettualità in coerenza con le strategie previste dalla programmazione europea, 
regionale, nazionale o delle fondazioni private al servizio dei territori, attraverso l’attivazione 
di azioni di sistema, con partenariati diversificati in base alle opportunità, al contesto socio-
economico e nella logica della complementarietà dei fondi pubblici e privati. 

Si propone un modello di sviluppo di pratiche e metodologie di lavoro che: 

• pianifica e gestisce progetti europei e di sviluppo territoriale (in partenariato fra i 
comuni dell’ambito territoriale, con attori pubblico/privarti e partner europei); 

• mette a disposizione servizi informativi, formativi, di orientamento, di networking e di 
progettazione europea e non solo; 



• attira risorse europee o finanziarie in generale e accompagna il territorio nella 
direzione di una programmazione strategica locale coerente con gli indirizzi della 
programmazione del piano operativo regionale, nazionale e alla strategia Europa 
2020; 

• aggrega gruppi di comuni per ambito di zona omogenea, attraverso un modello di 
sviluppo del territorio quanto più possibile esteso ed equilibrato in tutta la 
Provincia, e inclusivo rispetto ai piccoli comuni, non in grado da soli di 
approcciarsi e di gestire complessi strumenti finanziari messi a disposizione dai 
programmi Europei, o Regionali o Nazionali o da altre fonti di finanziamento pubblico-
private; 

• prevede la partecipazione attiva dei soggetti del territorio.  
 
Si vuole contribuire a rilanciare l’attività amministrativa degli enti locali sulle politiche e sulle 
opportunità europee attraverso la strutturazione stabile di una rete di servizi locali europei 
che consenta a tutti gli enti territoriali, sia quelli di grandi dimensione come quelli di 
dimensioni medie e piccole, di cogliere la propria opportunità europea. 

Un modello di sviluppo che risponda ai bisogni rilevati a livello locale; che metta a sistema 
le risorse presenti sul territorio; che promuova la partecipazione attiva di tutti gli attori del 
territorio in una logica di vera sussidiarietà; che sviluppi strumenti di gestione associata dei 
servizi seguendo i processi di riforma in atto; che sviluppi innovazione a tutti i livelli 
(tecnologica, sociale, organizzativa, ambientale) affinché il valore aggiunto prodotto diventi 
patrimonio locale fruibile e replicabile, volano di crescita e sviluppo. 
 
CONTESTO NORMATIVO  
La legge Delrio delimita una serie di funzioni fondamentali per le nuove province, (Art. 1, 
comma 85, della Legge 56/2014) fra le quali la competenza, trasversale a tutte le aree, 
di assistenza e supporto tecnico ai comuni, nonché cura dello sviluppo strategico del 
territorio e gestione di servizi in forma associata. 
 
Nell’ambito di questa competenza fondamentale, la Provincia ha investito in un progetto di 
valorizzazione e qualificazione di professionalità interne ai Comuni, per consolidare 
capacità progettuali e abilità operative da mettere a disposizione dei territori al fine di 
potenziare la capacità di attrazione di risorse dai programmi diretti gestiti dall’Europa. 

L'Art. 1, comma 89, della Legge 56/2014 valorizza forme di esercizio associato di funzioni 
tra enti locali, per far fronte a riconosciute esigenze unitarie;  

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

La Regione Lombardia con DGR n. 1042 del 05/12/2013 ha adottato la “Strategia regionale 
per l’accesso ai Programmi a gestione diretta dell’UE per il periodo 2014-2020” 
successivamente aggiornata con DGR n. 6323 del 13/03/2017, al fine di supportare e 
facilitare l’accesso ai Fondi della programmazione diretta da parte del territorio lombardo; 
 

la Provincia di Mantova, 
 

quale Ente con funzioni di area vasta, per garantire un'offerta adeguata di servizi europei 
agli enti locali del proprio territorio e per creare sinergie tra i diversi livelli istituzionali presenti 
a livello locale, intende mettere a disposizione servizi informativi, formativi e di supporto 



