Allegato B
CONVENZIONE
TRA
Regione Veneto (in seguito denominata “Regione”) con sede legale in Venezia, via_____, CF n.
_____, legalmente rappresentata da ______________, in qualità di _________________;

E
Provincia di Venezia (in seguito denominata “Provincia”) con sede legale in Venezia, Palazzo Ca’
Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia, CF n. 80008840276, legalmente rappresentata da
Francesca Zaccariotto, in qualità di Presidente;

premesso che


con deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta regionale del Veneto ha approvato la
proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e
occupazione", parte FESR (2007-2013);



con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione europea ha approvato il
Programma

Operativo

Regionale

(POR)

-

Obiettivo

"Competitività

regionale

e

occupazione", parte FESR della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del
09/10/2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopraccitata decisione;


con deliberazione n. 3888 del 04/12/2007 la Giunta regionale ha approvato il Piano di
Assistenza Tecnica del POR CRO FESR (2007-2013) successivamente presentato al
Comitato di Sorveglianza nella riunione del 07/12/2007, che ne ha preso atto. Tale Piano
prevede l'attuazione dell'Azione 6.1.5 "Informazione e Pubblicità";



in conformità con quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, l'Autorità
di Gestione ha redatto il Piano di Comunicazione del POR CRO FESR (2007-2013),
dichiarato conforme dalla Commissione europea con nota n. 002554 del 01/04/2008, di cui
la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 1271 del 26/05/2008;



il Team di Comunicazione POR CRO parte FERS 2007-2013, nell’incontro del 02/03/2012,
avente all’OdG “Programmazione future attività del POR CRO FESR 2007-2013”, definiva
le attività da attuare nel corso dell’anno 2012 e per i prossimi anni fino alla fine della
programmazione, con eventuale revisione del Piano di Comunicazione;



in considerazione delle limitazioni di spesa imposte dal bilancio regionale anche per il 2012
il Team vagliava tra le attività da avviare i progetti che risultano più opportuni;



tra questi approvava il progetto proposto dalla Direzione Sede di Bruxelles “Brussels
school” di un seminario informativo da tenere a Venezia indicativamente a ottobre 2012 e
febbraio 2013;



Il crescente interesse sui programmi comunitari sulla politica di coesione, sui fondi
strutturali, sul POR e sulle iniziative gestite direttamente dalla Commissione europea
evidenzia la necessità di una preparazione di base dei funzionari degli Enti Locali del
Veneto e dei loro amministratori.



La Direzione Sede di Bruxelles intende offrire un servizio di informazione a favore dei
beneficiari del POR. e di chi, con la UE, è chiamato ad interagire.



L’obiettivo della “Brussels school” è quello di accrescere la conoscenza sul funzionamento
delle Istituzioni europee, sulle loro “policies” e sui loro programmi.



Il progetto - rivolto a 30 amministratori/funzionari/dirigenti degli Enti Locali del Veneto
(Province e Comuni), ai quali se ne aggiungeranno 10 provenienti dalle strutture regionali,
si estrinseca in un’attività di informazione strutturata su due specifici seminari, uno
autunnale ed uno invernale, su un’apposita pubblicazione e su un portale internet.



La Provincia di Venezia intende beneficiare, a favore dei propri funzionari ed
amministratori, delle attività informative offerte e intende altresì collaborare con la Regione
Veneto nell’attuazione del progetto stesso.



Il coordinamento della “Brussels school” verrà svolto dalla Direzione Sede di Bruxelles, in
collaborazione con la Direzione Programmazione, che si faranno carico dell’organizzazione
e cureranno la pubblicazione.



La Provincia di Venezia collaborerà con la Regione del Veneto nel proprio ambito e in
coerenza con le proprie finalità, per la realizzazione del Progetto.



La stipula di accordi di cooperazione territoriali rappresenta l’acceleratore di una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva a livello locale, da compiersi attraverso un partenariato
efficiente con regioni ed enti locali;



la Regione intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso il
potenziamento delle competenze in materia di europrogettazione dei funzionari ed
amministratori degli Enti Locali, al fine di aumentare le opportunità di partecipazione a
programmi a gestione diretta e avviare nuove progettualità che vadano nella direzione dello
sviluppo intelligente, sostenibile e solidale del territorio veneto;



la Regione mira ad attivare un percorso informativo in grado di dotare le amministrazioni
locali del know how funzionale alla progettazione di interventi settoriali nel territorio, da
sottoporre alle differenti Agenzie Esecutive ed alla stessa Commissione Europea
considerando la nuova programmazione 2014-2020;



la Regione si avvale della propria Sede di Bruxelles al fine di garantire un livello di qualità
ed eccellenza dei contenuti del corso;



