Seminario

QUALI NUOVE PROSPETTIVE PER LA GRANDA?
LE OPPORTUNITÀ DEI FONDI EUROPEI
Mercoledì 2 dicembre 2015 - ore 15
Centro Incontri della Provincia, Sala Einaudi
Corso Dante, 41 - Cuneo

LO SCENARIO:
LA LEGGE DELRIO

La Legge Delrio (56/14):
- attribuisce alle Province nuovi compiti, ruoli e funzioni,
oltre a mantenere alcune competenze proprie fondamentali
(viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale e
ambientale);
- prevede nuove forme organizzative tra province e
comuni, consentendo la gestione associata di politiche e
interventi;
- apre a nuovi ruoli sul tema delle politiche e dei fondi
europei.

LO SCENARIO: LE PROVINCE
Le Nuove Province cambiano completamente RUOLO all'interno del
sistema territoriale (l. 56/14)
Le Nuove PROVINCE gestiscono FUNZIONI ESSENZIALI

Le Nuove PROVINCE gestiscono FUNZIONI TRASVERSALI per
cui:
1) si mettono al SERVIZIO DEI COMUNI
2) sostengono il PROTAGONISMO dei Comuni
3) promuovono una GOVERNANCE DI RETE del territorio

LO SCENARIO: I COMUNI

Sono alle prese con una situazione economica
complessa

Guardano ai fondi europei con molto più
interesse che in passato
Sentono il bisogno di confrontarsi con lo scenario
europeo
Si stanno interrogando sui modelli organizzativi e
sulle strategie da attivare per ottenere fondi
europei

La Provincia mette a disposizione del
proprio territorio specifiche competenze e
risorse con l’obiettivo di dar vita ad un:

Coordinamento Europeo d’AREA
VASTA
Creare Reti di partenariato a livello
locale, regionale, nazionale ed europeo

CEAV e la Pianificazione di Area Vasta
La Provincia di Cuneo, con la pianificazione di Area Vasta, ha raccolto la sfida di
diventare anche la “Casa dei Comuni”. Una sfida che assegna agli attori locali,
un ruolo importante nella definizione di strategie ed azioni.
CEAV diventa cosi lo strumento operativo di un processo di pianificazione sovra
comunale ed interpreta le esigenze del proprio territorio promuovendo la
diffusione delle informazioni e la conoscenza sul territorio delle politiche
comunitarie e dei programmi di finanziamento a livello regionale, nazionale e
comunitario, progettando e gestendo tali finanziamenti, processi da attuarsi
per lo più in stretta sinergia con la Regione Piemonte.

CEAV - Servizi erogabili:
• Servizi informativi: far conoscere sia le politiche che i finanziamenti
europei e non;
• Servizi formativi: creare competenze in grado di cogliere le
richieste del territorio e accedere alle opportune fonti di
finanziamento;
• Servizi di orientamento: consulenza su programmi e bandi
dell’Unione europea e non, analisi di progettualità, sviluppo di idee
progettuali e loro candidabilità e finanziabilità;
• Servizi di networking: favorire l’attivazione di relazioni europee
come il supporto ai gemellaggi, ricerca partner e la creazione di un
sistema di relazioni a livello locale, regionale nazionale ed europeo;

STRUMENTI DI LAVORO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mappa delle priorità politico-strategiche dell’ente rispetto all’UE
Sistema di servizi in funzione degli obiettivi/priorità
Organizzare seminari/eventi sulla cittadinanza europea e sui fondi
Individuare profili professionali adeguati per il servizio
Formazione della classe dirigente alle politiche, ai fondi e alla
progettazione europea
Promozione della cittadinanza e diffusione della cultura europea
Protocollo di partenariato tra Comuni e Provincia
Attivare processi partecipativi telematici di euro-progettazione con i
portatori di interesse del territorio
Attivare una funzione di ascolto costante del territorio
Strutturare e attivare livelli di collaborazione tra funzionari dei diversi Enti
Locali

Conclusioni
• CEAV si pone l’obiettivo di diventare, in ambito di Area Vasta, uno
strumento operativo e di coordinamento tra gli Enti Locali e la
Regione Piemonte.

• Le Politiche Europee rappresentano per la Provincia di Cuneo
un’innovativa proposta organizzativa territoriale che consenta di
recuperare nuove risorse finanziarie per lo sviluppo di una nuova
generazione di servizi pubblici locali.
• CEAV si prefigge di utilizzare al meglio le opportunità offerte
dall’Europa, al fine di garantire un’efficace cooperazione, con
ricadute sull'intero territorio provinciale.

