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OGGETTO: Adozione della „Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio 

regionale – anno 2016”, ai sensi dell‟articolo 11 della legge regionale del 9 febbraio 2015, 

n. 1, relativamente alla partecipazione della Regione alle politiche dell‟Unione europea. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 

1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni,  
recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 
relative alla dirigenza e al personale regionale”, e successive modificazioni; 
 

VISTO il regolamento regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 
regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;  
 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione 

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 

europea”; 

 
VISTA la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1, recante “Disposizioni sulla partecipazione 
alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle 
attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”; 
 
CONSIDERATO che l‟art. 11, CAPO III, della suddetta legge regionale dispone la 
trasmissione della Relazione informativa annuale della Giunta regionale al Consiglio 
regionale; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover adottare l‟allegata “Relazione informativa annuale della 
Giunta al Consiglio regionale – anno 2016”; 

 

 

 
DELIBERA 

 

 
di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l‟allegata “Relazione informativa annuale 
della Giunta al Consiglio regionale - anno 2016” che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale del Lazio, ai sensi dell‟art. 
11, della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1. 
 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 
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INTRODUZIONE 

La “Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale – anno 2016” è 

predisposta ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale del 9 febbraio 2015, n. 1 

“Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche 

dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”. 

 

Nella raccolta delle informazioni relative all’esercizio delle funzioni della Giunta regionale 

in ambito europeo per l’anno di riferimento sono state coinvolte tutte le strutture della 

Giunta regionale, le Direzioni e le Agenzie regionali con il coordinamento tecnico 

dell’Area “Normativa europea” della Direzione regionale “Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio”. 

 

Nell’ambito del perseguimento delle finalità che la l.r. 1/2015 si prefigge, favorendo il 

processo di integrazione europea nel territorio della Regione Lazio, la presente relazione 

intende contribuire a realizzare il massimo raccordo e collaborazione tra gli organi 

costituzionali della Regione Lazio nella condivisione di quanto posto in essere dall’organo 

esecutivo nell’anno 2016 in ambito europeo e nella costruzione di sinergie sempre più 

efficaci. 

 

Sin dall’insediamento nel 2013, la Giunta regionale si è posta tra gli obiettivi programmatici 

di governo quello di riavvicinare il territorio della Regione all’Europa e di cogliere le 

opportunità che la stessa riserva agli Stati membri in termini di crescita, sviluppo e 

coesione. A tale fine, in particolare: 

 

 ha cambiato l’approccio alla programmazione e all’utilizzo dei fondi europei riuscendo a 

chiudere la precedente programmazione 2007-2013 raggiungendo gli obiettivi di spesa. Ha 

inoltre costruito i programmi operativi regionali (POR) a valere sulla programmazione 

2014-2020 in linea con l’Accordo di Partenariato dell’Italia e in stretta coerenza rispetto ai 

traguardi della strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile 

dell’UE e, da ultimo, nel rispetto degli adempimenti previsti nell’ambito del Semestre 

europeo di coordinamento delle politiche economiche; 
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 ha rimodulato l’organizzazione interna all’amministrazione in un’ottica di maggiore 

coordinamento delle attività europee, istituendo la “Cabina di Regia per la 

programmazione e l’attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la 

coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai fondi SIE e dalle altre risorse 

finanziarie aggiuntive e/o ordinarie”, di seguito “Cabina di Regia”, quale strumento 

operativo unitario di interconnessione delle attività di preparazione, gestione, 

funzionamento, monitoraggio e controllo dei POR per abbandonare definitivamente una 

visione settoriale e disaggregata sui fondi SIE e prediligendo invece un approccio unitario 

per attuare una politica regionale - anche economica - che sia di impulso ai vari livelli di 

governo ma che sappia anche tener conto delle esigenze dei cittadini e delle imprese del 

territorio; 

 

 ha coordinato, in un’ottica di semplificazione e maggiore accessibilità e intellegibilità 

delle informazioni,  le attività di organizzazione e animazione di punti territoriali di accesso 

ai servizi regionali di informazione e assistenza ai cittadini e alle imprese sulle opportunità 

di finanziamento offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta ai fini di 

renderle immediatamente individuabili da parte dei potenziali beneficiari. 

 

Il presente documento è stato predisposto attraverso la fattiva collaborazione di tutti i 

soggetti coinvolti ed è suddiviso in tre sezioni che si collegano all’elenco di cui al comma 1 

dell’art. 11 della l.r. 1/2015 ed esplicano le informazioni ivi richieste: 

 

 Sezione 1. Monitoraggio delle iniziative normative europee di interesse regionale e 

stato di avanzamento del processo di recepimento delle direttive europee 

 Sezione II. Lo stato di conformità dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal 

diritto dell’unione europea 

 Sezione III. Lo stato di avanzamento dei programmi della Regione cofinanziati 

dell’Unione europea: fondi strutturali e finanziamenti diretti.  

 

 

 

 



6 
 

 

 

SEZIONE I 

 

MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE NORMATIVE EUROPEE 
DI INTERESSE REGIONALE E STATO DI AVANZAMENTO DEL 
PROCESSO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE  

La presente sezione I ha ad oggetto: 

1. Il monitoraggio di alcune iniziative normative europee di interesse regionale 

(nell’ambito della c.d. fase ascendente del diritto europeo), ed in particolare: 

a. le proposte di regolamento adottate dalla Commissione europea in data 

20.7.2016 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

(proposta c.d. Effort Sharing Regulation e proposta c.d. LULUCF); 

b. Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali; 

c. Altre iniziative normative comprese nel programma di lavoro della 

Commissione Europea per il 2016 [Com(2015) 610 final,  del 27.10.2015] 

ed evidenziate dalla II Commissione del Consiglio regionale con la 

risoluzione 3723 del 24.2.2016 (avente ad oggetto le iniziative legislative e 

non di interesse prioritario per la Regione). 

2. Lo stato di avanzamento del processo di recepimento di direttive europee di 

interesse regionale (nell’ambito della c.d. fase discendente del diritto europeo), 

ed in particolare il completamento del processo di recepimento della direttiva 

OGM. 

 

 

I.1. MONITORAGGIO DI INIZIATIVE NORMATIVE EUROPEE DI 

INTERESSE REGIONALE 

 
PREMESSA 

Con l’ “Atto di indirizzo alla DGR 132 del 31.3.2016 (Relazione informativa 

relativa al 2015) della Commissione Permanente (Affari Comunitari ed 

Internazionali) - Seduta 27 del 6.10.2016”, il Consiglio ha invitato la Giunta a 
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monitorare l’iter di approvazione di alcune iniziative normative di interesse 

regionale in ambito europeo, sottolineando specificamente l’importanza delle 

proposte di due regolamenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle 

emissioni di gas a effetto serra (c.d. GES) e di comunicazione di altre informazioni 

in materia di cambiamenti climatici, della consultazione sull’istituendo pilastro 

europeo dei diritti sociali, della revisione del quadro finanziario pluriennale 2014-

2020, nonché dei regolamenti sui fondi per il venture capital e l’imprenditoria 

sociale. 

A tal proposito è opportuno richiamare per sommi capi le modalità di 

partecipazione della Regione Lazio alla formazione e attuazione della normativa e 

delle politiche dell’Unione europea (c.d. fase ascendente del diritto europeo), 

disciplinate dalla L.R. 11 febbraio 2015, n. 1, in attuazione del sistema delineato, a 

livello nazionale, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

In particolare l’art. 24, comma 3 della suddetta legge dello Stato disciplina la 

partecipazione delle regioni e province autonome alla formazione degli atti 

normativi europei attraverso la formulazione, nelle materie di propria competenza, 

di eventuali osservazioni da inviare al Governo entro 30 giorni dalla data della 

ricezione degli atti europei.  

A tal fine i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione 

degli stessi e le loro modificazioni, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, 

alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei 

presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai 

fini dell'inoltro alle giunte e ai Consigli regionali e delle Province autonome. 

Nell’ambito della Giunta Regionale del Lazio, l’Area Normativa Europea – 

Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, tra le sue 

competenze, annovera la consulenza ed il supporto tecnico-giuridico alle strutture 

amministrative nella fase ascendente (partecipazione alla formazione degli atti 

dell’Unione) e discendente (attuazione d applicazione) del diritto europeo; in tale 

ambito, pertanto, è l’area deputata a ricevere, ordinariamente due volte a 

settimana, l’elenco dei progetti di atti europei dalla Conferenza delle Regioni e 

Province autonome, ed a trasmetterlo ai Direttori delle Direzioni ed Agenzie 

(nonché ai referenti direzionali dagli stessi indicati), affinché i vertici burocratici 

competenti nelle varie materie possano selezionare i progetti di specifico 
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interesse, valutarli ed eventualmente elaborare delle osservazioni. Il testo 

completo dei progetti è consultabile sulla rete del Consiglio dell’Unione europea 

Delegates Portal, alla quale si accede con specifiche password.  

L’articolo 5 della L.R. 1/2015, in applicazione del suddetto art. 24 comma 3 della L. 

234/2012, disciplina le modalità di trasmissione delle osservazioni al Governo, 

dettando procedure e tempistiche sia per l’espressione di una posizione unitaria  

Consiglio - Giunta regionale, sia per consentire a ciascuna delle due istituzioni, in 

caso di assenza di pronunciamento da parte dell’altra, di formulare 

autonomamente i propri rilievi. 

In particolare, la Giunta regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dei progetti di 

atti europei, propone le osservazioni da sottoporre alla discussione e 

approvazione, con risoluzione, della commissione consiliare permanente 

competente in materia di affari europei e delle commissioni consiliari competenti 

per materia. Decorsi 15 giorni senza che sia intervenuta l’approvazione, la Giunta 

può comunque procedere alla formulazione delle osservazioni. 

Stante l’autonomo canale informativo che fa capo al Consiglio regionale (ai sensi 

del citato art. 24 comma 3 della L. 234/2012, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmettono i progetti in argomento 

anche alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome, ai fini dell'inoltro ai Consigli regionali e delle Province 

autonome), in assenza della proposta della Giunta regionale le osservazioni 

possono essere avanzate da ciascun consigliere e sono tempestivamente 

comunicate dal presidente della commissione consiliare permanente competente 

in materia di affari europei alla Giunta regionale. 

Per la formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione, formulate 

come sopra specificato, sono trasmesse dal Presidente della Regione al Presidente 

del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale 

comunicazione alle Camere, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome (Conferenza Stato-Regioni), ed alla 

Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome. 
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I.1.a) PROPOSTE DI REGOLAMENTI UE SULLA RIDUZIONE DEI 

GAS  A EFFETTO SERRA  

 

In data 20.7.2016, la Commissione europea ha presentato le due seguenti 

proposte di regolamento: 

− Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 

riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli 

Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per 

onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica 

del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di 

gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di 

cambiamenti climatici - codice Consiglio 11483/16, codice Commissione 

COM(2016) 482, c.d. proposta ESR (Effort Sharing Regulation); 

− Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti 

dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel 

quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 

525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di 

monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di 

comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici – 

codice Consiglio 11494/16, codice Commissione COM(2016) 479, c.d. 

proposta LULUCF (Land-Use, Land-Use Change and Forestry). 

Le due proposte di regolamento si innestano sul pacchetto clima-energia 2030 

(2030 climate and energy goals for a competitive, secure and low-carbon EU economy) 

adottato dai leader dell’UE nell’ottobre 2014, il quale, fin da subito, era risultato 

emendabile sotto diversi aspetti, in primis per la scarsa precisione e vincolatività 

degli obiettivi (riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto 

serra rispetto ai livelli del 1990, una quota almeno del 27% di energia rinnovabile, 

un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica); il pacchetto a sua 

volta si innestava sulla strategia 20-20-20, cosiddetta perché (con quattro direttive, 
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una decisione ed un regolamento approvati tra il 2008 ed il 2009) si proponeva, 

entro il 2020, di ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30% in caso di 

accordo internazionale), di ridurre i consumi energetici del 20% aumentando 

l'efficienza energetica, nonché di soddisfare il 20% del fabbisogno energetico 

europeo con le energie rinnovabili.  

In particolare, nell’ambito del pacchetto clima-energia 2030, solo l’obiettivo 

relativo alla riduzione dei gas ad effetto serra era considerato vincolante, e la 

misura del 40% rispetto al 1990 era intesa come da raggiungere “collettivamente”, 

cioè da tutti gli Stati membri nel loro complesso, senza ripartizione per quote; 

infine, la riduzione era riferita a tutti i settori dell’economia, indistintamente. 

Per delineare l’ambito applicativo delle due proposte, occorre preliminarmente 

accennare al sistema ETS (sistema europeo per lo scambio delle quote di carbonio, 

Emissions Trading Scheme), il quale si configura quale classico strumento "cap & 

trade", in quanto fissa un tetto massimo (cap) al livello totale delle emissioni 

consentite a tutti i soggetti vincolati dal sistema, ma permette ai partecipanti di 

acquistare e vendere sul mercato (trade) diritti di emissione di anidride carbonica-

CO2 ("quote") secondo le loro necessità, all'interno del limite stabilito. Tale 

sistema è applicabile solo ai settori industriali considerati ad alto dispendio 

energetico: termoelettrico, raffinazione, produzione di cemento, di acciaio, di 

carta, di ceramica, di vetro. Ne restano fuori, pertanto, i settori ESD, cosiddetti in 

quanto disciplinati dalla Decisione Effort Sharing Decision  406/2009/CE: 

riscaldamento edifici, trasporti, agricoltura, rifiuti, piccola industria, ecc. In tale 

ambito, una particolare disciplina riguarda poi, come sarà di seguito specificato, i 

settori LULUCF (Land-Use, Land-Use Change and Forestry). 

 

In via di estrema semplificazione, ne risulta il seguente schema: 

 

SETTORE 
DISCIPLINA in 

discussione 

ETS 

settori industriali ad alto dispendio energetico: 

termoelettrico, raffinazione, produzione di cemento, di 

acciaio, di carta, di ceramica, di vetro 

Proposta 148/15 

(negoziato tra le 

istituzioni europee 

tuttora in corso) 
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NON ETS 

settori, industriali e 

non, a medio o 

basso dispendio 

energetico 

ESD 

riscaldamento edifici, trasporti, 

agricoltura (solo emissioni di CO2), 

rifiuti, piccola industria 

Proposta 

11483/16 c.d. 

ESR 

LULUCF 

agricoltura (solo emissioni di CH4 e 

N2O), pascoli, silvicoltura 

Proposta 

11494/16 c.d. 

LULUCF 

  

Nella strategia clima-energia 2030 l’obiettivo europeo del 40% di riduzione delle 

emissioni GES al 2030 è stato scomposto e così declinato: 

− per il settore EU-ETS, riduzione del 43% complessivo rispetto alle emissioni 

del 2005; 

− per il settore non EU-ETS (ESD), riduzione del 30% rispetto alle emissioni del 

2005. 

Nel loro complesso le due nuove proposte intendono garantire, unitamente alla 

proposta di revisione del sistema ETS dell'UE (proposta della Commissione 

148/15, sulla quale, avendo il Consiglio “Ambiente” approvato in data 28.2.2017 la 

propria posizione negoziale, può ora iniziare la discussione con il Parlamento UE), 

la realizzazione dell'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas 

a effetto serra entro il 2030, nonché degli impegni assunti dall'UE e dagli Stati 

membri con l’accordo di Parigi, siglato da 195 stati alla conferenza sul clima 

(COP21) del dicembre 2015, ed in revisione per il 2018. 

Quanto sopra premesso, la prima delle due proposte in argomento, la Effort 

Sharing (“condivisione dello sforzo”), si riferisce alle sole emissioni derivanti dai 

settori non EU-ETS, cioè i settori ESD, e suddivide il -30% europeo fra gli Stati 

membri, con obiettivi differenziati, decisi sulla base di criteri orientati all’equità, 

principalmente sulla base del PIL pro capite (quanto più quest’ultimo è alto, tanto 

più sarà elevato il target di riduzione). Come sarà successivamente specificato, gli 

obiettivi dei singoli stati vanno da 0 a -40% e per l’Italia il target assegnato è la 

riduzione delle emissioni dei settori non-ETS del 33% nel 2030 rispetto al 2005. 

Questa proposta include due nuove forme di flessibilità che dovrebbero facilitare il 

raggiungimento dei target: 

− la flessibilità tra i settori ETS e quelli ESD, che permette agli Stati membri di 
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utilizzare quote EU-ETS per coprire parte delle emissioni dei settori ESD; 

− la possibilità di utilizzare (con un tetto massimo di 280 milioni di tonnellate di 

CO2) crediti derivanti dal cosiddetto settore LULUCF per il raggiungimento 

degli obiettivi dell’Effort Sharing. Questo tetto opera solo nel caso in cui il 

settore produca crediti, mentre gli eventuali debiti dovranno essere  

contabilizzati in toto. 

 Per quanto riguarda la bozza di regolamento COM(2016) 479, presentata 

contestualmente a quella sull’Effort Sharing, la stessa si riferisce esclusivamente ai 

settori LULUCF, cioè quelli connessi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del 

suolo ed alla silvicoltura, per i quali la ratio di una disciplina differenziata risiede 

nella circostanza che solo in essi si riscontrano anche degli assorbimenti di CO2 

(che riescono a compensare circa il 7% delle emissioni totali a livello europeo), e 

contestualmente solo in essi il bilancio del carbonio è condizionato sia da fattori 

antropici che naturali. 

Nello specifico,  il campo di applicazione include: 

− per terreni imboschiti, terreni disboscati, pascoli gestiti, terreni forestali 

gestiti, le emissioni e gli assorbimenti di gas serra CO2, CH4 (metano) e N2O 

(protossido di azoto); 

− per le terre coltivate, invece, gli assorbimenti di tutti i gas suddetti ma le 

emissioni del solo CH4 e N2O, rientrando le emissioni di CO2 nella 

regolamentazione ESR.  

Per i settori LULUCF, le emissioni e gli assorbimenti dei gas serra sono 

attualmente contemplati soltanto dagli obblighi internazionali dati dal protocollo di 

Kyoto, vigenti fino al 2020. Pertanto, fino a questa data, l’Unione è vincolata dai 

suoi impegni nell’ambito del protocollo e ciascuno dei suoi Stati membri deve 

garantire che il settore LULUCF non produca emissioni supplementari. Tuttavia, 

avendo il protocollo di Kyoto una “scadenza”, e dovendosi programmare in seno 

all’Unione una governance per il settore LULUCF anche nel periodo successivo, la 

proposta in argomento mira alla costruzione di un quadro giuridico di riferimento 

per il periodo post-2020, definendo il modo in cui il LULUCF sarà incluso in modo 

omogeneo nel quadro complessivo delle politiche climatiche della UE.  

In base alla proposta, gli Stati membri devono garantire che le emissioni e gli 

assorbimenti di gas a effetto serra contabilizzati siano in equilibrio e che il settore 
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LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette (regola “no debiti"). Sono 

previste varie misure di flessibilità per aiutare gli Stati membri a garantire il 

rispetto di detta regola, ossia la possibilità di utilizzare le assegnazioni in eccesso 

dell'ESR, di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli 

assorbimenti di un'altra, di accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo 

compreso tra il 2021 e il 2030 e di scambiarsi reciprocamente gli assorbimenti in 

eccesso. La proposta introduce altresì un nuovo processo di governance dell'UE 

per il monitoraggio dei livelli di riferimento della gestione forestale. 

In questo ambito, per incentivare azioni di riduzione delle emissioni e/o aumento 

degli assorbimenti, sono state elaborate complicate regole di contabilizzazione per 

ciascuna tipologia d’uso del suolo ed il risultato di questi bilanci porta a generare 

“crediti”, da utilizzare – seppure in parte – nei settori non-ETS oppure “debiti” 

che dovranno essere compensati - nella loro totalità - da ulteriori riduzioni di 

emissioni da altri settori ESR. 

La questione centrale è legata proprio al livello di compensazione che potrà essere 

effettuato tra le emissioni del comparto agricolo, ricadente nei settori non ETS, e 

gli assorbimenti prodotti nelle attività LULUCF. Come anticipato, è stata 

introdotta, infatti, la possibilità di utilizzare crediti derivanti dal settore LULUCF  

per il raggiungimento degli obiettivi dell’Effort Sharing, seppure con un tetto 

massimo di 280 milioni di tonnellate di CO2 a livello europeo (circa 16% delle 

emissioni non CO2 medie del comparto agricolo nel 2008-2012, e circa 0,5% delle 

emissioni del 1990) suddiviso tra gli Stati membri sulla base dell’importanza relativa 

delle emissioni dal settore agricolo in ciascun paese.  

Trattasi, ad esempio, di crediti per l’uso del suolo, derivati dal mantenimento delle 

foreste o dalla conversione di seminativi in prati (se durante un anno lo Stato avrà 

raggiunto un taglio di emissioni superiore a quanto richiesto, potrà accantonare 

tale surplus “in banca” e utilizzarlo in caso di difficoltà a mantenere il trend 

imposto dall’Europa). Per l’Italia, questo valore è fissato in un massimo di 11,5 

milioni di tonnellate di CO2 equivalente (0,3%), per tutto il periodo 2020-30. 

In relazione a questa forma di flessibilità, critiche sono state sollevate da 

associazioni di tutela ambientale preoccupate che la possibilità di compensare, 

seppur limitatamente, le emissioni agricole con gli assorbimenti del settore 

LULUCF, possa tradursi in “scappatoie” circa gli impegni di riduzione del settore 

agricolo. La ratio sottesa alla proposta si fonda invece sulla convinzione che gli 
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obiettivi di riduzione delle emissioni da parte del settore agricolo debbano essere 

effettivamente percorribili per le imprese e per i settori produttivi e non debbano 

minare la competitività delle imprese, anche considerando che la sostenibilità è un 

obiettivo ambientale, ma anche sociale ed economico.  

Le due proposte di regolamento, quindi, sono congiuntamente destinate a 

costituire importanti evoluzioni normative in merito alla determinazione 

dell’effettivo ruolo del settore agroforestale nell’ambito delle strategie europee di 

mitigazione climatica. 

Spetterà agli Stati membri elaborare, sulla base di tale quadro normativo, le misure 

più adeguate per raggiungere i rispettivi obiettivi nazionali.  

Quanto all’iter di approvazione delle due proposte, si rappresenta che: 

− ai sensi dell’art. 192 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

le stesse sono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria, nell’ambito 

della quale il Parlamento europeo e il Consiglio, previa consultazione del 

Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decidono in 

merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli 

obiettivi dell'articolo 191, tra i quali rientra la materia dei cambiamenti 

climatici; 

− le proposte sono state trasmesse a Parlamento e Consiglio in data 20.7.2016, 

ed assegnate rispettivamente alla Commissione Ambiente, sanità pubblica e 

sicurezza alimentare ed al Consiglio “Ambiente”; 

− contestualmente è iniziata la discussione nel gruppo “Ambiente” del Comitato 

dei rappresentanti permanenti (COREPER II), nelle riunioni del quale la 

Commissione, in data 14, 20 e 29.9.2016, ha illustrato una presentazione più 

dettagliata delle valutazioni d'impatto delle proposte legislative, dialogando con 

le delegazioni in ordine alle stesse; 

− nel frattempo, con nota prot. 3913/C3UE del 5.8.2016, la Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome (secondo l’iter descritto in premessa) ha 

trasmesso alla Giunta regionale, per il tramite dell’Area Normativa europea, 

l’elenco dei progetti di atti europei relativi al periodo 2-3 agosto 2016 ricevuto 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Politiche Europee, 

nel quale erano evidenziate le due proposte in argomento; 

− sul sistema delineato dalle due proposte sono state avanzate perplessità da 
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parte del Ministero delle Politiche e Forestali, nell’ambito della relazione (prot. 

DPE 1054 del 30.8.2016) che il Governo, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 

234/2012, trasmette alle Camere sui progetti di atti europei. 

Nello specifico, il 25.8.2016 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi 

dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012, due relazioni sulla proposta 

elaborate rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali. 

La relazione elaborata da quest’ultimo dicastero, in particolare, rappresenta 

forti perplessità alla luce di alcune criticità relative all’approccio generale 

basato sulla ripartizione dell'impegno di riduzione delle emissioni in funzione 

del PIL pro capite ed all'utilizzo dei nuovi strumenti di flessibilità, che 

determinerebbero per l’Italia una seria difficoltà nel conseguimento degli 

obiettivi assegnati in termini di riduzione emissiva. Nello specifico: 

• il parametro assunto a riferimento per la ripartizione dell’obiettivo 

complessivo in quote nazionali è costituito dal PIL pro capite. Gli obiettivi 

degli Stati membri sono definiti secondo valori compresi tra lo 0% e il 40%, 

al fine del raggiungimento dell’obiettivo complessivo del 30%. Per ragioni di 

equità, per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media 

europea gli obiettivi vengono adeguati al fine di riflettere l'efficacia delle 

azioni rispetto ai costi. Tuttavia gli obiettivi dei singoli Stati membri non 

sono stati fissati in modo direttamente proporzionale allo scostamento del 

loro PIL pro capite rispetto al valore medio dell’UE. È stato, infatti, 

applicato un sistema semplificato su tre “fasce”, che ha attribuito ai Paesi 

con PIL pro capite più elevato l’obiettivo forfettario del 40% e a quelli con 

PIL pro capite più basso l’obiettivo forfettario dello 0%, ripartendo 

successivamente la restante parte tra i residui Paesi, cioè quelli in cui PIL si 

colloca nella fascia intermedia. Rispetto alla disciplina vigente, si registra, 

quindi, un’attenuazione della misura massima rispetto a quella media 

(mentre, infatti, nella disciplina vigente il tetto massimo è pari al doppio 

della media  - 20% a fronte di una riduzione media del 10% - con la 

proposta ESR il tetto massimo è fissato al 40% a fronte di una media del 

30%). Ciò comporta che si preveda un regime più favorevole per i Paesi con 

PIL pro capite più elevato, fermo restando che in ogni caso i nuovi obiettivi 
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sono più impegnativi di quelli vigenti. Contestualmente, nelle proposte viene 

meno l’agevolazione attualmente concessa ai Paesi in ritardo di sviluppo, 

cioè con PIL significativamente più basso di quello medio, consistente nella 

possibilità di aumentare le emissioni. Da tale metodo emerge, peraltro, una 

condizione anomala per l’Italia la quale si trova ad essere l’unico dei Paesi 

membri che, pur avendo un PIL pro capite più basso di quello medio 

(26.400 Euro contro 27.000 Euro), sarebbe tenuto comunque a sostenere 

una riduzione delle emissioni (33%) superiore a quella media.  Ne deriva che 

i costi a carico del Paese in proporzione al PIL (0,7%) risulterebbero 

notevolmente superiori alla media europea, attestata tra lo 0,15% e lo 

0,54% (dati evidenziati nel corso della riunione tenutasi presso il MATTM il 

22.6.2016); tale aspetto è stato posto all’attenzione della Commissione, che, 

nel prendere atto della particolare situazione italiana, si è impegnata a 

tenerne conto negli sviluppi futuri, ma non ha ritenuto di apportare 

modifiche in prima battuta; 

• in ordine ai meccanismi di flessibilità: 

 sempre per motivi inerenti al PIL pro-capite, l’Italia non rientra tra 

quegli Stati membri (Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, 

Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia), i quali, ai fini della conformità 

agli obiettivi di riduzione, potranno ricorrere ad una cancellazione 

limitata delle quote di emissione ETS e al loro utilizzo nel settore ESD 

(cosiddetto one off flexibility mechanism), in quanto, come stabilito in 

sede di Consiglio europeo, l’istituto riguarda solo gli Stati con un target 

di riduzione significativamente superiore sia alla media europea sia al 

loro potenziale di riduzione efficiente in termini di costi; 

 il limite di quote trasferibili dal settore LULUCF ai settori ESD per tutta 

la UE per il periodo 2021-2030 (280 milioni di tonnellate di CO2), verrà 

distribuita tra gli Stati membri in maniera proporzionale alle emissioni 

complessive del settore "Agricoltura" di ciascun Paese. Ma per l’Italia 

tale meccanismo potrà essere utilizzato (per una quota di 11,5 milioni di 

tonnellate) solo dopo aver "saldato i debiti emissivi" del settore 

medesimo (no debt rule). La Commissione, infatti, consentirà l'utilizzo 

dei crediti solo dopo aver comprovato la validità della contabilizzazione 

dei terreni forestali sottoposti a gestione. Questo approccio cautelativo, 
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ad avviso del Governo, è stato adottato dalla Commissione per evitare 

il generarsi del "surplus" di crediti di carbonio che si è verificato in 

passato a causa di una cattiva applicazione del metodo di 

contabilizzazione del "reference level” utilizzato per le foreste. In 

conclusione, ad avviso del Governo, le flessibilità previste non 

consentirebbero all'Italia un agevole adempimento dei propri oneri 

emissivi che, da quanto riportato nell'allegato al DEF 2016 "Stato di 

attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto 

serra", risultano essere difficilmente raggiungibili anche con le misure 

attualmente in vigore. 

 non vengono riconosciuti gli sforzi profusi fino ad ora dagli Stati membri 

che per primi si sono impegnati nella riduzione delle emissioni dei GES 

(c.d. early movers): è stata quindi sottolineata (come già la 

rappresentanza permanente per l’Italia aveva rilevato nel COREPER già 

in occasione della presentazione delle proposte in data 20.7.2016) la 

necessità di introdurre un meccanismo premiale al riguardo; 

− il 25.8.2016 il Consiglio ha chiesto, in merito a entrambe le proposte, il parere 

del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. 

− sebbene il Consiglio "Ambiente" sia alla guida del processo, la presidenza del 

Consiglio Europeo, in data 29.11.2016, ha assegnato i progetti alla competenza anche 

del Consiglio "Agricoltura e pesca", per la discussione degli aspetti agricoli delle 

proposte, ben potendo le stesse avere un impatto importante sugli agricoltori e 

silvicoltori. 

Ha pertanto invitato i ministri dell'agricoltura a partecipare a uno scambio di opinioni 

sugli aspetti agricoli delle due proposte nella sessione del Consiglio "Agricoltura e 

pesca" del 12 e 13.12.2016, nel quale gli Stati membri in linea di massima hanno 

accolto con favore le proposte della Commissione e hanno aderito alle posizioni 

espresse dal Consiglio “Ambiente”, responsabile del dossier, sottolineando il 

contributo che l'agricoltura può apportare alla mitigazione dei cambiamenti climatici, 

nonché l'importanza di garantire coerenza e convergenza tra l’obiettivo suddetto e la 

sicurezza alimentare. 

Alcuni ministri hanno inoltre concentrato il proprio intervento sul ruolo più incisivo 

che andrebbe assegnato alla gestione sostenibile delle foreste nell’assorbimento delle 
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emissioni di anidride carbonica; 

− in data 19.12.2016 le due proposte sono state poste nuovamente all’ordine del giorno 

del Consiglio  “Ambiente”, nel quale Sono stati ribaditi alcuni principi base, come 

l’integrità ambientale, l’efficienza dei costi, la correttezza e la trasparenza. 

Il Consiglio ha comunque sottolineato la difficoltà tecnica degli argomenti e delle 

misure trattate, palesando la necessità di continuare le discussioni a livello tecnico, al 

fine di valutare l’impatto reale di alcune misure, in particolar modo in ordine agli 

strumenti di flessibilità. 

Al momento deve registrarsi il sostanziale stallo delle due proposte in seno al 

Consiglio europeo, nonostante la materia susciti l’interesse dei parlamenti nazionali, 

tra cui quello italiano, in seno al quale anche di recente (Camera dei Deputati, 

Commissione VIII Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, seduta del 7.2.2017) è 

proseguito il dibattito sulle stesse, evidenziando l'importanza di norme eque e 

bilanciate che valorizzino gli sforzi dei paesi che, come l'Italia, hanno già ridotto in 

anticipo le proprie emissioni; 

− quanto alle tappe successive, la fine del 2017 costituisce la dead line entro la quale le 

istituzioni europee, Parlamento e Consiglio dovranno trovare un accordo sul 

testo finale del regolamento, al fine di delineare un sistema completo, definito 

e pronto per la revisione degli impegni previsti nel 2018 dall’Accordo di Parigi, 

la quale dovrà essere coordinata con i negoziati sulla c.d. Brexit, in quanto i 

target nazionali contenuti nelle proposte in discussione includono anche il 

Regno Unito. 

 

 

I.1.b) IL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI 

 

Con il citato “ATTO DI INDIRIZZO alla DGR 132 del 31.3.2016 (Relazione 

informativa relativa al 2015) della COMMISSIONE PERMANENTE (Affari 

Comunitari ed Internazionali) - Seduta 27 del 6.10.2016”, il Consiglio ha invitato la 

Giunta a partecipare alla consultazione avviata dalla Commissione Europea 

sull’istituzione di un Pilastro Europeo dei Diritti sociali. 

La suddetta consultazione ha preso le mosse dal discorso al Parlamento europeo 

sullo stato dell’Unione, pronunciato dal Presidente Juncker il 9.8.2015, nell’ambito 
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del quale lo stesso ha dichiarato: “Dobbiamo intensificare i lavori per un mercato del 

lavoro equo e veramente paneuropeo. [...] Nel quadro di tali sforzi, voglio sviluppare un 

pilastro europeo dei diritti sociali, che tenga conto delle mutevoli realtà delle società 

europee e del mondo del lavoro e che possa fungere da bussola per una rinnovata 

convergenza nella zona euro. Questo pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe venire a 

integrare i risultati che abbiamo già raggiunto insieme in materia di protezione dei 

lavoratori nell'UE. Mi aspetto che le parti sociali svolgano un ruolo centrale in questo 

processo. Ritengo opportuno iniziare con questa iniziativa all'interno della zona euro, 

permettendo agli altri Stati membri dell'UE di aderirvi se lo desiderano." 

Le ragioni sottese all’intervento prospettato dal Presidente Juncker partono 

dall’analisi del contesto economico e sociale di riferimento, nonché del ruolo 

dell’UE e della Commissione nel campo dei diritti sociali. 

Infatti la crisi economica degli ultimi anni ha avuto profonde conseguenze sociali, 

che possono ostacolare le opportunità di crescita futura e i risultati economici in 

Europa. 

Allo stesso tempo, l’attuale ritmo e la portata dei cambiamenti nel mondo del 

lavoro, abbinati all’evoluzione demografica, vanno ulteriormente trasformando la 

situazione dell'occupazione. 

Prendendo in esame in particolare gli Stati membri che condividono la moneta 

comune, è chiaro che il successo della zona euro dipende, in gran misura, 

dall’efficacia dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale nazionali e 

dalla capacità dell’economia di assorbire e adattarsi agli shock, capacità la cui 

importanza è ulteriormente accentuata dalle tendenze che caratterizzano 

attualmente la trasformazione della società e del mondo del lavoro in Europa. 

Alcuni sviluppi sono nuovi, altri sono storici ma richiedono ulteriori interventi per 

essere adeguatamente affrontati. A titolo esemplificativo possono citarsi: i 

cambiamenti delle strutture sociali, della famiglia e dell'organizzazione del lavoro; la 

maggiore lunghezza della vita lavorativa e alla sua diversificazione; la maggiore 

eterogeneità della forza lavoro e la diffusione di nuove forme di occupazione; il 

paradosso derivante dalla discrasia tra l’aumento dei livelli di istruzione e la 

diffusione dello squilibrio tra domanda e offerta di competenze; l'aumento della 

speranza di vita e l'invecchiamento demografico; i cambiamenti tecnologici e la 

digitalizzazione della società e dell’economia. 

In tale contesto devono oggi declinarsi, attuarsi e vicendevolmente completarsi le 
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competenze dell’Unione e degli Stati membri nel campo economico-sociale. 

Ai sensi dell’art. 151 del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - TFUE 

(ex art. 136 del Trattato che istituisce la Comunità Economica - TCE), nel rispetto 

del principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri la competenza principale in 

materia di politica sociale e del lavoro, che comprende il diritto del lavoro e 

l'organizzazione dei sistemi previdenziali.  

Sulla base dell’art. 153 del TFUE (ex art. 137 del TCE), l’UE persegue, nell’ambito 

della propria competenza, obiettivi e missione sociale, stabilendo le prescrizioni 

minime e sostenendo e completando l'azione degli Stati membri, indirizzata alle 

persone in vari settori, sia all'interno sia all'esterno del mercato del lavoro: 

lavoratori, persone in cerca di lavoro e disoccupati. 

Il fine è migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e la protezione 

sociale, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, la salute e sicurezza degli 

stessi, come pure l’integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro.  

L’azione a livello dell’UE riflette i principi fondanti dell’Unione e si basa sui seguenti 

assunti: 

− lo sviluppo economico deve tradursi in progresso sociale e maggiore coesione; 

− la politica sociale deve essere concepita come fattore produttivo in grado di 

ridurre le disuguaglianze, massimizzare la creazione di posti di lavoro e far 

prosperare il capitale umano dell’Europa. 

La correttezza di tali principi è stata avvalorata dai risultati in materia sociale e 

occupazionale, ed ulteriormente rafforzata dalla crisi degli ultimi anni. Gli Stati 

membri più virtuosi in termini economici hanno sviluppato politiche sociali più 

ambiziose ed efficienti, non solo come risultato dello sviluppo economico, ma 

come elemento centrale del loro modello di crescita. 

Ne risulta che il complesso normativo europeo attualmente vigente in campo 

sociale (c.d. acquis) è rilevante per quantità e qualità della regolamentazione. 

Si tratta di obiettivi e competenze in campo sociale definiti innanzitutto nel diritto 

primario dell’UE, costituito dal trattato sull’Unione europea (TUE), dal trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea ed interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il 

diritto primario è attuato tramite il diritto derivato dell’UE, in particolare 

mediante direttive, in quanto in tali settori, almeno fino ad ora, è stato ritenuto 
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necessario conseguire non una identità di disciplina tra gli Stati membri, bensì una 

convergenza delle varie legislazioni nazionali. 

Esistono norme UE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e 

sulle condizioni di lavoro, sui diritti dei giovani lavoratori oppure su varie forme di 

lavoro come quello interinale, a tempo parziale, a tempo determinato, sulla tutela 

dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore e sull’orario di lavoro. Ai 

sensi dell’articolo 19 del TFUE, sono state adottate altresì direttive per 

contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la 

religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale in 

materia di occupazione e condizioni di lavoro. 

