
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On. Le Mauro Buschini 

RISOLUZIONE 
all'esame della relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale (anno 2019), 
ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 9 febbraio 2015, n. 1, relativamente alla partecipazione della 
Regione alle Politiche dell'Unione europea, adottata dalla Giunta regionale con Decisione n. 
37 del 7 luglio 2020.”. 

OGGETTO: implementazione del personale presso l’ufficio Europa a Bruxelles e nelle sedi della 
Regione Lazio. 

VISTO 
l’atto di organizzazione emanato con determinazione G0097 del 4 febbraio 2019, avente ad oggetto 
“Riorganizzazione delle strutture organizzative denominate “Aree”, “Uffici” e servizi della 
Direzione Regionale Programmazione Economica “- Modifica denominazione e declaratoria 
analitica, con il quale si è provveduto , tra l’altro , a modificare la denominazione e la declaratoria 
analitica dell’Area “Relazioni con L’Unione Europea , programma a gestione diretta e “Ufficio 
Europa”, in “ Affari Europei e Ufficio Europa “; 

VISTA 

la D.G.R. 561 del 30/7/2019 “approvazione linee guida per il funzionamento dell’ufficio Europa e 
della rete regionale degli sportelli Europa”; 

CONSIDERATO CHE 

Nel tavolo di partenariato n. 4 svoltosi in data 1 ottobre 2019, volto al negoziato per la nuova 
programmazione, è stata sottolineata l’importanza di mettere in valore le esperienze realizzate, di 
effettuare analisi qualitative degli interventi, rimarcata l’opportunità di mantenere per i  Fondi una 
vocazione all’innovazione, alla sperimentazione e agli interventi di qualità in particolare legati al 
lavoro, all’inclusione attiva, al rafforzamento della PA; 

 Nello stesso  tavolo è stata ricordata la profonda diversità dei territori che in molti contesti ha 
consentito di programmare ed attuare politiche in chiave di innovazione e auspicato un approccio 
flessibile in grado  di integrare FSE e FESR nel rispetto delle diverse scelte organizzative; 

il DSP (Documento Strategico di Programmazione) 2018-2023 individua, nell’ambito della 
Macroarea 8.00.00.00 “Per aprirsi al mondo”, l’Obiettivo programmatico 8.01.01.00 “Affermare il 
valore dell’Unione Europea” e l’azione di mandato 8.01.01.01 “Incremento dei servizi per l’accesso 
alle opportunità europee” e, nell’ambito della Macroarea 2.00.00.00 “Per creare valore”, l’Obiettivo  
programmatico 2.01.02.00 “Sviluppo dei luoghi di impresa” ;  



 
la Direttiva R00002/2015 indica tra gli altri, l’obiettivo di assicurare un disegno di 
comunicazione organico attraverso la definizione di un Strategia di comunicazione unitaria 
riferita all’intero impianto programmatorio finanziato con i Fondi SIE e con le altre risorse 
finanziarie ordinarie e/o aggiuntive regionali nonché, attraverso il ruolo dell’Ufficio Europa, 
di garantire un accesso unitario e coordinato alle opportunità offerte dalla programmazione 
regionale unitaria, con particolare riguardo a quelle offerte dai Fondi strutturali e di 
investimento europei (Fondi SIE) e dai Fondi dell’Unione Europea (Fondi UE) a gestione diretta; 

il PRA II Fase (Piano Rafforzamento Amministrativo), individua gli ambiti d’intervento sui quali la 
Regione intende agire per migliorare la gestione e la performance dei Programmi dei Fondi SIE e 
che, nello specifico, tra le priorità individuate, vi è il potenziamento dei sistemi di governance e, in 
particolare, il rafforzamento dell’Ufficio Europa per il presidio della fase di implementazione dei 
programmi nell’ottica di un accesso unitario e coordinato alle opportunità offerte dai Fondi Europei, 
nonché un confronto costante con le rappresentanze istituzionali del territorio e il partenariato 
economico e sociale; 

TENUTO CONTO CHE 

allo stato attuale risulta che l’ufficio Europa nella sede di Bruxelles non abbia personale sufficiente 
a sostenere il lavoro evidenziato sopra; 

l’attuale emergenza Covid-19 a livello di programmazione europea impegna le istituzioni ad 
agevolare i territori in merito all’utilizzo efficacie dei fondi strutturali; 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Regionale 

IMPEGNA 

Il Presidente della Regione Lazio e la Giunta Regionale: 

-  a porre in essere gli adempimenti in merito all’implementazione del personale presso l’ufficio 
Europa a Bruxelles e presso le sedi della Regione Lazio con le specifiche inerenti alla 
professionalità acquisita sui fondi strutturali; 

- alla selezione tra i dipendenti della Regione, di personale con esperienza acquisita nel ruolo a 
prescindere dalla categoria; 

- ad incentivare (nel rispetto delle attuali normative sulla sicurezza Covid19) la partecipazione 
attiva della Regione e del Consiglio a tutte le iniziative della Unione europea, come ad es. la Festa 
dell’Europa, la Settimana europea delle regioni e delle città (EU Regions Week); 



-incentivare con la presenza di personale interno altri punti informativi di Spazio Attivo nel 
territorio regionale. 

Francesca De Vito  


