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Il S.A.P.E. è un Servizio Associato tra Enti per le Politiche Europee, Il S.A.P.E. è un Servizio Associato tra Enti per le Politiche Europee, istituito e disciplinato istituito e disciplinato 

con apposita Convenzione, sottoscritta tra i diversi soggetti fondatori il 16 giugno 2014, in con apposita Convenzione, sottoscritta tra i diversi soggetti fondatori il 16 giugno 2014, in 

base all'art. 30 del TUEL. La Convenzione prevede meccanismi volti da un lato alla piena edbase all'art. 30 del TUEL. La Convenzione prevede meccanismi volti da un lato alla piena ed  

inter paresinter pares collaborazione, dall'altro a semplificare la  collaborazione, dall'altro a semplificare la governancegovernance anche in vista di ulteriori  anche in vista di ulteriori 

adesioni.adesioni.

Enti partecipanti Enti partecipanti **abitanti: fonte ISTAT 01/01/2014abitanti: fonte ISTAT 01/01/2014

Comune di Ancona (capoluogo di Regione e Provincia)     100.742 abitanti

 Comune di Senigallia                                                                  45.034 abitanti   

 Comune di Jesi                                                                            40.533 abitanti    

 Comune di Fabriano                                                                   31.831 abitanti 

 Provincia di Ancona                                                                  462.922 abitanti 
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L'Ufficio AssociatoL'Ufficio Associato  opera con il personale degli Entiopera con il personale degli Enti  partecipantipartecipanti 

  Conferenza degli Enti con funzioni di indirizzo e direttiva politica Conferenza degli Enti con funzioni di indirizzo e direttiva politica 
(Sindaci dei Comuni aderenti e Presidente della Provincia, con un Ente individuato come 

capofila)

+  +  
Gruppo di lavoro tecnico Gruppo di lavoro tecnico 

(professionalità afferenti ai diversi settori delle Amministrazioni aderenti

 e che coprono le aree di interesse delle Politiche Europee)

Modalità operative e gestionali del servizio
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I singoli Enti concorrono alla copertura dei costi (contenuti) con risorse finanziarie, 

personale e beni strumentali proporzionalmente alle dimensioni demografiche.

Per l’anno 2014 sono state previste:
        

» RISORSE FINANZIARIE TOTALI: € 15.500,00                                           
                

RISORSE UMANE: 90 ore settimanali

Attualmente al Gruppo forniscono ore-lavoro 15 dipendenti appartenenti ai vari Enti, 

integrabili a seconda delle necessità progettuali. La Convenzione è aperta ad altri Enti 

locali, altri Comuni sono in fase di adesione. 

L'idea innovativa ha già destato interesse da parte di numerose altre città ed enti 

provinciali italiani. Nell'ottobre 2014 è stata presentata all'evento bolognese 

dell'Osservatorio Smart Cities come governance innovativa.

Modalità operative e gestionali del servizio
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Sperimentazione di un'Sperimentazione di un'innovativa forma di governo e di politica pubblica locale basata innovativa forma di governo e di politica pubblica locale basata 

su un approccio condiviso tra amministrazioni, su un approccio condiviso tra amministrazioni, che parte dalla rilevazione delle che parte dalla rilevazione delle 

esigenze delle collettività amministrate e si sviluppa in una successiva condivisione esigenze delle collettività amministrate e si sviluppa in una successiva condivisione 

intercomunale delle politiche dei vari enti partecipantiintercomunale delle politiche dei vari enti partecipanti

Come si fa? Come si fa? 
Puntando sulla collaborazione tra Comuni, sia per la parte tecnico-amministrativa che 

politica, nell’ambito dell'analisi e diffusione dei temi e delle politiche europee nonché 

della progettazione e gestione di iniziative comunitarie 
(#persone, #economie_di_scala, #maggiore_autorevolezza_esterna, #massa_critica, #coinvolgimento_cittadinanza)   

Rispondendo in maniera congiunta alla sfida cruciale della programmazione 
dei fondi europei 2014-2020 sia diretti che indiretti

Supportando il sistema delle città di medie dimensioni, e comuni contigui, tenendo anche 

conto delle strategie europee per le aree urbane ed interne

L’idea strategica
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Preparare gli Enti alle sfide imposte dal cambiamento del contesto esterno 

(economico, sociale, normativo ed istituzionale) e creare capacità attrattiva progettuale 

comunale/intercomunale

Potenziare la capacità di reperire informazioni tecniche e risorse finanziarie legate ai 

finanziamenti ed alle politiche europei anche attraverso l'adesione congiunta a 

partenariati europei d'informazione 

Sviluppare e valorizzare le competenze tecniche interne in materia di analisi delle 

politiche europee, di integrazione della programmazione europea negli strumenti 

comunali, di progettazione e di gestione, nell’ottica di una maggiore efficienza, 
razionalizzazione ed economicità