Anche nel corso dell’ultimo mandato delle istituzioni europee, molteplici sono 

state le iniziative assunte per intensificare gli sforzi su priorità urgenti e dare nuovo 

respiro alla normativa sociale dell'Unione. A titolo esemplificativo, la Commissione 

ha dato maggior risalto a considerazioni di carattere sociale nel coordinamento 

delle politiche economiche mediante il semestre europeo e nell’ambito del 

programma Better Regulation; ha presentato un Atto europeo sull’accessibilità 

(European Accessibility Act, 12.12.2015) per facilitare l’accesso delle persone con 

disabilità ai beni e ai servizi essenziali nel mercato unico; ha anticipato l’operatività 

dell’Iniziativa Occupazione Giovani – IOG (l’articolo 29 del Regolamento RDC 

1303/2013 contiene una deroga in virtù della quale la Commissione può approvare 

i programmi operativi dedicati all’IOG prima della presentazione formale 

dell’accordo di partenariato, deroga che, unitamente all’anticipazione delle risorse 

provenienti dalla linea di bilancio dedicata all’IOG - per le quali peraltro non è 

richiesto il cofinanziamento nazionale - e la data anticipata di inizio 

dell’ammissibilità della spesa per l’IOG, forma un insieme di misure volte a 

promuovere la rapida attuazione dell’iniziativa); il Consiglio ha pubblicato una 

raccomandazione (2016/C 67/01 del 15.2.2016) per il reinserimento dei 

disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e per indirizzare gli Stati 

membri verso le migliori pratiche. 

A completamento dell’azione sociale dell'Unione intervengono anche i fondi 

strutturali e di investimento europei (fondi SIE), in particolare il Fondo sociale 

europeo (FSE), che ogni anno assiste oltre 15 milioni di persone, aiutandole a 

migliorare le loro competenze, facilitandone l’integrazione nel mercato del lavoro, 

lottando contro l’esclusione sociale e la povertà e migliorando l’efficienza delle 
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pubbliche amministrazioni. 

Nel periodo 2014-2020, con 86,4 miliardi di euro dell’FSE, 3,2 miliardi di euro 

dell’IOG e altri 38,5 miliardi di euro di cofinanziamento con fondi nazionali, l’UE 

svolge un ruolo fondamentale nel sostenere gli investimenti degli Stati membri in 

capitale umano, potenziando così la competitività dell’economia europea che sta 

tentando di superare la crisi. 

Coerentemente con tale contesto, la dichiarazione d’intenti del presidente Juncker 

del 9.8.2015 si è concretizzata, in data 8.3.2016, nella Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 

Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2016) 127, con la quale è stata 

presentata una prima stesura di quello che potrebbe essere, al termine del 

processo normativo, il pilastro europeo dei diritti sociali, avviando al contempo 

un’ampia consultazione pubblica sullo stesso. 

Quanto alle caratteristiche del pilastro, come risultante dalla prima stesura, esso 

consiste nella fissazione di una serie di principi fondamentali per sostenere i 

mercati del lavoro e i sistemi di protezione sociale all'interno dell'Eurozona. Lo 

stesso si fonda sull'acquis sociale dell'Unione, integrandolo e rendendolo, ove già 

non fosse, cogente per gli stati partecipanti. Una volta adottato, il pilastro 

diventerà infatti un fattore di verifica orizzontale per vagliare la situazione 

occupazionale e sociale degli Stati membri, guidando il processo di riforma a livello 

nazionale ed orientando le politiche pubbliche in una serie di settori essenziali per 

il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione 

sociale: risoluzione delle disuguaglianze sociali, contrasto al fenomeno del dumping 

sociale, promozione della convergenza verso l'alto delle norme sociali, 

consolidazione degli obiettivi di crescita inclusiva e sostenibile dell'Unione europea. 

I principi proposti, quindi, non sostituiscono i diritti in essere, ma offrono un 

mezzo per valutare l’efficacia delle politiche nazionali sociali e per l'occupazione e, 

in futuro, ravvicinarle e migliorarle. Costituiscono quindi l’estrinsecazione di una 

strategia europea volta alla costruzione di fondamenta comuni tra gli Stati membri, 

nel vasto ambito dei diritti sociali. 

Dato che gli Stati membri partecipanti al pilastro saranno incoraggiati a intervenire 

in materie nelle quali sono i principali attori, nel pilastro rientrano anche settori in 

cui l’UE non ha competenza per legiferare, né intenzioni in tal senso, ma in cui gli 

orientamenti e lo scambio di pratiche sarebbero auspicabili. 
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In particolare, i settori d’intervento rientranti nel progetto di pilastro sono 

raggruppabili nelle seguenti tre principali rubriche:  

− Pari opportunità e accesso al mercato del lavoro:  

• sviluppo delle competenze e apprendimento permanente; 

• sostegno attivo all'occupazione per aumentare le opportunità di 

occupazione, agevolare la transizione tra status differenti e migliorare 

l'occupabilità individuale; 

− Eque condizioni di lavoro ed equilibrio adeguato e stabile tra diritti ed obblighi 

dei lavoratori e dei datori di lavoro, come pure tra flessibilità e sicurezza per 

agevolare la creazione di occupazione, le assunzioni e l'adattabilità delle 

imprese e promuovere il dialogo sociale. 

− Protezione sociale adeguata e sostenibile ed accesso a servizi essenziali di 

elevata qualità, comprese l’assistenza sanitaria ed a lungo termine, per 

garantire una vita dignitosa, la tutela rispetto ai rischi sociali e la piena 

partecipazione delle persone al mondo del lavoro e più in generale alla società. 

Nell'ambito di queste tre rubriche sono stati identificati venti settori d'intervento, 

ai quali sono connessi differenti principi. Come anticipato, tali principi sono ricavati 

da una serie di diritti già iscritti nell'acquis dell’Unione e da altre fonti di diritto 

pertinenti, e definiscono con maggiore precisione le possibili modalità per rendere 

operativi i diritti stessi.  

Nello specifico, i principi di cui sopra sono declinati come segue. 

In materia di pari opportunità e accesso al mercato del lavoro: 

1. Competenze, istruzione e apprendimento permanente: ogni persona ha 

accesso a istruzione e formazione di qualità durante tutta la vita per acquisire 

un livello adeguato di conoscenze di base e competenze chiave e partecipare 

attivamente alla società e al mondo del lavoro. I giovani poco qualificati e gli 

adulti in età lavorativa sono incoraggiati a migliorare le proprie competenze. 

2. Contratti di lavoro flessibili e sicuri: 

a. Si assicura parità di trattamento, a prescindere dal contratto di lavoro, a meno che 

la differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive. Va prevenuto l'uso 

improprio o l'abuso dei rapporti di lavoro precari e non permanenti. 

b. La flessibilità delle condizioni di impiego può agevolare l'ingresso nel mercato del 

lavoro e salvaguardare la capacità dei datori di lavoro di reagire rapidamente alle 
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variazioni della domanda; si assicura però la transizione a contratti di lavoro a 

tempo indeterminato. 

3. Cambiamenti professionali in sicurezza: 

a. Ogni persona in età lavorativa ha accesso a un'assistenza individuale per la ricerca 

di lavoro ed è incoraggiata a ricevere formazione e migliorare le proprie 

competenze al fine di migliorare le prospettive di occupabilità o imprenditoriali e 

velocizzare il passaggio ad altro lavoro e professione.  

b. Si assicurano il mantenimento e la portabilità dei diritti a prestazioni sociali e a 

formazione accumulati nel corso della carriera, in modo da agevolare il passaggio 

ad altro lavoro e altra professione.  

4. Sostegno attivo all’occupazione: 

a. Tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevono un'offerta qualitativamente valida 

di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi 

dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.  

b. Si assicura che i disoccupati di lungo periodo iscritti ricevano una valutazione 

individuale approfondita, orientamento e un accordo di reinserimento lavorativo 

con un'offerta individuale di servizi nonché l'indicazione di un punto di contatto 

unico al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione.  

5. Parità di genere ed equilibrio tra vita professionale e vita familiare:  

a. Si promuove la parità di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione, 

garantendo parità di trattamento in tutti i settori, compresa la retribuzione, 

contrastando gli ostacoli alla partecipazione femminile e prevenendo la 

segregazione occupazionale.  

b. Tutti i genitori e tutte le persone con responsabilità di assistenza hanno accesso a 

modalità adeguate di congedo per occuparsi di figli o altri familiari da assistere, e 

accesso a servizi di assistenza. Si incoraggia l'uso paritario dei congedi tra i sessi, 

anche con la concessione di congedi parentali retribuiti sia agli uomini sia alle 

donne.  

c. Di comune accordo tra datori di lavoro e lavoratori, sono offerte e incoraggiate 

modalità di lavoro flessibili, anche in relazione all'orario di lavoro, tenendo conto 

delle esigenze sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro. 

6. Pari opportunità: la partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi 

sottorappresentati è rafforzata assicurando parità di trattamento in tutti i settori, 

anche mediante la sensibilizzazione e la lotta contro le discriminazioni. 
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In materia di condizioni di lavoro eque: 

7. Condizioni di impiego: 

a. Ogni lavoratore è informato in forma scritta prima dell'inizio dell'impiego in merito 

ai diritti e agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.  

b. Il periodo di prova, se previsto, ha una durata ragionevole; prima del suo inizio i 

lavoratori sono informati in merito alle relative condizioni.  

c. Il licenziamento di un lavoratore è motivato, preceduto da un periodo ragionevole 

di preavviso e comporta un adeguato risarcimento, unitamente all'accesso a forme 

rapide ed efficaci di ricorso ad un sistema imparziale di risoluzione delle 

controversie.  

8. Retribuzioni: ogni impiego è retribuito equamente in modo da consentire un livello 

di vita dignitoso. Le retribuzioni minime sono fissate con un meccanismo trasparente 

e prevedibile in modo da salvaguardare l'accesso al lavoro e la motivazione a cercare 

lavoro. Le retribuzioni evolvono in linea con le variazioni della produttività, in 

consultazione con le parti sociali e conformemente alle pratiche. 

9. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro: si assicura un livello adeguato di protezione da 

tutti i rischi che possono presentarsi sul lavoro, con il debito sostegno all'attuazione, 

segnatamente nelle microimprese e nelle piccole imprese.  

10. Dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori:  

a. Le parti sociali sono consultate per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche 

dell'occupazione e sociali. Esse sono incoraggiate a concludere accordi collettivi 

negli ambiti di loro interesse, nel rispetto delle tradizioni nazionali, della loro 

autonomia e del diritto all'azione collettiva.  

b. Si garantiscono informazione e consultazione in tempo utile a tutti i lavoratori, 

anche a coloro che lavorano con strumenti digitali e/o operano a livello 

transfrontaliero, o ai loro rappresentanti, in particolare in caso di esuberi collettivi, 

trasferimenti, ristrutturazioni e fusioni aziendali.  

In materia di protezione sociale adeguata e sostenibile: 

11. Prestazioni e servizi sociali integrati: 

Le prestazioni e i servizi di protezione sociale sono integrati per quanto possibile al 

fine di rafforzarne la coerenza e l'efficacia e di sostenere l'integrazione sociale e 

l'inserimento nei mercati del lavoro.  

12. Assistenza sanitaria e prestazioni di malattia: 
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a. Ogni persona ha accesso in tempo utile all'assistenza sanitaria di qualità, preventiva 

e terapeutica, e la necessità di cure mediche non deve condurre alla povertà né a 

difficoltà finanziarie.  

b. I sistemi di assistenza sanitaria incoraggiano l'erogazione di prestazioni efficaci in 

termini di costi, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, con 

l'obiettivo di migliorare la propria resilienza e sostenibilità finanziaria.  

c. A tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto, è garantita una 

retribuzione adeguata durante i periodi di malattia; si incoraggia la partecipazione 

dei lavoratori autonomi a regimi assicurativi. Si incoraggiano l'efficace reinserimento 

e la riabilitazione al fine di un rapido ritorno al lavoro.  

13. Pensioni: 

a. Le pensioni assicurano ad ogni persona un livello di vita dignitoso all'età 

pensionabile. Si prendono misure per contrastare il divario di genere tra i 

trattamenti pensionistici, ad esempio riconoscendo adeguatamente i periodi 

dedicati alle attività di assistenza. Nel rispetto delle specificità nazionali si incoraggia 

la partecipazione dei lavoratori autonomi ai regimi pensionistici.  

b. I sistemi pensionistici si adoperano per salvaguardare la sostenibilità e l'adeguatezza 

futura delle pensioni assicurando una base contributiva ampia, correlando l'età 

pensionabile per legge alla speranza di vita e riducendo il divario tra l'età di 

pensionamento effettiva e l'età pensionabile per legge evitando l'uscita precoce dalla 

forza lavoro. 

14. Prestazioni di disoccupazione: 

Le azioni a sostegno dei disoccupati prevedono l'obbligo della ricerca attiva di lavoro e 

della partecipazione a misure attive di sostegno unitamente a prestazioni di 

disoccupazione adeguate. La durata delle prestazioni consente un lasso di tempo 

sufficiente per la ricerca di lavoro, salvaguardando al contempo gli incentivi per un 

rapido ritorno all'occupazione.  

15. Reddito minimo: 

Si assicura un adeguato reddito minimo garantito a coloro che non dispongono di 

risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso. Per le persone in età lavorativa tali 

prestazioni prevedono l'obbligo della partecipazione a misure attive di sostegno per 

incoraggiare l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.  

16. Disabilità: 
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Alle persone con disabilità sono assicurati servizi abilitanti ed una sicurezza basilare in 

termini di reddito che consenta loro un livello di vita dignitoso. Le condizioni relative 

a tali prestazioni non creano barriere all'occupazione.  

17. Assistenza di lunga durata: 

a. Si assicura l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e non 

eccessivamente costosi, compresa l'assistenza fornita a domicilio erogata da 

professionisti adeguatamente qualificati.  

b. L'erogazione e il finanziamento di servizi di assistenza a lungo termine è rafforzata e 

migliorata al fine di assicurare l'accesso all'assistenza adeguata in modi 

finanziariamente sostenibili.  

18. Assistenza all’infanzia: 

a. Si assicura a tutti i bambini l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità e 

non eccessivamente costosi, erogati da professionisti adeguatamente qualificati.  

b. Si prendono misure tempestive e si adottano approcci preventivi per contrastare la 

povertà infantile, tra cui misure specifiche per incoraggiare la frequenza dei bambini 

provenienti da situazioni svantaggiate.  

19. Alloggi: 

a. I soggetti in condizioni di bisogno hanno accesso ad alloggi sociali o all'assistenza 

abitativa. Si assicura la protezione contro lo sgombero delle persone vulnerabili e il 

sostegno all'accesso alla proprietà dell'abitazione per le famiglie a reddito medio e 

basso.  

b. Si fornisce ricovero a coloro che sono privi di abitazione e si provvede al 

collegamento con altri servizi sociali al fine di promuovere l'integrazione sociale.  

20. Accesso ai servizi essenziali  

Si assicura all'intera popolazione l'accesso a prezzi non eccessivi ai servizi essenziali, 

tra i quali le comunicazioni elettroniche, l'energia, i trasporti e i servizi finanziari. Per 

le persone in stato di bisogno si adottano misure che facilitino l'accesso a tali servizi.  

 

Quanto all’ambito di vigenza territoriale del pilastro, lo stesso è incentrato sugli 

Stati membri della zona euro. 

Infatti, nonostante la notevole integrazione caratterizzante la zona stessa, le 

condizioni degli Stati membri sono ancora molto eterogenee. Anzi, l'esperienza 

degli ultimi vent’anni dimostra che i persistenti squilibri economici e sociali in uno 

o più Stati membri possono compromettere il successo della zona euro nel suo 
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insieme e che l’incapacità di correggerli potrebbe sfociare in divergenze ancora più 

dispendiose. 

È stato pertanto avviato un processo di maggiore integrazione e consolidamento, 

che necessariamente riguarda anche la dimensione sociale, con una maggiore 

attenzione all’occupazione ed alla performance sociale come parte di una 

convergenza verso strutture economiche più resilienti all’interno della zona euro. 

Una volta definito, il pilastro diventerà un quadro di riferimento per vagliare la 

situazione occupazionale e sociale degli Stati membri partecipanti e guiderà come 

una bussola normativa il processo di riforma a livello nazionale.  

In ogni caso, sebbene si rivolga principalmente alla zona euro, questa iniziativa 

resta aperta a tutti gli Stati membri che desiderino parteciparvi, e vuole costituire 

altresì occasione di riflessione per gli Stati membri in ordine all’opportunità di 

entrare a far parte della zona stessa. 

Quanto alla natura giuridica ed alla forza vincolante del pilastro europeo dei diritti 

sociali propriamente detto, esse saranno tanto più rilevanti quanto più la 

Commissione riuscirà, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione, a 

coinvolgere il Parlamento ed il Consiglio, come pure le altre istituzioni dell’UE, 

essendo necessario un sostegno quanto più possibile allargato per l’attuazione dei 

principi in argomento. 

Pertanto, con la citata comunicazione COM(2016) 127 dell’8.3.2016, la 

Commissione ha avviato una consultazione pubblica, aperta ad ogni cittadino ed 

istituzione, sulla prima stesura del pilastro europeo dei diritti sociali, protrattasi 

fino al 31.12.2016, con le seguenti finalità: 

− effettuare una valutazione dell’attuale acquis sociale dell'Unione per 

determinare in quale misura i diritti vigenti sono esercitati, se siano ancora 

pertinenti oppure se si debbano considerare nuovi modi di formularli; 

− riflettere sui nuovi sviluppi dell'organizzazione del lavoro e delle società 

derivanti dagli effetti delle nuove tecnologie, dalle tendenze demografiche o da 

altri fattori importanti per la vita lavorativa e le condizioni sociali; 

− raccogliere opinioni e osservazioni sul ruolo del pilastro europeo dei diritti 

sociali come parte di un’Unione economica e monetaria più profonda e più 

equa, per discutere il ruolo del pilastro, il suo campo di applicazione e il suo 

contenuto, per riflettere sulle esigenze specifiche della zona euro e discutere 
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la specificità dei principi proposti. 

In ordine alle modalità della consultazione stessa, trattasi di un questionario di 

dieci domande, per lo più a risposte aperte, pubblicato sul sito della Commissione. 

Al suo interno si chiede ai partecipanti, per esempio, di dare la propria opinione in 

merito alle priorità da affrontare, le modalità per considerare le diverse situazioni 

occupazionali e sociali in Europa, i rischi e le principali opportunità legati alle 

trasformazioni in corso sia dal punto di vista demografico sia tecnologico sia di 

mercato.  

Alle dieci domande, la Commissione UE prevede la possibile aggiunta di 

osservazioni su un settore specifico tra i 20 proposti e sopra riportarti. 

Nel corso del 2016 la Commissione ha così avviato e favorito il dibattito e la 

discussione attiva con le altre istituzioni dell’UE, con le autorità e i parlamenti 

nazionali di tutti gli Stati membri (anche mediante le sue rappresentanze negli 

stessi), con i sindacati e le associazioni di categoria, con le ONG, i prestatori di 

servizi sociali, gli esperti del mondo accademico e con i cittadini. Analogamente, il 

Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono stati 

invitati a condividere i loro pareri. 

In particolare il Comitato delle Regioni, nella 119^ sessione plenaria del 10, 11 e 

12 ottobre 2016, ha adottato il proprio parere al riguardo, nel quale, manifestando 

vivo apprezzamento per l’iniziativa, ha indicato alcune condizioni che potrebbero 

aumentarne l’efficacia, quale una maggiore attenzione al finanziamento della politica 

sociale, una più stretta cooperazione tra i vari livelli di governo, l’assegnazione 

della giusta priorità alla salvaguardia dell'accesso a sistemi di sicurezza sociale e a 

servizi pubblici di qualità, ed indicando delle specifiche modifiche da apportare ai 

principi enunciati. 

Anche il Comitato Economico e Sociale (CESE), nel parere adottato nel corso 

della sessione plenaria del 25.1.2017, ha lodato l’iniziativa, definendola come molto 

importante per la sostenibilità dell’UE, e delineando le sue prime idee e proposte 

su come affrontare alcune delle sfide più difficili che l'Europa ha oggi dinanzi a sé. Il 

Comitato ha insistito sulla necessità che il Pilastro rappresenti un progetto 

positivo per tutti, dovendo l’Europa dotarsi di politiche che favoriscano 

l'incremento dell'occupazione, della produttività e del progresso sociale in quanto 

fattori alla base di una crescita sostenibile e di sistemi di sicurezza sociale nazionali 

e mercati del lavoro adattabili e validi anche per il futuro. Il CESE ritiene che il 
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futuro del lavoro dovrebbe essere una priorità chiave nell'ambito dei dibattiti sul 

Pilastro per far sì che tale futuro sia equo e inclusivo, oltre che portatore di 

progresso sociale. A differenza dell'idea originaria della Commissione, secondo cui 

il Pilastro dovrebbe applicarsi in un primo tempo alla sola area dell'euro, il CESE è 

convinto che esso debba invece valere per tutti gli Stati membri dell'UE, pur 

riconoscendo che per la zona euro possano rendersi necessari strumenti o 

meccanismi particolari. 

Anche la Regione Lazio ha avuto modo di partecipare alla suddetta consultazione, 

contribuendo, nell’ambito della IX Commissione “Istruzione, Lavoro, Innovazione 

e Ricerca” (coordinata dalla Regione Toscana), all’adozione della posizione 

espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atto 

16/119/CR6bis/C3/C6/C8/C9/C15 del 20.10.2016 (inviato contestualmente al 

Governo, affinché ne tenesse conto nella redazione della posizione dell’Italia, 

trasmessa a Bruxelles in data 22.12.2016), condividendo quindi la necessità di una 

strategia europea anche nell’ambito dei diritti sociali. 

Sono state interessate dalla consultazione anche le commissioni VIII Politiche 

Sociali, VI Beni e attività culturali, nonché la Commissione Speciale Immigrazione e 

Italiani all’Estero, oltre alla Commissione Affari Europei ed Internazionali, che ha 

redatto il documento di sintesi delle varie posizioni. 

Nella posizione assunta, la Conferenza, oltre ad esprimere apprezzamento per 

l’iniziativa proposta dal Presidente Juncker, ha evidenziato le seguenti priorità di 

azione per attuare un nuovo pilastro di diritti sociali a livello europeo: 

− la concreta accessibilità di una rete diffusa di servizi di qualità, che coinvolga sia 

il maggiore investimento in conto capitale per la capillarità della rete di 

strutture e servizi e la loro riqualificazione, sia il maggiore investimento di 

parte corrente per il sostegno alla capacità di spesa delle famiglie e dei 

beneficiari dei servizi, il cui costo costituisce non di rado una oggettiva barriera 

all’accesso; 

− la garanzia di condizioni di vita dignitose delle persone e delle famiglie rispetto 

all’accesso sia ai consumi primari e dei beni e servizi essenziali, sia a condizioni 

di autonomia e qualità delle cure e dei percorsi socio educativi; 

− l’attivazione di misure di inclusione sociale attiva, con l’integrazione di politiche 

per la formazione e la riqualificazione professionale, di servizi per il lavoro e 
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politiche attive e di misure di sostegno economico e sociale, in favore dei 

target maggiormente esposti a condizioni di fragilità sociale ed economica e di 

esclusione sociale; 

− lo sviluppo di politiche integrate per servizi e strutture, mediante un più 

cogente approccio di mainstreaming nell’attuazione di misure e politiche del 

lavoro con riferimento ai soggetti svantaggiati, troppo spesso destinatari di 

singole misure che rischiano di avere un effetto di segregazione; 

− l’adozione di misure volte a contrastare e mitigare le situazioni di povertà 

infantile e il crescente fenomeno di povertà giovanile; 

− il potenziamento dei servizi alla famiglia, in particolar modo per la cura di 

bambini, anziani e persone non autosufficienti, poiché nel perdurare della crisi 

economica questa è una delle cause forti dell’esclusione dal mercato del lavoro 

delle donne; 

− il sostegno alla “conoscenza dell’altro” attraverso interventi in ambito 

culturale di diffusione, valorizzazione e integrazione delle identità culturali 

(lingue, religioni, tradizioni, usi e costumi), anche attraverso l’uso delle 

innovazioni tecnologiche, costituendo un’importante leva per la costruzione, 

tra gli altri, della cultura e dei valori del rispetto, della pace, dell’uguaglianza dei 

diritti, delle pari opportunità e della democrazia; 

− l’accesso a percorsi di istruzione e formazione di qualità, necessari a 

consentire la partecipazione alla vita attiva nella società e nell’occupazione, che 

deve trovare, specie nei confronti dei soggetti extracomunitari, una 

declinazione concreta in termini di professionalità adeguate e di reale 

accompagnamento/assistenza per garantire il diritto allo studio e il successo 

formativo (in particolare rispetto a donne, a minori e a minori stranieri non 

accompagnati); 

− il rafforzamento dell’identità e della coscienza di comunità, attraverso la 

valorizzazione dei luoghi, del patrimonio immateriale e della loro funzione di 

incontro e confronto, e il sostegno all’organizzazione di attività culturali e 

all’indotto lavorativo, mediante il sostegno agli interventi integrati in ambito 

sociale, culturale, educativo; 

− il sostegno agli scambi di esperienze, favorendo la mobilità nazionale e 

internazionale e facilitando la circolazione, anche a livello non europeo, per 
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finalità di scambio, lavorative, di studio. 

Quanto al contributo alla consultazione pubblica reso specificamente dalla IX 

Commissione “Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca” (cui la Regione Lazio ha 

partecipato attraverso la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio): 

− è stata sottolineata l’importanza di assicurare un adeguato grado di flessibilità 

nell’implementazione degli interventi sui territori, in funzione delle diverse 

condizioni socio - economiche e politiche occupazionali e di crescita, oltre alla 

necessità di individuare soluzioni finanziarie adeguate, tra cui forme di 

sostegno economico ad hoc e/o risorse aggiuntive a carico (totale o parziale) 

del bilancio europeo, attivabili in funzione anticiclica, distintamente dai canali di 

finanziamento per la disoccupazione strutturale su cui possono intervenire 

autonomamente gli Stati membri; 

− è stato richiamato il ruolo propulsivo che le Regioni stanno svolgendo nel 

tentativo di orientare i processi di riforma in atto nel nostro Paese, nel 

mercato del lavoro, nei sistemi di istruzione e formazione e nei modelli di 

welfare, partendo dalla centralità delle politiche territoriali come leva primaria 

per assicurare interventi realmente efficaci, in quanto più vicini agli effettivi 

fabbisogni delle persone. Peraltro, la rilevanza dell’azione regionale sul 

versante delle politiche del lavoro, della formazione e dell’inclusione, è emersa 

in modo netto negli ultimi anni nella predisposizione del contributo al 

Programma nazionale di Riforma; in tale direzione, una lettura integrata degli 

interventi regionali attuati in risposta alle raccomandazioni rivolte all’Italia 

rivela già oggi una sostanziale convergenza delle politiche regionali con il 

nucleo essenziale di diritti sociali sui cui si intende fondare il costituendo 

Pilastro Europeo; 

− sono stati individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento per favorire una 

rinnovata convergenza in zona euro: 

•  il sostegno attivo all’occupazione; 

• la parità di genere e l’equilibrio tra vita professionale e vita familiare; 

• le prestazioni ed i sevizi sociali integrati; 

• il reddito minimo; 

• l’assistenza a lungo termine; 
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• l’assistenza all’infanzia. 

I risultati della suddetta consultazione sono stati presentati a Bruxelles in data 

24.1.2017, in una conferenza alla quale hanno preso parte, oltre al Presidente 

Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il commissario europeo 

per l'occupazione e gli affari sociali Marianne Thyssen, nonché circa 

600 rappresentanti delle autorità degli Stati membri, delle istituzioni europee, delle 

parti sociali e della società civile, fra i quali oltre 20 ministri nazionali. 

I partecipanti hanno ribadito l'importanza di orientare le politiche degli Stati 

membri per garantire l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione 

sociale, stabilendo una serie di principi fondamentali validi per tutti gli Stati 

membri. 

Il Pilastro potrà essere utile per stabilire gli obiettivi strategici a lungo termine, per 

promuovere una maggiore coerenza tra le misure politiche nei vari Stati membri e 

per arrivare a una definizione di norme sociali consensuali in tutti gli stati sociali a 

livello europeo. 

In termini di miglioramento della convergenza tra gli Stati membri, in particolare, è 

essenziale che il dibattito sul Pilastro chiarisca le modalità di attuazione degli 

aspetti evidenziati in ogni singolo principio e la problematica delle responsabilità 

dell’attuazione, alla luce del fatto che detti aspetti sono spesso trattati da diversi 

dipartimenti governativi, a diversi livelli, negli Stati membri.  

I risultati di tale dibattito confluiranno nella fondazione del pilastro europeo dei 

diritti sociali, la cui proposta ufficiale è prevista per il 26.4.2017, nell’ambito di un 

reflection paper sulla dimensione sociale dell’Europa; inoltre il Presidente Juncker ha 

annunciato per il 17 novembre a Goteborg, insieme al governo svedese, un vertice 

sociale per l'occupazione e la crescita eque. 

Dei risultati stessi si è tenuto conto inoltre nella stesura del Libro bianco sul 

futuro dell’Unione economica e monetaria dell’Europa, presentato il 1 marzo 

scorso e che ha costituito la base per la dichiarazione comune approntata per la 

firma dei 27 Capi di Stato e di Governo dell’UE (con l’esclusione quindi del Regno 

Unito) in occasione del vertice di Roma del 25.3.2017 per la celebrazione dei 60 

anni dei trattati europei.  
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I.I.c) MONITORAGGIO DI ALTRE INIZIATIVE NORMATIVE 

EUROPEE: la revisione del QFP 2014-2020 e dei regolamenti per i 

fondi sul venture capital e l’imprenditoria sociale 

 

Nell’ambito delle iniziative elencate dalla Commissione Europea nel programma di 

lavoro per l’anno 2016 (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni 

“Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre 

l'ordinaria amministrazione”, COM(2015) 610 del 27.10.2015), la II Commissione 

Permanente del Consiglio regionale “Affari comunitari e internazionali, cooperazione tra i 

popoli e tutela dei consumatori” ha evidenziato come temi prioritari per il Lazio, dei quali 

monitorare gli sviluppi normativi, la revisione del quadro finanziario pluriennale e la 

riforma dei regolamenti relativi ai fondi europei per il venture capital e per l’imprenditoria 

sociale. 

Quanto al primo, occorre premettere che il quadro finanziario pluriennale (QFP) 

stabilisce i limiti dei bilanci generali annuali dell'Unione europea, determinando, per un 

periodo non inferiore a cinque anni, gli importi, sia complessivi, sia relativi a vari settori di 

attività, utilizzabili in ogni esercizio, per l’assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti, 

sia quanto agli impegni, sia quanto ai pagamenti. Il fine è assicurare la corretta 

pianificazione della spesa e la sua conformità alle priorità dell’UE. I recenti QFP, come 

quello attualmente in corso (Regolamento UE 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013),  si 

sono solitamente estesi su sette anni. 

Il QFP è stabilito pertanto con apposito regolamento (negoziato ed approvato come 

“pacchetto” insieme ad altri atti finanziari, alcuni relativi alle risorse proprie dell’UE, altri 

c.d. settoriali), il cui scopo è agevolare l'adozione del bilancio annuale dell'UE, tradurre le 

priorità politiche in cifre per l’intero ciclo di bilancio, assicurare la disciplina di bilancio per 

l'UE, accrescere la prevedibilità delle finanze della stessa. 

Quanto alla procedura legislativa, il Consiglio adotta il regolamento relativo al QFP 

votando all'unanimità e previo scrutinio favorevole del Parlamento europeo secondo la 

c.d. procedura di approvazione; occorre precisare, a tal proposito, che, in base alla stessa, 

il Parlamento può approvare o respingere la posizione del Consiglio, ma non può 

emendarla. Pertanto la posizione del Consiglio è preceduta da una serrata serie di 

negoziati tra le tre istituzioni principali (triloghi). 

E’ attualmente in corso l’iter per la revisione del citato regolamento 1311/2013. In 
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particolare, in data 7.3.2017 il Consiglio “Affari Generali” ha convenuto di adeguare il 

quadro finanziario pluriennale dell'UE (QFP) per il periodo 2014-2020, al fine di allinearlo 

con le nuove priorità. Le modifiche concordate rafforzano il sostegno dell'UE diretto ad 

affrontare la crisi migratoria, rafforzare la sicurezza, favorire la crescita e creare posti di 

lavoro, consentendo così all'Unione di rispondere più facilmente alle esigenze impreviste 

senza modificare i massimali di spesa del QFP e contribuendo ad evitare un eccessivo 

accumulo di fatture non pagate. 

Nello specifico, Il QFP riveduto fornirà un rafforzamento pari a 6,01 miliardi di EUR per le 

priorità fondamentali per gli anni dal 2017 al 2020. Saranno disponibili 2,55 miliardi di EUR 

per affrontare la questione della migrazione, nonché rafforzare la sicurezza e i controlli 

alle frontiere esterne. 1,39 miliardi di EUR saranno disponibili per far fronte alle cause 

profonde della migrazione, mentre 2,08 miliardi di EUR contribuiranno a stimolare la 

crescita e creare posti di lavoro attraverso una serie di programmi altamente efficaci, quali 

l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (+1,2 miliardi di EUR), Orizzonte 2020 (+200 

milioni di EUR) e Erasmus (+100 milioni di EUR). 

Per contrastare il rischio di un eccessivo accumulo di fatture non pagate è stata ampliata la 

possibilità di riportare i pagamenti inutilizzati da un anno all'altro. 

Il regolamento riveduto sul QFP richiede ancora l'approvazione del Parlamento europeo 

prima di poter essere adottato all'unanimità dal Consiglio. 

A tal proposito deve tenersi conto della circostanza che, come anticipato, le modifiche al 

suddetto regolamento sono negoziate unitamente alle varianti contenute nel cosiddetto 

pacchetto omnibus [proposta di regolamento COM(2016) 605 del 14.9.2016 

“REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento 

(CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, 

(UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 

541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”], che ha l’intento di semplificare le 

regole finanziare contenute sia nel Regolamento Finanziario che nella normativa settoriale 

riguardante: i fondi ESI,  la Politica Agricola Comune, il CEF ( Connecting Europe Facility), la 

programmazione EASI (occupazione e innovazione sociale), il fondo di adeguamento alla 

globalizzazione, il fondo di aiuto europeo agli indigenti e il regolamento sugli orientamenti 

per le reti trans europee. Per tale ultimo pacchetto l’iter è ancora in via di 
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completamento, essendo previsto un accordo in Consiglio a fine maggio 2017, dopo il 

quale, intervenuta anche la decisione del Parlamento, potrà darsi corso ai triloghi con 

Parlamento stesso e Commissione. Il Consiglio punta a formalizzare l’accordo ad inizio 

2018. 

In ordine ai fondi per il venture capital (EuVECA) e per l’imprenditoria sociale (EuSEF), al 

momento essi sono disciplinati dai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 

(UE) n. 345 e 346, entrambi del 17.4.2013.  

Le strutture dei suddetti fondi europei sono state create allo scopo di offrire ai 

partecipanti al mercato nuove opportunità di raccolta di capitali e di investimento nelle 

piccole e medie imprese (“PMI”) innovative e nell’imprenditoria sociale in tutta Europa. Le 

PMI hanno una grande importanza per l’economia dell’Unione europea, trattandosi di un 

settore in grado di generare vera crescita e ricchezza. I fondi EuVECA sostengono le 

imprese giovani e innovative, mentre i fondi EuSEF sono dedicati alle imprese aventi lo 

scopo di generare un impatto sociale positivo. 

Per una PMI, le fonti e la disponibilità di finanziamenti sono un importante elemento di 

sviluppo, crescita e successo. Per promuovere nuovi settori di crescita e avanzare verso 

un’economia basata sull’innovazione, è necessario potenziare i nuovi canali di 

finanziamento a sostegno delle start-up, delle PMI innovative e dell’imprenditoria sociale. 

Poiché tradizionalmente le banche sono in una posizione di minor forza nell’offerta di 

questo tipo di finanziamenti, l’accesso al venture capital e al capitale per l’imprenditoria 

sociale è indispensabile per finanziare la crescita di questo segmento dell’economia 

dell’UE. La carenza di tali finanziamenti viene ripetutamente indicata come un ostacolo da 

superare per promuovere la crescita economica.  

Data l’importanza dell’argomento e la particolarità della congiuntura economica, la 

Commissione ha ritenuto di approntare una revisione dei suddetti strumenti con largo 

anticipo rispetto a quanto originariamente programmato (2018), e, in data 14.7.2016, ha 

pertanto presentato a Consiglio e Parlamento la proposta di Regolamento COM(2016) 

461, anch’essa, come la proposta di revisione del QFP, da esaminare secondo la c.d. 

procedura di approvazione. 

Elementi caratterizzanti la stessa sono:   

− l’ampliamento della definizione di imprese di portafoglio ammissibili contenuta nel 

regolamento (UE) n. 345/20; 

− il mantenimento della soglia di investimento minimo  (100.000,00  EUR); 
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− l’introduzione di disposizioni volte ad evitare procedure amministrative e misure 

supplementari onerose (tra cui le commissioni imposte dagli Stati membri ospitanti) 

nonché l’imposizione, da parte degli Stati membri di origine, di requisiti 

sproporzionati. 

In seno al Consiglio, a fine 2016 è stata raggiunta un’intesa (Accordo Generale) sul testo 

da presentare al Parlamento europeo, del quale si attende il pronunciamento. Quando il 

Parlamento europeo avrà adottato il suo parere al riguardo, potrà darsi corso al trilogo 

con la Commissione europea, presumibilmente per aprile/maggio 2017. 

