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L’Unione è Europea  
Percorso di rafforzamento della capacità istituzionale dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia per 
elaborare politiche di sviluppo territoriale in vista della programmazione 21-27 dei Fondi Europei 
 
L’Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia, classificata nel gruppo delle Unioni “in  sviluppo” 
nel Programma di riordino territoriale 2018-20 (DGR 453/2019), punta ad intraprendere un percorso di 
rafforzamento della capacità istituzionale per sviluppare strumenti di programmazione, sia al fine di 
concorrere maggiormente alle politiche di sviluppo territoriale in ambito metropolitano e regionale, sia 
al fine di migliorare la capacità di ottenere finanziamenti in ambito europeo alla luce  delle prospettive 
della programmazione 2021/2027, in linea con gli obiettivi del Programma di riordino e del Programma 
regionale degli interventi di sostegno della Cittadinanza Europea - Triennio 2019-2021 (L.R. 16/2008). 
Quest’ultimo in particolare è finalizzato ad aumentare la partecipazione attiva non solo  dei cittadini ma 
anche degli enti locali ai processi di formulazione del diritto e delle politiche dell’Unione, inclusa la 
partecipazione alla fase di programmazione delle politiche europee di sviluppo finanziate con i Fondi 
Europei del prossimo ciclo di programmazione. 
 

Il progetto L’Unione è Europea ha dunque l’obiettivo di rafforzare la capacità di partecipazione degli 
amministratori e della struttura tecnica dell’Unione al percorso di programmazione dei Fondi Europei 
2021-27 nella nostra Regione e alle opportunità di investimento connesse ai futuri programmi nazionali e 
regionali del Fondo Sociale Europeo, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Europeo 
Agricolo di Sviluppo Rurale attraverso l’elaborazione partecipata di un Documento preliminare per la 
programmazione 2014-20 dei Fondi Europei. 
 

 
DURATA AZIONI PROGETTO: Dal 20 Ottobre al 31 dicembre 2019  

 

AZIONI A CURA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO  
 

Si precisa che le azioni di seguito descritte dovranno essere curate dalla ditta aggiudicataria del servizio sia 

dal punto di vista di segreteria organizzativa (convocazioni indirizzari materiali verbali power point 

materiale a supporto degli incontri ecc) che di facilitazione e coordinamento pertanto l’offerta tecnica dovrà 

sviluppare i punti seguenti dal punto di vista dei contenuti delle azioni e dei soggetti che cureranno lo 

sviluppo del progetto ( curriculum facilitatori ecc)   

 

Supervisione capoprogetto: le azioni dovranno svilupparsi sotto la supervisione della direzione dell'Unione  

 

Il costo posto a base di d'asta è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri nessuno escluso (a titolo 

indicativo. Spese di viaggio, telefono, vitto, alloggio, materiali, compensi relatori e facilitatori ecc.)  

 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi e relative azioni: 
 

1) Elaborazione analisi socio-economica territoriale dell’Unione e ricognizione dei documenti di 
programmazione strategica 

 
Obiettivi: fornire agli amministratori un quadro aggiornato dei dati territoriali e degli obiettivi strategici 
di mandato a livello delle singole amministrazioni e a livello di Unione. 
 
Attività: raccolta dati di contesto e ricognizione dei documenti di programmazione strategica (Piano 
strategico metropolitano, DUP Unione, DUP dei singoli comuni, altri rapporti di rilevanza per la 
programmazione strategica a livello territoriale). 
Elaborazione analisi socio-economica territoriale e redazione report con individuazione delle sfide e delle 
opportunità. 
Presentazione Report in itinere e a conclusione    
 



Tempi: 20 ottobre 20 novembre 2019, a cura del soggetto aggiudicatario sotto la  supervisione della 
direzione dell'unione  
 

2) Percorso di confronto tra amministratori 

 

Obiettivi: definire obiettivi strategici di sviluppo territoriale dell’Unione al 2030 e incrociarli con le 
priorità di investimento in coerenza con il quadro della programmazione europea 2021-27 

 
Attività:  

- incontro di avvio del percorso con illustrazione del documento di analisi e di ricognizione, 
identificazione degli ambiti di policy su cui attivare il tavoli di discussione, identificazione dei 
componenti dei tavoli 

