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1. Servizio Ufficio Europa: Sportelli Europa e Rete regionale
Punti Europa

Organizzazione del Servizio Ufficio Europa

Segreteria Tecnica Europa

Segreteria Tecnica
Europa

Sportelli Europa (in corso di organizzazione):
• Viterbo c/o Spazio Attivo Via Faul 20/22
• Rieti c/o Spazio Attivo Via dell’Elettronica
• Bracciano c/o Spazio Attivo Via di Valle
Foresta 4
• Zagarolo c/o Spazio Attivo Palazzo
Rospigliosi
• Latina c/o Spazio Attivo Via Carlo Alberto
• Frosinone Via Francesco Veccia 23
Le attività dello Sportello Europa di
Frosinone si realizzeranno in collaborazione
con lo Spazio Attivo di Ferentino

L’Ufficio centrale e i nodi provinciali (Ufficio Europa e
Sportelli Europa):
• Promozione e organizzazione di un servizio puntuale di
orientamento, informazione e supporto alla
partecipazione ai bandi regionali (fondi regionali e SIE)
e di animazione territoriale
• Supporto e assistenza alla progettazione per l’accesso ai
bandi finanziati dai Fondi Europei a gestione diretta
• Produzione di contenuti e servizi offerti sul sito internet
www.lazioeuropa.it
• Ufficio di raccordo con il Consiglio Regionale, gli Enti
Locali, le Associazioni e le Organizzazioni del
partenariato socioeconomico del territorio regionale
(DGR n. 561 del 30 luglio 2019)

Segreteria Tecnica Europa Consiglio Regionale
• Raccordo tra Servizio Ufficio Europa e strutture
competenti del Consiglio Regionale
• Coinvolgimento dei Consiglieri Regionali verso le
istanze del Territorio Regionale

Segreteria Tecnica Europa

• attivazione di un confronto costante con le
rappresentanze istituzionali del territorio e il
partenariato economico e sociale al fine di garantire
accesso unitario e coordinato alle opportunità offerte,
direttamente e indirettamente per il tramite della
Regione, dai Fondi dell’UE;
• ideazione e realizzazione di incontri informativi e
formativi

(DGR n. 561 del 30 luglio 2019)

•

II° Commissione Consiliare
Affari Europei;

•

Consiglieri Regionali;

•

Area adempimenti derivanti
dall’appartenenza all’UE;

In particolare a favore dei Comuni, gli Sportelli Europa
devono garantire:
• orientamento e informazione, anche attraverso incontri
mirati, di una puntuale informazione sulle opportunità di
finanziamento offerte dai Fondi SIE e regionali nei vari
settori e ambiti di intervento definiti dalla Regione Lazio

• risposte e approfondimenti tematici su quesiti, proposte
e richieste provenienti dai Comuni, quali potenziali
beneficiari dei Fondi, in materia di accesso e gestione dei
Fondi SIE
• l’intercettazione dei fabbisogni del territorio fornendo
una prima assistenza nella fase di ricerca e orientamento
tra le opportunità europee e regionali
• supporto informativo e – quando coerenti col disegno
programmatico regionale - la collaborazione alla
partecipazione a progetti comunitari (Fondi gestione
diretta) su temi strategici di interesse comune tra enti
locale e Regione
(DGR n. 561 del 30 luglio 2019)

Segreteria
Tecnica
Europa

La rete diffusa (Punti Europa):
• la DGR 561/2019 ha previsto la costituzione di una rete di punti
informativi sulle opportunità offerte dai Fondi regionali e
europei (“Punti Europa”) che potenzierà l’attività di
orientamento e informazione svolta sul territorio dagli
Sportelli Europa
• i Punti Europa potranno essere attivati da Comuni e
Associazioni (partenariato socio economico)
• la collaborazione tra il Servizio Ufficio Europa ed i Punti Europa
è disciplinata attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di
intesa, secondo lo schema definito dalla DGR 561 e sottoscritto
tra gli attori (Comuni/Associazioni/Enti pubblici) coinvolti (dal
referente con titolo di rappresentanza esterna) e la Direzione
Programmazione Economica della Regione Lazio
• come attivarsi: attraverso l’animazione territoriale svolta dallo
“Sportello Europa”, gli attori interessati propongono di attivare
presso la loro sede un “Punto Europa” al fine di offrire e
potenziare i servizi rivolti alla loro utenza