 

 

I.2. LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO DI 

RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE DI INTERESSE 

REGIONALE 

 

Come illustrato in sede di Relazione Informativa della Giunta al Consiglio per il 2015, la 

Giunta regionale ha prestato il proprio fattivo contributo nella c.d. fase ascendente del 

diritto europeo, e cioè nella formulazione di una posizione nazionale che rappresentasse 

altresì gli interessi regionali, nel procedimento formativo della recente Direttiva OGM 

(“Direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 che 

modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di 

limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati  - OGM - sul loro 

territorio”); quanto sopra, attraverso la proattiva partecipazione dell’Area Servizio 

fitosanitario regionale - Innovazione in agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e 

sviluppo rurale, caccia e pesca (con il supporto tecnico-giuridico dell’Area Normativa 

europea) al gruppo di lavoro ad hoc “Organismi geneticamente modificati – OGM” (di 

seguito gruppo OGM), coordinato dal Comitato interministeriale per gli Affari europei 

(CIAE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche europee 

(DPE), e nel quale sono rappresentati le Regioni e Province autonome (delle quali dal 2014 

capofila è la Regione Marche), il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – 

MIPAAF, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare – MATTM. 

A seguito dell’adozione della direttiva, entrata in vigore il 2.4.2015, l’attività del gruppo è 

proseguita, nel 2015 e nel 2016, per la c.d. fase discendente del diritto europeo, cioè per 

l’elaborazione della normativa di recepimento nazionale delle direttiva stessa. 
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Rimandando alla Relazione Informativa anno 2015, ed in parte riassumendo quanto 

illustrato alla II Commissione Consiliare nel corso dell’audizione tenutasi in data 5.7.2016, 

si rappresenta che in prima battuta la direttiva UE 2015/412 è stata inserita nell’allegato B 

della legge 9 luglio 2015, n. 114 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014” ai 

fini del suo recepimento. 

Successivamente, il gruppo OGM ha fattivamente collaborato con il MIPAAF nella 

predisposizione della proposta di uno specifico decreto legislativo di attuazione, con un 

produttivo confronto sia tra le Regioni, che tra le Regioni stesse e la componente 

governativa.   

Le osservazioni delle Regioni si sono concretizzate compiutamente quali rilievi sullo 

schema di decreto legislativo di modifica del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, attuativo 

dell’originaria direttiva 2001/18/CE, elaborato dal MIPAF ed esaminato nel pre-consiglio 

dei Ministri del 28.7.2016. 

In particolare, nell’ambito del principio di validità su tutto il territorio UE 

dell’autorizzazione alla coltura di OGM, presentata anche ad uno solo degli Stati membri, 

salvo opposizione di uno o più degli altri stati, da valutarsi dalla Commissione, gli sforzi 

della Regione Lazio, in particolare, si sono concentrati nell’inserimento di diversi elementi, 

tra i quali i seguenti hanno ricevuto riscontro nel testo definitivo: 

− in caso di Regioni italiane che ammettano colture OGM non autorizzate in confinanti 

regioni parimenti italiane, è stato esteso alle stesse il particolare regime procedurale 

ed informativo previsto nell’originario testo solo in caso di Regioni italiane confinanti 

con stati esteri; 

− in ordine al regime sanzionatorio, o comunque alle conseguenze di decisioni negative 

sopravvenute in ordine a coltivazioni già impiantate, sono state aggiunte ulteriori 

ipotesi nelle quali, oltre alla mera confisca originariamente prevista, è comminata 

anche la sanzione della distruzione delle colture. 

Si è proceduto poi al monitoraggio della proposta stessa, fino all’emanazione, in data 

14.11.2016, del D.Lvo di recepimento 227/2016, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 

10.12.2016 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE 

per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione 

di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio”. 
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In ordine al recepimento in ambito regionale del diritto europeo, nel corso del 2016 non 

sono stati emanati atti di attuazione di direttive, come comunicato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri -  Dipartimento per le Politiche Europee (per il tramite della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) con nota 11401 del 11.1.2017, ai 

sensi dell’art. 29 comma 3 e 7, lett f) della L. 234/12. 
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SEZIONE II 

LO STATO DI CONFORMITA’ DELL’ORDINAMENTO 
REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA 

 

II.1.VERIFICA DI CONFORMITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 234 DEL 2012 

Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 e comma 7, lettera f), della legge 234/2012, la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome provvede a richiedere ogni anno ai 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: 

a) la verifica dello stato di conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e 

d’indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea; 

b) l’elenco degli atti normativi con i quali le Regioni e le Province autonome hanno dato 

attuazione alle direttive europee. 

Il coordinamento delle strutture regionali per la verifica dello stato di conformità 

dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo è svolto dall’area “Normativa 

europea” che, nel mese di dicembre di ogni anno inoltra a tutti i Direttori regionali la 

richiesta di effettuare la verifica di conformità nelle materie di propria competenza, 

fornendo in allegato le informazioni di cui è già in possesso.  All’esito dello screening 

effettuato, i dati raccolti vengono trasmessi entro il 15 gennaio di ogni anno alla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Dipartimento per le Politiche 

europee, così come previsto dall’art. 29, comma 3, della legge n. 234/2012. 

 

II.2.PROCEDURE DI INFRAZIONE E CASI EU PILOT 

La procedura di infrazione costituisce lo strumento attraverso il quale la Commissione 

europea svolge la propria funzione di controllo del rispetto del diritto dell’Unione europea 

da parte degli Stati membri. 

 Si parla di inadempimento degli Stati membri ogni volta che, attraverso un 

comportamento attivo o omissivo, un’amministrazione centrale, regionale o locale  pone 

in essere una violazione del diritto dell’Unione europea. 

Esistono tre principali tipi di infrazione al diritto UE:  

a) mancata notifica: lo Stato membro non notifica tempestivamente alla Commissione le 

misure di attuazione di una direttiva;  
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b) mancata conformità/mancata osservanza: la Commissione ritiene che la legislazione di 

uno Stato membro non rispetti i requisiti delle norme UE;  

c) applicazione non corretta/inadeguata: il diritto dell’Unione è applicato in maniera non 

corretta o non è affatto applicato dalle autorità nazionali.  

A fronte del riconoscimento di un maggior ruolo delle Regioni nella partecipazione 

all'attuazione del diritto europeo, negli ultimi anni si è ampliata anche la responsabilità 

delle Regioni per la mancata attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

all'Unione. 

Nonostante l'unico soggetto chiamato a rispondere per violazione del diritto europeo sia 

lo Stato membro, nel caso in cui la procedura coinvolga sia lo Stato che la Regione, la 

responsabilità per le eventuali condanne pecuniarie inflitte dall'Unione europea è condivisa 

tra Stato e Regione, mentre è imputata solo alla Regione, nel caso in cui la procedura sia 

aperta per inadempimenti della sola Regione.  

 

II.2.a) Le fasi della procedura di infrazione 

1. Il Sistema Eu Pilot 

Si tratta di un meccanismo di risoluzione dei problemi di applicazione del diritto 

dell’Unione europea consistente nello di scambio di informazioni tra la Commissione e gli 

Stati membri nella la fase antecedente all’apertura formale della procedura di infrazione ai 

sensi dell’ art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’UE.  

Tale sistema che ha visto la luce nel 2008 è, pertanto, un mezzo che consente alla 

Commissione, in una fase antecedente al vero e proprio contenzioso, di dialogare con gli 

Stati membri su questioni riguardanti la corretta applicazione del diritto dell’UE o la 

conformità della legislazione nazionale. Tale scambio di informazioni ha una funzione 

deflattiva del contenzioso in quanto consente  spesso di chiarire dubbi sull’applicazione del 

diritto dell’UE e di evitare che essi conducano ad una vera e propria messa in mora 

formale che apre la procedura di infrazione come succedeva in passato. 

Lo scambio di informazioni, nel sistema Eu Pilot, tra la Commissione e il Governo italiano 

avviene direttamente, tramite una piattaforma informatica. Il portale è gestito dal 

Dipartimento per le Politiche Europee, che in base alla legge 234/12 coordina e coinvolge 

le Amministrazioni nazionali, regionali o locali eventualmente interessate. Normalmente il 

nuovo caso Eu Pilot viene avviato in presenza di richieste di informazioni e denunce di cittadini 

e imprese relative alla corretta applicazione del diritto dell’UE e, dunque, la situazione di 

fatto o di diritto richiede un chiarimento da parte di uno Stato membro.  
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Lo Stato membro interessato è chiamato a fornire chiarimenti in tempi brevi o ad adottare 

soluzioni al fine di porre rimedio a violazioni del diritto dell’UE.  

2. La fase precontenziosa 

Se lo Stato membro non concorda con la Commissione o non attua una soluzione per 

porre rimedio alla presunta violazione del diritto dell’UE, la Commissione avvia la 

procedura di infrazione trasmettendo allo Stato una lettera di messa in mora ai sensi 

dell’art. 258 TFUE, concedendo un termine di due mesi entro cui rispondere. 

Se lo Stato membro non risponde nel termine indicato o la risposta non viene ritenuta 

soddisfacente dalla Commissione, quest'ultima emette un parere motivato ai sensi 

dell’art. 258 TFUE con cui precisa le ragioni in fatto e in diritto dell'inadempimento 

contestato e diffida lo Stato a porre fine all'inadempimento entro due mesi. 

3. La fase contenziosa 

Qualora lo Stato non si adegui al parere motivato, la Commissione europea avvia il 

procedimento contenzioso proponendo ricorso avanti alla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea (CGUE) ai sensi dell'articolo 258 TFUE. 

Se viene accertato l'inadempimento, la Corte pronuncia una sentenza di condanna: in 

tal caso, lo Stato deve immediatamente porre rimedio alla violazione contestata. 

Spetta allo Stato membro adattare la legislazione o le prassi necessarie a risolvere la 

controversia iniziale non appena possibile. 

Qualora lo Stato non si conformi alla sentenza, la Commissione può aprire una seconda 

fase della procedura di infrazione inviando una nuova lettera di costituzione in mora 

ai sensi dell’art. 260 TFUE e, successivamente, in caso di mancato adempimento da 

parte dello Stato può presentare un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea, chiedendo la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria 

Soltanto nel caso in cui la violazione contestata allo Stato membro consista nella mancata 

comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva adottata con procedura 

legislativa, la Commissione può chiedere, anche con il primo ricorso alla Corte di 

Giustizia, di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria 

(senza necessità di dover aprire un'ulteriore procedura di infrazione e un ulteriore 

contenzioso). 

La sanzione pecuniaria può consistere in una somma forfettaria e in una penalità di 

mora, che possono essere anche cumulative e sono adeguate alla gravità e alla persistenza 

dell'inadempimento.  
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II.2.b) Le procedure di infrazione a livello statale 

All’inizio del 2014 l’Italia, con 119 procedure d'infrazione aperte, era il Paese più 

inadempiente rispetto  al diritto europeo. Nell’arco dell’ultimo triennio l’Italia ha ridotto 

drasticamente il numero delle infrazioni portandole a fine 2016 a 70, dimostrando di 

essere il Paese maggiormente impegnato nel superamento di situazioni di mancata 

conformità al diritto europeo. 

Questo risultato è stato ottenuto anche grazie ai risultati dell’utilizzo dei due importanti 

strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 

234/2012 che detta “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 

all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Si tratta della legge 

europea e della legge di delegazione europea che hanno sostituito la vecchia legge 

comunitaria annuale. 

 La legge comunitaria annuale era una specie di legge contenitore nella quale venivano 

convogliati tutti gli atti europei che dovevano essere recepiti. Il recepimento poteva 

avvenire sia con modifiche normative dirette, sia attraverso l’attribuzione di deleghe al 

Governo che provvedeva poi a predisporre decreti legislativi di recepimento.  

Tale strumento si è tuttavia rivelato poco efficiente a causa dell’eccessiva lunghezza dei 

tempi di approvazione il che provocava costanti ritardi nell’adeguamento dell’Italia alla 

normativa europea e, ovviamente il proliferare di procedure di infrazione. La cosa 

paradossale era che le lungaggini nell’approvazione del testo spesso dipendevano proprio 

dall’introduzione di modifiche legislative, spesso corpose, volte proprio al superamento di 

procedure di infrazione  

Il legislatore ha dunque compreso che bisognava sdoppiare gli strumenti prevedendone 

uno da adibire  solo al conferimento di  deleghe al Governo e un altro per gli interventi 

diretti. Il tutto allo scopo di rendere più veloce e snello il processo di adeguamento al 

diritto europeo. E così che sono nate la legge europea e la legge di delegazione europea. 

La legge europea contiene norme di diretta attuazione finalizzate a garantire l'adeguamento 

dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo. 

Secondo quanto previsto all'articolo 30, comma 3 della legge n. 234 del 2012, che detta il 

contenuto della legge europea è previsto che essa rechi: 
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1) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali in contrasto con gli 

obblighi europei o di disposizioni oggetto di procedure di infrazione nei confronti 

dell’Italia o oggetto di Sentenze della Corte di Giustizia dell’Ue; 

2) disposizioni necessarie per dare attuazione agli atti dell’Unione europea o per dare 

esecuzione ai Trattati internazionali; 

3) disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 117 della 

Costituzione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome che non 

adempiono all'attuazione degli atti dell'Unione Europea. 

La legge di delegazione europea, invece, contiene le deleghe legislative al Governo 

necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione Europea. Il 

disegno di legge di delegazione europea deve essere presentato dal Governo entro il 28 

febbraio di ogni anno. 

La legge 234/12 prevede ancora che, nel caso di ulteriori esigenze, possa essere adottato 

entro il 31 luglio di ogni anno, un secondo disegno di legge di delegazione europea 

corredato dalla dicitura “secondo semestre”.  

Il Governo, infine, può sempre adottare, in casi di particolare importanza politica, 

economica e sociale, ulteriori appositi disegni di legge per l’attuazione di singoli atti 

normativi dell’UE. 

Giova da ultimo ricordare che anche i casi Eu Pilot in ambito nazionale hanno subito nel 

2016 una leggera flessione rispetto al 2015. 

 

II.2.c) Rapporti tra Stato e Regioni nella gestione delle procedure di infrazione 

e dei casi Eu Pilot 

Nel quadro dei rapporti tra Stato e Regioni nella gestione del contenzioso europeo con la 

legge 234/12, il legislatore nazionale è intervenuto in due direzioni:  

1) ha previsto un maggiore coinvolgimento delle Regioni, sia nei procedimenti di 

contestazione informale da parte della Commissione (cd. casi Eu Pilot), sia nelle procedure 

di infrazione; 

 2) ha definito modalità per il concorso di responsabilità tra Stato, Regioni ed Enti Locali in 

caso di condanna a sanzioni pecuniarie, mediante la previsione dell'azione di rivalsa. 

1) Lo scambio di informazioni tra Stato e Regioni per la soluzione delle procedure di 

infrazione 
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La Legge 24 dicembre 2012, n. 234 ispirandosi anche all'Accordo siglato in Conferenza 

Stato-Regioni nel 2008, ha potenziato gli strumenti di raccordo istituzionale tra Stato e 

Regioni per una più rapida soluzione delle procedure di infrazione. 

Il potenziamento dei flussi informativi tra Stato e Regioni viene realizzato attraverso le 

seguenti attività: 

• ogni tre mesi, il Governo trasmette anche alle Regioni l'elenco delle procedure di 

infrazione avviate contro l'Italia e, ogni sei  mesi riferisce alle Camere sullo stato di 

recepimento delle direttive da parte delle Regioni; 

• ogni qualvolta una procedura di infrazione o un caso Eu Pilot riguardi anche le 

Regioni, i Ministeri competenti coinvolgono tempestivamente le Regioni 

interessate, fissando un termine per ottenere le informazioni che verranno 

utilizzate per rispondere alla Commissione; 

 

2) L'azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni.  

L'art. 43 della l. 234/2012 disciplina, invece, il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di 

regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del  diritto dell'Unione europea, in 

caso di condanna da parte dell'UE al pagamento di sanzioni pecuniarie.  

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce, con decreto, quanto dovuto allo Stato a 

titolo di rivalsa. Tale decreto costituisce titolo esecutivo ed è adottato entro tre mesi dalla 

notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica 

italiana. Deve essere, inoltre, preceduto da un'intesa con la Regione o le Regioni 

interessate, con cui vengono stabilite l'entità del credito dello Stato, le modalità e i termini 

del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal 

Decreto del Ministero dell'Economia  e delle Finanze. 

In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei Ministri 

adotta il provvedimento esecutivo nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza 

unificata.  

 

II.2.d) Attività poste in essere nel 2016 dalla Regione Lazio per la gestione 

delle procedure di infrazione   

Al fine di rendere più efficace la gestione delle procedure di infrazione e dei casi Eu Pilot la 

Regione Lazio, nel 2016 ha implementato le seguenti attività:  
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1) l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alle procedure di infrazione ed ai casi 

Eu Pilot che coinvolgono la Regione;  

2) il monitoraggio delle procedure di infrazione e dei casi Eu Pilot;  

3) l’assistenza giuridica alle strutture regionali coinvolte e il coordinamento tra le stesse; 

4) lo studio delle corrette modalità di risposta alla Commissione europea;  

 

 

1) Archivio delle procedure di infrazione 

La Regione  detiene presso l’area “Normativa europea” un archivio  cartaceo, in cui è 

contenuta tutta la documentazione relativa alle procedure di infrazione e ai casi Eu Pilot 

che hanno interessato e che interessano la Regione. Inoltre, tutte le informazioni 

pervenute a partire dal 2015 e relative a procedure di infrazione e casi Eu Pilot nuovi o 

ancora in essere sono contenute in un archivio informatico. 

2) Invio periodico dati monitoraggio a tutte le strutture regionali. 

Periodicamente ( ogni quattro mesi) tramite l’area “Normativa europea” vengono inviati a 

tutte le strutture regionali e agli organi politici della Giunta i dati del monitoraggio delle 

procedure di infrazione e dei casi Eu Pilot che coinvolgono la Regione, evidenziando 

l’apertura di nuovi casi o l’archiviazione di quelli esistenti, nonché i casi che hanno subito 

un aggravamento.  

3) Assistenza giuridica alle strutture regionali coinvolte e  coordinamento tra le stesse. 

La Giunta Regionale, nell’ottica di poter giungere ad una soluzione più rapida dei casi di 

contenzioso europeo ha individuato nell’area Normativa europea, una struttura di 

supporto, assistenza giuridica  e coordinamento a cui è attribuita una serie di competenze 

finalizzate alla ricerca di una migliore e più rapida soluzione dei casi di infrazione e di pre- 

infrazione. 

Al di là dei monitoraggi periodici volti ad informare le strutture amministrative e politiche 

della Giunta sulle variazioni del contenzioso europeo riguardante la Regione Lazio, la 

suddetta area svolge un’attività di assistenza giuridica  e supporto alle strutture regionali 

interessate dai casi di contenzioso, fornendo pareri o suggerimenti sulle azioni da 

intraprendere in vista del superamento dello stesso. Qualora siano coinvolte più strutture, 

l’area svolge attività di coordinamento fra le stesse. 

4) Studio delle corrette modalità di risposta alla Commissione europea. 

 La Regione Lazio è impegnata nello studio delle tecniche per migliorare la redazione delle 

risposte alla Commissione europea. 



47 
 

Sulla base dell’esperienza e dello studio dei casi pratici di contenzioso e di pre-contenzioso 

con l’UE, si è potuto rilevare che un dialogo costruttivo con la Commissione europea si 

fonda anche sulla capacità di esporre le risposte ad essa indirizzate in maniera chiara e 

corretta. E’ evidente che per superare una situazione di inadempimento occorre porre in 

essere una serie di attività di tipo normativo, legislativo e amministrativo tali da rendere la 

situazione di fatto aderente alla situazione di diritto prescritta dalla normativa europea, 

rispettando, oltretutto le scadenze e gli impegni presi. Tuttavia, ai fini del superamento del 

contenzioso, è assolutamente necessario dialogare in modo “comprensibile” con la 

Commissione europea evitando lo stile pomposo di stampo forense e adottando, al 

contrario, un metodo di  formulazione delle risposte chiaro, lineare, comprensibile e 

rispettoso della successione dei vari punti da affrontare. In considerazione anche delle 

barriere linguistiche di fatto esistenti, l’adozione di tali accorgimenti  può facilitare la 

positiva evoluzione del contenzioso, se non addirittura determinarne le sorti. 

Le tecniche espositive delle risposte alla Commissione europea e, in generale, le più 

opportune  modalità di comportamento da assumere nel dialogo con la suddetta 

Commissione sono oggetto di studio da parte dell’area Normativa europea al fine di poter 

fornire suggerimenti utili alle strutture regionali competenti, coinvolte nei diversi casi di 

contenzioso in essere.  

 

II.2.e) Le procedure di infrazione e i casi Eu Pilot che hanno coinvolto la 

Regione Lazio nel 2016 

Al 31 dicembre 2016 risultano aperte contro la Regione Lazio 9 procedure di infrazione e 

14 casi Eu Pilot. Nel dicembre 2015 risultavano invece aperte 11 procedure di infrazione e 

10 casi Eu Pilot.  Rispetto al 31 dicembre 2015 le procedure di infrazione, dunque,  in linea 

con la tendenza nazionale, sono diminuite, mentre i casi Eu Pilot sono aumentati. La 

diminuzione delle procedure di infrazione è stata determinata dall’archiviazione, nel 

dicembre 2016, di due importanti procedure: la procedura sulla discarica di Malagrotta e la 

procedura sui servizi di cabotaggio del gruppo Tirrenia. 

 I quattro nuovi casi Eu pilot che nel 2016 hanno coinvolto la Regione Lazio riguardano:  

• una richiesta di informazioni sull’attuazione della direttiva 2010/31/UE sulla 

prestazione energetica edilizia (caso Eu Pilot 8149/15/ENER); 

• il completamento della designazione dei siti della Rete “Natura 2000” in Italia (caso 

Eu Pilot 8348/16/ENVI); 
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• la compatibilità con la direttiva 2003/88/CE dell’orario di lavoro dei medici (caso 

Eu Pilot 8414/16/EMPL); 

• la richiesta di informazioni sulla chiusura e la fase post operativa della discarica di 

Malagrotta –direttiva 1999/31/CE – (caso EUP (2016)9068) 

L’ambito maggiormente interessato sia dalle procedure di infrazione che dai casi Eu Pilot 

rimane il settore dell’Ambiente. 

 La diminuzione delle procedure di infrazione è riconducibile ad un impegno sempre 

maggiore dello Stato e della Regione nel sanare situazioni di difformità rispetto al diritto 

europeo, mentre l’aumento dei casi Eu Pilot è principalmente riconducibile al crescente  

ricorso dei cittadini a denunce e segnalazioni (come nel caso del Pilot sull’orario dei medici 

o in quello sulla fase della chiusura di Malagrotta).  

Spesso la denuncia alla Commissione europea, stante la generale sfiducia verso le 

istituzioni e la politica e le lungaggini del sistema giudiziario, è vista come un rimedio più 

snello e veloce per ottenere giustizia, rimedio oltretutto gratuito e incoraggiato dalla 

Commissione in quanto essa stessa ne trae ausilio ai fini di un controllo più generalizzato 

sul territorio dello Stato membro. 

In generale, il ricorso alle Istituzioni europee si presenta a volte alternativo e altre volte 

parallelo all’avvio a procedimenti giudiziari interni e ciò specialmente in materia ambientale 

dove le comunità locali, le ONG e in generale privati interessati, nel contestare per lo più 

la corretta applicazione della normativa in tema di valutazione di impatto ambientale o di 

inquinamento e non ottenendo confronti validi con le amministrazioni territoriali, 

ricorrono facilmente e molto frequentemente  a questi strumenti. 

Occorre, infine,  segnalare un importante evento svoltosi nel 2016 a Roma nelle date del 

16 e 17 giugno. Si tratta della riunione “pacchetto ambiente” tenutasi tra le autorità 

centrali e territoriali e i servizi della Commissione europea - direzione generale Ambiente. 

Nella riunione sono state trattate molte procedure di infrazione e casi Eu Pilot in materia 

ambientale. La riunione pacchetto è in generale un ottimo strumento per facilitare la 

risoluzione dei casi di pre -infrazione ed infrazione in quanto consente un contraddittorio 

diretto  con i funzionari della Commissione europea. Nel corso della riunione sono state 

esaminate 9 procedure di infrazione e 15 casi Eu Pilot nei settori dell’aria, delle risorse 

idriche, dei rifiuti, della protezione della natura e del rumore ambientale. 

Uno dei risultati più importanti raggiunti dalla Regione Lazio in seno alla “riunione 

pacchetto” è stato quello riguardante la procedura di infrazione sulla discarica di 
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Malagrotta. Rinviando ad un’analisi più specifica della procedura che verrà effettuata in 

seguito, si può qui anticipare che i rappresentanti della Commissione, nel corso della 

riunione  hanno riconosciuto i molteplici sforzi compiuti dalla Regione Lazio per una 

soluzione positiva della procedura e la documentazione richiesta e successivamente 

prodotta dalla Regione Lazio è stata determinante ai fini dell’archiviazione della stessa che 

è avvenuta in data 8 dicembre 2016.  

 

 

II.2.f) Procedure di infrazione pendenti al 31 dicembre 2016. 

Le procedure di infrazione che risultano pendenti al 31 dicembre 2016 sono le seguenti: 

 

1. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2003/2077 (DISCARICHE ABUSIVE O INCONTROLLATE. APPLICAZIONE 

DIRETTIVE 75/442/CEE, 91/689/CEE E 1999/31/CE); 

2. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2004/2034 (CATTIVA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA 

DIRETTIVA 91/271/CEE, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE); 

3.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2009/2034 (APPLICAZIONE NON CONFORME DEGLI ARTICOLI 3,4,5 E 

10 DELLA DIRETTIVA 1991/271/CEE RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE  ACQUE REFLUE URBANE); 

4.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2013/2022 (NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 

2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE. MAPPE 

ACUSTICHE STRATEGICHE); 

5.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/2059 (ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 

1991/271/CEE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE  ACQUE REFLUE URBANE); 

6.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/2125 (QUALITÀ DELL’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO 

UMANO); 

7.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/2147 (SUPERAMENTO DEI VALORI DI PM10 IN ITALIA – 

DIRETTIVA 2008/50/CE RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE E PER UN’ARIA PIÙ PULITA IN EUROPA); 

8.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2015/2043 (VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE  PER 

QUANTO RIGUARDA IL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI NO2 IN ITALIA); 

9.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2015/2163 (MANCATA DESIGNAZIONE DELLE ZONE SPECIALI DI 

CONSERVAZIONE - ZSC - SULLA BASE DEGLI ELENCHI PROVVISORI DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA – 

SIC. DIRETTIVA HABITAT) 

*** 
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1. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2003/2077 (DISCARICHE ABUSIVE O INCONTROLLATE. 

APPLICAZIONE DIRETTIVE 75/442/CEE, 91/689/CEE E 1999/31/CE) 

FASE DELLA PROCEDURA: SENTENZA DI CONDANNA DELLA CGUE EX ART. 260 TFUE  

La procedura ha ad oggetto la non corretta applicazione da parte dell’Italia degli obblighi 

derivanti dalle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE in tema di discariche e 

rifiuti. Dopo la messa in mora dell’11 luglio 2003 e il successivo parere motivato del 19 

dicembre 2003, la Commissione europea ha proposto ricorso ex art. 226 TCE (ora art. 

258 TFUE) e l’Italia è stata condannata con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea del 26 aprile 2007. 

Non avendo avuto riscontri positivi in merito ai provvedimenti presi dall’Italia per dare 

esecuzione alla sentenza di condanna, la Commissione ha trasmesso una nuova lettera di 

costituzione in mora ex art. 228 TCE (ora art. 260 TFUE) in data 31 gennaio 2008 e 

successivamente, in data 25 giugno 2009, ha emesso parere motivato ai sensi dell’art. 228 

TCE (ora art. 260 TFUE). 

In data 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha deciso di proporre ricorso ex art. 

260 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione europea che, in data 2 dicembre  2014, nella 

causa C-196/13, ha condannato l’Italia al pagamento di una somma forfettaria di € 

40.000.000 e a una penalità semestrale pari a € 42.800.000 per le 198 discariche di rifiuti 

non conformi, ubicati in 18 Regioni, di cui 14 contenenti rifiuti pericolosi. La Corte ha, 

inoltre, stabilito che da tale ammontare semestrale sarebbero stati detratti 400 mila euro 

per ogni discarica con rifiuti pericolosi messa a norma e 200 mila euro per ogni altra 

discarica ordinaria messa a norma entro il successivo semestre.  

La Commissione europea, con decisione del 13 luglio 2015 (trasmessa alla Regione Lazio 

con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 8931 

del 27 luglio 2015) ha intimato al Governo italiano il pagamento della somma di € 

39.800.000 a titolo di penalità per il primo semestre successivo alla pronuncia della 

sentenza di condanna (2 dicembre 2014 – 2 giugno 2015.) essendo, nel frattempo, stati 

regolarizzati alcuni siti (di cui due della Regione Lazio). 

Nel corso del 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a pagare 

l’importo della somma forfettaria di € 40.000.000 e della prima penalità semestrale di  € 

39.800.000.  

Con nota prot. 31514 del 1 aprile 2016 il MEF ha inviato alla Regione Lazio e ai Comuni 

del territorio laziale coinvolti  la richiesta di pagamento in solido dell’importo complessivo 
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di € 8.140.487,10 (comprensiva della somma forfettaria e della prima penalità semestrale 

già anticipate) a titolo di rivalsa ex art. 43 della legge 234 del 2012. 

Nella nota il Ministero ha invitato la Regione “… quale responsabile in solido con i Comuni in 

indirizzo, ai sensi dell’articolo 250 del decreto legislativo n. 152/2006, a voler concordare con gli 

Enti locali le modalità attraverso le quali provvedere al suddetto reintegro che, in base alla 

normativa vigente, può avvenire anche mediante compensazione, fino a concorrenza dei rispettivi 

importi, con altri trasferimenti dovuti dallo Stato”. Nella stessa nota del MEF si comunica che: 

“Decorso il termine di 90 giorni dalla ricezione….. senza alcuna indicazione in merito alle 

predette modalità di reintegro, si procederà al recupero delle risorse in questione a carico dei 

singoli Enti interessati ai sensi della normativa vigente”. Invero, la Legge 234/2012 (Norme 

generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e 

delle politiche dell'Unione europea) disciplina, all’art. 43, il diritto di rivalsa dello Stato nei 

confronti di Regioni o di altri Enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione 

europea stabilendo una procedura ben precisa per l’attuazione del diritto di rivalsa da 

parte dello Stato. L’intesa tra Ministero ed enti responsabili è il presupposto del decreto 

ministeriale che rappresenta il titolo esecutivo per ottenere il pagamento dagli enti 

interessati. 

Inoltre, altro aspetto imprescindibile è la valutazione, anche finanziaria, delle responsabilità 

rispettive fra Regione e Comuni coinvolti. Il Ministero ha determinato per ogni Comune 

soltanto l’onere economico per la mancata bonifica dei relativi siti, richiedendo il 

pagamento in solido tra Regione e Comuni. In realtà, la problematica appare molto più 

complessa in quanto occorre verificare, per ogni singolo sito, a chi è imputabile in 

concreto il mancato ripristino: in via esemplificativa, se sia da imputare maggiormente al 

Comune per non avere utilizzato i fondi regionali erogati ovvero alla Regione per mancata 

e/o insufficiente erogazione dei fondi. Tale accertamento risulta necessario per poter 

stabilire il corretto riparto delle responsabilità nonché imprescindibile ai fini dell’intesa ex 

art. 43, comma 7, della legge 234/2012. 

Con nota prot. 217689 del 26 aprile 2016 il Presidente della Regione Lazio ha dato 

riscontro alla nota prot. 31514 del 1 aprile 2016 del MEF, chiedendo alle Amministrazioni 

statali competenti di avviare un percorso condiviso per il raggiungimento dell’intesa 

prevista dall’art. 43, comma 7 della legge 234/2012, precisando che tale intesa sulle 

modalità di recupero delle somme dovute,  debba essere necessariamente preceduta da 

un’intesa più in generale tra Regione e lo Stato sulla corretta ripartizione delle reciproche 

responsabilità in merito alla violazione della normativa europea anche in virtù del fatto che 
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la maggior parte dei siti coinvolti nella procedura di infrazione erano compresi, fino al 

2013, nel Sito di interesse nazionale (SIN) di Frosinone.  

In data 26 maggio 2016 con atto repertorio n. 77/CU la Conferenza Unificata, in 

considerazione della richiesta, ritenuta accoglibile, di Regioni ed Enti locali di costituzione 

di un tavolo tecnico per l’individuazione di soluzioni condivise con lo Stato,  ha preso atto 

“... della volontà del Governo di accogliere la richiesta delle Autonomie regionali e locali di 

sospendere la decorrenza del termine di 90 giorni fissato nella nota di avvio della 

procedura di rivalsa da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui alla nota n. 

47484 del 26 maggio 2016”. 

In data 21 luglio 2016 la questione è stata discussa nuovamente in Conferenza Unificata 

alla presenza del Ministro dell’Ambiente Galletti. 

Il Ministro Galletti ha invocato l’art. 43 della legge 234/2012  e ha affermato che lo Stato è 

disponibile a istituire il tavolo tecnico, non già per definire caso per caso le responsabilità 

statali, regionali o comunali sui singoli siti, cosa che spetta, secondo il Ministro, ad altre 

istituzioni, ma solo le modalità di recupero delle somme.  

Il Ministro ha aggiunto che per meglio valutare la situazione degli  ex SIN (Siti di interesse 

generale) è stato chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato e per tutti gli altri casi si è 

disponibili a valutare solo quelli “eclatanti”, mentre un’analisi caso per caso è da 

considerarsi respinta in quanto rappresenterebbe  solo un modo per allungare i tempi. I 

rappresentanti degli enti territoriali hanno espresso il massimo disappunto su quanto 

affermato dal Ministro  ritenendo ingiusto considerare obbligati gli enti senza un’analisi 

specifica delle responsabilità, compresa quella dello Stato, sui diversi siti. 

A seguito degli esiti della Conferenza Unificata del 21 luglio, la Regione Lazio, in data 29 

luglio 2016 ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento 

della nota MEF prot. 31514 del 1 aprile 2016. 

In data 16 settembre 2016, il Comune controinteressato di Monte San Giovanni Campano 

ha presentato opposizione al ricorso straordinario per cui, per la Regione Lazio è sorta la 

necessità, di riassumere la causa davanti al Tribunale Amministrativo entro 60 giorni come 

prevede la legge; 

Nella  Conferenza Unificata del 17 novembre 2016, il Sottosegretario Baretta del MEF ha 

dichiarato conclusa la sospensione della procedura di rivalsa accordata dal predetto 

Ministero con nota n. 47484 del 26 maggio 2016, mentre le Regioni e le Province 

autonome con un documento consegnato nel corso della seduta hanno chiesto di attivare 

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un tavolo di 
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confronto con le Regioni e con l’ANCI nel quale affrontare preliminarmente le 

problematiche di carattere generale in merito all’attivazione della procedura di 

rivalsa ex art. 43 della legge 234/2012 per il recupero degli oneri finanziari derivanti dalle 

sanzioni applicate all’Italia in materia di discariche abusive.  Le Regioni hanno fatto presente 

che tale tipo di approccio, oltre ad essere rispettoso del dettato normativo, sarebbe 

quanto mai opportuno anche per il MATTM e il MEF in quanto decisioni condivise 

eviterebbero il  dispendio di risorse pubbliche legato all’aumento del contenzioso con le 

Regioni e  anche un dilatamento dei tempi di attuazione della procedura di rivalsa. Le 

Regioni hanno ribadito l’importanza di individuare vere e proprie macroaree di 

discussione che coinvolgono più Enti in relazione a situazioni analoghe come ad esempio i 

casi dei SIN (Siti di interesse Nazionale) o i casi di discariche i cui lavori di bonifica sono 

ormai avviati ma si concluderanno fra alcuni anni, per i quali si pone il problema di evitare 

doppi esborsi a carico degli stessi ( quelli per i lavori e contemporaneamente quelli per il 

pagamento della rivalsa) e gli eventuali commissariamenti che rallenterebbero il lavoro già 

avviato. 

Le Regioni, pertanto, hanno chiesto  al MATTM di convocare il tavolo innanzitutto per 

individuare le macroaree di discussione prima ancora di procedere all’intesa ai sensi della 

legge 234/12 con le singole Regioni anche per gestire in modo più omogeneo la procedura 

di rivalsa. 

Nel documento le Regioni hanno anche chiesto al MEF un ulteriore termine di 

sospensiva per consentire lo svolgimento dei lavori del tavolo tecnico. 

Il documento delle Regioni si conclude con una sintesi delle questioni che si chiede di 

affrontare nel Tavolo di confronto con il MATTM. Da un punto di vista procedurale si è 

chiesto di affrontare la corretta definizione di intesa ai sensi della legge 234/2012 che, si 

ritiene, debba prevedere anche la definizione dei criteri generali di intesa sulle principali 

casistiche che presentano particolari problematiche. Dal punto di vista sostanziale si è  

chiesto di affrontare i seguenti argomenti: 

- la distinzione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni dalla quale deriva una 

distinzione di responsabilità; 

- la responsabilità nell’ ambito dei SIN, sia per quelli tutt’ora di competenza dello 

Stato, sia di quelli che nel 2013 sono divenuti di spettanza regionale; 

- il potere sostitutivo che lo Stato può esercitare nei confronti degli Enti ritenuti 

inadempienti; 

-  la responsabilità nella difesa delle Regioni davanti alla Commissione europea; 



54 
 

- La valutazione positiva nel caso di interventi, finanziamenti o attivazione di potere 

sostitutivo; 

- Le modalità di imputazione della somma forfettaria per i casi entrati in procedura 

dal 2011 in poi; 

- La valutazione positiva nel caso di fattispecie riconducibili ad “abbandono di rifiuti” 

anziché a “discarica abusiva. 

Per quanto riguarda la situazione della Regione Lazio a fine dicembre 2016, dei 21 siti 

inizialmente in procedura di infrazione, 9 risultano sanati e dei 12 che ancora risultavano 

irregolari al 2 giugno 2016, ben 9 sono compresi nella categorie degli ex SIN di Frosinone 

di competenza statale fino al 12 marzo 2013. 

2. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2004/2034 (CATTIVA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 

DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

URBANE) FASE DELLA PROCEDURA: DECISIONE RICORSO EX ART. 260 TFUE 

La Commissione europea ha contestato che l’Italia fosse venuta meno agli obblighi ad essa 

incombenti in forza degli artt. 3, 4 par. 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/CEE in merito agli 

agglomerati con carico superiore a 15.000 a.e. (abitanti equivalenti). 

La Regione Lazio risultava coinvolta inizialmente per 8 agglomerati. 

L’Italia è stata successivamente condannata con sentenza ex art. 258 TFUE della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 (presente unicamente un agglomerato del 

territorio della Regione Lazio, Frascati) e in data 10 dicembre 2015 la Commissione 

europea ha proceduto alla costituzione in mora dell’Italia ex art. 260 TFUE.  

In tale messa in mora la Commissione ha però considerato conforme l’agglomerato 

di Frascati e la posizione della Regione Lazio risulta dunque stralciata dalla 

procedura in questione.  

La procedura nel frattempo si è ulteriormente aggravata per gli altri enti coinvolti, 

giungendo in data 8 dicembre 2016 allo stadio di decisione ricorso ex art. 260 TFUE. 

3.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2009/2034 (APPLICAZIONE NON CONFORME DEGLI 

ARTICOLI 3,4,5 E 10 DELLA DIRETTIVA 1991/271/CEE RELATIVA AL TRATTAMENTO DELLE  

ACQUE REFLUE URBANE) 

FASE DELLA PROCEDURA: SENTENZA DI CONDANNA DELLA CGUE EX ART. 258 TFUE  

La procedura riguarda la violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE in 

merito al trattamento delle acque reflue negli agglomerati con carico superiore a 10.000 a. 

e. (abitanti equivalenti) recapitanti in aree sensibili o con bacino drenante in area sensibile.  
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La sentenza di condanna del 10 aprile 2014 interessa la Regione Lazio solo con riferimento 

all’agglomerato di Frosinone perché non conforme all’art. 5 (mancanza delle disposizioni 

necessarie per garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano 

sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento 

secondario o equivalente) e all’art. 4 (mancanza delle disposizioni necessarie per garantire 

che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impiantamenti di 

trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni 

sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti 

tenga conto delle variazioni stagionali) della direttiva 91/271/CEE. 

La struttura regionale competente fornisce al MATTM aggiornamenti continui sullo stato 

dei lavori per la messa in conformità dell’agglomerato in contestazione (da ultimo con nota  

del 12 settembre 2016). 

4. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2013/2022 (NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA 

DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE 

AMBIENTALE. MAPPE ACUSTICHE STRATEGICHE) 

FASE DELLA PROCEDURA: MESSA IN MORA COMPLEMENTARE EX ART. 258 TFUE  

La procedura riguarda la violazione degli obblighi imposti dall’articolo 7, par. 1 e 3, 

dall’articolo 8, par. 1, 4 e 7 e dall’articolo 10, par. 2, della direttiva 2002/49/CE.  In 

particolare, per quanto riguarda la Regione Lazio: 1) mancanza e/o non corrette 

informazioni ai sensi dell’art. 7, par. 3 e degli allegati IV e VI della direttiva in merito 

all’agglomerato di Roma e all’aeroporto di Fiumicino; 2) mancanza del piano d’azione 

richiesto dall’art. 8, par. 1, della direttiva in merito all’agglomerato di Roma e all’aeroporto 

di Fiumicino.  

La Direttiva 2002/49/CE stabilisce un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre 

gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale attraverso, in particolare: 

1) La mappatura acustica strategica realizzata sulla base di metodi di determinazione 

comuni agli Stati membri; 

2) L’adozione da parte degli Stati membri di piani di azione in base ai risultati della 

mappatura acustica. 

La mappatura acustica strategica riguarda i grandi agglomerati, gli assi stradali e ferroviari 

principali e gli aeroporti principali i cui dati sono stati comunicati dall’Italia alla 

Commissione europea nel febbraio 2007. Successivamente, nel periodo compreso tra il  

2008 e il 2011, l’Italia ha inviato alla Commissione informazioni sulle mappe acustiche 

strategiche elaborate che la Commissione ha, però, ritenuto  lacunose. 
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Per tale motivo, il 14 ottobre 2011, la Commissione ha aperto il caso Eu Pilot 

2616/11/ENVI chiedendo i dati mancanti. Non ritenendo sufficienti le risposte date 

dall’Italia , il 26 aprile 2013 la Commissione ha aperto la procedura di infrazione inviando 

lettera di costituzione in mora ex art 258 TFUE.  

Per quanto riguarda i soggetti  tenuti alla predisposizione delle mappe acustiche 

strategiche e piani di azione, il Decreto Legislativo 194 del 2005 (che attua la Direttiva 

2002/49/CE), prevede che, per gli agglomerati, siano le Regioni e le Province autonome ad 

individuare le autorità competenti per gli adempimenti suddetti. La Regione Lazio, con 

DGR n. 663/ 2007 e con DGR n.  657/2009 ha designato rispettivamente  il Comune di 

Roma e il Comune di Latina quali autorità competenti ai sensi del citato Decreto 

Legislativo. 

In verità, la direttiva in esame prevede diverse fasi di attuazione, richiedendo gli 

adempimenti relativi a mappe acustiche e piani di azione a soggetti diversi nelle varie fasi. 

In una prima fase di attuazione, gli adempimenti hanno riguardato solo gli agglomerati con 

più di 250.000 abitanti, gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli 

l’anno,  gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli l’anno e  tutti i 

principali aeroporti con più di 50.000 movimenti all’anno situati nel territorio. In una 

seconda fase di attuazione della direttiva gli adempimenti vengono estesi ad altri soggetti e 

cioè anche agli agglomerati che superano i 100.000 abitanti, agli assi stradali principali che 

superano i 3 milioni di veicoli l’anno e agli assi ferroviari principali che superano i 30.000 

convogli l’anno. La prima lettera di costituzione in mora del 2013 riguardava l’omissione 

delle informazioni riguardanti la prima fase di attuazione della direttiva. Nel frattempo è 

subentrata la seconda fase con l’estensione degli obblighi ad altri soggetti e l’obbligo di 

revisione dei dati comunicati attinenti alla prima fase. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 9 dicembre 2015 ha diffidato il 

Comune di Roma e la Regione Lazio a porre in essere gli adempimenti richiesti in merito 

alla redazione della mappa acustica strategica e al susseguente piano di azione per 

l’agglomerato di Roma avvertendo che  in caso di inottemperanza sarebbero scattati i 

necessari provvedimenti compresa la nomina di un commissario ad acta. 

In data 25.02.2016 la Commissione europea, ritenendo che l’Italia  sia venuta meno agli 

obblighi previsti nelle diverse e successive fasi previste  dalla direttiva, ha inviato alle 

autorità italiane una nuova lettera di  «messa in mora complementare».  Della lettera di 

costituzione in mora complementare anche il Lazio risulta inadempiente. 
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In seguito a ciò il Comune di Roma nel mese di aprile 2016 ha sottoscritto una 

convenzione  con ISPRA per l’assistenza tecnica e scientifica necessaria per porre in essere 

gli adempimenti previsti in tema di gestione del rumore ambientale dal D.Lgs. 194/2005, 

attuativo della Direttiva 2002/49/CE), mentre la Regione Lazio, nel luglio 2016, ha chiesto 

al Comune di Roma e al Comune di Latina aggiornamenti e un cronoprogramma 

sull’avanzamento dei lavori di redazione della mappa acustica e del piano d’azione al fine di 

intraprendere azioni utili ad evitare l’aggravio della procedura di infrazione. 

Successivamente, il Comune di Latina  ha inviato  alla Regione Lazio e al Ministero 

dell’Ambiente  documentazione inerente la redazione della mappa acustica 

strategica,  mentre  Roma Capitale  ha inviato al DPE, alla Regione Lazio e al MATTM 

documentazione, con successivi aggiornamenti, inerente la redazione sia della mappa 

acustica strategica per l’anno 2007 sia il piano di azione per l’anno 2008. 

5.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/2059 (ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 

1991/271/CEE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE  ACQUE REFLUE URBANE) 

FASE DELLA PROCEDURA: PARERE MOTIVATO EX ART. 258 TFUE  

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 31 marzo 

2014 a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 1976/11/ENVI. Con successivo 

parere motivato del 26 marzo 2015 la Commissione Europea ha contestato la violazione 

degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE in merito al trattamento delle acque 

reflue in 817 agglomerati con carico superiore a 2.000 a. e. (abitanti equivalenti) e in 32 

agglomerati in aree sensibili o con bacino drenante in area sensibile.  

La Regione Lazio risulta coinvolta per 6 agglomerati (5 in aree sensibili ed 1 in area 

normale).  

La struttura regionale competente fornisce al MATTM aggiornamenti continui sullo stato 

dei lavori per la messa in conformità degli agglomerati in contestazione (da ultimo con 

nota del 9 agosto 2016). 

6.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/2125 (QUALITÀ DELL’ACQUA DESTINATA AL 

CONSUMO UMANO) 

FASE DELLA PROCEDURA: MESSA IN MORA EX ART. 258 TFUE  

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 10 luglio 

2014 a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 5909/13/ENVI. 

La Commissione europea ha contestato la violazione degli articoli 1, 4 e 8 della direttiva 

98/83/CE in relazione al superamento dei parametri di arsenico, fluoruro e boro nelle 



58 
 

acque destinate al consumo umano in 226 Water Supply Zone (WSZ ) delle Regioni Lazio, 

Toscana, Lombardia, Campania e Trentino Alto Adige. 

La Regione Lazio risulta coinvolta per 37 WSZ. 

La struttura regionale competente trasmette al MATTM aggiornamenti continui sullo stato 

delle attività avviate per risolvere il problema dello sforamento dei valori imposti dalla 

direttiva 98/83/CE (da ultimo con nota del 2 novembre 2016). 

7.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2014/2147 (SUPERAMENTO DEI VALORI DI PM10 IN ITALIA 

– DIRETTIVA 2008/50/CE RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE E PER UN’ARIA PIÙ 

PULITA IN EUROPA) 

FASE DELLA PROCEDURA: MESSA IN MORA COMPLEMENTARE EX ART. 258 TFUE 

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 10 luglio 

2014 a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 4915/13/ENVI. La Commissione 

europea ha segnalato il continuativo mancato rispetto dei valori di PM10 fissati dalla 

direttiva 2008/50/CE in 19 zone e agglomerati, nonché la mancata adozione e attuazione di 

misure appropriate per garantire la conformità ai pertinenti valori di PM10, e, in 

particolare, per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. 

La Regione Lazio risulta coinvolta per 2 agglomerati (Valle del Sacco e Roma). Il 16 giugno 

2016 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora 

complementare con cui ha esteso la procedura di infrazione ad ulteriori agglomerati 

relativi alle  Regioni Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia.  

La struttura competente della Regione Lazio ha fornito  al MATTM aggiornamenti continui 

sugli agglomerati in contestazione, in più, nel 2016, la Giunta regionale ha adottato una 

serie di DGR dirette al progressivo aggiornamento del “Piano di risanamento della Qualità 

dell’aria” già approvato con DGR n.66/2009. Si tratta dei seguenti  atti: 

• DGR n. 478 del 4.08.2016 avente ad oggetto: il “Programma di valutazione della 

qualità dell’aria- revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria 

relativo alla protezione della salute umana. Delega all’Arpa Lazio della gestione delle 

stazioni di misurazione previste dal programma di valutazione. Art. 5, commi 6 e 7 del 

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155”; 

• DGR n. 536 del 15.09.2016 avente ad oggetto:  “nuova zonizzazione del territorio 

regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità 

dell’aria in attuazione del D. Lgs. 155/2010, art. 3, art. 4, commi1 e 2, art.8, commi 2 e 

5” ; 
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• DGR n. 688 del 15.11.2016 avente ad oggetto: “Criteri per l’assegnazione dei 

contributi erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per 

la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria, in attuazione del 

Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al 

miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale 

particolato in atmosfera nei centri urbani istituito con D.M. 16 ottobre 2006”. 

8.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2015/2043 (VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/50/CE  

PER QUANTO RIGUARDA IL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI NO2 IN ITALIA) 

FASE DELLA PROCEDURA: MESSA IN MORA EX ART. 258 TFUE1 

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 28 maggio 

2015 a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 6686/14/ENVI. La Commissione 

europea contesta il mancato rispetto degli obblighi imposti dagli articoli 13 par. 1, 23 par.1 

e 27 par. 2 della direttiva 2008/50/CE per violazione del valore limite di NO2 in diversi 

agglomerati del territorio nazionale. 

La Regione Lazio risulta coinvolta per l’agglomerato di Roma. 

La struttura regionale competente ha fornito informazioni al MATTM sull’agglomerato in 

contestazione. In una nota del settembre 2015 ha inviato al MATTM una relazione in cui 

tra l’altro si fa riferimento al  “Piano Regionale per il risanamento della qualità dell’Aria” 

approvato con DGR n. 66 del 2009 e ai suoi aggiornamenti. Nella stessa relazione, si fa 

anche riferimento ai provvedimenti adottati dal Comune di Roma. 

9.PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2015/2163 (MANCATA DESIGNAZIONE DELLE ZONE 

SPECIALI DI CONSERVAZIONE - ZSC - SULLA BASE DEGLI ELENCHI PROVVISORI DEI SITI DI 

IMPORTANZA COMUNITARIA – SIC. DIRETTIVA HABITAT) 

FASE DELLA PROCEDURA: MESSA IN MORA EX ART. 258 TFUE 

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 22 

ottobre 2015 a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 4999/13/ENVI e riguarda la 

mancata designazione in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di 880 Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) (violazione dell’articolo 4, par. 4 della direttiva 92/43/CEE) e la mancata 

messa in opera di misure di conservazione in 556 SIC (violazione dell’articolo 6, par. 1, 

direttiva 92/43/CEE) nel territorio italiano. 

La Regione Lazio risultava coinvolta per i 182 SIC presenti nel territorio ed ancora non 

designati come ZSC, ma ha fornito al MATTM costanti aggiornamenti sullo stato dell’iter 

                                                           
1 In data 15.02.2017 la procedura si è ulteriormente aggravate in quanto la Commissione ha emanato parere motivato 
ex art. 258 TFUE. 
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per la designazione delle ZSC e ha adottato, con diverse Deliberazioni di Giunta, le 

necessarie misure di conservazione per  la maggior parte dei SIC di propria competenza. 

Nel dicembre 2016, pertanto,  il MATTM, con Decreto Ministeriale, ha potuto designare 

ben 142 ZSC. 

 

 

II.2.g) Procedure di infrazione archiviate nel 2016 

 

1. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2007/4609 (AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CABOTAGGIO 

MARITTIMO AL GRUPPO TIRRENIA) . 

La procedura di infrazione ha per oggetto principale il mancato rispetto della normativa 

europea in materia di appalti pubblici nella conclusione dei contratti di servizio pubblico e 

riguarda le società nate dal Gruppo Tirrenia (Caremar, Laziomar e Saremar).  

Tale procedura è rimasta “sospesa” per alcuni anni vista la preminente problematica 

sollevata dalla Commissione europea in tema di presunti aiuti di Stato alle società che 

esercitano il servizio di interesse economico generale (SIEG) nel trasporto marittimo. 

Nel frattempo, la Regione Lazio aveva comunque concluso la procedura selettiva di 

vendita della società regionale Laziomar con l’aggiudicazione alla società Compagnia Laziale 

di Navigazione (CNL). Il contratto di cessione delle azioni è stato stipulato in data 30 

dicembre 2013 e in data 15 gennaio 2014 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e la 

Laziomar S.p.A. il nuovo contratto di servizio di trasporto marittimo per il collegamento 

con le isole dell’arcipelago pontino e, pertanto, in data 8 dicembre 2016 la 

Commissione europea ha archiviato la procedura. 

2. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2011/4021 (VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/31/CE E 

DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL LAZIO). 

Nel 2009 la Commissione europea ha aperto il caso EU Pilot 629/09/ENVI in merito alla 

violazione dell’obbligo di trattamento dei rifiuti previsto all’articolo 6, lettera a), della 

direttiva 1999/31/CE, nella discarica di Malagrotta.  

Il caso Eu Pilot è però stato archiviato negativamente e in data 17 giugno 2011 la 

Commissione ha aperto la procedura di infrazione con la lettera di costituzione in mora 

ex art. 258 TFUE per la violazione degli articoli 4, 6 lettera a) e 13 della direttiva 2008/98 

in diverse discariche della Regione Lazio. Successivamente è stato inviato parere motivato 

ex art. 258 TFUE del 1 giugno 2012, con l’invito a conformarsi alla normativa europea di 

settore entro due mesi dalla ricezione. 
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Nonostante i continui aggiornamenti forniti dalle autorità italiane, in data 13 giugno 2013 la 

Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea 

ex art. 258 TFUE e in data 15 ottobre 2014 la Corte ha pronunciato sentenza di condanna 

nei confronti dell’Italia per il non corretto e/o mancato trattamento di una parte dei rifiuti 

urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma ed in quelle del SubATO di Latina e 

per non aver creato, nella Regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti di 

gestione dei rifiuti. 

A seguito della sentenza di condanna, si sono svolte varie riunioni di coordinamento con il 

Dipartimento per le Politiche europee e con il MATTM e  si sono susseguiti contatti con i 

referenti delle Amministrazioni statali mentre la struttura competente ha trasmesso 

costanti aggiornamenti al Ministero . In data 16 giugno 2016 nel corso della riunione 

“Pacchetto ambiente”  con la delegazione della DG ambiente della  Commissione europea, 

la Regione Lazio ha illustrato tutte le iniziative avviate per dare attuazione alla sentenza e i 

rappresentanti della Commissione  hanno riconosciuto i molteplici sforzi compiuti dalla 

Regione Lazio per una soluzione positiva della stessa, sia pur  precisando che solo all’esito 

della verifica positiva di tutta la documentazione richiesta, la procedura  sarebbe stata 

archiviata. La documentazione a cui la Commissione ha dato maggiormente peso ai fini 

della chiusura della procedura, è stata quella relativa ai verbali di sopralluoghi volti ad 

accertare l’effettiva cessazione dei conferimenti in discarica di rifiuti non trattati. La 

suddetta  documentazione prodotta dalla Regione Lazio è stata considerata valida e, 

pertanto, in data 8 dicembre 2016 la Commissione europea ha archiviato la 

procedura. 

 

II.2.h) Casi Eu Pilot pendenti al 31 dicembre 2016 

 

1. CASO EU PILOT 3945/12/JUST (RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RIGUARDO A 

QUESTIONI DI ALLOGGIO DEI ROM IN ITALIA AI FINI DELLA DIRETTIVA 2000/43/CE 

SULL'UGUAGLIANZA RAZZIALE) 

La Commissione ha chiesto una serie di informazioni, essendo venuta a conoscenza del 

fatto che in tema di assegnazione di alloggi popolari, i Rom sarebbero discriminati essendo 

richiesti requisiti quali la residenza e lo sfratto che per la loro situazione di fatto  non sono 

in grado di dimostrare. Ciò violerebbe il principio di parità di trattamento delle persone 

indipendentemente dalla razza o etnia previsto dalla direttiva 2000/43/CE sull'uguaglianza 
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razziale. In questa prima fase di richiesta informazioni è stato principalmente chiamato in 

causa il Comune di Roma.  

In data 5 gennaio 2016, la Commissione europea ha chiuso negativamente il caso Eu 

Pilot 3945/12/JUST, riservandosi di avviare la procedura di infrazione ai sensi dell’art. 258 

TFUE. Ad oggi, tuttavia, non si ha ancora notizia dell’apertura della procedura di 

infrazione. 

2. CASO EU PILOT 3993/12/SNCO (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/120/CE DEL 

CONSIGLIO CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI) 

La Commissione europea ha chiesto l’acquisizione della documentazione comprovante  il 

superamento delle difformità degli impianti di allevamento dei suini rispetto alla normativa 

di attuazione della direttiva 2008/120/CE. Vi sono stati contatti tra la struttura della Giunta 

regionale competente per materia e il Ministero della Salute per lo scambio di informazioni 

relative all’argomento. 

3. CASO EU PILOT 5283/13/ENVI (DIRETTIVA UCCELLI (2009/147/CE) - UCCISIONE, 

CATTURA E COMMERCIO ILLEGALE DI UCCELLI) 

La Commissione europea ha chiesto informazioni a seguito di interrogazioni del 

Parlamento europeo, denunce e segnalazioni di cittadini e associazioni ambientaliste 

riguardanti la presenza in Italia di fenomeni di bracconaggio ai danni dell’avifauna (uccisioni, 

catture e commercio illegale). Per quanto riguarda la Regione Lazio le informazioni 

richieste riguardano la zona dell’Isola di Ponza. La direzione regionale competente per 

materia ha coinvolto il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia provinciale di Latina e le 

risultanze degli accertamenti effettuati sono stati trasmessi al Ministero dell’Ambiente. 

Nella riunione “pacchetto ambiente” con i rappresentanti della Commissione europea 

tenutasi a giugno 2016, il Ministero dell’Ambiente  ha informato la Commissione 

sull’esistenza di un “Piano di azione nazionale” in corso di approvazione con lo scopo di 

definire un sistema efficace di sanzioni contro il bracconaggio. 

4. CASO EU PILOT 6007/14/ENVI ( HUB PORTUALE DI CIVITAVECCHIA - VIOLAZIONE DELLA 

DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 

Il caso Eu Pilot 6007/14/ENVI consiste in una richiesta di informazioni da parte della 

Commissione europea  in merito a due recenti  progetti di ammodernamento del porto di 

Civitavecchia che hanno avuto un impatto negativo sull’habitat prioritario 1120 “Praterie di 

Posidonie” di cui all’elenco dell’allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE comportando la 

violazione  della suddetta direttiva sotto diversi profili.  
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Ai fini di una conclusione positiva della procedura in corso, la Commissione europea ha 

chiesto,  oltre ad una nuova perimetrazione dell’area di Posidonia relativa al sito  (avendo 

le Autorità italiane fornito in passato informazioni contraddittorie sulla sua effettiva 

estensione) e alla designazione come ZSC del sito coinvolto con dotazione di adeguati 

obiettivi e misure di conservazione ai sensi dell’art. 6 della la Direttiva Habitat, 

l’elaborazione di una nuova VINCA che soddisfi le condizioni previste dall’art. 6 , par. 3 

della Direttiva Habitat in sostituzione di una precedente VINCA non ritenuta conforme.  

La Regione Lazio dovrebbe aver assolto alle prime due richieste rispettivamente con  DGR 

3 novembre 2015, n. 604 (riperimetrazione del sito in questione) e con  DGR n.369 del 5 

luglio 2016 (adozione delle misure di conservazione di due SIC marini interessati dal caso 

Eu Pilot di Civitavecchia, atto propedeutico alla designazione delle ZSC ai sensi della 

Direttiva Habitat). 

Per quanto riguarda l’adozione della nuova VINCA, nel corso della riunione “pacchetto 

ambiente” con i rappresentanti della Commissione europea tenutasi presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – DPE nelle date 16 e 17 giugno 2016, le Autorità italiane hanno 

preso l’impegno di concludere entro il mese di settembre 2016 le valutazioni finalizzate 

all’aggiornamento della VINCA.  

Nel corso di una riunione convocata dalla Commissione Tecnica Via e Vas presso il 

Ministero dell’Ambiente e svoltasi il giorno 22 luglio 2016, il Prof. Marco Marcelli 

dell’Università della Tuscia ha presentato lo studio "Approccio ecosistemico alla valutazione 

delle opere di compensazione e mitigazione in ambiente marino: il caso studio dell'Hub Portuale 

di Civitavecchia"  volto a individuare le misure di compensazione ritenute più idonee a 

preservare le specie protette e gli habitat individuati dalla Rete Natura 2000 in armonia 

con gli obiettivi e le misure di conservazione redatte dalla Regione Lazio.  

I risultati e le valutazioni emerse in questo studio sarebbero dovute confluire  in un 

progetto volto ad individuare le specifiche azioni di compensazione, la loro localizzazione e 

il loro monitoraggio, progetto sul quale poter emanare il parere di VINCA.  

In una successiva riunione tenutasi l’8 settembre 2016, convocata allo scopo di effettuare 

una prima valutazione di tale progetto sul quale la Commissione tecnica VIA e VAS dovrà 

rilasciare il parere di VINCA nei tempi concordati con la Commissione europea nella 

riunione “pacchetto ambiente” del 16 e 17 giugno 2016, il Prof. Marcelli  ha presentato un 

documento redatto sulla base dello studio illustrato nella riunione del 22 luglio e con delle 

integrazioni rispetto ad esso. 
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La Commissione si è dimostrata non del tutto soddisfatta del progetto presentato, non 

ritenendolo sufficientemente esaustivo e tale da poter emettere  immediatamente un 

giudizio di VINCA su di esso. 

Nonostante ciò, la Commissione, pur riservandosi di dare un parere solo in presenza di un 

progetto definitivo, ha preso atto che sono state previste misure di compensazione 

coerenti con le misure di conservazione già adottate dalla Regione Lazio ritenendo che ciò 

può far ben sperare in una chiusura positiva del caso Eu Pilot.  

5. CASO EU PILOT 6011/14/ENVI (APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA-QUADRO "ACQUE" 

2000/60/CE. PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE 

AD USO IDROELETTRICO) 

La Commissione europea ha chiesto alle Autorità italiane di fornire informazioni in merito 

alle concessioni di derivazione di acque ad uso idroelettrico in corso di istruttoria alla data 

del 15 gennaio 2014, l’iter finalizzato al processo di derivazione. L’indagine verte in 

particolare sui possibili effetti ambientali che la realizzazione di tali impianti può 

determinare sui corsi d’acqua a valle con compromissione del raggiungimento degli 

obiettivi di qualità stabiliti dalla Direttiva “Acque” 2000/60/CE. La Regione Piemonte, in 

qualità di “capofila” in seno alla Conferenza delle Regioni per la materia “ambiente ed 

energia” ha predisposto un format comprensivo di una scheda excel per la raccolta delle 

informazioni richieste . Il format è stato compilato dalla struttura competente della 

Regione Lazio ed inviato al Ministero dell’Ambiente nel mese di ottobre 2014. 

6. CASO EU PILOT 6730/14/ENVI (ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE DEL 

CONSIGLIO DEL 21 MAGGIO 1992, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI 

E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE) 

La Commissione europea ha contestato la corretta applicazione dell’art. 6, paragrafi 2, 3 e 

4 della direttiva 92/43/CE (direttiva Habitat) in Italia, chiedendo una serie di informazioni 

su dei casi esemplificativi di cattiva applicazione di detta direttiva. La Regione Lazio ha 

inviato diverse note di risposta al Ministero dell’Ambiente e inoltre si è resa disponibile a 

partecipare a una serie di incontri con il Ministero dell’Ambiente per verificare l’eventuale 

non conformità di disposizioni regionali con la direttiva 92/43/CE e ad adeguare, qualora 

necessario, eventuali atti amministrativi difformi previo coordinamento con lo stesso 

MATTM. Nella riunione “Pacchetto ambiente” del giugno 2016 tra le Autorità italiane e i 

rappresentanti della Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato la 

Commissione sui lavori in atto per la redazione di Linee Guida sulla Valutazione di 
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incidenza e su una serie di incontri organizzati con le Regioni sui 21 suggerimenti 

sottoposti dalla DG ENVI alle autorità italiane. 

7. CASO EU PILOT 6800/14/ENVI (PROBLEMI DI INQUINAMENTO DEL LAGO DI BOLSENA: 

RISPETTO DELLE DIRETTIVE 2000/60/CE E 91/271/CEE) 

 Nel luglio 2014, la Commissione europea  richiede informazioni in seguito alla petizione di 

una associazione di cittadini su problemi di inquinamento del lago di Bolsena, derivanti 

dall’inadeguatezza impianto fognario in violazione direttiva 2000/60/CE (che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e direttiva 91/271/CEE (concernente 

il trattamento delle acque reflue urbane). 

La Regione Lazio fornisce una prima risposta nel dicembre 2014 e la Commissione 

richiede informazioni supplementari relative alla tempistica dei lavori previsti di 

adeguamento dell’impianto fognario. Le richieste della Commissione diventano sempre più 

precise fino a quando arriva la richiesta di  un cronoprogramma dettagliato degli interventi 

che si intendono effettuare. Per la stesura di un cronoprogramma attendibile e realizzabile 

era, tuttavia, necessario uno stanziamento di risorse in bilancio di rilevante entità. La 

Regione Lazio, tramite l’Area “Normativa europea” si è attivata  convocando una serie di  

riunioni di coordinamento tra tutte le strutture interessate compresa la Struttura Rapporti 

con gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato, l’Unione europea  del Segretariato generale e l’Area 

Bilancio, che hanno portato alla conclusione di un accordo in base al quale si è riusciti a  

stilare un cronoprogramma dettagliato e attendibile e contemporaneamente avviare l’iter 

per lo stanziamento dei fondi necessari in bilancio. 

 Ha inoltre assistito le strutture competenti nella predisposizione delle note di risposta da 

inviare alla Commissione europea per il tramite delle Amministrazioni centrali. 

La pre-infrazione è stata dunque affrontata con il massimo impegno e percorrendo tutte le 

strade necessarie per arrivare ad un risultato positivo. La Commissione ha preso atto, 

infatti, che vi era l’effettiva volontà dell’amministrazione di adeguarsi alla normativa 

europea e  ha chiesto un monitoraggio trimestrale per verificare l’andamento dei lavori. 

Tale monitoraggio viene costantemente effettuato. 

8. CASO EU PILOT 6876/14/ENVI (AEROPORTO DI CIAMPINO - APPLICAZIONE DELLA 

DIRETTIVA VIA (2011/92/UE) 

 La Commissione europea ha chiesto informazioni circa il rispetto della normativa della 

direttiva VIA (2011/92/UE) nell’ambito delle opere infrastrutturali eseguite a partire dal 

2002 sull’Aeroporto di Ciampino. La Regione Lazio ha fornito informazioni nell’ottobre del 

2014 al Ministero dell’Ambiente. In occasione della riunione “Pacchetto Ambiente” del 16 
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e 17 giugno 2016 con i rappresentanti della Commissione europea, il Ministero 

dell’Ambiente ha informato la Commissione che è in atto la VIA ex post sul Masterplan 

dell’aeroporto, mentre per quanto riguarda i meccanismi di controllo e di sanzione,  questi 

sono già previsti dal d.lgs. 152/2006 e il sistema sanzionatorio sarà perfezionato in sede di 

recepimento della nuova direttiva VIA entro il 31 marzo 2017. 

9. CASO EU PILOT 6955/14/ENVI (CALENDARI VENATORI - RISPETTO DEGLI ARTICOLI 2, 5 E 7 

DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI 

SELVATICI.) 

La Commissione europea ha ritenuto che le attività venatorie in varie regioni italiane 

potrebbero non essere compatibili con la normativa europea vigente (Direttiva 

2009/14/CE). In particolare, viene contestata la eccessiva durata della stagione di caccia 

prevista dai calendari venatori regionali per talune specie di volatili. Con nota prot. 26673 

del 23.12.2014 il MATTM ha sollecitato la Regione Lazio e altre regioni a provvedere a 

modificare i termini di durata del calendario venatorio 2014-2015. Con decreto del 

Presidente della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. T00526, si è provveduto a modificare 

il calendario venatorio come richiesto dal Ministero. In occasione della riunione 

“Pacchetto Ambiente” del 16 e 17 giugno 2016, la Commissione europea ha chiesto al 

MATTM di considerare una eventuale modifica dell’art. 18 della legge n.157/1992 relativa 

ai calendari venatori.  

10. CASO EU PILOT 7123/14/MARK (PROCEDURA DI PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E ALTRE REGIONI ITALIANE) 

La Commissione europea, prendendo spunto da un caso riguardante la Provincia 

autonoma di Trento, ha invitato le autorità nazionali a verificare che il “pre-commercial 

procurement” sia utilizzato esclusivamente per servizi di ricerca e sviluppo, così come 

definiti dalle direttive appalti pubblici e dai corrispondenti codici CPV. I servizi della 

Commissione hanno inoltre ritenuto opportuna l’adozione di linee guida da parte delle 

autorità italiane per tutte le stazioni appaltanti. Il DPE si è reso disponibile ad attivare uno 

specifico tavolo di coordinamento con tutte le amministrazioni interessate. 

11. CASO EU PILOT 8149/15/ENER (RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA 

L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE 

ENERGETICA EDILIZIA 

Nell’ambito di tale caso Eu Pilot, i servizi della Commissione europea hanno chiesto alle 

autorità italiane di fornire una serie di informazioni anche in merito alle normative 
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regionali di attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica 

nell'edilizia. 

La struttura regionale competente in materia ha fornito aggiornamenti al Ministero dello 

Sviluppo Economico con nota prot. n. 311685 del 13 giugno 2016. 

12. CASO EU PILOT 8348/16/ENVI (COMPLETAMENTO DELLA DESIGNAZIONE DEI SITI DELLA 

RETE NATURA 2000 IN ITALIA)  

La Commissione europea ha aperto questo caso Eu Pilot, avendo riscontrato la presenza 

di evidenti lacune nell’istituzione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e di Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) sia terrestri che marini (Tarquinia e isole pontine). 

La struttura competente sta provvedendo a trasmettere al Ministero dell’Ambiente 

costanti aggiornamenti sulla base della tempistica comunicata nel giugno 2016. 

13. CASO EU PILOT 8414/16/EMPL (ORARIO DI LAVORO DEI MEDICI. COMPATIBILITÀ CON 

LA DIRETTIVA 2003/88/CE 

La Commissione europea, nell'ambito di tale caso Eu Pilot, ha chiesto alle autorità italiane 

di fornire informazioni in merito alla compatibilità della normativa italiana con la Direttiva 

2003/88/CE, relativamente all'orario di lavoro del personale sanitario. In particolare, ha 

chiesto chiarimenti sul quadro giuridico regionale e sulle prassi concernenti l’attività libero 

professionale, il riposo giornaliero, la durata massima settimanale di lavoro e i periodi di 

riferimento per il calcolo dell’orario di lavoro settimanale. 

La struttura regionale competente in materia ha fornito aggiornamenti al Ministero della 

Salute con nota prot. n. 253418 del 13 maggio 2016 e con successive note del luglio 2016. 

14. CASO EUP (2016) 9068 CHIUSURA E FASE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI 

MALAGROTTA (DIRETTIVA 1999/31/CE NEL LAZIO). RICHIESTA INFORMAZIONI 

La Commissione europea, a seguito di una serie di denunce riguardanti la situazione della 

discarica di Malagrotta, ha avanzato una richiesta di informazioni in merito alla chiusura e 

alla fase post-operativa della discarica, nonché su eventuali procedimenti amministrativi e 

giudiziari in  corso riguardanti la suddetta discarica. 
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II.2.i) Andamento e variazione numerica delle procedure di infrazione e dei 
casi Eu Pilot nella Regione Lazio nel triennio 2014-2016 

*I dati riportati sono quelli rilevati al 31 dicembre di ciascun anno indicato nel grafico. 
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*I dati riportati sono quelli rilevati al 31 dicembre di ciascun anno indicato nel grafico. 
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II.2.j) Evoluzione nel triennio 2014-2016 delle procedure di infrazione 
attualmente pendenti 

PROCEDURA di 
INFRAZIONE* 

2014 
(al 31 dicembre) 

2015 
(al 31 dicembre) 

2016 
(al 31 dicembre) 

1. 2003/2077 
Discariche abusive 

Sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione 

europea ex art. 260 TFUE 

Sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione 

europea ex art. 260 TFUE 

Sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea 

ex art. 260 TFUE 

2. 2004/2034 
    Acque reflue  

Sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione 
europea ex art. 258 

TFUE 

Messa in mora ex art. 260 
TFUE (n.b. la procedura 
non vede più coinvolta la 

Regione Lazio) 

Decisione ricorso ex art. 260 
TFUE (N.B. la procedura non 
vede più coinvolta la Regione 

Lazio) 

3. 2009/2034 
    Acque reflue 

Sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione 

europea ex art. 258 TFUE 

Sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione 

europea ex art. 258 TFUE 

Sentenza della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea 

ex art. 258 TFUE 

4. 2013/2022 
 Mappe acustiche 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Messa in mora complementare  
ex art. 258 TFUE 

5. 2014/2059 
     Acque reflue 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Parere motivato  
ex art. 258 TFUE 

Parere motivato  
ex art. 258 TFUE 

6. 2014/2125 
    Arsenico 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

7. 2014/2147 
     PM10 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Messa in mora complementare 
ex art. 258 TFUE 

8. 2015/2043 
     NO2 

 Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

9. 2015/2163 
     ZSC 

 Messa in mora  
ex art. 258 TFUE 

Messa in mora 
 ex art. 258 TFUE 

 

Legenda  
Stadi delle procedure di infrazione in ordine di gravità 
I Messa in mora - art. 258 TFUE 
II Messa in mora complementare - art. 258 TFUE 
III Parere motivato - art. 258 TFUE 
IV Parere motivato complementare - art. 258 TFUE 
V Decisione ricorso - art. 258 TFUE 
VI Ricorso - art. 258 TFUE 
VII Sentenza - art. 258 
VIII Messa in mora - art. 260 TFUE 
IX Decisione ricorso - art. 260 TFUE 
X Sentenza - art. 260 TFUE 
 

*I numeri da 1 a 9 che affiancano l’identificativo della procedura si riferiscono all’elencazione presente nel testo. 
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II.2.k) Conclusioni 

L’analisi dell’andamento delle procedure di infrazione e dei casi Eu Pilot nella Regione Lazio 

nell’ultimo anno induce alle seguenti osservazioni. 

La riduzione dei casi di infrazione dimostra che c’è stato un impegno sempre crescente 

delle istituzioni centrali e territoriali verso una ricerca di soluzioni sempre più strutturate 

per risolvere i casi di contenzioso europeo già formalizzati (dopo, cioè la messa in mora 

che apre formalmente la procedura di infrazione). 