nell’ambito di un progetto di sviluppo di competenze professionali e amministrative per 
l’attivazione di poli territoriali Europa e progetti di sviluppo, per ambito di zona omogenea;  
la presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Art. 1 
OGGETTO 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  
La convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme, un 
servizio integrato intercomunale per la presentazione di candidature a bandi di 
finanziamenti comunitari diretti o indiretti o provenienti da enti erogatori diversi 
(fondazioni, istituzioni) e per la gestione delle conseguenti attività progettuali e 
finanziarie in caso di ammissibilità a finanziamento.  
Il servizio intercomunale ha competenza fra i comuni aderenti all’ambito territoriale 
omogeneo OLTREPO. 
 
 

Art. 2 
COMUNI SOTTOSCRITTORI 

La presente convenzione è rivolta ai seguenti comuni facenti parte della zona omogenea  
OLTREPO  

1. Borgofranco sul Po  
2. Carbonara di Po  
3. Magnacavallo  
4. Ostiglia  
5. Pieve di Coriano  
6. Poggio Rusco  
7. Quingentole  
8. Quistello  
9. Revere  
10. San Giacomo delle Segnate  
11. San Giovanni del Dosso  
12. Schivenoglia  
13. Sermide con Felonica  
14. Serravalle a Po  
15. Sustinente  
16. Villa Poma  
17. Gonzaga  
18. Moglia  
19. Motteggiana  
20. Pegognaga  
21. San Benedetto Po  
22. Suzzara  

 
 

Art. 3 
INDIVIDUAZIONE E COMPITI DEL COMUNE/ENTE CAPOFILA 

I Comuni sottoscrittori facenti parte della zona omogenea OLTREPO demandano al 
Consorzio Oltrepò Mantovano il ruolo di ente capofila per il coordinamento delle attività 
inerenti l’individuazione del programma operativo per le politiche di investimento su fondi 



comunitari e non, in base ai bisogni mappati e alle candidature disponibili sul territorio, con 
il supporto della Provincia di Mantova.  

In particolare, il Consorzio Oltrepò Mantovano:  
➢ Svolgerà un’attività di collaborazione, coordinamento dei Comuni, come referente 

della Provincia di Mantova, nella raccolta dei dati richiesti per evidenziare i bisogni 
prioritari, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative 
etc.;  

➢ Predisporrà il programma in materia di politiche di sviluppo e di attività di ricerca 
fondi per l’ambito territoriale di zona Omogenea OLTREPO, sulla base delle 
indicazioni e dei bisogni emersi dai Comuni facenti parte della convenzione;  

➢ In collaborazione con i singoli Comuni e in conformità al programma provvederà a 
predisporre e presentare, nella forma giuridica ammessa dai requisiti dei bandi 
disponibili, eventuali candidature per iniziative di sviluppo e potenziamento delle 
vocazioni locali, con il supporto della Provincia  

 
 

Art. 4 
COMPITI DEI COMUNI 

Gli Enti locali aderenti alla convenzione forniranno all’ Ente capofila la documentazione 
necessaria alla preparazione delle eventuali candidature individuate, metteranno a 
disposizione le risorse per le parti operative di competenza in base alla distribuzione dei 
compiti operativi e/o finanziari previsti in progetto, in conformità ad un programma annuale 
concordato e sostenibile.  
Gli enti aderenti si impegnano anche a fornire i dati richiesti dall’ente capofila e/o dalla 
Provincia per la mappatura dei bisogni prioritari legati alle specificità dei contesti territoriali, 
finalizzati ad attuare politiche di intervento territoriale mirate e funzionali all’attuazione di 
concreti processi di crescita e sviluppo.  
 