• i piccoli Comuni interessati dovranno proporre un Punto Europa
intercomunale

Segreteria
Tecnica Europa

Lo sportello virtuale (www.lazioeuropa.it):

• produce e pubblica informazioni inerenti alle
opportunità di finanziamento dei Fondi SIE, dei
Fondi Europei e delle linee di finanziamento
regionale in collaborazione e raccordo con tutti
i soggetti dell’amministrazione regionale
• mette a disposizione news ed eventi di
interesse per i vari potenziali beneficiari dei
Fondi europei a gestione regionale
• offre un motore di ricerca delle opportunità di
finanziamento regionali (articolato ad es. per i
Bandi ed Avvisi rivolti agli Enti Locali)
• raccoglie e gestisce le richieste di informazioni
tramite il form di contatto presente sul sito
(DGR n. 561 del 30 luglio 2019)

Il Bollettino della Rete degli Sportelli Europa
• Rappresenta il primo strumento di divulgazione
d’informazioni utilizzato dagli Sportelli e dalla Rete dei
Punti Europa.
• Si suddivide in 4 parti :

• In primo piano: Bandi pubblicati nella settimana
• Agenda Bandi aperti: Fondi SIE

e Fondi Diretti

• Offerta formativa presente nel territorio regionale
• Notizie regionali o dall’Europa

PARTE 1 DEL BOLLETTINO

PARTE 2 DEL BOLLETTINO

PARTE 3 DEL BOLLETTINO

SCHEDA CONTATTO SPORTELLI

2. Accordo quadro Regione Lazio-ANCI Lazio: obiettivi e
opportunità

Monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e definizione di aspetti operativi

FINALITÀ GENERALI
Sviluppo di una collaborazione
operativa per promuovere un
miglioramento continuo delle
competenze dei Comuni sul
versante della programmazione
dello
sviluppo
locale
e
accrescerne la consapevolezza
del ruolo nell'accesso ai Fondi
Europei, nazionali e regionali, in
un’ottica di sistema.

3. Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA II)

Piano di formazione (PRA II FASE) - finanziato dal POR FSE (OT 11) e gestito dall’Ente in house
regionale Lazio Crea per il periodo 2019-2021 – articolato in tre Aree di intervento

Area Giuridica

Area Amministrativa

Area Programmazione e Progettazione

•

A1) La contrattualistica pubblica e il
sistema degli appalti di lavori, servizi
e forniture

•

B1) La Semplificazione
amministrativa

•

•

A2) Aiuti di Stato: normativa di
riferimento

•

•

•

B2) Sistemi di gestione e
contabili: procedure di
pagamento

C1) Corso di Project Management
per i finanziamenti europei a
gestione diretta

A3) Il diritto di accesso agli atti
amministrativi

•

B3) Archiviazione documentale

C2/C3) Corso di progettazione per
interventi cofinanziati dal FSE o
FESR

•

A4) Anticorruzione e trasparenza

•

•

•

A5) Responsabilità amministrativa e
contabile alla luce del Nuovo Codice
di Giustizia Contabile

B4) I controlli relativi alla
documentazione
amministrativa e alle
autocertificazioni

C4/C5) La gestione, rendicontazione
e i controlli sulla spesa di progetti
cofinanziati dal FSE o FESR

•

C6) Fondi strutturali e di
investimento, prospettive della
nuova programmazione europea
2021-2027

•

A6) Le modifiche al Codice dei
contratti pubblici introdotte dalla
Legge n. 55/19 di conversione del
D.L. n. 32/19 c.d. Sblocca cantieri

•

B5) Gli strumenti di
programmazione regionale e le
nuove regole in materia di
governo del territorio

Grazie per l’attenzione
MAURIZIO SABATINI
Servizio Ufficio Europa
Regione Lazio
Direzione Programmazione Economica
Tel. 06 . 60.516 - 969/968
ufficioeuropa@regione.lazio.it - sportelloeuropa@regione.lazio.it