D’altro canto, l’aumento del numero dei casi Eu Pilot , come evidenziato nella relazione, è 

dovuto principalmente alle denunce dei cittadini, che, trovando spesso sbarrata la strada 

del dialogo con l’interlocutore pubblico, si rivolgono alle istituzioni europee. 
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SEZIONE III 

LO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DELLA 
REGIONE COFINANZIATI DELL’UNIONE EUROPEA: FONDI 
STRUTTURALI E FINANZIAMENTI DIRETTI 

La presente sezione ha ad oggetto lo stato di avanzamento dei programmi della 

Regione cofinanziati dell’Unione europea e si suddivide in ulteriori due 

sottosezioni: 

III.1) i fondi strutturali FEASR, FESR e FSE nell’ambito della programmazione 2007-

2013 e della programmazione 2014-2020; 

III.2) i progetti finanziati da programmi a gestione diretta dell’Unione europea; 

 

III.1 I FONDI STRUTTURALI FEASR, FESR e FSE NELL’AMBITO 

DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-20013 E DELLA 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

Le pagine che seguono riportano sinteticamente lo stato dell’arte dei Programmi 

Operativi Regionali PSR, FESR e FSE relativamente alle programmazioni 2007-2013 

e 2014-2020 a valere sui fondi strutturali FEASR, FESR e FSE. Si evidenzia che in 

concomitanza con l’avvio del periodo di programmazione 2014-2020 sono stati 

approvati i regolamenti europei contenenti le nuove norme che governano il 

corrente ciclo di programmazione e che consistono in un regolamento contenente 

le disposizioni comuni ai fondi SIE - Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - accompagnato da Regolamenti 

specifici relativi a ciascun fondo (FSE, FESR, FEASR, FEAMP pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 347, del 20 dicembre 2013). 

Nel complesso la politica di coesione riformata permetterà di mobilitare a livello 

europeo fino a 366,8 miliardi di euro (a prezzi correnti, equivalente a prezzi 2011: 

325 miliardi di euro) destinati alle regioni e alle città dell'UE e all'economia reale. È 

principalmente tramite questo strumento d'investimento che l'UE si propone di 

realizzare gli obiettivi della “Strategia Europa2020” per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. 
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III.1.a) FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

(FEASR) 

In qualità di Autorità di Gestione, la Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo 

Rurale, Caccia e Pesca ha relazionato sulle attività svolte nel corso dell’anno 2016, 

unicamente in merito al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) 2014-2020 

in attuazione del Regolamenti europeo 1305/2013, e in attuazione della lettera i), 

comma 1, dell’articolo 11 della l.r. 1/2015. Pertanto, per quanto concerne la 

chiusura delle attività gestionali della programmazione 2007-2013, si rimanda alla 

Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale - anno 2015. 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014-2020 

(2014IT06RDRP005) 

Fonti finanziarie 

programma 

 

Dotazione totale del PSR 2014-2020 

€ 804.120.594,01 di cui  

€ 780.120.594,01 (FEASR 43,12%, QUOTA 

STATO 39,81%,QUOTA REGIONALE 17,07%) e 

€ 24.000.000 (finanziamento integrativo 

regionale) 

Periodo di 

Programmazione 
2014-2020 

Autorità di Gestione 

DIREZIONE REGIONALE 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, 

CACCIA E PESCA 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

Le priorità strategiche del Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio sono 

rappresentate dalla somma tra le strategie nazionali e le informazioni dedotte da 

una approfondita analisi dei fabbisogni derivanti dal territorio. Il PSR è dunque la 

traduzione in attività concrete di queste strategie declinate secondo le esigenze di 

un determinato territorio regionale. 

Nello specifico, in questi ultimi anni la Programmazione della Politica di Sviluppo 

Rurale si è inserita nell’ambito dell’attuazione della cosiddetta “Strategia Europa 

2020” alla quale ciascun PSR deve contribuire per favorire una crescita economica 
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nell’Unione europea intelligente, sostenibile e inclusiva e fondata sul 

raggiungimento di cinque traguardi di miglioramento in tema di: occupazione, 

istruzione, riduzione della povertà, lotta ai cambiamenti climatici ed energia. 

Per il periodo 2014-2020 sono stati quindi stabiliti tre obiettivi strategici: 

• il miglioramento della competitività dell’agricoltura; 

• la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; 

• uno sviluppo territoriale equilibrato per le zone rurali. 

Per lo sviluppo rurale questi tre obiettivi sono stati tradotti in sei priorità: 

1. promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e 

nelle zone rurali; 

2. potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività 

delle aziende agricole; 

3. incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi 

nel settore agricolo; 

4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e 

dalla silvicoltura; 

5. incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali. 

Ogni priorità è a sua volta declinata in più focus area (FA) sulle quali sono 

calibrati gli stanziamenti e misurati gli indicatori.  

FA 1A INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E CONOSCENZA – promuovere il 

trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale 

attraverso l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze 

nelle zone rurali; 

FA 1B RICERCA ED INNOVAZIONE IN TUTTA LA FILIERA - promuovere il 

trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale 

attraverso i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e 

ricerca e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le 

prestazioni ambientali;  

FA 1C FORMAZIONE E CONSULENZA – promuovere il trasferimento di 

conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale attraverso 
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l’apprendimento durante tutta la vita e la formazione professionale nel settore 

agricolo e forestale;  

FA 2A PRESTAZIONI ECONOMICHE E AMMODERNAMENTO AZIENDE – 

potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in 

tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la 

gestione sostenibile delle foreste, attraverso il miglioramento delle prestazioni 

economiche delle aziende, al fine di aumentare la quota e l’orientamento al 

mercato, nonché alla diversificazione delle attività;  

FA 2B NUOVI IMPRENDITORI E RICAMBIO GENERAZIONALE – potenziare la 

redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue 

forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione 

sostenibile delle foreste, attraverso l’ingresso di nuovi agricoltori qualificati ed il 

ricambio generazionale;  

FA 3A SVILUPPO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE – promuovere 

l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione 

dei rischi nel settore agricolo, attraverso il miglioramento della competitività degli 

agricoltori nella filiera agroalimentare: qualità, creazione di valore aggiunto, 

promozione nei mercati locali, filiere corte, associazioni ed organizzazioni di 

produttori;  

FA 3B PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO – promuovere 

l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione 

dei rischi nel settore agricolo attraverso la prevenzione e gestione e dei rischi;  

FA 4A SALVAGUARDIA BIODIVERSITÀ – preservare, ripristinare e valorizzare 

gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura attraverso la tutela della 

biodiversità nelle zone Natura 2000 e quelle con vincoli naturali e specifici, nelle 

zone ad alto valore naturalistico e dell’assetto paesaggistico; 

FA 4B GESTIONE RISORSE IDRICHE – preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura attraverso una migliore 

gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e pesticidi in agricoltura;  

FA 4C GESTIONE DEL SUOLO – preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura attraverso la prevenzione 

dell’erosione e la gestione dei suoli; 
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FA 5A EFFICIENZA USO DELL’ACQUA – incentivare l’uso efficiente delle risorse 

ed il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 

settore agroalimentare e forestale attraverso un uso più efficiente dell’acqua in 

agricoltura;  

FA 5B EFFICIENZA ENERGETICA – incentivare l’uso efficiente delle risorse ed il 

passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 

settore agroalimentare e forestale attraverso un uso più efficiente dell’energia in 

agricoltura e nell’industria alimentare; 

FA 5C ENERGIE RINNOVABILI – incentivare l’uso efficiente delle risorse e il 

passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 

settore agroalimentare e forestale attraverso l’approvvigionamento ed utilizzo di 

fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti, materiali di scarto ed altre materie 

grezze no alimentari ai fini della bioeconomia;  

FA 5D RIDUZIONE DELLE EMISSIONI – incentivare l’uso efficiente delle risorse 

e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 

settore agroalimentare e forestale attraverso la riduzione di emissioni di gas 

effetto serra  e di ammoniaca in agricoltura;  

FA 5E CONSERVAZIONE E SEQUESTRO DEL CARBONIO – incentivare l’uso 

efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale attraverso l’incentivazione 

della conservazione e sequestro del carbonio nelle zone rurali;  

FA 6A DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO PICCOLE IMPRESE – adoperarsi per 

l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 

rurali attraverso la diversificazione e creazione e sviluppo di piccole imprese 

nonché all’occupazione;  

FA 6B SVILUPPO LOCALE DELLE ZONE RURALI – adoperarsi per l’inclusione 

sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

attraverso lo sviluppo locale delle zone rurali;  

FA 6C ACCESSIBILITÀ E USO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE – adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali attraverso l’accessibilità, l’uso e 

la qualità delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) nelle zone 

rurali.  

Il PSR lavora dunque per focus area e sono queste le basi di confronto con 
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l’Accordo di Partenariato (AP) articolato per obiettivi tematici (OT). 

 

Tabella 1 – Stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati 

dall'Ue al 31/12/2016 ripartiti per obiettivi tematici 

ANNI 
2014-2020 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
DEL PROGRAMMA 

REALIZZAZIONI 

IMPEGNI (Bandi PSR 14-20 + 
impegni giuridici assunti prima 

del 31/12/2015) 
PAGAMENTI 

Obiettivo 
Tematico (OT) Importo 

di cui 
finanziamenti 

regionali 
integrativi 

Importo 

% 
Impegni su 
dotazione 
finanziaria 

importo 
% 

pagamenti 
su impegni 

OT 1 31.906.453,68 1.000.000,00 1.652.563,38 5,18% 632.688,94 38,29% 

OT 2 40.178.389,78  5.000.000,00 12,44% 0,00 0,00% 

OT 3 325.000.649,90 13.000.000,00 176.960.853,60 54,45% 5.908.310,15 3,34% 

OT 4 79.893.182,76  26.495.415,87 33,16% 2.370.507,50 8,95% 

OT 5 204.755.255,63  139.879.111,27 68,32% 11.367.978,50 8,13% 

OT 8 6.953.952,08  369.830,13 5,32% 97.478,70 26,36% 

OT 9 80.930.311,22 10.000.000,00 72.523.475,33 89,61% 4.958.223,61 6,84% 

OT 10 7.726.613,41  4.649.479,53 60,17% 1.440,00 0,03% 

TOTALE 
PARZIALE 777.344.808,46* 24.000.000,00 427.530.729,12  25.336.627,40  

MISURE CHE NON CONTRIBUISCONO AD 
OBIETTIVI TEMATICI     

M 20  
Assistenza 
tecnica  

19.316.533,55 0 1.298.350,44 6,72% 204.808,77 15,77% 

M 113 
 –PSR 07-13 7.200.000,00 0 7.200.000,00 100,00% 1.629.409,11 22,63% 

M341  
– PSR 07-13 259.252,00 0 601.233,39 231,91% 184.512,92 30,69% 

TOTALE 
COMPLESSIVO 804.120.594,01 24.000.000,00 436.630.312,94  27.355.358,20  

*dotazione finanziaria del programma che afferisce agli OT 
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Tabella 2 - Stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati 

dall'Ue al 31/12/2016 ripartiti per azione cardine della programmazione 

unitaria regionale 2014-2020 

NB: solo una parte delle risorse del PSR 14-20 afferiscono ad un'azione cardine 

per cui gli importi totali riportati in questa tabella sono inferiori a quelli della 

tabella precedente. 

ANNI 

2014-

2020 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

DEL PROGRAMMA 

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA 

IMPEGNI (Bandi PSR 14-20 + 

impegni giuridici assunti prima 

del 31/12/2015) 

PAGAMENTI 

Azione 

cardine 
Importo 

di cui 

finanziamenti 

regionali 

integrativi 

Importo 

% impegni 

su dotazione 

finanziari 

Importo 
% pagamenti 

su impegni 

3 11.783.085,47  1.409.603,10 11,96% 602.508,91 42,74% 

5 3.952.162,76  683.714,55 17,30% 206.595,94 30,22% 

6 92.040.300,18 5.000.000,00 49.262.509,02 53,52% 1.131.278,70 2,30% 

16 6.553.960,75  4.345.245,90 66,30% 980.312,59 22,56% 

22 6.644.887,53  4.649.479,53 69,97% 1.440,00 0,03% 

27 12.587.116,86  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

41 1.738.488,02  0,00 0,00% 0,00 0,00% 

44 2.177.560,55  3.180.263,23 146,05% 937.552,64 29,48% 

15 

(**); 

16 

(**); 

44 (**) 

54.094.073,97 7.694.051,09 46.400.022,88 85,78% 13.698,58 0,03% 

2 (*) 167.078.916,80 8.000.000,00 102.879.795,05 61,58% 2.481.315,18 2,41% 

2 (*); 

12 
15.453.226,84  8.968.285,50 58,04% 1.935,00 0,02% 

2 (*); 

15 
24.338.832,27  11.116.299,31 45,67% 186.722,79 1,68% 

2 (*); 

17 
18.624.692,58  4.206.062,91 22,58% 490.134,59 11,65% 

Totale 417.067.304,59 20.694.051,09 237.101.280,99  7.033.494,92  

(*) Il dato è indicativo in quanto le risorse accreditate al fondo saranno commisurate alle istanze avanzate dai 
beneficiari del PSR dopo la formale concessione del contributo. 
(**) Il dato è indicativo in quanto le operazioni effettivamente realizzate saranno quelle in linea con le strategie 
di sviluppo locali (PSL) approvate dalla Regione a favore dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e subordinate alle 
specifiche istanze di finanziamento avanzate dai beneficiari pubblici e privati dei singoli PSL. 
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BREVE RELAZIONE 

La dotazione finanziaria complessiva del PSR del Lazio 2014-2020 corrisponde a € 

804.120.594,01, di cui 780.120.594,01 cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il 43,12 %, dal Governo italiano per il 39,81 % e 

dalla Regione Lazio per il 17,07 %. A queste risorse la Regione ha aggiunto una 

dotazione ulteriore per complessivi 24 M€ ricadenti interamente sul proprio 

bilancio e che sostengono specificamente le misure 2 - Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (OT 1), 4 - 

Investimenti in immobilizzazioni materiali (OT 3), 6- Sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese (OT 3), e 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (OT 9). 

Il totale parziale relativamente alla dotazione finanziaria rappresentato nella tabella 

1, pari a € 777.344.808,46, è relativo alla sola quota parte delle risorse del PSR 

Lazio 14-20 che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi Tematici individuati 

nell’Accordo di Partenariato (AP) approvato nel novembre 2014.  

La non completa sovrapposizione degli obiettivi del Programma di sviluppo rurale 

con gli obiettivi dell’AP risente anche delle misure discontinue inserite per effetto 

del trascinamento delle operazioni avviate con la vecchia programmazione 2007-

2013 quali la Misura 113 - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori 

agricoli e la 341 - Acquisizione di competenze e animazione. Non contribuisce agli 

OT anche la Misura 20 – Assistenza tecnica. Tali misure hanno una dotazione 

finanziaria complessiva pari a € 26.775.785,55.  

Come si può notare dalla tabella 1 per la Misura 341 gli impegni derivanti dalla 

programmazione 2007-2013 ammontano a poco più di 600.000 € mentre lo 

stanziato per la misura è di € 259.252,00. Si tratta di un mero errore materiale 

commesso in sede di redazione del PSR 14-20, la cui correzione è stata proposta a 

dicembre 2016 ai servizi della Commissione Europea ed è in corso di 

approvazione. L’importo stanziato per la Misura diventerà 1.351.041,46 €. 

Esaminando inoltre la tabella 2 per l’azione cardine (AC) 44, risulta una spesa 

impegnata superiore alla dotazione finanziaria per poco più di 1 M€. A tale AC 

contribuisce la misura 7.4.1 - supporto agli Investimenti nella creazione, 

miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione 

rurale - per € 2.177.560,55. Per la misura 7, in particolare le operazioni che 

puntano sulla focus area 6B, il “disavanzo” tra l’impegnato e la dotazione della 

misura, al 31/12/2016 è dovuto esclusivamente agli impegni in transizione dalla 



80 
 

programmazione 2007-13 non essendo presenti bandi attivati per la 

programmazione attuale. Le imputazioni degli impegni in transizione sono state 

effettuate a novembre 2015 e con successivi aggiornamenti dell’avanzamento 

procedurale dei progetti in transizione si è verificato che le esigenze per tale 

misura sono diminuite. Ancora non è stato effettuato un aggiornamento ufficiale 

dei dati rispetto agli impegni in transizione dalla vecchia programmazione 2007-

2013 per questa misura ma è possibile affermare che i fondi stanziati per la misura 

7 saranno sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario, sia dei trascinamenti che 

degli interventi programmati nell’ambito del PSR 2014-2020. 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'ATTUAZIONE NEL CORSO DEL 2016 

BANDI 

Azione/Linea Titolo Azione/Linea Atto Importo Descrizione 

Misura 1.1.1 

Misura 01– "Trasferimento di 

conoscenze e azioni di informazione", 

Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni 

di informazione professionale e 

acquisizione di competenze". 

Tipologia operazione 1.1.1 

"Formazione e acquisizione di 

competenze". 

Det G09062 

del 

05/08/2016 

2.000.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 1.2.1  

Misura 01– "Trasferimento di 

conoscenze e azioni di informazione". 

Sottomisura 1.2 "Sostegno ad attività 

dimostrative ed azioni di 

informazione". Tipologia operazione 

1.2.1 "Attività dimostrative" 

Det G15373 

del 

20/12/2016 

1.000.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 4.1.1 

Misura 04 "Investimenti in 

immobilizzazioni materiali"– 

Sottomisura 4.1"Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole" – 

Tipologia di Operazione 

4.1.1"Investimenti nelle singole 

aziende agricole finalizzati al 

miglioramento delle prestazioni" 

Det G04495 

del 

03/05/2016 

48.500.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 
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Azione/Linea Titolo Azione/Linea Atto Importo Descrizione 

Misura 4.1.3 

Misura 04 "Investimenti in 

immobilizzazioni materiali" – 

Sottomisura 4.1 "Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole" – 

Tipologia di Operazione 4.1.3 

"Investimenti nelle singole aziende 

agricole per il miglioramento 

dell'efficienza energetica dei processi 

produttivi" 

Det G15846 

del 

22/12/2016 

5.500.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 4.1.4 

Misura 04 "Investimenti in 

immobilizzazioni materiali"– 

Sottomisura 4.1 "Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole" – 

Tipologia di Operazione 4.1.4 

"Investimenti nelle aziende agricole 

per l'approvvigionamento 

/utilizzazione di fonti energia 

rinnovabile, sottoprodotti e materiali 

di scarto e residui e materie grezze 

non alimentari" 

Det G15858 

del 

22/12/2016 

6.500.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 4.2.1 

Misura 04 "Investimenti in 

immobilizzazioni materiali"– 

Sottomisura 4.2"Sostegno a 

investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione 

e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli" – Tipologia di Operazione 

4.2.1"Investimenti nelle imprese 

agroalimentari (approccio singolo, di 

sistema e innovazione del PEI)" 

Det G04422 

del 

29/04/2016 

32.500.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 4.2.2 

Misura 04 “Investimenti in 

immobilizzazioni materiali” - 

Sottomisura 4.2 “Sostegno a 

investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione 

e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli” - Tipologia di Operazione 

4.2.2 “Investimenti rivolti ad imprese 

agroalimentari, funzionali a migliorare 

l’efficienza energetica 

Det G15852 

del 

22/12/2016 

2.800.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 
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Azione/Linea Titolo Azione/Linea Atto Importo Descrizione 

Misura 4.2.3 

Misura 04 "Investimenti in 

immobilizzazioni materiali"– 

Sottomisura 4.2 "Sostegno a 

investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione 

e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli" – Tipologia di Operazione 

4.2.3 "Investimenti nelle imprese 

agroalimentari per la produzione e 

l'approvvigionamento di energia da 

fonti rinnovabili." 

Det G15854 

del 

22/12/2016 

4.000.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 6.1 

Misura 06 "Sviluppo delle aziende 

agricole e delle imprese" - 

Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento 

aziendale per i giovani agricoltori" 

Det G03872 

del 

18/04/2016 

45.010.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 10 

(Misure 

10.1.1; 10.1.2; 

10.1.3; 10.1.4; 

10.1.5; 10.1.7; 

10.1.8; 10.1.9; 

10.2.1; 10.2.2; 

10.2.3) 

Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico - 

ambientali"  

Det G04209 

del 

27/04/2016 

2.825.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 11.1 e 

11.2 

Misura 11 "Agricoltura Biologica" - 

Sottomisura 11.1 "Pagamento al fine 

di adottare pratiche e metodi di 

produzione biologica" e Sottomisura 

11.2 "Pagamento al fine di mantenere 

pratiche e metodi di produzione 

biologica" 

Det G04210 

del 

27/04/2016 

14.500.000 

Misura 11.1: 

€ 2.500.000; 

Misura 11.2: 

€ 

12.000.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 13.1 

Misura 13 "Indennità a favore 

delle zone soggette a vincoli naturali 

o ad altri vincoli specifici" - 

Sottomisura 13.1 "Zone Montane" 

Det G04211 

del 

27/04/2016 

8.800.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

Misura 14.1 

Misura 14 "Benessere degli 

animali" - Sottomisura 14.1 

"Pagamento per il benessere degli 

animali" 

Det G04212 

del 

27/04/2016 

2.500.000 

Approvazione 

del bando 

pubblico 

 

ATTI DI INDIRIZZO E PROCEDURE ATTUATIVE 

Numero 

Atto 
Titolo Azione/Linea Data 
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Det. n. 

G07300 

Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto 

dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della 

Det. n. G03831/2016 

27 giugno 2016 

Det. n. 

G06624 

Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento 

delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I 

della Det. n. G03871 del 18 aprile 2016 

10 giugno 2016 

Det. n. 

G06144 

Unità di Costo di Riferimento Misura 1 del PSR Lazio 

2014/2020 

30 maggio 2016 

Det. n. 

G04375 

Prezzari di riferimento per il PSR 2014-2020 29 aprile 2016 

Det. n. 

G03871 

Approvazione delle Produzioni Standard e degli Indicatori di 

Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle 

Imprese 

18 aprile 2016 

Det. n. 

G03831 

Spese ammissibili al finanziamento del PSR 2014/2020 del PSR 

2014/2020 (modificata dalla Det. n. G07300/2016) 

15 aprile 2016 

DGR n. 

147 

Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 e 

disposizioni attuative generali 

5 aprile 2016 

 

III.1.B) FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

In qualità di Autorità di Gestione, la Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico e le attività produttive ha relazionato sulle attività svolte nel corso 

dell’anno 2016, relativamente ai Programmi Operativi regionali (POR) FESR 2007-

2013 e 2014-2020 in attuazione rispettivamente dei Regolamenti europei 

1080/2006 e 1301/2013, e in attuazione della lettera i), comma 1, dell’articolo 11 

della l.r. 1/2015.  

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE: POR FESR 2007-13 

Fonti finanziarie Programma FESR – STATO - REGIONE 

Periodo di Programmazione  2007 - 2013 

Autorità di Gestione 
Direzione regionale Sviluppo economico e 

Attività produttive 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

La strategia regionale di seguito delineata è stata formulata sulla base del 
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"Documento Strategico Regionale Preliminare 2007-2013" (DSRP)2, che ha definito 

gli obiettivi generali e specifici da perseguire e individuato gli ambiti di intervento 

per ciascuna delle priorità tematiche previste a livello comunitario per la politica di 

coesione regionale3. Tenendo conto dell’analisi del contesto socio-economico per 

il periodo 2007-2013 e tenendo in considerazione i caratteri strutturali e i fattori 

di sviluppo del Lazio, la Regione ha delineato una strategia fondata principalmente 

sui seguenti indirizzi generali4: 

− produzione e diffusione delle innovazioni e incremento della qualità delle 

produzioni; 

− valorizzazione del territorio avendo cura di preservare e tutelare l’ambiente, la 

salute e il benessere della popolazione;  

− riduzione dei costi di transazione da ottenere anche migliorando l’efficienza 

della pubblica amministrazione e delle reti;  

− una più efficiente accessibilità all’offerta di funzioni tra loro connesse da 

relazioni e in particolare ai servizi pubblici, da raggiungere non solo attraverso le 

reti di trasporto, ma soprattutto attraverso le reti immateriali e l’innovazione dei 

sistemi di gestione integrata;  

− una più ampia partecipazione al lavoro (miglioramento del tasso di attività) ed 

una migliore qualità del lavoro, per tutti i cittadini del Lazio, compresi i migranti; 

− migliore accesso e diffusione delle informazioni e della conoscenza, non solo per 

le attività economiche, ma anche per l’intera popolazione; l’accrescimento 

dell’attrattività della regione per le attività economiche ad elevata complessità 

relazionale (direzionalità, politica internazionale, produzione culturale, ricerca, 

produzioni innovative); 

− rigenerazione urbana e sviluppo di nuove attività socio-economiche. 

La strategia del POR, si inquadra in quella più ampia di sviluppo perseguita dalla 

Regione e nel suo adeguamento ai nuovi cambiamenti socio-economici. Il POR, in 

particolare, ha individuato i suoi obiettivi – globale, specifici ed operativi – 

mettendo a fuoco, nel quadro strategico generale, i problemi prioritari evidenziati 

dall’analisi di contesto.  

Le riprogrammazioni operate a partire dal 2012 e le conseguenti decisioni di 

                                                           
2 DGR n. 130 del 22/3/2006. 
3 Art.5 del Reg. (CE) n. 1080/2006. 
4 Cfr. paragrafo 3.1 del DSRP. 
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riconsiderare e revisionare parte delle scelte di policy effettuate in sede di 

definizione del Programma - caratterizzate dalla coesistenza nel sistema 

produttivo, nel tessuto sociale e nell’assetto territoriale-ambientale di un insieme 

di effetti prodotti dalla grave crisi scaturita a partire dal 2008 - hanno confermato 

la strategia complessiva e l’obiettivo globale del Programma di: “Promuovere uno 

sviluppo ecologicamente compatibile, equo, inclusivo, rispettoso dei diritti della 

persona e delle pari opportunità, finalizzato a rafforzare la competitività del 

sistema Lazio”, articolato su cinque Priorità di intervento per le quali sono 

declinati di seguito gli obiettivi specifici che costituiscono il riferimento costante 

per l’attuazione della politica regionale unitaria. 

Priorità Obiettivi specifici  

Ricerca, Innovazione e 
rafforzamento della base 
produttiva 

Rafforzare la competitività del sistema produttivo 
attraverso la promozione dell’imprenditorialità, della 
ricerca, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico, sostenendo lo sviluppo della società 
dell’informazione 

Ambiente e prevenzione 
dei rischi 

Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale 
preservando e valorizzando le risorse naturali, 
culturali e paesaggistiche per migliorare la qualità della 
vita e l’attrattività del territorio 

Accessibilità 
Promuovere una mobilità integrata e sostenibile e una 
società dell’informazione inclusiva per una maggiore 
efficienza del sistema Lazio 

Assistenza Tecnica Consentire una implementazione efficace ed efficiente 
del POR 

Sviluppo urbano e locale 

Aumentare il livello di competitività e raggiungere uno 
sviluppo più equilibrato tra le città del Lazio attraverso 
azioni che combinino lo sviluppo economico, 
l’incremento occupazionale in condizioni di uguaglianza 
tra donne e uomini, l’integrazione sociale, il recupero 
e la conservazione ambientale. 

 

CHIUSURA DEGLI INTERVENTI REGIONALI COFINANZIATI DALL’UE AL 

31.12.2016 

ANNI 

2007 - 2013 

Dotazione 

finanziaria 

del 

programma 

Realizzazioni 

Impegni (i) Pagamenti (ii) 

Importo Importo % Importo % 



86 
 

ASSE I - Ricerca, 

innovazione e 

rafforzamento 

della base 

produttiva 

330.629.400 381.708.865,73 110 370.132.970,00 112 

ASSE II - 

Ambiente e 

prevenzione dei 

rischi 

204.870.600 237.753.345,58 110 230.098.270,13 112 

ASSE III - 

Accessibilità 
83.922.212 97.423.235,38 96 78.669.465,55 94 

ASSE IV - 

Assistenza 

tecnica 

27.512.676 29.093.058,19 104 28.536.621,18 104 

ASSE V - 

Sviluppo urbano 
90.000.000 106.169.747,78 110 94.136.813,82 105 

Totale 736.934.888 852.148.252,66 108 801.574.140,68 109 

Dati rilevati dal sistema di monitoraggio regionale in data 12/1/2017 
(i) impegni del beneficiario  
(ii) pagamenti certificati dagli uffici di controllo 
 

Il quadro finanziario sopra riportato mostra, a chiusura, il sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati dal Programma. Con riferimento alle 

singole priorità: 

L’Asse I “Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva”, grazie anche 

alla dotazione supplementare di risorse regionali assegnate in overbooking, registra 

buone performances, con livelli di spesa già validati dagli UC che si attestano a 

circa 370 Meuro, con una previsione a chiusura pari a circa 348,85 Meuro (per 

effetto di recuperi e dell’effettivo utilizzo dei fondi di ingegneria finanziaria).  

L’Asse II “Ambiente e prevenzione dei rischi” raggiunge un livello di spesa 

certificata dagli uffici di controllo pari ad oltre 230 Meuro, che a chiusura 

dovrebbero attestarsi a circa 194,3 Meuro per effetto del computo del reale 

utilizzo del fondo di ingegneria finanziaria destinato all’efficienza energetica ed alla 

produzione di energia rinnovabile. 

Riguardo all’Asse III “Accessibilità”, il livello di realizzazione finanziaria è pari a 

circa 78,7 Meuro, che dovrebbero attestarsi a circa 85,7 Meuro a seguito delle 
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verifiche finali in corso da parte degli uffici di controllo in particolare a carico 

dell’Attività III.1 Miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL, 

potenziamento della rete infrastrutturale.  

L’Asse IV “Assistenza tecnica” registra pagamenti validati dall’ufficio di controllo 

pari a 28,537 Meuro a fronte dei 24 interventi implementati per consentire una 

implementazione efficace ed efficiente del POR.  

Infine, per l’Asse V “Sviluppo urbano e locale”, si prevede un livello di spesa finale 

largamente superiore alle previsioni di chiusura, essendo attestati pagamenti 

dall’ufficio di controllo che superano i 94 Meuro. Sono in fase di validazione 

ulteriori 4 Meuro, che dovrebbero portare il livello complessivo della spesa ad 

oltre 98,3 Meuro, a fronte di uno stanziamento pari a 90 Meuro. 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L’ATTUAZIONE NEL CORSO DEL 2016 

Azione / 
Linea 

Titolo Azione / 
Linea 

Atto Importo Descrizione 

Asse III - 
Accessibilità 

Attività 3 - 
Infrastrutture e servizi 
di connettività 

DGR n. 368 del 
05/07/2016 - 

Approvazione della nuova Scheda 
attuativa (MAPO) relativa 
all’Attività III.3 “Infrastrutture e 
servizi di connettività”, in 
sostituzione di quella approvata 
con DGR n. 383 del 06/08/2012. 

POR FESR 
2007-2013 Tutto il Programma DGR n. 262 del 

17/05/16 - 

Art. 1, comma 804 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208. 
Autorizzazione all’Autorità di 
gestione all’invio alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le politiche di 
coesione dell’elenco dei progetti i 
cui pagamenti devono essere 
ultimati dopo il 31 dicembre 
2015. 
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Asse  II - 
Ambiente e 
prevenzione dei 
rischi  

Attività II.1 - 
Promozione 
dell`efficienza 
energetica e della 
produzione di energie 
rinnovabili 

Det. G03084 del 
31/03/2016  

Modifica dell'Avviso Pubblico 
relativo alla linea di intervento 
denominata "SMART ENERGY 
FUND" - "Fondo di promozione 
dell'efficienza energetica e della 
produzione di energia 
rinnovabile" del "Nuovo Fondo di 
Ingegneria finanziaria a favore 
delle PMI a valere sul POR FESR 
Lazio 2007-2013", approvato con 
determinazione dirigenziale n. 
G14055/2015 

Asse I – 
Ricerca, 
innovazione e 
rafforzamento 
della base 
produttiva 

Attività 3 – Sviluppo 
dell'impresa innovativa, 
patrimonializzazione e 
crescita dimensionale 
delle PMI" 

Det. G15409 del 
20/12/2016  

Nuovo Statuto del Fondo 
Capitale di Rischio approvato con 
DGR del 20 ottobre 2015, n. 555. 
Proroga del termine per le 
erogazioni 

  

RISULTATI CONSEGUITI  

Tutte le strutture regionali, nonché gli organismi coinvolti nell’implementazione del 

Programma, sono attualmente impegnati nel perfezionamento degli atti relativi alla 

chiusura delle operazioni per garantire il rispetto del cronogramma delle attività di 

chiusura definito dall’AdG, in costante coordinamento con le Autorità di Audit e di 

Certificazione, ed assicurare il conseguimento degli obiettivi del Programma. 

Il quadro attuativo della spesa registrato al 31/12/2016, nonché gli indicatori fisici e 

procedurali delle operazioni dovrebbero garantire il conseguimento dei risultati ed 

il raggiungimento degli obiettivi specifici definiti per ciascuna priorità di intervento. 

In particolare: 

• per il raggiungimento dell’obiettivo “Rafforzare la competitività del sistema 

produttivo attraverso la promozione della ricerca, dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico”, a fronte di uno stanziamento di 325,63 Meuro, sono 

state assegnate risorse pari a 475,690 Meuro per il finanziamento di 1965 

operazioni (revocati 330 interventi). Con riferimento alle spese certificate dagli 

uffici di controllo, che raggiungono i 370,133 Meuro, il livello di attuazione 

raggiunge il 112% della dotazione dell’Asse. Risultano conclusi: 349 interventi 

relativi al potenziamento ed alla messa in rete delle attività di ricerca e 

trasferimento tecnologico; 58 progetti relativi alla promozione di prodotti e 

processi produttivi rispettosi dell’ambiente; 563 interventi realizzati nell’ambito del 

sostegno innovativo agli investimenti delle PMI e 145 nell’ambito dei servizi 

avanzati alle PMI; 352 progetti a favore dello sviluppo di applicazioni, prodotti, 

processi, contenuti e servizi ICT; 109 interventi per la promozione dell''impresa 
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innovativa, patrimonializzazione e crescita dimensionale delle PMI. 

A tali interventi, si aggiungono, inoltre, quelli sostenuti attraverso gli strumenti di 

ingegneria finanziaria attivati sui primi due assi prioritari: (i) Fondo capitale di 

rischio - Attività I.3; (ii) Fondo di sostegno all’accesso al credito delle PMI 

attraverso i Confidi - Attività I.5 (iii); Nuovo fondo di ingegneria finanziaria a 

favore delle PMI, holding fund destinato a fornire provvista agevolata al sistema 

bancario per erogare prestiti alle PMI per progetti imprenditoriali innovativi - 

Attività 1.5 e progetti nel campo dell’efficienza energetica - Attività II.1; (iv) fondo 

di Patrimonializzazione a favore delle PMI - Attività I.5; (v) Fondo di Garanzia Aiuti 

alle PMI interessate dai PLUS” -  Attività I.5; (vi) Sezione speciale del fondo di 

garanzia per le PMI– Attività I.5. Gli strumenti, che ammontano complessivamente 

a 199 Meuro saranno attivi fino al 31/1/2017, di seguito si riporta il loro utilizzo al 

12/1/2017: 

 
Fonte: elaborazione Lazio Innova su dati sistema di monitoraggio regionale 

• per il raggiungimento dell’obiettivo “Garantire condizioni di sostenibilità 

ambientale preservando e valorizzando le risorse naturali, culturali e paesaggistiche 

per migliorare la qualità della vita e l’attrattività del territorio” risultano finanziati 

792 interventi (di cui revocati 165 e conclusi 611) per un totale d’investimenti pari 

a 254,674 Meuro. Il livello della spesa certificata, pari a 230,098 Meuro, determina 

Importo 
deliberato

Importo 
utilizzato

(di cui 
ammissibile)

Previsione di 
chiusura

Costituzione fondo Capitale di Rischio     24.000.000 30     16.887.016     18.927.888     18.927.888          24.000.000 

I.3
Manifestazione di interesse a coinvestire con il fondo di 

capitale di rischio
     24.000.000 30     16.887.016     18.927.888     18.927.888          24.000.000 

Programmi di intervento relativi alla sub attività 
I.5.1 - Potenziamento dei Confidi *

    10.000.000 604     55.525.938     13.838.172     10.000.000          10.000.000 

I.5 Sostegno all’accesso al credito delle PMI (COOPFIDI)       6.000.000 351     28.762.338       7.190.584       6.000.000            6.000.000 

I.5 Sostegno all’accesso al credito delle PMI (FIDIMPRESA)       4.000.000 253     26.763.600       6.647.588       4.000.000            4.000.000 

Fondo di Garanzia a favore delle PMI interessate          100.000 3           95.487           29.840           29.840              100.000 
I.5 Garanzie a favore delle PMI interessate dai PLUS          100.000 3           95.487           29.840           29.840               100.000 

Costituzione sezione speciale del Fondo di     45.100.000 7.197   384.168.501     51.265.633     45.100.000          45.100.000 
I.5 Sezione speciale del Fondo di Garanzia      45.100.000 7.197    384.168.501     51.265.633     45.100.000          45.100.000 

Costituzione fondo di ingegneria finanziaria a 
favore delle PMI

  119.800.000 454     78.369.814     61.673.038     61.673.038          85.447.428 

I.5 Fondo patrimonializzazione di cui alla D.G.R. n. 496 del      10.000.000 86       9.152.033       9.152.033       9.152.033            9.182.032 

I.5
Avviso pubblico relativo al Fondo per prestiti 

partecipativi alle start up
      7.500.000 55       7.150.035       6.950.035       6.950.035            7.090.035 

I.5
Avviso pubblico relativo al Fondo per il finanziamento 

del capitale circolante e degli investimenti produttivi 
     52.300.000 193     42.712.217     38.087.426     38.087.426          44.600.000 

II.1

Avviso Pubblico relativo al Fondo di promozione 

dell'efficienza energetica e della produzione di energia 

rinnovabile - Bando per le PMI

     27.800.000 20       8.059.848       7.483.545       7.483.545            9.575.361 

II.1
Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento SMART 

ENERGY FUND
     22.200.000 100     11.295.681                    -                    -          15.000.000 

  199.000.000    8.288   535.046.756   145.734.571   135.730.766        164.647.428 

Valori finanziari
N

° 
op

er
az

io
ni

 TOTALE 

Asse Fondo
Dotazione 

del fondo al 
31/12/2016
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un grado di attuazione che raggiunge il 112% delle risorse stanziate da piano 

finanziario. In particolare, riguardo al sostegno ai programmi per l’energia 

rinnovabile e per il risparmio energetico, realizzati da soggetti pubblici e privati, 

sono finanziati 611 interventi (di cui 448 completati e 150 revocati); 42 interventi 

riguardano la caratterizzazione e messa in sicurezza, bonifica e recupero delle aree 

e dei siti inquinati; conclusi 38 interventi nell'ambito della prevenzione e gestione 

del rischio idrogeologico (35 dei quali conclusi) e 77 interventi nell'ambito della 

valorizzazione e promozione integrata del patrimonio naturale, culturale e artistico 

nelle aree di particolare pregio; conclusi, infine, 6 interventi riguardanti la 

valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e paesistico nelle aree di 

particolare pregio. 

