
CORSO FORMATIVO - INFORMATIVO SUI FONDI SIE 
(Strutturali e d’Investimento Europei) 

DELLA REGIONE LAZIO 

Sempre più di frequente le nostre piccole imprese si trovano in difficoltà nello sviluppo o nella 
creazione di nuove realtà. Allo stesso modo i Comuni nella realizzazione di opere e progetti.

In questa ottica si propone la partecipazione ad un corso formativo-informativo che ha come 
oggetto l’approfondimento della conoscenza e del funzionamento dei fondi europei.


Il corso sarà articolato in due giornate. Si propone di far conoscere ai partecipanti il sistema di 
finanziamento dei fondi Europei indiretti gestiti dalle regioni italiane ed in particolare della Regione 
Lazio, attraverso l’apprendimento delle piattaforme esistenti e consentire loro di usare le 
piattaforme per accedere ai fondi. Servirà, inoltre, a trasferire capacità sulla metodologia di 
presentazione di una proposta progettuale nell’ambito dei PO regionali del FESR (2014-2020) e 
del FSE ( 2014-2020).


Struttura del corso e dettaglio moduli 

Prima Giornata:    Accreditamento dalle ore 9,00 alle ore 9,30 

Modulo 1 - Lunedì 11 novembre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

• Politica Regionale dell’Unione Europea, Programmi Europei a gestione indiretta e priorità di 
investimento del FSE e del FESR 2014 - 2020.


- Strategia Europa 2020, gli attori delle politiche sociali, le fasi della programmazione 
Europea e il Bilancio UE (2014-2020). Si proseguirà con l'analisi della politica regionale 
dell'UE, le aree di intervento e il coordinamento dei fondi, gli obiettivi tematici della politica 
di coesione e le priorità di investimento del FSE e del FESR 2014-2020


• Piani operativi della Regione Lazio 2014 - 2020: il POR-FESR e il POR-FSE


- Principali Piani Operativi della Regione Lazio 2014 - 2020: il POR-FESR e il POR-FSE. 
Saranno analizzati gli obiettivi tematici e le priorità d'investimento, gli Assi prioritari dei 
rispettivi PO, i criteri di attuazione e il bilancio


Modulo 2 - Lunedì 11 novembre 2019 dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

• Sito Lazioeuropa e piattaforme web per accedere ai fondi regionali


- Presentazione sito web lazioeuropa.it dedicato all'informazione generale sui bandi 
regionali del Lazio e le piattaforme telematiche usate per accedere ai finanziamenti dei 
Programmi Operativi 2014-2020 messe a disposizione dall'amministrazione regionale: 
Gecoweb, Si.gem. e Farelazio. Seguirà un test per verificare l'apprendimento dei 
partecipanti all'utilizzo di queste piattaforme




Seconda Giornata: Accreditamento dalle ore 9,00 alle ore 9,30 

Modulo 3 - Lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

• Descrizione degli strumenti per la progettazione

- analisi dei problemi

- analisi degli obiettivi

- formulazione della strategia

- identificazione dell’idea progettuale


Modulo 4 - Lunedì 18 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18,00 

• Simulazione guidata della presentazione di un progetto


- Simulazione guidata della presentazione di un progetto nell'ambito dei due principali 
Programmi Operativi Regionali: POR FESR (2014-2020) e POR FSE (2014-2020). Partendo 
dalla ricognizione dei bandi aperti sul Sito lazioeuropa, si entrerà dentro i portali per la 
presentazione dei progetti (Gecoweb e Si.Gem.) e si procederà con la stesura di una 
proposta sia tecnica che economica


Al termine della seconda giornata verrà rilasciato  un attestato di frequenza