la Provincia è soggetto attuatore e allo stesso tempo tra i beneficiari delle attività
seminariali promosse dalla Regione, le quali saranno rivolte anche ad altre province ed
Enti Locali del Veneto, al fine di garantire ai propri funzionari, e a quelli degli altri enti
pubblici deputati allo sviluppo locale, la conoscenza delle principali tecniche di
europrogettazione e delle opportunità di finanziamento offerte dalla Commissione Europea;

considerato che


la Provincia mette a disposizione il Centro Congressi di San Servolo, un antico monastero,
il quale rappresenta uno dei poli d’eccellenza per convegni, seminari di formazione ed
eventi culturali organizzati da importanti Università, Centri di Ricerca, ecc., oltre ad essere
una struttura ricettiva che offre servizi di vitto e alloggio;



la Provincia, in qualità di associata di Tecla, Associazione di enti locali italiani che sviluppa
a favore dei propri associati attività e servizi nell’ambito delle politiche comunitarie e di
cooperazione internazionale, nonché ente di assistenza tecnica all’UPI nazionale, è
assistita dalla stessa Associazione Tecla nel coordinamento del network delle Province
venete, la maggior parte delle quali anch’esse associate a Tecla;



la Provincia si avvale della Sede Tecla Europa di Bruxelles per attività di networking e
assistenza tecnica sulla progettazione europea.

Tutto quanto premesso le Parti come sopra individuate
convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto
Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nel proprio ambito e coerentemente con le proprie
finalità istituzionali, alla realizzazione del progetto “Brussels school”.

Art. 2 – Attività
Le attività previste dal progetto sono raggruppabili in 4 Componenti:
a. Le attività informative si concentreranno su 3 tematiche (Istituzioni, Politiche,
Progetti europei) che verranno affrontate nel corso di workshop della durata
complessiva di 11 mezze giornate raggruppate in due seminari. Le attività
favoriranno l’accesso ai nuovi programmi europei a gestione diretta per il periodo
2014-2020, potenziando le competenze in materia di europrogettazione dei
funzionari regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici deputati allo sviluppo
locale, attraverso lo sviluppo di un certo grado di tecnicità ed autonomia nei
partecipanti per la redazione di proposte progettuali;
b. I contenuti seminariali saranno approfonditi ed inglobati in una pubblicazione, il cui
contenuto comprenderà:
i. un’introduzione generale all’euro-progettazione;
ii.una panoramica dei principali programmi che affronti le principali possibilità
di finanziamento;
iii.

una parte più tecnica dedicata all’effettiva accessibilità ai bandi

europei;
iv.

un glossario con la terminologia essenziale;

v.una sezione “domande più frequenti” elaborata anche sulla base delle
domande fatte durante i seminari;
c. realizzazione e gestione di un portale ad hoc in cui i partecipanti potranno interagire

all’interno di una community scambiandosi informazioni su progetti, partner e buone
prassi sperimentate. Il portale ospiterà anche uno spazio di e-learning dove sarà
possibile consultare i documenti del corso e gli aggiornamenti relativi ai bandi
europei. Nel portale saranno valorizzati i materiali informativi dell’associazione
Tecla e della Sede di Bruxelles della Regione Veneto;
d. realizzazione Convegno di lancio in concomitanza con l’Evento Annuale del POR
CRO FESR Veneto.

Art. 3 – Modalità di attuazione


La Provincia di Venezia, in qualità di associata di Tecla, oltre a supportare la Regione
Veneto nella gestione operativa delle attività che si svolgeranno a San Servolo,
1. fornirà le strutture dell’Isola di San Servolo che ospiteranno la Brussels School e
saranno a disposizione indicativamente dal 23 al 25 ottobre 2012 e dal 25 al 27
febbraio 2013;
2. gestirà il portale ad hoc che ospiterà lo spazio di e-learning;
3. organizzerà il trasporto a livello locale;
4. organizzerà la fornitura di colazione e servizio mensa.

 La Provincia di Venezia per la realizzazione del portale di cui alla lettera c. del precedente
articolo 2 si avvarrà di soggetto terzo.
 La Regione Veneto coordinerà il Progetto preparando e gestendo tutte le altre attività necessarie
alla realizzazione del progetto.

Art. 4 – Finanziamento e modalità di erogazione
La Regione si farà carico dei costi da essa sostenuti che verranno coperti dai Fondi
dell’Assistenza Tecnica del POR CRO FESR nell’ambito del Piano di comunicazione.
La Provincia si farà carico con risorse proprie dei costi relativi alle attività previste dai punti 1,2,3 e
4 del precedente articolo fino a un massimo di 7.000 euro.

Art. 5 – Durata

La presente Convenzione ha durata pari a diciotto mesi con decorrenza dalla data di
sottoscrizione. Una proroga potrà essere decisa dalle parti, a seguito di una valutazione congiunta
che si terrà a tre mesi dalla scadenza.