• per il raggiungimento dell’obiettivo “Promuovere una mobilità integrata e 

sostenibile e una società dell’informazione inclusiva per una maggiore efficienza del 

sistema Lazio” sono finanziati 29 interventi (25 conclusi) per un costo di circa 98,9 

Meuro. 14 interventi riguardano il miglioramento della qualità e dell'efficienza del 

TPL, il potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio; due 

interventi riguardano le infrastrutture e servizi di connettività connessi al 

completamento del Piano telematico regionale per l’implementazione della banda 

larga ed uno relativo alla banda ultra larga; 8 interventi riguardano servizi di Sanità 

Elettronica. 

• per il raggiungimento dell’obiettivo “Promuovere la riqualificazione urbana in 

un’ottica di sviluppo sostenibile e raggiungere una più elevata competitività 

territoriale” sono stati completati, nell’ambito dei 16 PLUS, 315 interventi tesi alla 

rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane. Per 

ulteriori 45 interventi, sono in corso le ultime verifiche. Il livello di spesa 

certificata, pari a 94,14 Meuro, rappresenta il 105% delle risorse disponibili. 

 

CRITICITÀ RISCONTRATE 

Il POR FESR 2007-2013, in un contesto socio economico ancora fortemente 

caratterizzato dagli effetti della crisi che investe l’economia regionale e nazionale, 

evidenzia una performance complessivamente soddisfacente dal punto di vista 

dell’avanzamento finanziario, nonché per i risultati misurabili che si registrano a 

livello del sistema produttivo e del territorio regionale. 
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Il contesto nel quale si sono sviluppate le fasi attuative del Programma e la pesante 

difficoltà del settore pubblico di produrre il proprio contributo in termini di spesa 

e investimenti, debolezza che ha accentuato quella del settore privato, hanno 

inciso negativamente sullo sviluppo attuativo del Programma, che però ha trovato 

degli elementi positivi utili a prospettare uno sviluppo favorevole dell’avanzamento 

finanziario e realizzativo nella fase di chiusura e di definizione dei risultati. 

Con riferimento all’ambito delle imprese, il tasso di mortalità registrato, pur 

rilevante in assoluto e spiegabile in un contesto quale quello sopra richiamato, ha 

avuto una contrazione relativamente ai bandi e alle procedure attivate nella 

seconda fase del Programma, sia per effetto della semplificazione introdotta nelle 

modalità di accesso, sia per una maggiore attenzione in fase di selezione delle 

operazioni da finanziare. Ne consegue che il livello di realizzazione registrato per 

queste procedure non ha subito rideterminazioni se non quelle stimabili sulla base 

della normale e attesa mortalità degli interventi. Le risorse aggiuntive 

(overbooking) attribuite all’Asse I, inoltre, hanno contribuito a garantire il 

raggiungimento dei target di spesa programmati. 

Riguardo alle criticità riscontrate nell’ambito della realizzazione degli interventi 

infrastrutturali, gli Enti locali hanno fortemente scontato le difficoltà derivanti 

dall’applicazione del Patto di stabilità interno e dalle politiche di contenimento 

della spesa pubblica (con maggiori difficoltà e tempi di esecuzione degli interventi 

sensibilmente più lunghi di quelli previsti). Non sono quindi mancate problematiche 

attuative che hanno interessato alcune Attività, richiedendo una serie di interventi 

da parte dell’AdG, finalizzati sia a prevenire l’insorgere di effetti più gravi ed 

indesiderati, sia a monitorare con maggiore attenzione gli ambiti interessati dalle 

problematiche evidenziate, sia infine ad intervenire per risolvere gli aspetti critici 

che si sono manifestati. 

Le misure di accelerazione della spesa definite a livello ministeriale, con i target 

intermedi fissati dalla Delibera CIPE, hanno posto un’attenzione particolare sulla 

capacità del Programma di sviluppare un avanzamento finanziario costante, 

responsabilizzando in questo senso tutte le strutture deputate alla gestione delle 

attività. Tale sensibilità non è stata sempre riscontrata da parte dei beneficiari, 

molto spesso privi della piena consapevolezza del contributo da offrire in termini 

di rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari. Si rileva tuttavia, a 

chiusura, che il quadro attuativo - sia con riferimento ai dati finanziari, sia rispetto 
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all’avanzamento procedurale e fisico - evidenzia elementi positivi che consentono 

di confermare la capacità del Programma di conseguire i risultati previsti. 

 

BEST PRACTICES 

I PLUS costituiscono un esempio di efficace gestione delle risorse e di rispetto 

delle tempistiche previste per la realizzazione di opere pubbliche. Le infrastrutture 

finanziate sono opere chiave per lo sviluppo di 16 Comuni medi e grandi del Lazio 

(Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone, Latina, Velletri, Pomezia, Guidonia, Albano 

Laziale, Fonte Nuova, Marino, Monterotondo, Fondi, Cisterna di Latina, Aprilia e 

Formia) che - insieme agli altri interventi integrati previsti nei singoli Piani - 

costituiscono una buona pratica per migliorare la qualità della vita dei cittadini del 

Lazio; in tal senso rivestono particolare importanza anche gli interventi per 

l’occupabilità (tirocini formativi), gli aiuti alle imprese e i voucher per servizi di 

cura a beneficio delle famiglie rimaste escluse dall’accesso ai servizi comunali, come 

ad esempio quello degli asili nido, nonché lo sviluppo di applicazioni ICT e nuove 

tecnologie, volte all’introduzione di servizi tipici delle Smart Cities. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE: POR FESR 2014-2020  

Fonti finanziarie Programma FESR – STATO - REGIONE 

Periodo di Programmazione  2014 - 2020 

Autorità di Gestione 
Direzione regionale Sviluppo economico e 

Attività produttive 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

Con una dotazione complessiva di 913 M€, il POR FESR Lazio 2014-2020 è stato 

approvato dalla Commissione europea, insieme ai primi 11 programmi, il 12 

febbraio 2015 (Decisione C(2015) 924/2015). Le risorse sono stanziate per il 50% 

dalla UE attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il restante 

50% dal cofinanziamento nazionale (Stato e Regione).  

Il Programma rappresenta, insieme ai Programmi FSE e FEASR, nonché agli altri 

fondi nazionali e regionali, del disegno unitario della politica di coesione 2014-2020 

che mira a realizzare uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo, facendo 

proprie le indicazioni della Strategia Europa 2020 e declinandole rispetto alle 
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specificità economiche, sociali e territoriali del Lazio. Il PO FESR concorre alla 

strategia unitaria, integrata e incentrata su 7 macroaree e 45 Azioni cardine 

attraverso le quali è stato articolato il programma di governo regionale.  

Il Programma si articola su 5 Obiettivi Tematici (OT)/Assi, sui quali sono state 

allocate le seguenti risorse, nel rispetto del vincolo di concentrazione previsto dai 

regolamenti comunitari: 

− OT 1 – Ricerca e innovazione:180 Meuro (19,7% del totale risorse) 

−  OT 2 – Agenda digitale: 154,3 Meuro (16,9% del totale risorse) 

− OT 3 – Competitività dei sistemi produttivi: 276,4 Meuro (30,3% del totale 

risorse) 

− OT 4 – Energia sostenibile e qualità della vita: 176 Meuro (19,3% del totale 

risorse) 

− OT 5 – Clima e rischi ambientali: 90 Meuro (9,9% del totale risorse) 

ai quali si aggiunge l’Asse Assistenza Tecnica, per un ammontare di 36,4 Meuro 

(4% del totale risorse). 

 

STATO AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI COFINANZIATI 

DALL’UE AL 31.12.2016 

ANNI 

2014 - 2020 

Dotazione 

finanziaria 

del 

programma 

Realizzazioni 

IMPEGNI(*) PAGAMENTI 

Importo Importo % Importo % 

ASSE 1 - Ricerca e Innovazione 180.000.000 55.000.000 31 - - 

ASSE 2 - Lazio Digitale 154.270.000 116.845.127 76 - - 

ASSE 3 - Competitività 276.400.000 112.000.000 41 138.106 - 

ASSE 4 - Energia sostenibile e 

Mobilità 
176.000.000 115.200.000 65 - - 

ASSE 5 - Rischio Idrogeologico 90.000.000 - - - - 

ASSE 6 - Assistenza tecnica 36.395.194 36.395.194 100 1.592.404 4 

Totale 913.065.194 435.440.321 48 1.730.510 - 

Dati rilevati dal sistema di monitoraggio regionale in data 12/1/2017 
(*) Gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a 45.695.684,85 (Attrazione produzioni 
cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore -  Innovazione: Sostantivo 
Femminile - FARE Lazio - Fondo Azioni per il Riposizionamento dell'Economia del Lazio (Fondo di Fondi) - 
Assistenza Tecnica) 
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Rispetto allo stato di attuazione generale, sono stati definiti il sistema di 

governance del PO, attuato dalle strutture regionali responsabili per materia, il 

livello di deleghe degli OI, nonché le modalità di coinvolgimento dei diversi 

soggetti interessati all’attuazione. In tale contesto attraverso un costante 

confronto con le strutture regionali competenti, sono state definite le Modalità 

Attuative relative alle diverse azioni previste, pervenendo all’approvazione delle 

specifiche procedure di implementazione. 

Con riferimento alle principali attività trasversali 2016, si segnalano: 

− Conclusione, nei primi mesi del 2016, delle fasi amministrative della procedura 

di aggiudicazione della gara per la realizzazione del Sistema Informativo (società 

aggiudicataria: ROE Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. - P.A. Advice S.p.A.). In seguito alle 

prime attività relative all’analisi tecnica e funzionale, in ordine alla quale è stato 

costituito un Gruppo Tecnico regionale, composto da funzionari e tecnici delle 

due AdG FESR e FSE, della Cabina di Regia, di Lazio Crea e di Lazio Innova, è stato 

sviluppato e poi nel mese di luglio rilasciato il modulo di gestione progettuale 

(anagrafica e dati del progetto). Nel mese di novembre è stato rilasciato il secondo 

modulo previsto (procedure validazione e certificazione, colloquio banche dati 

esterne, gestione fascicolo documentale, ecc.), in fase di collaudo; 

− Definizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma (“Descrizione 

delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”, del Manuale di gestione e 

controllo e dei relativi allegati), rispetto al quale è stato possibile completare la 

procedura di Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di 

Certificazione del Programma come notificato alla Commissione europea tramite il 

sistema SFC (parere senza riserve dell’Autorità di Audit rilasciato in data 

28/12/2016 e DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione). 

− Definizione della metodologia per il ricorso alle opzioni semplificate di costi in 

relazione, in particolare, ai costi indiretti; 

− Istituzione, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per la 

Regione Lazio, di un gruppo di lavoro integrato tra le direzioni regionali coinvolte 

per stipulare gli accordi di programma quadro, così come specificato nella DGR n. 

226 del 05/05/2016, (DD G08430 del 22/7/2016) costituito da: Responsabile 

(presso l’Area Programmazione economica - Direzione Programmazione 
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economica, Bilancio, demanio e Patrimonio, Territorio, Urbanistica e Mobilità); 

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV); Direzioni 

regionali competenti nelle materie connesse alla Strategia di attuazione di ogni area 

interna (Salute, Istruzione, Mobilità e ogni altra Direzione comunque a vario titolo 

coinvolta nella fase attuativa degli interventi di sviluppo); le Autorità di Gestione 

dei programmi FSE, FESR e FEASR; Ufficio Statistico Regionale con funzioni di 

supporto tecnico in merito alla raccolta degli indicatori richiesti per la 

formulazione e attuazione della strategia; Lazio Innova, con funzioni di assistenza 

tecnica alla Cabina di regia. Il Gruppo di lavoro ha assistito l’A.I della Valle del 

Comino nella redazione della Bozza di Strategia ed il successivo Preliminare di 

Strategia, nonché l’A.I dei Monti reatini nella elaborazione della Bozza di Strategia. 

− Realizzazione delle attività di Comunicazione a carattere orizzontale per la 

promozione del Programma e la sensibilizzazione dei diversi attori a vario titolo 

coinvolti (beneficiari, destinatari, grande pubblico...). Più in generale, nell’ottica 

della programmazione unitaria, le attività di comunicazione del PO FESR sono 

parte integrante della Strategia di comunicazione unitaria 2014-2020 che mira a 

garantire la coerenza complessiva di stili, messaggi e contenuti dei singoli 

Programmi Operativi regionali (FESR, FSE, FEASR). 

Per l’implementazione dell’intero PO, le strutture dell’Autorità di Gestione sono 

state impegnate nella definizione delle procedure e degli atti necessari al 

perfezionamento di convenzioni per l’affidamento di specifici servizi di Assistenza 

tecnica e al processo di designazione degli OI. Sono state completate le procedure 

che hanno portato alla designazione di BIC Lazio per l’implementazione dell’Avviso 

Innovazione sostantivo femminile (DDG13437 del 4/11/2015) e di Lazio Innova 

relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 

4.2.1 (DDG09008 del 5/8/2016) e la conseguente sottoscrizione della convenzione 

di delega delle funzioni di gestione e controllo per le relative azioni. 

ASSE 1 - Ricerca e Innovazione (OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione) 

Sono stati effettuati approfondimenti, correlati anche alla definizione in progress 

del PNR (2016) e del Programma nazionale Infrastrutture strategiche e sono stati 

definiti gli ambiti di interesse regionale, di concerto con la Direzione Formazione, 

Ricerca e Innovazione. Sulla base del confronto con gli operatori (organismi di 

ricerca, grandi imprese ed istituzioni, rappresentanti delle parti economiche e 
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sociali), aperto prima della Call for proposal finalizzata all’acquisizione di idee di 

sviluppo e proposte di riposizionamento competitivo di sistemi produttivi, filiere, 

ambiti tematici e/o territoriali, è emersa la necessità di correlare il processo di 

riposizionamento anche al potenziale delle opportunità offerte con riferimento alle 

Azioni 1.1.3 e 1.1.4, finalizzando 10M€ per le azioni a sostegno delle attività di 

R&S. Al 30/11/2015 sono state presentate 173 proposte da oltre 1000 soggetti 

(imprese, centri di ricerca, università, associazioni imprenditoriali), la valutazione si 

è conclusa nei primi mesi del 2016 (cfr. OT3). A valle della Call sono state attivate 

risorse nell’ambito delle Azioni 1.1.3 e 1.1.4 con gli Avvisi “Mobilità sostenibile e 

intelligente” (Azione 1.1.3 9M€ - Azione 1.1.4 6M€); “Life 2020” (Azione 1.1.3 

9M€ - Azione 1.1.4 6M€); “KETs” (Azione 1.1.3 7M€ - Azione 1.1.4 3M€); 

“Bioedilizia e Smart Building” (Azione 1.1.3 2M€ - Azione 1.1.4 4M€). 

ASSE 2 - Lazio digitale (OT 2 - Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità) 

L’OT 2 sostiene il Piano per la BUL (Azione 2.1.1) e le soluzioni tecnologiche per 

l’innovazione della PA (Azione 2.2.1), che interessa gli investimenti per la 

digitalizzazione del SUAP e dei rapporti tra PA e imprese e per il consolidamento 

e la razionalizzazione dei data center regionali. La Regione ha approvato l’Agenda 

digitale regionale (giugno 2015) a valle della definizione della Strategia Italiana per 

la BUL e della Strategia Italiana per la Crescita Digitale 2014-20 e seguito il 

percorso di definizione delle modalità di intervento confluite nella Delibera CIPE 

del 6/8/2015, n.65 (definizione del programma di investimenti del Piano BUL a 

valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-20). A seguito della 

nuova consultazione pubblica degli operatori di mercato e della definizione 

dell’Accordo quadro tra lo Stato e le Regioni, sono stati definiti l’Accordo di 

Programma tra la Regione Lazio e il Ministero per lo Sviluppo Economico (DGR 

435 del 26/7/2016), sottoscritto in data 27/7/2016. E’ stata sottoscritta la 

Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel Territorio 

della Regione Lazio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio in 

data 1/8/2016.  

Con riferimento all’azione 2.2.1, è stato approvato lo studio di fattibilità per la 

realizzazione di una piattaforma unica telematica con un sistema di 

standardizzazione dei procedimenti e della modulistica su tutto il territorio 

regionale da mettere a disposizione dei Comuni singoli o associati che gestiscono il 
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SUAP e istituito un Tavolo che ha elaborato una parte della modulistica settoriale. 

In relazione alla realizzazione del Data Center con un sistema di G-cloud sono 

stati effettuati approfondimenti, al fine di pervenire alla definizione della sua 

localizzazione e delle specifiche tecniche necessarie alla sua realizzazione. 

ASSE 3 - Competitività (OT 3 - Migliorare la competitività delle PMI) 

Nel corso del 2015 sono stati approvati e pubblicati tre Avvisi nell’ambito delle 

Azioni 3.1.3, 3.3.1 e 3.5.2. Per l’Avviso “Attrazione produzioni cinematografiche e 

azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI…” (Azione 3.1.3), l’obiettivo è 

aumentare la competitività delle imprese di produzione cinematografica e il 

relativo indotto, sostenendo gli investimenti in produzioni audiovisive e la loro 

distribuzione anche internazionale (stanziamento 10M€). Alla chiusura dei termini 

sono pervenute 58 domande di cui ammesse a finanziamento 17 per un contributo 

concesso di 6,8 M€. E’ stata attivata la Call for proposal Azione 3.3.1, per 

l’acquisizione di idee di sviluppo e proposte di riposizionamento competitivo di 

sistemi produttivi, filiere, ambiti tematici e/o territoriali (40 M€) con possibile 

attivazione di ulteriori Azioni per 30M€ che concorrono al processo di 

rigenerazione/reindustrializzazione del territorio; sono pervenute 173 proposte 

presentate da ca. 1000 soggetti in forma associata. Il 22, 23 e 24 febbraio 2016 si 

sono tenuti a Roma gli “Stati generali dell’industria del Lazio”, un evento 

organizzato dalla Regione Lazio per presentare i primi e parziali risultati aggregati 

della Call. La valutazione, curata da un Comitato di esperti, si è conclusa nei primi 

mesi del 2016. A valle della Call for proposal sono state attivate risorse 

nell’ambito delle Azioni 3.5.2, 3.3.1 e 3.4.1 con gli Avvisi “Mobilità sostenibile e 

intelligente” (Azione 3.3.1 8M€ - Azione 3.4.1 2M€); “Life 2020” (Azione 3.5.2 

1M€ - Azione 3.3.1 8M€ - Azione 3.4.1 8M€) “KETs” (Azione 3.3.1 4M€); 

“Bioedilizia e Smart Building” (Azione 3.5.2 1M€ - Azione 3.3.1 3M€ - Azione 3.4.1 

1 M€); “Aerospazio e Sicurezza” (Azione 3.3.1 3 M€); “Cinema International” 

(Azione 3.1.3 10 M€).  

E’ in fase di perfezionamento il Progetto integrato per la valorizzazione culturale 

del territorio Il progetto Atelier ABC (Arte, Bellezza, Cultura), che punta sulla 

cultura come strumento di valorizzazione e di rivitalizzazione dei territori e 

individua 5 luoghi – tra cui Roma - nei quali attuare un intervento che coniuga la 

riqualificazione degli spazi, la promozione e l’organizzazione di attività. 

Rispetto all’avviso “Innovazione sostantivo femminile” (stanziamento 1M€ a valere 
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sull’Azione 3.5.2, pubblicato ad agosto 2015, scadenza 15/10/2015) sono pervenute 

370 domande (contributo richiesto 9,75M€) di cui 42 ammesse e 63 ammissibili 

ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.  

Sono state, infine, definite le Linee Guida APEA, per l’attuazione dell’Azione 3.1.2 

ed avviato il progetto Spazio Attivo, finalizzato alla creazione di una rete regionale 

di hub dell’innovazione dove troveranno spazio i servizi per le imprese, lo startup, 

la formazione e il lavoro, alla cui realizzazione concorrono anche risorse regionali. 

ASSE 4 - Energia sostenibile e mobilità (OT 4 - Sostenere la transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio) 

Si interviene in due ambiti prioritari: 1-Mobilità sostenibile e 2-Promozione 

dell’efficienza energetica e uso dell'energia rinnovabile nelle imprese e negli edifici 

pubblici. Nel 2015 è stata attivata una Call for proposal rivolta a Comuni e Province 

per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici (Azione 4.1.1). Con 

l’approvazione della Scheda Modalità Attuative relativa all’Azione 4.1.1 (DGR 398 

del 28/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni) è stata definita la 

ripartizione programmatica delle risorse destinando al patrimonio regionale un 

ammontare di 15M€. E’ stata attivata una procedura a titolarità regionale per la 

quale sono stati acquisiti gli Audit energetici (laddove disponibili), le Schede 

informative per ciascun immobile del patrimonio regionale ed è stato pubblicato 

l’elenco delle proposte di intervento ammissibili e finanziabili da sottoporre a 

diagnosi energetica per la valutazione finale, l'elenco delle proposte ammissibili e 

non finanziabili, e l'elenco delle proposte non ammesse con relative motivazioni 

(DD G08438 del 22/07/2016).  Per quanto riguarda la procedura correlata alle 

candidature degli EE.LL. sono state confermate 439 candidature, di cui 279 

ammesse e 97 selezionate per la fase di Audit. 

Per le imprese sono previsti finanziamenti per la riduzione dei costi energetici 

(Azione 4.2.1). L’intervento è strettamente correlato all’Azione 3.1.2.  

In materia di mobilità sostenibile, nel 2015 è stato avviato il confronto tra i diversi 

attori coinvolti a livello regionale e metropolitano, al fine di definire il ruolo di 

ciascun soggetto e pervenire alla definizione di un sistema integrato di interventi 

per l’area della Città metropolitana, in coerenza con i piani settoriali esistenti, per 

favorire all’incremento della mobilità collettiva e la riduzione dell’inquinamento 

attraverso il potenziamento dei diversi nodi di interscambio, la sostituzione di una 

parte degli autobus urbani e l’acquisito di nuovi treni, in un’ottica di miglioramento 
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dell’efficienza del TPL, insieme alle azioni di implementazione dei sistemi ITS 

(semafori intelligenti, espansione della zona a traffico limitato, misure restrittive del 

traffico privato, pedaggi, tariffazione della sosta). La definizione e attuazione degli 

interventi è stata oggetto di un “Accordo di Programma per la mobilità sostenibile 

integrata” tra la Regione e Roma Capitale, sottoscritto tra le parti il 26/9/2016. 

ASSE 5 - Rischio idrogeologico (OT 5 Promuovere l’adattamento ai cambiamenti 

climatici e la prevenzione e la gestione dei rischi) 

L’asse sostiene interventi di messa in sicurezza e aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera, interventi 

infrastrutturali per il consolidamento di versanti caratterizzati da fenomeni 

gravitativi di massa, superficiali e profondi, di difesa idraulica e di rigenerazione dei 

bacini idrografici e delle aree fluviali, in coerenza con quanto previsto negli 

strumenti di pianificazione regionale e con il National Risk assessment del 

Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

con riferimento ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico e Piano di Assetto 

idrogeologico elaborati dalle Autorità di bacino. A valle dell’approvazione dei 

criteri da parte del CdS, è stato necessario un complesso lavoro di ricognizione, 

ascrivibile anche alla numerosità degli interventi analizzati, ed in coerenza con 

quanto disposto con DPCM 28/5/2016 sono stati acquisiti tutti gli elementi tecnici 

relativi agli interventi di massimo rischio e popolata la banca dati RENDIS 

attraverso un nucleo tecnico operativo di supporto alle attività di selezione. È in 

corso di definizione il parco progetti ammissibile e finanziabile. In via 

programmatica sono state ripartite le risorse finanziarie pari a 90M€, così 

destinate: 35M€ agli interventi di difesa idraulica e 55M€ agli interventi di 

contrasto al dissesto gravitativo.  

Asse 6 Assistenza Tecnica 

Nel 2015 è stata pubblicata la gara per il Nuovo Sistema Informativo di gestione, 

monitoraggio e controllo del PO FESR e PO FSE, aggiudicata e nel 2016. Sono 

state definite le procedure e gli atti necessari al perfezionamento di convenzioni 

per l’affidamento dei servizi di Assistenza tecnica ed è stata completata la 

Procedura per il controllo preventivo per la designazione degli OI Bic Lazio e 

Lazio Innova S.p.A. che ha portato alla stipula delle relative convenzioni. E’ stata 

completata la redazione del Sistema di gestione e controllo ai fini della 

designazione dell’AdG e dell’AdC. 
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Sono state realizzate attività di Comunicazione per la promozione del PO e la 

sensibilizzazione di beneficiari, destinatari, grande pubblico: dalla definizione del 

logo e dell’immagine coordinata, all’organizzazione dell’evento di lancio del 24 

giugno 2015 che, nell’ottica della programmazione unitaria, ha interessato tutti i 

fondi SIE e garantito la coerenza complessiva di stili, messaggi e contenuti dei 

singoli PO. Sono stati organizzati diversi eventi e workshop di presentazione della 

Call for proposal 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo e delle altre 

iniziative avviate, diretti ai diversi soggetti interessati, per promuovere le 

opportunità del PO. 

Attivata con nota. prot. 246/SP del 24/10/2016 la procedura scritta relativa 

all’approvazione dei criteri di selezione delle Azioni 1.3.1 e 1.4.1 che si è conclusa 

il 28/11/2016 con l’approvazione dei criteri. 

È stato, inoltre, redatto il Piano di Valutazione per la programmazione 2014-2020, 

inviato al Comitato di Sorveglianza entro i termini regolamentari previsti (art. 114. 

Reg (UE) 1303/2013).  

Il Piano ha l’obiettivo di accompagnare l’implementazione del PO in una logica 

volta al conseguimento dei risultati e al miglioramento dell’efficacia degli interventi 

attraverso due tipi di valutazioni: 

le valutazioni di implementazione che permetteranno di migliorare in corso 

d’opera le modalità di gestione e funzionamento del programma per renderlo più 

efficace; 

le valutazioni d'impatto che forniranno solide evidenze sulla capacità del 

programma di raggiungere i risultati attesi e permetteranno di comprendere il 

motivo per cui tali risultati sono stati conseguiti o meno, e in quali circostanze. 

Il Piano di Valutazione si prefigge di condurre le ricerche valutative e le analisi a 

ridosso dell’attuazione delle Azioni, integrando l’azione di monitoraggio con quella 

di valutazione, in modo da permettere analisi di implementazione e di impatto “in 

itinere”, evidenziando quindi criticità gestionali e di andamento in tempo utile alla 

loro correzione.  

Le valutazioni saranno condotte da esperti interni, componenti del NUVV Lazio 

(Nucleo Valutazione e verifica investimenti pubblici) o esterni funzionalmente 

indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma, per 

assicurare l'imparzialità e saranno rese pubbliche per garantirne la trasparenza e la 

massima diffusione (art. 54 del reg (UE) 1303/2013). 
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Si segnale, infine, la selezione di un Advisor qualificato a supporto del processo di 

implementazione dell’Azione 3.3.1 e delle Azioni correlate che sono in corso di 

attivazione in base agli esiti della Call for proposal. 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L’ATTUAZIONE NEL CORSO DEL 2016 

Nel corso del 2016 è stata completata l’elaborazione delle schede delle Modalità 

Attuative del Programma Operativo (MAPO) relative alla maggior parte delle 

Azioni del Programma Operativo, comprendenti informazioni quali-quantitative 

relativamente ai contenuti tecnici; alla normativa di riferimento; alle strutture 

organizzative e gestionali competenti; alla tipologia di intervento e spese 

ammissibili; ai criteri ed alle procedure di selezione ed attuazione; al piano 

finanziario. Di seguito si riportano i principali provvedimenti adottati, con 

esclusione di tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria (bilancio, accertamenti, 

altro) e ai provvedimenti di natura organizzativo-gestionale. 

 

Azione / 

Linea 
Titolo Azione / Linea Atto Importo Descrizione 

1.1.3 

Sostegno alla valorizzazione economica 

dell'innovazione attraverso la 

sperimentazione e l'adozione di 

soluzioni innovative nei processi, nei 

prodotti e nelle formule organizzative, 

nonché attraverso il finanziamento 

dell'industrializzazione dei risultati della 

ricerca 

DGR 452 del 

26/7/2016 
40.000.000 

Modalità Attuative del 

Programma Operativo 

1.1.4 

Sostegno alle attività collaborative di 

R&S per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti 

e servizi (realizzate dalle imprese in 

collegamento con altri soggetti 

dell'industria, della ricerca e 

dell'università, e dalle aggregazioni 

pubblico-private già esistenti, come i 

Distretti Tecnologici, i Laboratori 

Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione" 

DGR 454 del 

26/7/2016 
70.000.000 

Modalità Attuative del 

Programma Operativo 
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2.1.1 

Approvazione Schema di Accordo di 

Programma per lo sviluppo della Banda 

Ultra Larga nella regione Lazio. 

DGR 435 del 

26/07/2016 
121.000.000 

Approvazione Schema di 

Accordo di Programma 

3.5.1 

Interventi di supporto alla nascita di 

nuove imprese sia attraverso incentivi 

diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, 

sia attraverso interventi di micro-

finanza 

DGR 

411/2016 del 

19/7/2016 

5.000.000 
Modalità Attuative del 

Programma Operativo 

3.3.1 

Sostegno al riposizionamento 

competitivo, alla capacità di 

adattamento al mercato, all'attrattività 

per potenziali investitori, dei sistemi 

imprenditoriali [...]  

DGR 

451/2016 

(modifica 

DGR 395 del 

28/7/2015)  

40.000.000 
Modalità Attuative del 

Programma Operativo 

3.3.1 

Sostegno al riposizionamento 

competitivo, […] - sub-azione: 

"Progetto integrato per la 

valorizzazione culturale di specifici 

tematismi 

DGR 

506/2016 del 

4/8/2016 

6.000.000 
Modalità Attuative del 

Programma Operativo 

3.3.1 

Approvazione Schema di Accordo di 

Collaborazione "Atelier Arte Bellezza 

e Cultura" - Progetto integrato per la 

valorizzazione culturale di specifici 

tematismi. 

DGR 507 del 

04/08/2016 
6.000.000 

Approvazione Schema di 

Accordo di Programma 

3.3.1 

Precisazioni e modifiche relative alla 

Deliberazione 4 agosto 2016 n. 507 

(POR Lazio FESR 2014-2020, POR 

Lazio FSE 2014-2020. Approvazione 

Schema di Accordo di Collaborazione 

"Atelier Arte Bellezza e Cultura" - 

Progetto integrato per la 

valorizzazione [...] 

DGR 598 del 

14/10/2016 
6.000.000 

Approvazione Schema di 

Accordo di Programma 

3.4.1 

Progetti di promozione dell'export 

destinati a imprese e loro forme 

aggregate individuate su base 

territoriale o settoriale" sub-azione: 

Strumenti per l'internazionalizzazione 

del sistema produttivo 

DGR 

453/2016 del 

26/7/2016 

35.000.000 
Modalità Attuative del 

Programma Operativo 

3.1.2 

"Aiuti agli investimenti per la riduzione 

degli impatti ambientali dei sistemi 

produttivi", sub-azione "Riconversione 

delle aree produttive in Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate 

(APEA)" 

DGR 

793/2016 del 

20/12/2016 

10.000.000 
Modalità Attuative del 

Programma Operativo 
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4.2.1 

"Riduzione dei consumi energetici e 

delle emissioni nelle imprese e 

integrazione di fonti rinnovabili" sub-

azione "Riconversione delle aree 

produttive in Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate (APEA) e 

riduzione dei costi energia per le PMI" 

DGR 

342/2016 del 

21/6/2016 

40.000.000 
Modalità Attuative del 

Programma Operativo 

4.1.1 

Promozione dell'eco-efficienza e 

riduzione di consumi di energia 

primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione 

di singoli edifici o complessi [...] 

DGR 513 del 

4/8/2016 

(modifica 

DGR 398 del 

28/7/2015 e 

successive 

rettifiche e 

integrazioni) 

59.000.000 
Modalità Attuative del 

Programma Operativo 

4.6.1 

Realizzazione di infrastrutture e nodi di 

interscambio finalizzati all'incremento 

della mobilità collettiva e alla 

distribuzione ecocompatibile delle 

merci e relativi sistemi di trasporto 

DGR 69/2016 

del 1/3/2016 

20.000.000 

Modalità Attuative del 

Programma Operativo 4.6.2 

Interventi di mobilità sostenibile 

urbana anche incentivando l'utilizzo di 

sistemi di trasporto a basso impatto 

ambientale, il completamento, 

l'attrezzaggio del sistema e il 

rinnovamento delle flotte 

18.000.000 

4.6.3 Sistemi di Trasporto Intelligenti 19.000.000 

2.2.1 

Approvazione Studio di fattibilità: 

"Investimenti per la digitalizzazione dei 

SUAP e dei rapporti tra PA e imprese". 

Approvazione Schema di Convenzione 

tra Regione Lazio e LAZIOcrea Spa - 

Impegni pluriennali a favore di 

LAZIOcrea Spa 

DD 

G15083/2016 
1.327.360 

Modalità Attuative del 

Programma Operativo 

 

1.1.3 

1.1.4 

3.3.1 

3.4.1 

Mobilità sostenibile e intelligente 
DD 

G08725/2016 
16.500.000 

Avviso Pubblico 

 

1.1.3 

1.1.4 

3.3.1 

3.5.2 

LIFE 2020 
DD 

G08726/2016 
18.400.000 Avviso Pubblico 
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3.4.1 

3.4.1 

Contributi per il sostegno dei processi 

di internazionalizzazione delle PMI del 

Lazio 

DD 

G16284/2016 

5.000.000 

(di cui 

4.000.000 

POR FESR) 

Avviso Pubblico 

1.1.3 

1.1.4 

3.3.1 

3.5.2 

3.4.1 

Bioedilizia e Smart Building 
DD 

G14229/2016 
11.000.000 Avviso Pubblico 

1.1.3 

1.1.4 

3.3.1 

KETs - tecnologie abilitanti 
DD 

G13675/2016 
14.000.000 Avviso Pubblico 

1.1.3 

1.1.4 

3.3.1 

Aerospazio e Sicurezza 
DD 

G13676/2016 
12.000.000 Avviso Pubblico 

3.1.3 

Attrazione produzioni 

cinematografiche e azioni di sistema 

attraverso il sostegno delle PMI che 

operano direttamente o 

indirettamente nel settore 

DD 

G13390/2016 
10.000.000 Avviso Pubblico 

3.3.1 

3.6.1 

4.2.1 

Altri fondi 

DGR 342/2016, DGR 346/2016 e 

352/2016. Approvazione schema di 

Accordo di finanziamento per la 

gestione del Fondo di Fondi, di cui al 

punto 27 dell'art. 2 del Regolamento 

(UE) 1303/2013, e delle risorse 

destinate ad altri interventi istituiti con 

il [...] 

DD 

G07602/2016 
71.000.000 

Approvazione schema di 

Accordo di finanziamento 

“Pacchetto credito e 

garanzie” 

3.5.1 

3.3.1 

3.6.1 

3.6.3 

3.6.4 

4.2.1 

 

Adozione della Valutazione ex ante 

(VEXA) relativa agli Strumenti 

Finanziari Cofinanziati da Fondi 

Strutturali e di Investimento europei, ai 

sensi dell'Art. 37 del Reg. (UE) n. 

1303/2013 come aggiornata da 

informativa inviata al Comitato di 

Sorveglianza [...] 

DD 

G07287/2016 
 

Adozione Valutazione ex 

ante (VEXA) – Strumenti 

Finanziari 

 

RISULTATI CONSEGUITI  

Nel corso del 2016 sono state finalizzate risorse pubbliche complessive per 435,44 
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M€, pari al 47,65% del totale della dotazione finanziaria del PO, al fine di 

consentire l’implementazione delle diverse Azioni programmate. Contestualmente 

l’AdG e le altre strutture coinvolte nel processo di gestione hanno avviato la 

selezione delle operazioni e/o messo in campo le procedure per l’acquisizione di 

beni e servizi necessari a garantire una buona performance realizzativa e profili 

ottimali di spesa come richiesto a livello comunitario e nazionale; sono in corso di 

progettazione ulteriori procedure attuative e avvisi che nel corso del 2017 

verranno attivati, in modo da massimizzare le opportunità di investimento per il 

sistema laziale.  Una indicazione più puntuale dei primi risultati potrà essere fornita 

solo a seguito della conclusione delle procedure di valutazione delle proposte in 

corso di acquisizione.  
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III.1.c) FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

In qualità di Autorità di Gestione, la Direzione regionale Formazione, ricerca e 

innovazione, scuola e università, diritto allo studio ha relazionato sulle attività 

svolte nel corso dell’anno 2016, relativamente ai Programmi Operativi Regionali 

(POR) FSE 2007-2013 e 2014-2020 in attuazione rispettivamente dei Regolamenti 

europei 1081/2006 e 1304/2013, e in attuazione della lettera i), comma 1, 

dell’articolo 11 della l.r. 1/2015. 