 

Art. 5 
COMPITI DELLA PROVINCIA 

La Provincia assume il ruolo di ente di supporto e coordinamento dei poli territoriali attivati 
per ambito di zona omogenea.  
Predispone le operazioni per la elaborazione, adozione e attuazione della convenzione e 
per gli eventuali aggiornamenti o adeguamenti che si rendessero necessari 
successivamente.  
Convoca, su iniziativa del Presidente, l’assemblea dei sindaci facenti parte della zona 
omogenea per la scelta dell’ente capofila e dei membri del comitato tecnico di zona.  
Mette a disposizione del comitato tecnico e di indirizzo supporto, informazione, formazione, 
consulenza e orientamento.  
Sostiene i territori nei processi di aggregazione, coordinamento e presentazione di 
candidature condivise con i Comuni dell’ambito di zona.  
 
 

Art. 6 
ASSEMBLEA DEI SINDACI 

L’Assemblea è organo di indirizzo, programmazione, controllo e consultazione dei Comuni 
sottoscrittori ed è composto dai sindaci, o altro soggetto (assessore/consigliere) di volta in 



volta delegato dal Sindaco di ciascuno dei Comuni aderenti alla convenzione. Può 
partecipare all’assemblea anche il Presidente della Provincia o suo delegato.  

Presiede l’assemblea il Presidente o suo delegato dell’Ente capofila.  

L’Assemblea si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su richiesta del 
Comitato tecnico, per esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per 
informare i Comuni aderenti sullo stato di attuazione della Convenzione.  

La convocazione è indirizzata anche al Presidente della Provincia che ha facoltà di 
parteciparvi o di delegare un consigliere provinciale.  

L’assemblea:  
a. approva il programma dell’Ambito Territoriale di zona omogenea sulle politiche di 

sviluppo territoriale legate alla ricerca di fonti di finanziamento pubblico/private;  
b. formula gli indirizzi sulle questioni di rilevante interesse sottoposte dal suo 

Presidente;  
c. nomina i membri del comitato tecnico designati dai comuni aderenti. 

L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. 

L’assemblea è regolarmente costituita quando partecipano almeno la metà dei componenti.  
 
 

Art. 7 
COMITATO TECNICO RISTRETTO 

L’ente capofila sarà coadiuvato nella predisposizione delle attività propedeutiche, 
contestuali e successive alla presentazione delle candidature da un COMITATO TECNICO 
ristretto, composto dai referenti tecnici dei comuni individuati dall’assemblea dei sindaci.  

Tale Comitato ristretto sarà presieduto da un dirigente/funzionario dell’Ente capofila e 
composto almeno da altri 3 (tre) membri, come di seguito specificati:  

✓ 1 membro individuato tra i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;  
✓ 1 membro individuato tra comuni con popolazione tra 5001 e 10 mila abitanti;  
✓ 1 membro individuato tra comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.  

La differenziazione per abitanti dei Comuni di provenienza dei membri designati può essere 
derogata per motivate ragioni organizzative legate alla peculiarità dei Comuni dell’ambito.  

I comuni proporranno i propri rappresentanti per la nomina del Comitato tecnico ristretto, al 
Presidente dell’Ente capofila. Nel caso che più comuni della stessa dimensione demografica 
propongano più rappresentanti, provvederà l’assemblea dei sindaci. 

Partecipa al comitato tecnico un funzionario della Provincia individuato dal Presidente 
sentito il dirigente del servizio competente in materia di politiche europee e progetti speciali, 
che potrà essere sostituito in caso di assenza o impedimento da altro funzionario. 

Tale Comitato avrà funzioni consultive, tecniche e operative.  
 
 

Art. 8 
REFERENTI DELLA CONVENZIONE 

Ciascun Comune dell’ambito aderente alla convenzione, nominerà un funzionario quale 
referente esecutivo della convenzione entro 15 giorni dall’approvazione.  



Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà l’ente capofila comunicando le 
esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo 
a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella necessaria per eventuali 
candidature progettuali.  
 
 

Art. 9 
DURATA 

La convenzione ha durata quinquennale.  
Può essere prorogata in modo tacito di ulteriori cinque anni.  
 
 

Art. 10 
CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente 
competente è quello di MANTOVA con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, 
anche concorrente.  
 
 

Art. 11 
RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla 
normativa in vigore. 