- attivazione di 5 tavoli di confronto in linea con i 5 obiettivi prioritari della politica di coesione 
21/27, ovvero Europa intelligente, Europa verde, Europa connessa, Europa sociale, Europa vicina 
ai cittadini. I tavoli si incontreranno due volte ciascuno e produrranno un documento con i 
possibili progetti di investimento associati a ciascun obiettivo prioritario 

- incontro di chiusura del percorso di confronto con restituzione degli esiti dei lavori dei tavoli  

 

n.b. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza qualificata a tutti i tavoli e gli incontri 
previsti dal progetto e farsi carico di tutte le attività di segreteria nessuna esclusa: a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:creazione indirizzari, convocazioni verbalizzazione, predisposizione 
materiali  e documenti per facilitare lo svolgimento degli incontri, coordinamento e supervisione 
degli incontri ecc,    

 

 

Tempi: 
 
Si ipotizza di organizzare il primo incontro di confronto tra amministratori tra il 25 ottobre e il 10 
novembre 2019, in concomitanza della riunione settimanale di giunta dell’Unione ( lunedì pomeriggio) e di 
coinvolgere sindaci e assessori, il direttore dell’Unione, gli esperti dell’assistenza tecnica. 
 
Nel periodo compreso tra il 10 novembre ed il 7 dicembre verranno attivati i tavoli di lavoro, partecipati 
dalle strutture tecniche dei cinque comuni, individuate con un criterio di competenza rispetto ai temi 
oggetto di ciascun tavolo e supportate dagli esperti dell’assistenza tecnica.  
 
L’incontro conclusivo da realizzarsi entro il 10 dicembre vedrà la partecipazione dei coordinatori di 
ciascun tavolo, degli amministratori e degli esperti. 

 

n.b. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza qualificata a tutti i tavoli e gli incontri 
previsti dal progetto e farsi carico di tutte le attività di segreteria nessuna esclusa: a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:creazione indirizzari, convocazioni verbalizzazione, predisposizione 
materiali  e documenti per facilitare lo svolgimento degli incontri, coordinamento e supervisione 
degli incontri ecc,    

 
 

3) Elaborazione e presentazione del Documento preliminare per la programmazione 2014-20 dei 
Fondi Europei 

 

Obiettivi: sistematizzare in un documento gli esiti del percorso di confronto tra amministratori, 
evidenziando il collegamento tra bisogni territoriali, obiettivi di sviluppo e priorità di investimento in 
linea con gli obiettivi e le priorità della programmazione 2021-27 dei Fondi europei. 
 
Attività:  
Elaborazione del Documento preliminare per la programmazione 2014-20 dei Fondi Europei - Unione 
Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Presentazione del Documento nella giunta dell’Unione, entro l’ultima 
seduta dell’anno 2019.  
Stampa del documento in 200 copie e consegna file. 



Il materiale prodotto restera' di proprietà dell'Unione che a suo insindacabile giudizio potrà farne 
liberamente uso.  

 
Tempi: 
 
Entro 20 dicembre 2019 chiusura Documento, entro 31 dicembre 2019 presentazione in giunta Unione.  

 

4) Diffusione Documento preliminare per la programmazione 2014-20 dei Fondi Europei 

 

Obiettivi: rafforzare la consapevolezza e la capacità di partecipazione degli amministratori e delle 
strutture tecniche dell’Unione e dei cinque comuni associati alla programmazione 2021-27 dei Fondi 
Europei. 
 
Attività:  
Illustrazione e distribuzione documento nell’ambito delle giunte dei comuni e delle strutture tecniche 
coinvolte attraverso i propri dirigenti/responsabili nel lavoro dei tavoli. Illustrazione del documento in 
una seduta del Consiglio dell’Unione e del Consiglio di ciascun comune. 

 

nb. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza qualificata  a tutti gli incontri di Giunta e 
Consiglio sia dei Comuni che dell'Unione.  

 
Tempi: 
 
Questa attività di diffusione avrà luogo nel primo quadrimestre 2020, senza generare costi imputabili al 

progetto in quanto fuori dal periodo di eleggibilità della spesa (che è fino al 31/12/2019) ma sempre a cura 

del soggetto aggiudicatario. 