  

PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E 

OCCUPAZIONE, REGIONE LAZIO 2007- 2013 (CCI 2007 IT 052 PO 

004) 

Fonti finanziarie  Programma Fondo Sociale Europeo 

Periodo di Programmazione 2007-2013 

Autorità di Gestione 

Direzione regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola 

Università, Diritto allo Studio 

dell’Assessorato Formazione, Ricerca, 

Scuola, Università e Turismo 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

La Regione Lazio - nella piena attuazione dei principi di sussidiarietà e di 

partenariato e coerentemente a quanto indicato nel Regolamento generale dei 

Fondi per il periodo 2007-2013 – ha individuato il seguente obiettivo generale:  

 Sostenere lo sviluppo economico regionale, la crescita del tessuto produttivo 

laziale e la promozione delle risorse umane, favorendo la qualità 

dell’apprendimento, promuovendo una significativa crescita dell’occupazione, 

intervenendo per il superamento delle situazioni di precarietà e favorendo il 

superamento delle disparità esistenti, nel quadro di uno sviluppo economico 

equilibrato e sostenibile.  
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Tale orientamento strategico generale ha affidato alla programmazione FSE 

l’impegno di contribuire a dotare il Lazio di una forza lavoro qualificata, in grado di 

imprimere una accelerazione sia alla crescita, sia alla trasformazione della struttura 

produttiva. In questo ambito un ruolo chiave è stato assegnato ad un’offerta 

formativa, di ricerca e di investimenti di grande qualità, in grado di assicurare 

attraverso la “valorizzazione sociale” dell’enorme patrimonio di beni comuni a 

disposizione e il sostegno alle forme di sviluppo eco-compatibile e solidale, un 

futuro diverso e migliore alle nuove generazioni. A ciò si affiancano interventi volti 

a potenziare gli strumenti di governance del mercato del lavoro, in particolare dei 

servizi di incontro tra domanda e offerta, e a ridurne la segmentazione, agendo in 

particolar modo sulle aree del lavoro atipico e di quello irregolare e promuovendo 

un sistema di garanzie sociali per le componenti più deboli.  

L’obiettivo generale identificato è inoltre declinato sulla base delle seguenti priorità 

strategiche:  

1. Sostenere l’adattabilità dei lavoratori attraverso il rafforzamento di un’offerta 

formativa di apprendimento permanente.  

2. Promuovere lo sviluppo occupazionale sostenendo l’occupabilità e 

l’imprenditorialità della popolazione in età lavorativa nel mercato del lavoro, in 

particolare donne, giovani, immigrati e lavoratori ultracinquantenni.  

3. Promuovere l’inserimento e il reinserimento e la permanenza nel mercato del 

lavoro e rafforzare la coesione e l’integrazione sociale della popolazione in 

condizioni di relativo svantaggio.  

4. Contribuire a sostenere lo sviluppo dei saperi e delle competenze della 

popolazione giovane e adulta per favorire la crescita, la competitività, la capacità di 

innovazione del sistema economico produttivo regionale.  

5. Promuovere lo sviluppo di reti interregionali nazionali e transnazionali per la 

crescita del sistema di istruzione, formazione e lavoro della regione Lazio.  

A queste si aggiungono due priorità trasversali comuni a tutti gli assi di intervento:  

6. Favorire l’integrazione tra politiche attive del lavoro, della formazione, 

dell’istruzione e dell’orientamento nonché con quelle sociali, della ricerca e 

dell’innovazione.  

7. Sostenere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne 

nell’accesso al lavoro, nelle retribuzioni e nello sviluppo professionale e di carriera 

anche attraverso adeguate politiche di conciliazione. 
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Questi orientamenti strategici definiscono l’articolazione del POR per Assi 

prioritari di intervento ciascuno dei quali corrisponde a quanto previsto 

dall’articolo 3 comma 1 del Regolamento (CE) 1081/2006: 

Asse I – Adattabilità, la cui finalità prioritaria è sostenere l’adattabilità dei 

lavoratori attraverso il rafforzamento dell’offerta formativa di apprendimento 

permanente. La strategia di intervento dell’Asse è volta ad anticipare e gestire il 

cambiamento economico, nonché ad affrontare e, quantomeno, ridurre l’elevata 

segmentazione del mercato del lavoro regionale. 

Asse II – Occupabilità, che mira ad incrementare i tassi di attività, migliorare 

l’accesso all’occupazione e sostenere l’integrazione sostenibile nel mercato del 

lavoro. Ciò nella prospettiva di promuovere lo sviluppo occupazionale sostenendo 

l’occupabilità e l’imprenditorialità della popolazione in età lavorativa nel mercato 

del lavoro, in particolare delle donne e dei migranti. 

Asse III - Inclusione sociale, che risponde alla finalità generale di promuovere 

l’inserimento e il reinserimento e la permanenza nel mercato del lavoro e 

rafforzare la coesione e l’integrazione sociale della popolazione in condizioni di 

relativo svantaggio. 

Asse IV - Capitale umano, finalizzato a contribuire a sostenere lo sviluppo dei 

saperi e delle competenze della popolazione giovane e adulta per favorire la 

crescita, la competitività, la capacità di innovazione del sistema economico 

produttivo regionale. In risposta a tale obiettivo gli obiettivi ed interventi previsti 

dall’Asse IV mirano a migliorare la qualità dell’offerta per la qualificazione del 

capitale umano, favorendo lo sviluppo delle competenze e la formazione continua, 

con particolare riguardo alle competenze richieste dall’economia della conoscenza. 

Asse V - Transnazionalità ed interregionalità, rivolto a promuovere lo 

scambio di buone pratiche e la realizzazione e lo sviluppo di accordi su basi 

interregionali e transnazionali per l’attivazione di percorsi e reti di cooperazione a 

livello comunitario, nell’ambito delle politiche per la formazione, il lavoro e 

l’innovazione. In quest’ambito rientrano anche iniziative di mobilità volte a favorire 

la crescita, anche in termini di apertura ad una dimensione transnazionale, di 

persone in possesso di titoli di studio e qualifiche medio alte 

Asse VI - Assistenza tecnica, con l’obiettivo di migliorare la governance e 

l’attuazione del Programma, in particolare attraverso il rafforzamento della 

capacità di gestione dei fondi da parte dell’amministrazione e dei vari organismi 
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coinvolti nell’attuazione anche a garanzia del rispetto della normativa comunitaria e 

nazionale. 

 

 

 

CHIUSURA DEGLI INTERVENTI REGIONALI COFINANZIATI DALL'UE AL 

31.12.2016 

ANNI 2007-2013 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA DEL 

PROGRAMMA 

REALIZZAZIONI 

Impegni  Pagamenti  
Importo Importo % Importo % 

ASSE 1  
SOSTENERE L'ADATTABILITA' 
DEI LAVORATORI 
ATTRAVERSO IL 
RAFFORZAMENTO DI 
UN'OFFERTA FORMATIVA DI 
APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

192.638.796 
  

237.591.435,46 
  

123,34% 
  

217.442.257,53 
  

112,88% 
  

ASSE 2  
PROMUOVERE LO SVILUPPO 
OCCUPAZIONALE 
SOSTENENDO 
L'OCCUPABILITA' E 
L'IMPRENDITORIALITA' DELLA 
POPOLAZIONE IN ETA' 
LAVORATIVA 

274.910.465 
  

306.815.941,01 
  

111,61% 
  

258.608.864,42 
  

94,07% 
  

ASSE 3  
PROMUOVERE L'INSERIMENTO, 
IL REINSERIMENTO, LA 
PERMANENZA NEL MERCATO 
DEL LAVORO E RAFFORZARE 
LA COESIONE E 
L'INTEGRAZIONE SOCIALE 
DELLA POPOLAZIONE IN 
CONDIZIONI DI RELATIVO 
SVANTAGGIO 

91.690.082 
  

99.717.522,01 
  

108,75% 
  

  93.025.088,60  
  

101,46% 
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ANNI 2007-2013 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA DEL 

PROGRAMMA 

REALIZZAZIONI 

Impegni  Pagamenti  
Importo Importo % Importo % 

ASSE 4  
CONTRIBUIRE A SOSTENERE 
LO SVILUPPO DEI SAPERI E 
DELLE COMPETENZE DELLA 
POPOLAZIONE GIOVANE E 
ADULTA, PER FAVORIRE LA 
CRESCITA, LA COMPETITIVITA', 
LA CAPACITA' DI 
INNOVAZIONE DEL SISTEMA 
ECONOMICO PRODUTTIVO 
REGIONALE 

131.736.065 
  

139.762.265,01 
  

106,09% 
  

133.147.425,95 
  

101,07% 
  

ASSE 5  
PROMUOVERE LO SVILUPPO DI 
RETI INTERREGIONALI E 
TRASNAZIONALI PER LA 
CRESCITA DEL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO 

10.300.183 
  

10.980.791,56 
  

106,61% 
  

9.381.128,56 
  

91,08% 
  

ASSE 6  
MIGLIORARE LA GOVERNANCE 
E L'ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO 
ATTRAVERSO IL 
RAFFORZAMENTO DELLA 
CAPACITA' DI GESTIONE DEI 
FONDI DA PARTE 
DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI 
VARI ORGANISMI COINVOLTI 
NELL'ATTUAZIONE ANCHE A 
GARANZIA DEL RISPETTO 
DELLA NORMATIVA 
COMUNITARIA E NAZIONALE 

29.219.816 
  

29.200.857,64 
  

99,94% 
  

29.034.348,94 
  

99,37% 
  

Totale 730.495.407 824.068.812,69 112,81% 740.639.114 101,39% 

 

Nel corso del 2016, l’avanzamento del Programma è connesso all’avvio e la 

realizzazione delle progettualità a valere sul Fondo per il Microcredito (Asse I). La 

dotazione del Fondo, costituita da risorse a valere sul POR FSE 2007-2013, è pari 

ad Euro 35.000.000,00. Tale importo è stato impegnato con Determinazione 
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Dirigenziale n. G17456 del 03/12/2014 e trasferito a Sviluppo Lazio S.p.A. (ora 

Lazio Innova S.p.A.). 

Con Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17/05/2016 è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per  la 

concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo per il 

Microcredito e la Microfinanza (Sezione Speciale FSE).  

Ad oggi, considerata la “Proroga termini operatività del Fondo” disposta con 

Determinazione Dirigenziale n. G11756 del 13/10/2016, sono state presentate n. 

1.701 proposte progettuali dai soggetti interessati. 

A seguito delle operazioni di ammissibilità e di valutazione delle proposte 

progettuali, articolate nelle fasi dettagliatamente descritte nella citata 

Determinazione Dirigenziale n. G05491 del 17/05/2016, il Nucleo di valutazione 

nominato con Determinazione Dirigenziale n. G05725 del 20/05/2016, ha 

deliberato allo stato attuale un importo complessivo pari ad Euro 34.992.127. 

Con le Determinazioni Dirigenziali n. G08148 del 15/07/2016, n. G08335 del 

20/07/2016, n. G08778 del 01/08/2016, n. G08779 del 01/08/2016, n. G08335 del 

20/07/2016, n. G10390 del 16/09/2016, n. G11922 del 17/10/2016, n. G12921 del 

04/11/2016, n. G13346 del 11/11/2016, n. G13345 del 11/11/2016, n. G12921 del 

04/11/2016, n. G13864 del 23/11/2016 n. G15324 del 16/12/2016, n.G16301 del 

27/12/2016 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alla concessione 

dell’agevolazione di cui all’Avviso Pubblico in argomento fino ad oggi.       
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'ATTUAZIONE NEL CORSO DEL 2016 

Azione/Line

a (Asse del 

POR 2007-

2013) 

Titolo 

Azione 

/Linea 

Atto 

approvazione 

procedura 

Data 

approvazione 

procedura 

 Importo 

procedura (€)  
Descrizione delle Procedure attivate 

I Adattabilità DD G05491 17/05/2016 35.000.000,00 

Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione delle proposte 

progettuali per la concessione di 

finanziamenti a tasso agevolato a valere 

sul Fondo per il Microcredito e la 

Microfinanza (Sezione Speciale FSE). 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

A livello complessivo gli impegni, pari a 824 Meuro, rappresentano il 112,8% della 
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dotazione complessiva del POR (capacità di impegno), mentre la spesa 

certificata/in fase di certificazione finale alla CE ammonta a 740 Meuro, pari al 

101,3% del POR (capacità di certificazione) e rappresenta la previsione finale di 

chiusura del programma, completa della stima del saldo finale alla CE in fase di 

elaborazione. Si evidenzia che il dato di spesa comunicato l’anno precedente (pari 

a 773 Meuro) faceva riferimento alla spesa sostenuta e dichiarata dai beneficiari, 

mentre i 740 Meuro fanno riferimento, come specificato, alla spesa finale 

ammissibile in esito alla conclusione di tutti i controlli amministrativo-contabili 

effettuati e oggetto di domande di pagamento alla CE. Nel corso del 2016 sono 

state elaborate, infatti, 4 domande di pagamento alla CE per un importo 

complessivo pari a 110,5 Meuro, pari al 93,3% del programma, evidenziando una 

significativa accelerazione della spesa certificata e, quindi, del processo di chiusura 

del programma. La performance finanziaria di chiusura del POR si conferma, 

comunque, superiore alla sua dotazione complessiva, prevedendo un overbooking 

di circa 10 Meuro funzionale al completo utilizzo delle risorse comunitarie, anche 

in esito ad eventuali audit e rettifiche finanziarie degli organismi comunitari. 

La capacità di spesa/certificazione più elevata si conferma in relazione all’Asse I 

(112%) e, quindi, sull’Asse III e sull’Asse IV che si attestano al 101% del POR. Segue 

l’Asse II con il 94,07%. L’Asse V presenta il livello di capacità di spesa/certificazione 

più basso (91%, ma con 15 punti percentuali in più rispetto al dato comunicato 

l’anno precedente, pari al 76%).  

 

CRITICITÀ RISCONTRATE 

Nel 2016 si confermano le criticità derivanti dai mutamenti del contesto socio-

economico, già evidenziate nella relazione del 2015 e che hanno determinato 

numerose revoche e rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, soprattutto 

in relazione ai progetti rivolti alle imprese, in particolare a quelle individuali. 

Da rilevare, inoltre che è stato necessario gestire l’impatto sul sistema di 

governance del POR dell’attuazione della cd “Legge Del Rio”, considerato che le 

Provincie del Lazio sono Organismi Intermedi nella Programmazione. 

 

BEST PRACTICES 

Nell’ambito del POR FSE 2007-2013, una delle iniziative più virtuose che sono stati 

attivati per la crescita e l’occupabilità dei giovani è il progetto “Torno Subito”, 
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un’iniziativa dedicata a studenti universitari e laureati della Regione Lazio, lanciata 

nel 2014 con le Risorse degli Assi II e V del POR FSE 2007-2013, allo scopo di 

sperimentare una linea di intervento capace di anticipare importanti elementi della 

strategia Europa 2020. Il tema di fondo del progetto, proseguito anche nella 

programmazione 2014/2020, è la valorizzazione del capitale umano attraverso il 

miglioramento delle competenze dei destinatari, anche in contesti transnazionali e 

di esperienza lavorativa, allo scopo di creare le condizioni di un più agevole 

inserimento lavorativo delle alte professionalità, con un importante contributo dei 

soggetti economici pubblici e privati, profit e non profit della Regione Lazio. Gli 

obiettivi specifici di Torno Subito sono, in particolare:  

 sostenere la crescita individuale dei giovani favorendo percorsi di autonomia e 

partecipazione;  

 favorire l’acquisizione di competenze e relazioni in ambito nazionale ed 

internazionale ed il loro impiego nel contesto regionale; 

 aumentare l’occupabilità dei giovani cittadini in formazione; 

 dare ai giovani l'opportunità di percepire una “borsa di lavoro (o di studio)” e 

“un'indennità per il reimpiego delle competenze acquisite”;  

 ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro;  

 offrire la possibilità di costruire percorsi di carriera e investire le nuove 

competenze e valorizzare le risorse esistenti per lo sviluppo locale del Lazio.  

Elemento fondante del progetto non è il solo percorso formativo ma anche e 

soprattutto il coinvolgimento attivo dei cosiddetti “partners”, rappresentati, nella 

Fase 1 del progetto da attori esterni alla Regione Lazio per lo svolgimento di 

percorsi di studio ed esperienze in ambito lavorativo e, nella Fase 2, da tutti gli 

attori economici della regione per lo svolgimento di periodi di tirocinio di 4-6 

mesi.  

Il progetto è stato caratterizzato quindi da una duplice finalità, quella formativa 

delle “alte competenze” e quella dell’esperienza di lavoro, nella prospettiva di un 

più agevole inserimento lavorativo.  

Il 28 febbraio 2014 è stato pubblicato il bando di selezione, chiuso dopo circa 2 

mesi, che ha finanziato 513 progetti a fondo perduto, di formazione formale e 

informale e/o di work experience, per studenti universitari o laureati, di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti e/o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi, 

ai quali è stata data l’opportunità di realizzare un’esperienza di mobilità nazionale 
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ed internazionale finalizzata al reimpiego delle competenze acquisite fuori regione 

all’interno del territorio regionale.  

L’iniziativa è stata avviata con l’organizzazione dell’evento pubblico di lancio 

tenutosi a Roma il 13 marzo 2014, presso l’aula magna della facoltà di architettura 

dell’Università Roma Tre, cui sono proseguiti incontri territoriali, su base 

provinciale presso università e comuni, ed un incontro tenutosi il 2 aprile 2014 

presso “Porta futuro del quartiere Testaccio di Roma”, denominato “bar camp” 

con le potenziali aziende partner della Regione Lazio. A fronte delle 800 domande 

presentate, i 513 progetti ammessi presentano le seguenti caratteristiche: 88% 

laureati e 12% studenti, con la seguente ripartizione tematica: 21% ingegneria e 

architettura; 17% materie umanistiche; 13%comunicazione;10%economia e 

marketing. Il 63% sono donne e il 37% uomini.  

Per la prima fase, il 48% ha scelto una città italiana, il 52% l’Estero ed in particolare: 

42% Europa, 21% Sud America, 15% Asia, 13% Africa, 4% Nord America e 4% 

Oceania.  

I progetti, strutturati in due fasi, una in altre regioni italiane o all'estero ed una nel 

Lazio, hanno coinvolto almeno due partners ospitanti, uno fuori l’ambito regionale 

ed uno nel territorio del Lazio. I soggetti partners sono stati: enti pubblici o 

privati, organismi formativi; imprese private, cooperative, scuole e università, 

centri studi e/o centri di ricerca, associazioni, enti del terzo settore, organizzazioni 

non governative, fondazioni. La promozione delle rete partenariale che ha 

sostenuto il progetto ha contribuito fortemente al successo dell’iniziativa ed ha 

consentito il coinvolgimento di significative realtà del contesto socio-economico 

locale tra cui si evidenziano alcuni esempi:  

 imprese: Brystol Myers Squibb, Gruppo Bosch, In Europa; 

 organizzazioni rappresentative: ANIMA – Confindustria; Coldiretti; 

Confprofessioni; Federmanager; Manager Italia;  

 Università/enti di ricerca: Università Roma Tre, Università Tor Vergata, 

CENSIS, ISFOL, Università del Foro Italico, Istituto di Storia dell’Europa del 

Mediterraneo del CNR; 

 Enti pubblici: Istituto per il Restauro del Ministero dei Beni Culturali; Comune 

di Roma, Comune di Rieti, Comune di Viterbo;  

 Terzo settore: Forum Terzo Settore, Servizio Civile Internazionale, CESV, CISP.  

In particolare, la prima fase, fuori regione, della durata massima di 8 mesi, ha avuto 
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l'obiettivo di favorire l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità 

professionali, attraverso un'esperienza di work experience o partecipando ad un 

corso di formazione, un master, un corso di specializzazione. La seconda, da 

realizzare nel Lazio, della durata minima di 4 mesi, ha avuto il duplice obiettivo di 

favorire l’incontro con il mondo del lavoro della regione e il reimpiego sul 

territorio regionale delle competenze acquisite in altri contesti. I progetti ammessi 

hanno avuto una durata totale di massimo 12 mesi e ai beneficiari è stata 

riconosciuta una borsa di lavoro (o di studio) a copertura dei costi di vitto, 

alloggio e mobilità per il periodo fuori regione. Si è registrato, in generale, un 

grande successo dell’iniziativa, sia in termini formativi, sia di effettive opportunità 

di inserimento lavorativo e trasferibilità nel contesto produttivo regionale, 

dell’esperienza maturata, all’estero o in altre regioni italiane. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LAZIO - FONDO 

SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014-2020 (CCI 

2014IT05SFOP005)  

Fonti finanziarie Programma Fondo Sociale Europeo 

Periodo di Programmazione 2014-2020 

Autorità di Gestione 

Direzione regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola 

Università, Diritto allo Studio 

dell’Assessorato Formazione, 

Ricerca, Scuola, Università e 

Turismo 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

Attraverso l’intervento del FSE, all’interno di un quadro integrato di 

programmazione definito nelle Linee di indirizzo regionali, il traguardo regionale di 

breve periodo è quello in cui l’obiettivo della crescita inclusiva, sostenibile e 

intelligente sia unito a quello di una dimensione sociale rafforzata. In questa ottica, 

il lavoro, l’istruzione, la formazione e la ricerca rappresentano asset portanti per lo 
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sviluppo di una società moderna, equa e inclusiva, dove a tutti deve essere 

garantita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza, necessarie per accedere 

al mondo del lavoro e partecipare attivamente alla vita economica, sociale e 

collettiva. Una società che recupera le specificità dei singoli per valorizzarle e 

usarle a servizio della comunità, intesa non come sommatoria di unità (territoriali, 

sociali, economiche) ma come prodotto delle relazioni delle parti, dove ciascuna di 

esse apporta un valore. 

Il FSE assume quindi l’ambizione di offrire risposte ad un complesso articolato di 

strategie, la cui presa in conto deve condurre a fornire, in collaborazione con gli 

altri Fondi, soluzioni strutturali alle difficoltà attuali e porre il Lazio in condizione di 

agganciare la ripresa in atto nelle realtà economicamente più avanzate d’Europa. 

A livello operativo, la strategia della Regione si esplica all’interno dei quattro 

obiettivi tematici alla base della programmazione unionale di diretta attinenza con 

la natura e le finalità assegnate al FSE, ovvero gli obiettivi tematici 8, 9, 10 e 11 

(art. 3 Regolamento 1304/13 relativo al FSE), anche se non esauriscono la portata 

del Fondo rispetto al contributo significativo che questo può esprimere rispetto al 

pieno compimento di ulteriori obiettivi tematici più strettamente collegati alla 

mission di altri Fondi europei, poggiando così su quattro pilastri prioritari: 

 Sostegno allo sviluppo occupazionale. Sul versante dell’occupazione, la strategia 

regionale prevede che si agisca sui fenomeni che hanno modificato, tra il 2007 e il 

2013, la situazione del mercato del lavoro regionale, in cui gli elevati tassi di 

disoccupazione strutturale e giovanile hanno determinato una perdita di capitale 

umano, scoraggiando i lavoratori e portando al ritiro prematuro dalla vita 

lavorativa e all’esclusione sociale. Lo scopo è quello, al pari di quanto avvenuto in 

altre realtà europee, di avviare politiche di sostegno all’adeguamento dei modelli 

produttivi e organizzativi che hanno permesso di attenuare (e, in alcuni casi, di 

contrastare) l’impatto socioeconomico della crisi. Pertanto, tra gli obiettivi di 

intervento va ricompreso quello imprescindibile di ridurre il numero dei senza 

lavoro (specialmente delle classi più giovani) e il livello della disoccupazione 

strutturale; implementare le politiche di sostegno all’innovazione; incrementare il 

tasso di crescita economica e la produttività e la competitività del sistema 

regionale. Occasioni per generare posti di lavoro possono scaturire dalle 

opportunità derivanti dall’attuazione degli obiettivi di lungo periodo per la crescita 

intelligente che interesseranno anche le imprese che operano con livelli elevati di 
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competenze e modelli ad alta intensità di R&S. Una serie di azioni da attivare nel 

solco del rafforzamento interistituzionale, come auspicato anche dalla 

Commissione UE, incluso un migliore e più efficiente impiego dei Fondi strutturali 

europei che potranno determinare condizioni più favorevoli per rafforzare l’intero 

impianto delle politiche di rilancio del contesto economico e delle politiche attive 

del lavoro regionali, sostenendo un’occupazione di qualità, le pari opportunità e la 

non discriminazione e il contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro. La 

Regione intende agire nell’ottica del perseguimento degli obiettivi fissati dalla 

Strategia Europa 2020 e dalle Raccomandazioni del Consiglio della Commissione 

europea circa l’efficienza della rete dei servizi per l’impiego e il sostegno con 

maggiore impegno alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare delle 

donne e dei giovani. 

 Sostegno allo sviluppo sociale. L’inclusione sociale, elemento fondante della 

strategia Europa 2020 in termini di riduzione del numero di persone a rischio di 

povertà o esclusione di 20 milioni di unità entro i 2020, costituisce un ambito di 

attenzione prioritario per il Lazio. La Regione intende perseguire una azione di 

attivazione di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, operando anche in 

termini di rafforzamento e sviluppo dei servizi di assistenza, in particolare di quelli 

a favore dei minori e degli anziani, anche a fronte dell’andamento dell’ampliamento 

progressivo del numero delle famiglie a rischio di impoverimento. Ne consegue, 

anche alla luce del protrarsi della congiuntura economica negativa, che quello della 

povertà risulta un ambito su cui intervenire e sul quale eventualmente 

sperimentare, sulla scorta delle esperienze maturate in altri contesti dell’UE, forme 

di aiuto basate su sistemi di ingegneria finanziaria per il microcredito, per 

l’inclusione attiva, nonché per il miglioramento dell’accesso a servizi e della loro 

qualità, la strategia regionale prevede di agire, da un lato, attraverso il 

potenziamento di progettualità innovative già sperimentate (come ad esempio 

Porta Futuro), dall’altro, attraverso il rafforzamento in tutto il territorio regionale 

dei servizi sociali e di cura d’interesse generale, così da poter contribuire ad un 

effettivo miglioramento della qualità della vita, per i soggetti maggiormente 

svantaggiati sia sul fronte occupazionale sia in situazioni di difficoltà e marginalità 

sociale. 

 Crescita del capitale umano. L’obiettivo di una crescita intelligente, fondata sulla 

conoscenza e sull’innovazione, sostenuto da Europa 2020, ha come conseguenza 
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l’assunzione di un ruolo prioritario dell’istruzione e la determinazione di target 

europei per il 2020 in riferimento alla percentuale di abbandono scolastico (entro 

il 10%) e alla quota di popolazione con età 30-34 anni con livello di educazione 

terziario, ovvero laurea e titoli equivalenti (40%). La Regione vuole garantire a ogni 

cittadino presente nel territorio, per tutto l’arco della vita, l’accesso a tutti i gradi 

dell’istruzione e a tutte le opportunità formative, sostenendone l’inserimento nel 

mondo del lavoro e il necessario adeguamento delle competenze professionali. La 

Regione intende realizzare, anche attraverso una forte semplificazione 

amministrativa, un sistema formativo integrato che, valorizzando l’autonomia dei 

soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione 

professionale accreditati, agenzie formative), sia in grado di favorire il 

riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo 

delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema, nella prospettiva 

dell’orientamento e dell’apprendimento per tutto l’arco della vita. A tal fine, la 

strategia della Regione prevede di: (a) riscrivere l’attuale normativa regionale sul 

diritto allo studio e sulla formazione professionale, in modo di adeguarla alle 

direttive europee e alla normativa nazionale in vigore e, soprattutto, alle esigenze 

di una moderna società della conoscenza; (b) strutturare un sistema integrato di 

cooperazione tra le strutture regionali (istruzione, formazione professionale, 

lavoro, servizi sociali, lavori pubblici, sanità, trasporti), volto ad individuare le 

priorità e progettare interventi coordinati secondo principi di efficienza e efficacia, 

anche per quanto attiene l’utilizzazione dei fondi europei; (c) creare una sede 

regionale permanente per la definizione dei piani annuali di intervento in tema di 

istruzione e formazione, alla quale siano chiamati a partecipare, in relazione agli 

argomenti trattati, anche associazioni di genitori, associazioni professionali, parti 

sociali, imprese; (d) creare, in rapporto diretto con il progetto Agenda digitale 

Lazio, una piattaforma che sviluppi una community di condivisione e partecipazione 

di tutti gli stakeholder interessati (studenti, famiglie, docenti, dirigenti scolastici, 

agenzie formative).  

 Capacità istituzionale e efficienza amministrativa. La natura strutturale della crisi 

economica richiede una inedita capacità di risposta e di innovazione nelle scelte del 

decisore pubblico. Una delle Raccomandazioni del Consiglio all’Italia concerne il 

richiamo ad un impegno straordinario per il rafforzamento dell’efficienza della 

pubblica amministrazione grazie anche ad un sostanziale miglioramento del 
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coordinamento nei livelli amministrativi. La Regione Lazio vuole raccogliere tale 

indicazione puntando sulla modernizzazione della macchina amministrativa e sulle 

semplificazione dei procedimenti legislativi e amministrativi, sulla rapidità e efficacia 

degli interventi a favore degli Enti locali, delle imprese e dei cittadini, all’interno di 

un rafforzato e trasparente quadro regolamentare. La strategia si connota, inoltre, 

per una spiccata attenzione ai meccanismi di coinvolgimento dei partner territoriali 

e alla valorizzazione e rafforzamento dei relativi network.  

 

STATO AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI COFINANZIATI 

DALL'UE AL 31.12.2016  

 DOTAZIONE 
FINANZIARIA DEL 

PROGRAMMA 

REALIZZAZIONI 

ANNI 
2014-2020 

Impegni  Pagamenti  

Importo Importo % Importo % 

ASSE 1 
OCCUPAZIONE 414.153.326,00 107.708.796,01 26 11.865.784,81 11 

ASSE 2 
INCLUSIONE SOCIALE 180.500.000,00 57.370.307,20 32 3.141.617,23 5 

ASSE 3 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

238.500.000,00 153.197.595,28 64 30.991.082,66 20 

ASSE 4 
CAPACITA’ 

ISTITUZIONALE E 
AMMINISTRATIVA 

33.280.000,00 2.800.000,00 8 160.324,85 6 

ASSE 5 
ASSISTENZA TECNICA 36.101.388,00 14.060.900,39 39 1.619.788,15 12 

Totale 902.534.714,00 335.137.598,88 37 47.778.597,70 14 

 

 

AVANZAMENTO DEL POR FSE 2014-2020 

Con riferimento all’anno 2016, si riepilogano di seguito le attività svolte 

nell’ambito del POR FSE 2014-2020, per ciascun Asse.  
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Asse 1 - Occupazione 

Nell’ambito della attività dell’Asse 1, l’AdG, con DD n. G02664 del 21/03/2016, ha 

approvato e dato avvio agli interventi previsti nell’ambito del Piano straordinario 

”GENERAZIONI”. In particolare, a valere sul presente Asse, rientra l’iniziativa 

“Spazi Collaborativi – Coworking”, che promuove processi di sviluppo locali con 

l’obiettivo di sostenere i settori economici regionali, tradizionali e innovativi, per i 

quali l’organizzazione del lavoro trova una soluzione operativa adeguata nelle 

modalità associate; rientrano, inoltre, i servizi specialistici erogati per il tramite 

della rete dei centri "Porta Futuro University". Tali interventi rientrano in un 

disegno strategico più ampio connesso al rafforzamento del presidio sul territorio 

dell’erogazione dei servizi per il lavoro, attraverso la realizzazione delle attività 

finalizzate alla messa a sistema del progetto Porta Futuro di Latina 

(Determinazione Dirigenziale n. G07586 del 05/07/2016) affidato a Bic Lazio S.p.A., 

e lo sviluppo del sistema di servizi integrati attraverso la realizzazione di Porta 

Futuro Testaccio, affidato con DD n. G02117 del 09/03/2016, alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 

È stato adottato, inoltre, il Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo 

Regionale per l’a.s. 2016/2017 (DGR 409 del 19/07/2016 e DGR 475 del 

4/08/2016), che ha tra i principali obiettivi quello di offrire la possibilità effettiva 

della scelta del canale della formazione professionale ai giovani in uscita dalla 

scuola secondaria di primo grado, adottando, per motivare gli studenti 

all’apprendimento, un modello didattico ed educativo più rispondente alle loro 

aspirazioni e contribuendo alla riduzione dei fenomeni di abbandono e di 

dispersione scolastica.  

In riferimento alle attività in capo alla Direzione Lavoro, in qualità di organismo 

intermedio per l’attuazione del Programma, sono state avviate le iniziative 

connesse a: 

− adesione al Contratto di ricollocazione per le donne con figli minori (DD 

n.G08986 del 04/08/2016); 

− candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione per le donne con figli 

minori (DD n. G07099 del 22/06/2016); 

− bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato 

disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti (DD n. G08857 del 
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02/08/2016); 

− sviluppo dei Piani Welflex Produttività ed equilibrio vita-lavoro nell'ambito del 

Contratto di Ricollocazione (DD n. G16230 del 27/12/2016). 

Asse 2 - Inclusione Sociale 

Nell’ambito dell’Asse 2, l’AdG ha adottato una serie di interventi a sostegno delle 

fasce più fragili, al fine di sostenere la loro qualificazione nell’ottica dell’inclusione 

attiva. In particolare, è stato approvato il Programma di interventi finalizzati 

all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità - AEC, che si attua 

nell’ambito del quadro regolamentare definito con le Linee di indirizzo per il 

servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo 

ciclo a.s. 2016-2017 (determinazione n. G06262 del 01/06/2016). Le iniziative 

promuovono il rapporto di collaborazione tra scuola/istituto formativo, famiglia, 

ASL e tutti i servizi del territorio che hanno in carico lo studente/essa, poiché il 

sistema socio-sanitario, se integrato, può fornire quegli strumenti indispensabili per 

la valutazione dei bisogni della persona ai fini dell’integrazione scolastica e più in 

generale per il suo progetto di vita. Oltre all’assistenza specialistica, inoltre, sono 

state approvate anche le Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione 

scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale (anno scolastico 2016-

2017). 

Nell’ottica di favorire la promozione di percorsi e opportunità di sostegno e 

accompagnamento educativi nei confronti dei giovani in condizioni di disagio e/o 

marginalità, è stato messo in campo un ulteriore intervento, “Sperimentazione di 

un progetto integrato educativo, formativo e di socializzazione dei ragazzi” (DD n. 

G15347 del 19/12/2016), allo scopo di fornire strumenti che possano favorirne 

l’inserimento sociale, agevolandone la permanenza nei sistemi di istruzione e 

formazione nonché l’avviamento al mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di 

competenze e professionalità. 

Nell’ambito del Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale per 

l’a.s. 2016/2017 (DGR 409 del 19/07/2016 e DGR 475 del 4/08/2016), è proseguita 

l’attività connessa ai percorsi per disabili.  

Infine, una ulteriore iniziativa messa in campo dalla Direzione Politiche Sociali, in 

qualità di organismo intermedio per l’attuazione del Programma, è quella relativa 

alla promozione e realizzazione di progetti finalizzati ad implementare servizi di 

presa in carico di persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. 
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L’avviso pubblico “Presentazione di progetti di presa in carico, orientamento e 

accompagnamento a percorsi di inclusione sociale” (DD n. G14928 del 

14/12/2016), rivolto ai soggetti del Terzo settore, è destinato a persone in 

particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale (donne vittime di violenza, 

giovani in condizioni di disagio economico e sociale, giovani adulti tra i 18 e i 35 

anni con disabilità, giovani e adulti sottoposti ad almeno un provvedimento 

definitivo di condanna con limitazione o restrizione della libertà individuale), al fine 

di orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale e sostegno 

sociale e all’occupabilità futura. 

Asse 3 - Istruzione e Formazione 

Relativamente alle azioni riguardanti l’Asse 3, sono proseguite le attività avviate 

nell’annualità precedente e, nel periodo considerato, sono state attivate le seguenti 

procedure: 

− con DD n. G10251 del 13/09/2016 è stato approvato il Progetto integrato di 

Didattica Digitale per le scuole della Regione Lazio (Telecom) e con DD n. 

G15322 sono state approvate consegne complementari; 

− con DD n. G14792 del 13/12/2016 è stato approvato l’ affidamento diretto per 

la realizzazione di un breve video clip in infonografia della durata di circa un (1) 

minuto che consenta di veicolare le informazioni relative al progetto KIT SCUOLA 

3D; 

− con DD. n. G01937/2016 è stata pubblicata la Gara comunitaria ad evidenza 

pubblica a procedura aperta per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui 

affidare la gestione di una Sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle 

competenze degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore 

audiovisivo. Con successiva DD. n G16237 del 27/12/2016 è stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva; 

− con DD n. G02117 del 09/03/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione 

con Città metropolitana di Roma per la realizzazione di scuole tematiche del 

cinema ”Gian Maria Volontè”, del Sociale “Agorà” e Scuole delle Energie. 

Nel corso del 2016 hanno preso avvio gli interventi legati al piano straordinario 

”GENERAZIONI” approvato con DD n. G02664 del 21/03/2016. In particolare si 

tratta delle iniziative “In studio”, che promuove l’erogazione di “assegni formativi” 

per il supporto degli studenti universitari meritevoli e in condizioni di disagio 



123 
 

economico e “Torno subito 2016”, che si pone in continuità con le iniziative 

realizzate negli anni precedenti, con lo scopo di agire sull’innalzamento del livello 

di competenze di studenti universitari e laureati per agevolare un inserimento più 

qualificato nel mondo del lavoro. 

Infine, è stato pubblicato l’avviso pubblico pluriennale “Crescita dell'adattabilità dei 

lavoratori attraverso la formazione continua" (DD n. G04454 del 2/5/2016), le cui 

graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento sono stati approvati con DD n. 

G16464 del 28/12/2016. 

