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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA DI VARESE E UPEL  

PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE AUTONOMIE  

 

TRA: 

 

la Provincia di Varese, con sede in Varese, piazza Libertà, 1, in persona del Presidente dr. Emanuele Antonelli 
nato a Busto Arsizio, il 9 gennaio 1960, domiciliato per la carica a Varese – Piazza Libertà 1, il quale interviene 
al presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza della Provincia di Varese – codice fiscale 
80000710121, quale Presidente 

e 

UPEL - Unione Provinciale Enti Locali con sede in Varese, via Como 40, rappresentata dalla Presidente 
dott.ssa Eleonora Paolelli, nata a Varese il 21/4/1982, domiciliata per la carica a Varese – Via Como n. 40, la 
quale interviene al presente atto non in proprio ma in legale rappresentanza di Unione Provinciale Enti Locali 
– codice fiscale 80009680127, quale Presidente UPEL 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Upel è un’associazione di diritto privato con personalità giuridica riconosciuta, composta da 409 enti 
locali, tra i quali la Provincia di Varese e la totalità dei comuni varesini; l’ente svolge i propri compiti 
statutari senza finalità di lucro con l’obiettivo di supportare ed affiancare i propri associati nello 
svolgimento delle attività amministrative, sviluppando piani formativi su tematiche di interesse locale. 
Si avvale di docenti di rilievo nazionale, apprezzati dalla comunità scientifica e si è dotata di una struttura 
che cura ogni aspetto dell’azione formativa rivelandosi particolarmente efficiente. 

- Upel ha sviluppato negli ultimi anni un’importante attività di supporto agli enti locali in diverse materie, 
tra le quali contabilità e contrattualistica pubblica. 

- La Provincia di Varese, a seguito della riforma degli enti locali introdotta dalla legge 56 del 2014, ha 
assunto un ruolo baricentrico per i comuni, specie di piccole dimensioni, in campi come la protezione 
civile, i servizi pubblici locali e la digitalizzazione.  

- La realtà della Provincia di Varese è caratterizzata da una pluralità di comuni di dimensioni ridotte, non 
sempre in possesso di conoscenze e professionalità adeguata alla gestione dei processi amministrativi 
in continua evoluzione. 

- La Provincia di Varese nel suo ruolo di “Casa dei Comuni” garantisce il proprio ruolo di coordinamento 
nella rete di gestione dei servizi a favore dei Comuni del territorio fornendo assistenza tecnico-
amministrativa agli enti del territorio. 

- In linea con questa azione già avviata, Upel si è resa disponibile a fornire la propria esperienza e struttura 
amministrativa per l’implementazione di progetti di formazione condivisi. 
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- La Provincia inoltre riconosce l’importanza strategica della formazione quale leva per l’efficientamento 
della propria struttura burocratica e amministrativa, dello sviluppo organizzativo e quale strumento per 
garantire il costante adattamento della dimensione pianificatoria ai mutamenti del contesto e delle 
priorità dell’amministrazione. 

- La Provincia di Varese e Upel intendono promuovere azioni a sostegno delle attività amministrative delle 
Autonomie Locali ed in particolare dei piccoli Comuni. 

- La Provincia ritiene opportuno condividere con l’associazione Upel un progetto formativo rivolto ai 
comuni su specifiche tematiche di interesse locale, con l’obiettivo di accrescere e consolidare il bagaglio 
di conoscenze tecniche del personale amministrativo e degli amministratori locali necessarie al 
conseguimento degli scopi di interesse pubblico. 

- Inlinea con questa azione già avviata, Upel si è resa disponibile a fornire la propria esperienza e struttura 
amministrativa per l’implementazione di progetti di formazione condivisi. 
 

CONSIDERATO CHE 

rappresenta obiettivo comune di entrambi gli enti lo sviluppo dell’attività a favore dei comuni 
 

RICHIAMATE 

- la deliberazione del Presidente della Provincia di Varese n.70 in data 14/06/2022 
 

- la deliberazione del Consiglio Direttivo di Upel Italia in data 15/09/2022 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

PREMESSE: 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo. 

OGGETTO: 

Si concorda che, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali, il presente protocollo ha 
l’obiettivo di sviluppare sinergie tra i due enti in funzione del comune obiettivo di fornire ai comun della 
provincia di Varese azioni formative finalizzate ad un concreto supporto nello svolgimento delle proprie 
attività, sia quotidiana sia relative a specifici processi e risolvere problematiche concrete.  

In particolare ci si prefigge di: 

• Collaborare nello studio e nella predisposizione di percorsi comuni di crescita che coinvolgano il capitale 
umano, le dotazioni e l’orientamento strategico degli enti; 

• Attivare forme di verifica della ricaduta sul territorio dei finanziamenti accordati dall’Unione Europea, 
dallo Stato, dalla Regione o da alte istituzioni a vantaggio degli enti locali. A tal fine valutare la possibilità 
di costituire un osservatorio dei conti pubblici provinciale per monitorare le ricadute sul territorio degli 
investimenti derivanti dal PNRR , avvalendosi anche della collaborazione scientifica con le Università del 
territorio; 

• Organizzare congiuntamente seminari, convegni e incontri su tematiche di interesse comune ed in 
particolare sui seguenti argomenti: protezione civile, servizi pubblici locali, digitalizzazione. 
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DURATA:  

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2023 e potrà essere rinnovato con 
atto espresso alla scadenza. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del 
presente progetto saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto 
previsto dalla normativa in materia di privacy. 

 

Varese, 15 settembre 2022 

 

 

                     UPEL           PROVINCIA DI VARESE 

 La Presidente        Il Presidente 

      (Dott.ssa Eleonora Paolelli)      (Dott. Emanuele Antonelli) 

 