L’idea strategica

I macro-obiettiviI macro-obiettivi

S.A.P.E.S.A.P.E.
Servizio Associato Politiche EuropeeServizio Associato Politiche Europee



La creazione di un ufficio associato si inserisce nel solco delle iniziative intraprese dai 

Comuni della Provincia di Ancona, protagonisti anche della costituzione di una prima rete 
di città nel Progetto di Sviluppo di un'Area Vasta denominata Area Metropolitana 

Medio Adriatica. 

N.B. 
il  Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) assegna un ruolo 

preciso alle aree urbane nel perseguire lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di 

strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, 

climatiche, demografiche e sociali.

L’idea strategica

Il SAPE e l ‘Area Metropolitana Medio Adriatica Il SAPE e l ‘Area Metropolitana Medio Adriatica 
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Il SAPE può rappresentare  uno strumento forte al servizio degli Enti locali al fine di intercettare, 

anche interagendo con la Regione Marche, le occasioni fornite dalla nascita della Macroregione 
Adriatico Ionica e dei Programmi di finanziamento collegati.

L’idea strategica

Il SAPE e la Macroregione Adriatico- Ionica Il SAPE e la Macroregione Adriatico- Ionica 
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fase preparatoria (fase preparatoria ( start upstart up))

Attività/azioni 2014

1. Pianificazione attività, organizzazione modalità operative, individuazione temi 
       e ambiti di lavoro, creazione gruppi e sottogruppi

• Organizzazione modalità e strumenti di comunicazione interna ed esterna

• Creazione database progettuale intercomunale 

• Mappatura ed organizzazione relazioni interne ed esterne 

• Progettazione iter di reperimento tirocinanti e volontari del servizio civile

• Supporto ai Comuni in fase di adesione e/o preadesione
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fase operativafase operativa

Attività/azioni 2014

8. Studio e analisi programmi europei a gestione diretta

8. Studio e analisi programmi operativi regionali e nazionali

8. Studio e analisi altre opportunità di finanziamento 

8. Studio dei bandi e eventuale presentazione di proposte progettuali

8. Avvio attività di comunicazione e sensibilizzazione interna e esterna
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Primi temi di interesse individuati in maniera coor dinata dagli Enti e relativi 
programmi e coerenti alla strategia Europa 2020 

ENERGIA ELENA- EIE- BEI – LIFE + 

OCCUPAZIONE E POLITICHE SOCIALI - EaSI- P.O. GARANZIA GIOVANI

CULTURA E TURISMO - Europa Creativa - COSME- Europa per i cittadini

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 
GIOVENTÙ E SPORT 

- ERASMUS +

ICT - HORIZON 2020 

AMBIENTE - LIFE + - Nuovo Meccanismo Europeo di Protezione Civile

SMART CITIES - HORIZON 2020 

PROTEZIONE CIVILE 

(disaster recovery ecc.)

- HORIZON 2020 - Nuovo Meccanismo Europeo di Protezione 

Civile

Ai programmi sopra elencati vanno  aggiunti i P.O. dei fondi strutturali Regionali
(c.d. “fondi Indiretti”- FESR- FSE ecc.) 
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Alcune idee progettuali comuni  

La Conferenza degli Enti del S.A.P.E ha indicato, per il periodo 2014-2015, i  3 programmi 
su cui iniziare a costruire ipotesi progettuali:

ERASMUS+ 
(Azioni per lo sport ed i giovani)

EaSI
(Azione Progress per progetti di innovazione sociale)

ELENA 
(Assistenza tecnica per l'efficientamento energetico delle strutture 

e infrastrutture comunali)

A ciò si aggiungono i temi del turismo e della cultura, per i quali va monitorato, in 
particolare, l’iter di approvazione dei programmi della Cooperazione Territoriale 

Europea
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Chi siamo

Referenti SAPEReferenti SAPE

Anna Laura Lacerra 

(Provincia di Ancona – Vice coordinatrice)

Francesco Buoncompagni

(Comune di Ancona – Coordinatore)

Rappresentante dell'ente capofila Rappresentante dell'ente capofila 
SAPE in Conferenza degli EntiSAPE in Conferenza degli Enti

Fabio Fiorillo (Comune di Ancona, 

Assessore alle Politiche Comunitarie)
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If you want to go fast, walk alone.If you want to go fast, walk alone.

If you want to go far, walk together.If you want to go far, walk together.

                                                  (African proverb)(African proverb)
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