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Con DD n. G13258 del 9/11/2016 la Direzione regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” ha approvato l’attuazione del 

“Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders”, a valere sull’Asse IV “Capacità 

istituzionale e amministrativa” del PO. L’attuazione operativa del Piano, approvato 

dal responsabile PRA con propria determinazione n. G06783 del 16 giugno 2016, è 

in capo alla Direzione regionale Formazione Ricerca e innovazione, Scuola e 

università, Diritto allo studio, in qualità di AdG del POR FSE, che si avvale 

dell’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche – ASAP per la sua 

realizzazione. 

Il Piano formativo è rivolto alle strutture delle Autorità e delle società partecipate 

e controllate dalla Regione Lazio, coinvolte nella programmazione, gestione, 

monitoraggio e valutazione dei Fondi SIE, oltre che ai principali stakeholder 

istituzionali (inclusi i Comuni coinvolti nelle operazioni dei Fondi SIE). Il Piano mira 

pertanto a sostenere e migliorare la qualità dei servizi erogati dalla Regione, 

rendendo altresì maggiormente efficace ed efficiente l’attuazione delle iniziative 

finanziate a valere sui Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e 

migliorando, complessivamente, l’azione amministrativa regionale (e degli altri 

attori coinvolti). 

Asse 5 – Assistenza Tecnica 

Nel periodo considerato, sono proseguiti i servizi di assistenza tecnica già affidati 

nell’annualità precedente e si è proceduto con nuovi affidamenti di servizi a 

supporto dell’Amministrazione, in particolare attraverso l’affidamento, con DD n. 

G08055 del 13/07/2016, di servizi complementari a quelli principali affidati al RTI 

aggiudicatario del servizio di Assistenza Tecnica, al fine di supportare 
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l’Amministrazione su alcuni ambiti specifici non previsti nel contratto principale; 

inoltre, con DD n. G13098/2016 sono stati affidati i servizi a supporto della 

“Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione della 

programmazione 201-2020 dei Fondi SIE” alle società Lazio Innova S.p.A. e Lazio 

Crea S.p.A.; infine, con DD n. G05955/2016, si è proceduto all’affidamento alla 

società Lazio Innova S.p.A. dei servizi di assistenza tecnica alla Cabina di Regia 

regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali per 

lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e 

dalle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive 2014-2020.  
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'ATTUAZIONE NEL CORSO DEL 2016 

Azione/Li

nea (Asse 

del POR) 

Titolo Azione 

/Linea 

Atto 

approvazione 

procedura 

Data 

approvazione 

procedura 

Importo 

procedura (€) 
Procedure attivate 

1 Occupazione G02117 09/03/2016 4.566.000,00 

Convenzione Roma 

Capitale - Porta Futuro 

Testaccio. 

1 Occupazione G08986 04/08/2016 900.000,00 

Avviso pubblico "Adesione 

al Contratto di 

ricollocazione per le 

donne con figli minori" 

1 Occupazione G07099 22/06/2016 2.500.000,00 

Avviso pubblico 

"Candidatura per i servizi 

del Contratto di 

ricollocazione per le 

donne con figli minori" 

1 Occupazione G08857 02/08/2016 4.000.000,00 

Avviso pubblico "Bonus 

Occupazionale per le 

Imprese che assumono a 

tempo indeterminato 

disoccupati residenti nelle 

Province di Frosinone e 

Rieti" 

1 Occupazione 
DGR 409 

DGR 475 

19/07/2016 

04/8/2016 
8.016.433,13 

Piano Annuale degli 

Interventi del Sistema 

Educativo Regionale Anno 

scolastico e formativo - 

percorsi triennali. DGR 

409 e 475 2016 (a.s. 2016-

2017) 
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Azione/Li

nea (Asse 

del POR) 

Titolo Azione 

/Linea 

Atto 

approvazione 

procedura 

Data 

approvazione 

procedura 

Importo 

procedura (€) 
Procedure attivate 

1 Occupazione 
G02664 

G04981 

21/03/2016 

11/05/2016 
5.600.000,00 

Approvazione del Piano 

straordinario per il 

rafforzamento delle 

opportunità per i giovani 

del Lazio denominato " 

GENERAZIONI" - 

COWORKING DD 

G02664/2016, DD 

G04981/2016 

1 Occupazione G07586 05/07/2016 14.640,00 

Approvazione Schema di 

Contratto con BIC Lazio 

S.p.A., C.F. 04571231002, 

per l'attivazione dello 

Spazio Attivo di Latina. 

DD G07586 del 

05/07/2016 

1 Occupazione G02664 21/03/2016 15.845.289,75 

Approvazione del Piano 

straordinario per il 

rafforzamento delle 

opportunità per i giovani 

del Lazio denominato " 

GENERAZIONI" - 

PORTA FUTURO 

UNIVERSITY DD 

G02664/2016 

1 Occupazione G16230 27/12/2016 2.550.000,00 

Avviso pubblico "Sviluppo 

dei Piani Welflex 

Produttività ed equilibrio 

vita-lavoro nell'ambito del 

Contratto di 

Ricollocazione" 

TOTALE ASSE 1 Occupazione 
43.992.362,8

8 
 

2 
Inclusione 

Sociale 

DGR 409 

DGR 475 

19/07/2016 

04/8/2016 
5.327.400,00 

Piano istruzione e 

formazione iniziale - 

percorsi per disabili. DGR 

409 e 475 2016 (a.s. 2016-

2017) 

2 
Inclusione 

Sociale 
G14928 14/12/2016 24.000.000,00 

Avviso Pubblico 

pluriennale per la 

presentazione di progetti 
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Azione/Li

nea (Asse 

del POR) 

Titolo Azione 

/Linea 

Atto 

approvazione 

procedura 

Data 

approvazione 

procedura 

Importo 

procedura (€) 
Procedure attivate 

di presa in carico, 

orientamento e 

accompagnamento a 

percorsi di inclusione 

sociale attiva 

2 
Inclusione 

Sociale 

G15684 

G15685 

G15899 

22/12/2016 12.271.507,20 

Programma di interventi 

finalizzati all'integrazione 

scolastica e formativa degli 

allievi con disabilità 

(Assistenza specialistica 

disabilità AEC) - 

G06262/2016 

2 
Inclusione 

Sociale 
G15347 19/12/2016 250.000,00 

Approvazione Avviso 

Pubblico - 

"Sperimentazione di un 

Progetto integrato 

educativo, formativo e di 

socializzazione per 

ragazzi" 

TOTALE ASSE 2 Inclusione Sociale 
41.848.907,2

0 
 

3 
Istruzione e 

Formazione 
G10251 13/09/2016 2.875.281,36 

Progetto integrato di 

Didattica Digitale per le 

scuole della Regione Lazio 

(Telecom) - DD 10251 del 

13/09/2016 

3 
Istruzione e 

Formazione 
G15322 19/12/2016 805.200,00 

Progetto integrato di 

Didattica Digitale per le 

scuole della Regione Lazio 

(Telecom) Consegne 

complementari 

3 
Istruzione e 

Formazione 
G02117 09/03/2016 5.595.000,00 

Convenzione Roma 

Capitale - Scuole 

Tematiche. DD 

G02117/2016 

3 
Istruzione e 

Formazione 
G02664 21/03/2016 30.000.000,00 

Approvazione del Piano 

straordinario per il 

rafforzamento delle 

opportunità per i giovani 

del Lazio denominato " 

GENERAZIONI" - IN 
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Azione/Li

nea (Asse 

del POR) 

Titolo Azione 

/Linea 

Atto 

approvazione 

procedura 

Data 

approvazione 

procedura 

Importo 

procedura (€) 
Procedure attivate 

STUDIO DD 

G02664/2016 

3 
Istruzione e 

Formazione 

G02664 

G14625 

21/03/2016 

09/12/2016 
67.282.187,65 

Approvazione del Piano 

straordinario per il 

rafforzamento delle 

opportunità per i giovani 

del Lazio denominato " 

GENERAZIONI" - 

TORNO SUBITO DD 

G02664/2016 

3 
Istruzione e 

Formazione 
G01937 04/03/2016 4.270.000,00 

Gara comunitaria ad 

evidenza pubblica a 

procedura aperta per 

l'individuazione di un 

Organismo Intermedio cui 

affidare la gestione di una 

Sovvenzione globale 

finalizzata al 

consolidamento delle 

competenze degli 

operatori per 

l'internazionalizzazione e 

l'innovazione del settore 

audiovisivo - DD 

G01937/2016 

3 
Istruzione e 

Formazione 
G04454 02/05/2016 15.500.000,00 

Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita 

dell'adattabilità dei 

lavoratori attraverso la 

formazione continua" - 

Azione Cardine 20 

Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori - 

DD G04454/2016 

3 
Istruzione e 

Formazione 
G14792 13/12/2016 854,00 

Affidamento diretto per la 

realizzazione di un breve 

video clip in infonografia 

della durata di circa un (1) 

minuto che consenta di 

veicolare le informazioni 

relative al progetto KIT 
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Azione/Li

nea (Asse 

del POR) 

Titolo Azione 

/Linea 

Atto 

approvazione 

procedura 

Data 

approvazione 

procedura 

Importo 

procedura (€) 
Procedure attivate 

SCUOLA 3D. Azione 

cardine n. 18 "Progetti 

speciali per le scuole" 

TOTALE ASSE 3 Istruzione e Formazione 
126.328.523,

01 
 

4 

Capacità 

istituzionale e 

amministrativ

a 

G13258 09/11/2016 1.300.000,00 

Attuazione del Piano 

regionale di formazione 

per la qualificazione ed 

empowerment delle 

istituzioni, degli operatori 

e degli stakeholder. 

TOTALE ASSE 4 Capacità istituzionale e 

amministrativa 
1.300.000,00  

5 
Assistenza 

tecnica 
G02656 21/03/2016 39.800,00 

Affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 125, comma 

11, del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche, alla 

società Consorzio 

A.A.STER S.r.l., per 

"Accompagnamento alla 

predisposizione di 

interventi per 

l'innovazione nell'ambito 

del POR FSE 2014-2020 

della regione Lazio". DD 

G02656/2016 

5 
Assistenza 

tecnica 
G05955 25/05/2016 1.333.644,27 

Assistenza tecnica alla 

Cabina di Regia regionale 

per la programmazione e 

l'attuazione unitaria delle 

politiche regionali per lo 

sviluppo e la coesione 

economica, sociale e 

territoriale finanziate dai 

Fondi SIE e dalle altre 

risorse finanziarie 

ordinarie e/o aggiuntive 

2014-2020. DD 

G05955/2016 
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Azione/Li

nea (Asse 

del POR) 

Titolo Azione 

/Linea 

Atto 

approvazione 

procedura 

Data 

approvazione 

procedura 

Importo 

procedura (€) 
Procedure attivate 

5 
Assistenza 

tecnica 
G08055 13/07/2016 2.886.568,80 

Affidamento di servizi 

complementari - Servizio 

di assistenza tecnica 

all'Autorità di Gestione e 

all'Autorità di 

Certificazione POR Lazio 

FSE 2014/2020 - DD 

G08055 del 13/07/2016 

5 
Assistenza 

tecnica 
G03439 08/04/2016 29.280,00 

Servizi di assistenza 

tecnica e manutenzione 

del sistema prototipale di 

gestione e monitoraggio 

del POR FSE Lazio 2014-

2020 - DD G03439/2016 

5 
Assistenza 

tecnica 
G06720 14/06/2016 2.552,00 

Servizio di coffee break e 

lunch per la riunione del 

24/05/2016 del Comitato 

di Sorveglianza congiunto 

del POR Lazio FSE 2014 - 

2020 e POR Lazio FSE 

2007 - 2013 - DD 

G06720/2016 

5 
Assistenza 

tecnica 
G03373 06/04/2016 1.723,30 

Spese di pubblicazione di 

esito della gara 

comunitaria ad evidenza 

pubblica a procedura 

aperta per l'affidamento 

del servizio di assistenza 

tecnica all'Autorità di 

Gestione e all'Autorità di 

Certificazione del POR 

LAZIO FSE 2014/2020. 

DD G03373/2016 

5 
Assistenza 

tecnica 
G03753 15/04/2016 3.401,50 

Spese di pubblicazione di 

indizione di procedura 

aperta per l'individuazione 

di un Organismo 

Intermedio cui affidare la 

gestione di una 

Sovvenzione globale 

finalizzata al 



130 
 

Azione/Li

nea (Asse 

del POR) 

Titolo Azione 

/Linea 

Atto 

approvazione 

procedura 

Data 

approvazione 

procedura 

Importo 

procedura (€) 
Procedure attivate 

consolidamento delle 

competenze degli 

operatori per 

l'internazionalizzazione e 

l'innovazione del settore 

audiovisivo - DD 

G03753/2016 

5 
Assistenza 

tecnica 
G13098 08/11/2016 1.193.604,55 

Adozione della Strategia 

unitaria per le attività di 

comunicazione e 

informazione della 

programmazione 2014-

2020 dei Fondi SIE - Lazio 

Innova S.p.A. 

5 
Assistenza 

tecnica 
G13098 08/11/2016 385.237,45 

Adozione della Strategia 

unitaria per le attività di 

comunicazione e 

informazione della 

programmazione 2014-

2020 dei Fondi SIE - Lazio 

Crea S.p.A. 

5 
Assistenza 

tecnica 
G15257 19/12/2016 110.000,00 

Ricerca professionalità per 

il sostegno alle attività di 

valorizzazione delle figure 

professionali e delle 

imprese sul tema della 

promozione del territorio 

TOTALE ASSE 5 Assistenza tecnica 5.985.811,87  

TOTALE COMPLESSIVO POR 
219.455.604,

96 
 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

Relativamente allo stato di avanzamento del POR, al 31 dicembre 2016 sono 

state adottate procedure (avvisi, bandi, convenzioni, ecc.) per oltre 335 milioni di 

euro (pari al 37% della dotazione complessiva del POR). L’Asse più performante è 

quello dedicato ai temi dell’istruzione e della formazione (Asse 3), rispetto al quale 

è già stato programmato il 64% della dotazione complessiva di Asse, 

corrispondente a oltre 153 milioni di euro, prevalentemente assorbiti dalle 
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iniziative previste nell’ambito del Piano Generazioni (Torno Subito e In Studio). 

Per gli Assi 1 e 2, dedicati rispettivamente all’occupazione e all’inclusione sociale, 

sono state emanate procedure che programmano circa il 30% delle risorse 

previste per ciascun Asse, con una consistente accelerazione avvenuta nel corso 

del 2016. Sull’Asse 1, in particolare, la pubblicazione degli avvisi della Direzione 

Lavoro (bonus occupazionale, ricollocazione delle donne con figli minori, i Piani 

Welflex) e del Piano Generazioni (spazi collaborativi - coworking e Porta Futuro 

University) ha determinato, nel solo 2016, oltre 44 milioni di euro di risorse 

programmate, portando l’Asse al 26% della dotazione finanziaria complessiva (dati 

cumulati). Nell’ambito dell’Asse 2, nel 2016 sono stati complessivamente 

programmati euro 41.848.907,20, pari al 73% delle procedure emanate dall’avvio 

della programmazione. L’asse ha raggiunto così i 57,3 milioni di risorse 

programmate, pari al 32% della dotazione finanziaria dell’Asse. 

Anche l’Asse 5, relativo alle attività di assistenza tecnica, mantiene una buona 

performance, attestandosi sul 39% di risorse programmate sulla dotazione 

finanziaria dell’Asse, mentre l’Asse 4 è ancora in fase di lancio (8% di risorse 

programmate sulla dotazione finanziaria dell’Asse). 

In termini di pagamenti, che esprimono la spesa sostenuta dai beneficiari 

comunicata all’Autorità di Gestione, alla fine del 2016 gli importi si sono attestati 

su complessivi 47,7 milioni di euro, pari al 14% degli impegni (intesi come risorse 

programmate con avvisi, bandi, convenzioni, ecc.). Gli Assi che presentano una 

velocità di spesa maggiore sono l’Asse 1 (11%) e l’Asse 3 (20%), grazie anche ad 

alcune progettualità che trainano la spesa: in particolare, su Asse 1 si tratta del 

Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e 

formativo 2015/2016 – percorsi triennali e dei due progetti del Piano 

Generazione; sull’Asse 3, si tratta dell’iniziativa Torno Subito e dei percorsi 

biennali nell’ambito del Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo 

Regionale Anno scolastico e formativo 2015/2016. 

 

Opportunità future 

Allo stato attuale, alla luce delle performance di avanzamento del Programma, 

sono in fase di programmazione nuove attività - oltre a quelle già avviate, parte 

delle quali si svolgono su un orizzonte temporale pluriennale che copre già le 

annualità 2017, 2018 e in alcuni casi anche 2019 -  in vista anche dei target 
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connessi al raggiungimento degli obiettivi di spesa non solo relativi alla regola del 

disimpegno dell’N+3, ma soprattutto di quelli, particolarmente ambiziosi, che 

fanno riferimento al Performance Framework e al conseguimento della riserva di 

efficacia dell’attuazione, pari al 6% della dotazione del Programma. 

Tali obiettivi di spesa richiedono, infatti, un’attenzione particolare da parte 

dell’Autorità di Gestione nelle attività programmatorie, sia a livello di Programma 

nel suo complesso (per il rispetto della regola del disimpegno) sia rispetto a 

ciascun Asse, che rappresenta l’unità di riferimento in termini di avanzamento 

fisico e finanziario per il calcolo degli indicatori della riserva di efficacia. 

Accanto alle attività programmatorie, inoltre, l’AdG è impegnata sul fronte della 

gestione e dell’attuazione dei procedimenti già in essere, al fine di garantire 

un’accelerazione delle attività propedeutiche alla fase del controllo e della 

certificazione della spesa. 
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III.2 I PROGETTI FINANZIATI DA PROGRAMMI A GESTIONE 

DIRETTA DELL’UNIONE EUROPEA 

Con riferimento ai progetti finanziati da programmi a gestione diretta dell’Unione 

europea, si fa presente che la Regione Lazio ha partecipato e partecipa a numerosi 

progetti europei e internazionali. Sino al 2013 non era tuttavia disponibile un 

quadro complessivo dei suddetti progetti, per questo - con nota del 13 giugno 

2013, prot. n. 224885 - il Segretario generale ha chiesto a tutte le Direzioni e 

Agenzie regionali di procedere al censimento dei progetti in cui era coinvolta la 

Regione. Successivamente, in attuazione della l.r. 1/2015 e in virtù della nota del 

Segretario generale del 10 dicembre 2015, prot. n. 683619, l’Ufficio Rapporti con 

gli Enti locali, le Regione, lo Stato, l’Unità Europea (RERSUE) in raccordo con la 

“Cabina di Regia” ha svolto un’ulteriore attività di raccordo e coordinamento tra 

le Direzioni regionali, le amministrazioni locali e gli stakeholder interessati con la 

finalità da un lato di monitorare e aggiornare i progetti in cui è coinvolta la 

Regione e dall’altro di contribuire a sviluppare sul territorio regionale le attività 

mediante l’accesso a fonti di finanziamento europei. 

I progetti in cui è coinvolta la Regione Lazio, in qualità di partner, partner 

associato e capofila riguardano, tra gli altri, temi sensibili quali quello dell’ambiente, 

della salute, dello sviluppo economico, della pianificazione territoriale, della 

cultura. 

L’attività di censimento dei progetti inseriti nella presente relazione ha tenuto 

conto di alcuni criteri di selezione: primo su tutti il dato temporale. Sono stati 

riportati i progetti che, nel 2016, sono stati approvati dalla Commissione europea, 

sono in corso di gestione ovvero in corso di rendicontazione.  

Di seguito si riporta una sintesi dei progetti suddivisi per Direzione e/o Agenzia 

regionale. 

 
***** 
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

PROGETTO: CultRInG –Cultural Routes as Investment for Growth and 

Jobs 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Programma di Cooperazione Territoriale 
Europea Interreg Europe 2014-2020 

SETTORE Turismo 

DURATA 48 mesi 

PARTNERS 

Capofila: Region of Central Macedonia (Grecia),  
Partners: Regione Lazio – Agenzia Regionale del 
Turismo (Italia), Region Västra Götaland 
(Svezia), Podkarpackie Regional Tourism Board 
(Polonia), Intermunicipal Community of Alto 
Minho (Portogallo), Pafos Regional Board of 
Tourism (Cipro), ECTN European Cultural 
Tourism Network (Belgio); 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.345.250,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 200.000,00 

STATUS Approvato 1 dicembre 2016 con inizio attività 
1/01/2017 

 

Obiettivi del progetto 

Incrementare il turismo sostenibile lungo il Sistema dei Cammini (CRs) 

riconosciuti da Consiglio d’Europa (Via Francigena, Cammino Saint Olav, Via Regia, 

Cammino di Santiago, Rotta dei Fenici, Iter Vitis ) come volano di sviluppo per 

l’economia locale, regionale ed europea.  

La Regione Lazio focalizza il partenariato sul turismo ecosostenibile lungo il 

Sistema dei cammini del Lazio come strumento smart di conoscenza e di 

promozione turistica del territorio. I cammini sono presentati come modello di 

turismo lento per valorizzare la cultura dei luoghi, degustare prodotti tipici, 

scoprire le eccellenze locali. L’obiettivo specifico è incrementare i flussi turistici e 
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scambiare le buone pratiche con i partner internazionali per una migliore ricaduta 

sull’economia turistica sia regionale che europea. Focus del progetto all’interno del 

territorio regionale saranno:  

• I percorsi storici di pellegrinaggio; 

• Gli itinerari alla scoperta dei borghi storici 

La promozione dei Cammini rappresenta uno strumento per la riscoperta del 

patrimonio culturale locale,  e contribuisce a determinare le condizioni per la 

valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, conferendo alle risorse del 

territorio quel valore aggiunto che le trasforma in nuove occasioni di sviluppo e 

occupazione. Il sistema Lazio presenta come punto di forza le proprie risorse di 

base (arte, cultura, tradizioni, natura) supportate da un'ampia possibilità di 

proposte di accoglienza diversificate legate alle peculiarità del territorio. Gli 

itinerari e le forme di innovazione e tecnologie connesse alla fruibilità saranno 

monitorate e condivise con i partner europei, al fine di creare una promozione 

congiunta ed esemplare di sviluppo. 

Principali attività 

• Monitoraggio dei percorsi dei partner mettendo in campo l’esperienza 

laziale di organizzazione turistica; 

• promozione congiunta di tutti i cammini;  

• Implementazione di reti territoriali locali per il coinvolgimento degli 

stakeholders nella promozione turistica; 

• scambio e condivisione di materiali cartacei e multimediali;  

• creazione di una rete di sostegno all’itinerario implementando il rapporto 

tra pubblico e privato;  

• scambio di buone pratiche attraverso l’organizzazione di tour  conoscitivi e 

promozionali; 

• Produzione di materiale sia cartaceo che multimediale per la promozione 

congiunta degli itinerari europei; 

• Creazione e gestione  di una rete social di comunicazione congiunta degli 

itinerari 

Risultati attesi/conseguiti 

- creazione di reti di sostegno agli itinerari culturali finalizzati alla creazione di 

un sistema che comprenda tutta la filiera delle attività imprenditoriali 
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presenti lungo i cammini  e i percorsi, implementando forme di 

collaborazione tra pubblico e privato (incubatori, start up innovative, servizi 

professionali per il turismo culturale, investitori privati), favorendo anche 

l’adozione di soluzioni tecnologiche per rafforzare la competitività dei 

mercati e delle imprese legate allo sviluppo turistico. 

- Scambio di esperienze tra i partner per l’individuazione di Buone Prassi in 

termini di risultati, sviluppo di iniziative di turismo sostenibile da 

condividere con gli stakeholders locali; 

- Trasferimento degli risultati emersi dagli scambi e disseminazione dei 

risultati del progetto per lo sviluppo di nuove CRs europee 
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DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI 

 

PROGETTO: GPP2020 - Acquisti per un’economia a bassa intensità di 

carbonio 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Energia Intelligente Europa (EIE) 

SETTORE Ambiente (Politiche e governance ambientali) 

DURATA 1° Maggio 2013 -  30 Aprile 2016 

PARTNERS 

Capofila: ICLEI –  Governi Locali per la 
Sostenibilità 
Partners:  Agenzia degli Acquisti del Ministero 
dell’Interno (Germania), Laboratorio nazionale 
di Energia e Geologia (Portogallo), Oeste CIMS 
- Unione Intermunicipale del Portogallo 
occidentale, Umanotera – Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile (Slovenia), Ministero delle 
Finanze (Slovenia), Ministero delle Infrastrutture 
e dell’Ambiente (Paesi Bassi), UNDP Croazia, 
Ecoinstitut (Spagna), Ministero del Territorio e 
della Sostenibilità della Catalogna (Spagna), 
Centro di Ricerca Interuniversitario per la 
Tecnologia, il Lavoro e la Cultura (Austria), 
Agenzia Federale per gli Acquisti (Austria), 
Consiglio per la Gestione dell’Ambiente 
(Svezia), Istituto catalano per l’Energia (Spagna), 
Provincia di Roma, Comune di Padova, Regione 
Sicilia, Regione Veneto, Ecosistemi 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.873.176,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO Nessun onere né trasferimento finanziario per 
la Regione Lazio  

STATUS Completato 
 

 

Obiettivi del progetto 

Il progetto mirava a diffondere la cultura degli acquisti verdi (Green Public 

Procurement) nelle pubbliche amministrazioni a sostegno della costruzione di 
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un’economia a bassa intensità di carbonio e contribuendo agli obiettivi stabiliti dalla 

Commissione Europea per il 2020:  

o riduzione del 20% delle emissioni di gas serra; 

o aumento del 20% del contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di 

energia; 

o aumento del 20% dell'efficienza energetica. 

Principali attività 

Nel 2014, è stata predisposta l’adesione della Regione Lazio all’iniziativa in qualità 

di partner associato, senza oneri finanziari, ma con la possibilità di prendere parte 

a iniziative specifiche, quali la partecipazione a corsi di formazione sul tema degli 

Acquisti Verdi per la Pubblica Amministrazione, rivolti a sindaci e operatori esperti 

nel settore degli appalti pubblici e agli incontri tra i partners di progetto per la 

condivisione di buone pratiche. 

Risultati attesi/conseguiti 

La partecipazione al progetto ha consentito di rafforzare il know-how della 

Regione Lazio in materia di “Acquisti Verdi” attraverso momenti di scambio, 

approfondimenti e comunicazioni con i partners di progetto per il tramite di 

Ecosistemi, Autorità Nazionale di Progetto.  

 

PROGETTO: GPPBest Best practices exchange and strategic tools for 

GPP - Life (LIFE14 GIE/IT/000812) 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO LIFE 2014 - 2020 

SETTORE ricerca sviluppo tecnologico ed innovazione 

DURATA Ottobre 2015 - marzo 2018 

PARTNERS  

Capofila: Regione Basilicata  
Partners: Regione Lazio – Direzione 
Ambiente e Sistemi Naturali coinvolta come 
beneficiario associato, Regione Sardegna, 
Fondazione Ecosistemi, Ministero 
dell’Ambiente Acqua e Foreste - Romania,  

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.365.934,00 
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BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 192.761,00 

STATUS In attuazione 

 

Obiettivi del progetto 

Scopo del progetto GPPbest è quello di contribuire alla promozione di nuovi 

modelli di consumo sostenibile e alla diffusione delle migliori pratiche, politiche e 

approcci di Green Public Procurement (Acquisti Pubblici Verdi), al fine di 

evidenziarne i vantaggi e di favorirne la sua applicazione più ampia. In particolare 

GPPbest vuole favorire lo scambio e il miglioramento delle buone pratiche di GPP 

già realizzate in alcune regioni italiane e mettere a punto un sistema di strumenti e 

di conoscenze che favoriscano l’adozione degli acquisti verdi anche nell’ambito di 

azioni di acquisto centralizzate. La Regione Lazio elaborerà in particolare un Piano 

di coinvolgimento delle Agenzie e degli Enti regionali e 3 azioni pilota per 

l’attuazione del Piano di Azione Regionale, ovvero l’attivazione di un Help desk per 

il GPP, un capitolato con i criteri ambientali nel settore dei lavori pubblici, un 

capitolato con i criteri ambientali nel settore della ristorazione. 

Nel Piano di Azione Regionale saranno previsti i seguenti obiettivi: 

• Sviluppare le competenze delle strutture regionali sul GPP 

• Realizzare azioni di accompagnamento e supporto tecnico nell’espletamento delle 

procedure di acquisto verdi rivolta agli Enti Locali e agli operatori economici, in 

collaborazione con ANCI, e le associazioni di categoria 

• Attuare il progetto denominato “GPP 2020 - Promuovere gli acquisti pubblici 

verdi per supportare gli obiettivi della strategia 2020 (Promoting Green Public 

Procurement in support of the 2020 goals), 

• Promuovere di campagne di sensibilizzazione interne ed esterne alla Regione Lazio 

• Favorire pratiche di consumo responsabile presso gli uffici regionali e gli altri enti 

pubblici 

• Aumentare gli acquisti di beni e servizi a ridotto impatto ambientale necessari 

all’ordinario funzionamento della Regione e promuoverne la scelta negli Enti Locali 

e negli Enti regionali 

Un ulteriore obiettivo è quello relativo alla creazione di una piattaforma di 

condivisione delle buone pratiche tra le centrali acquisti 
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Principali attività 

Redazione Piano di Azione Regionale, 

Attivazione di un Help desk per il GPP,  

Stesura di un capitolato con i criteri ambientali nel settore dei lavori pubblici,  

Stesura di un capitolato con i criteri ambientali nel settore della ristorazione. 

Risultati attesi/conseguiti 

Realizzata Conferenza Europea sugli acquisti verdi sostenibili e di innovazione a 

Roma (ottobre 2016). 

Realizzati alcuni seminari di sensibilizzazione per dipendenti e dirigenti della 

Regione Lazio (marzo 2016). 

Attivazione di una casella di posta elettronica, gppbest@regione.lazio.it, per 

dell’attivazione del servizio di Help Desk GPP. 

Inviata Comunicazione dell’avvenuta attivazione del suddetto servizio a tutte le 

Direzioni, le Agenzie e le Aree Protette della Regione Lazio. 

 

PROGETTO: LIFE 13 ENV/IT/000842 CSMON-LIFE - Monitoring 

biodiversity by a Citizen Science approach for solving environmental 

problems 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO LIFE+ (2007-2013) 

SETTORE Ambiente (Politiche e governance 
ambientali) 

DURATA 2014-2017 (42 mesi) 

PARTNERS 

Capofila: Università Trieste 
Partners: Regione Lazio – Direzione 
Ambiente e Sistemi Naturali coinvolta come 
beneficiario associato, Sapienza Università di 
Roma, Università di Roma Tor Vergata, 
Comunità Ambiente, CTS, Divulgando srl, 
CIHEAM 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 2,206,700 (incluso cofinanziamento da 
parte dei partner) 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 531.900 (incluso cofinanziamento) 
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STATUS In corso di attuazione, conclusione prevista 
nel 2017. 

 

Obiettivi del progetto 

Promozione della Citizen science in campo ambientale coinvolgendo i cittadini 

nella raccolta dei dati e nella loro validazione, aiutando il progresso verso gli 

obiettivi della strategia Europea 2020 per la biodiversità. CSMON-LIFE (Citizen 

Science MONitoring) è il primo progetto italiano di citizen science sulla 

biodiversità,. L’iniziativa prevede la partecipazione del grande pubblico e si 

propone di coinvolgere i cittadini nello studio, nella gestione e nella conservazione 

della biodiversità, creando un’attiva collaborazione tra i cittadini, la comunità 

scientifica e le istituzioni. Alla base del progetto ci sono 4 concetti fondamentali, 

che costituiscono i pilastri della citizen science: i) coinvolgimento (dei cittadini); ii) 

comprensione (delle problematiche legate alla conservazione della natura); iii) 

collaborazione (nello sviluppo di soluzioni efficaci, in quanto condivise); iv) 

cambiamento (dei nostri comportamenti nei confronti dell’ambiente). 

Principali attività 

Studio sulle migliori pratiche per il coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio 

della biodiversità,  attuazione di campagne di monitoraggio scientifico su aspetti 

rilevanti (cambiamenti climatici, specie rare, specie invasive) con il coinvolgimento 

diretto di cittadini in qualità di "citizen scientist", sviluppo di un protocollo di 

validazione dei dati da parte degli stessi citizen scientist, campagne di informazione e 

diffusione dei risultati, organizzazione di eventi di disseminazione e coinvolgimento 

dei cittadini (es. Bioblitz), corsi di formazione, coinvolgimento di gruppi scientifici 

altri gruppi di interesse. 

La DRASN ha il ruolo di responsabile di 7 azioni di progetto e ha inoltre il ruolo di 

supporto per la realizzazione di altre 8 azioni di progetto. Tutte le azioni sono in 

corso e in pieno svolgimento e la DRASN supporta il beneficiario e i partner nella 

realizzazione delle azioni. 

Risultati attesi/conseguiti 

Risultati attesi: costituzione di una rete di almeno 2000 citizen scientist, attivazione 

di un gruppo di citizen scientist con il livello di conoscenza e capacità necessario per 

la validazione dei dati, almeno 20.000 record raccolti, diffusione degli obiettivi del 
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progetto, sia in tutta l'area di studio e, a livello nazionale, attraverso diversi media, 

dalla televisione alla stampa, e attraverso internet ed i social media comuni, al fine 

di raggiungere almeno 200.000 cittadini, elaborazione di mappe distributive per le 

specie bersaglio nella aree di indagine, elaborazione di un libro bianco sulle migliori 

pratiche nel campo della scienza dei cittadini, in termini di organizzazione, raccolta 

dei dati, e di problemi di qualità, pubblicato sia in italiano che in inglese. 

Risultati conseguiti: progetto in corso di attuazione nel rispetto sostanziale di 

quanto previsto, con numerose azioni avviate o in corso di realizzazione (es. sito 

web attivato, materiale informativo prodotto, campagne raccolta dati avviate, 

numerosi eventi pubblici già organizzati, numerosi gruppi e associazioni coinvolte 

con accordi di partenariato). Nel corso del 2016 sono stati organizzati tra l'altro 4 

eventi pubblici denominati "Scoprinatura" in diverse aree protette regionali, e 4 

eventi "Bioblitz" in altrettante aree del Lazio. 

 

PROGETTO: LIFE14 NAT/IT/000544 PONDERAT – "Restoring the 

Pontine Archipelago ecosystem through management of rats and other 

invasive alien species" 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO LIFE (2014-2020) 

SETTORE Ambiente  (Natura e biodiversità) 

DURATA 2015 – 2020 (54 mesi) 

PARTNERS 

Capofila: Regione Lazio - Direzione 
Ambiente e Sistemi Naturali coinvolta 
come beneficiario incaricato del 
coordinamento 
Partners: ISPRA, Sapienza Università di 
Roma, Ente Gestore AMP-RNS Ventotene 
S. Stefano, NEMO srl 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.788.216 (incluso cofinanziamento da 
parte dei partner) 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 717.990 (incluso cofinanziamento) 
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STATUS In corso di attuazione, conclusione 
prevista nel 2020 

 

Obiettivi del progetto 

Conservazione e ripristino degli ecosistemi delle Isole Ponziane tramite 

eradicazione e controllo di ratti e altre specie alloctone invasive. Il progetto “Life 

PonDerat” ha come obiettivo in particolare il recupero degli ecosistemi delle isole 

pontine e la conservazione delle specie minacciate. Il progetto mira alla 

salvaguardia delle specie e degli habitat minacciati, ma avrà importanti ripercussioni 

in termini di benefici socioeconomici per le popolazioni locali. 

Principali attività 

Valutazione e monitoraggio della presenza dei ratti e di altre specie sulle isole, 

eradicazione o controllo dei ratti sulle isole, azioni per il controllo della presenza 

del muflone sull'isola di Zannone, azioni per il controllo o l'eradicazione di piante 

alloctone, monitoraggio scientifico e socio-economico sugli impatti delle azioni, 

adozione di misure di biosicurezza per la prevenzione dell'introduzione di specie 

sulle isole, azioni di comunicazione e informazione. 

Importanti attività saranno anche quelle di comunicazione, con lezioni nelle scuole, 

produzione di brevi video divulgativi, installazione di webcam nei nidi dei 

procellariformi. Saranno inoltre prodotti documenti tecnici che fungeranno da 

riferimento per altre esperienze condotte in Italia o in altre isole di tutto il mondo. 

Risultati attesi/conseguiti 

E’ prevista l’eliminazione di specie animali e vegetali invasive da gran parte 

dell’arcipelago, in particolar modo dei ratti, innanzitutto per garantire la 

sopravvivenza delle popolazioni di uccelli marini nidificanti su tali isole, quali le 

berte, seriamente minacciate dalla predazione dei ratti sui pulcini. La rimozione dei 

ratti, considerati dalla popolazione dell’arcipelago una vera calamità, porterà 

notevoli benefici anche dal punto di vista socio-economico e sanitario, con 

significativa riduzione del rischio di trasmissione di numerose malattie e 

ripercussioni positive sul turismo, riducendo inoltre la spesa per le attività di 

controllo dei privati e dei comuni ed i danni causati da questi animali. 

Risultati attesi: aumento della biodiversità sulle isole, miglioramento dello stato di 

conservazione di specie (principalmente uccelli marini) e habitat di interesse 
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europeo, miglioramento delle condizioni sanitarie sulle isole. 

Risultati conseguiti: nel corso dell'anno è stato dato avvio o sono proseguite 

diverse azioni previste dal progetto, ed in particolare sono state portate avanti 

diverse attività preparatorie all'attuazione delle azioni di rimozione o controllo 

delle specie invasive. In aggiunta alle quote di cofinanziamento ricevute dalla 

Commissione Europea e distribuite ai partner, alla fine del 2016 risultavano 

impegnate risorse per circa € 183.308 per le azioni di competenza diretta della 

Regione. 

 

PROGETTO: LIFE13 BIO/IT/000204 U-SAVEREDS - Management of 

grey squirrel in Umbria: conservation of red squirrel and preventing loss 

of biodiversity in Apennines. 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO LIFE+ (2007-2013) 

SETTORE Ambiente – Natura e biodiversità 

DURATA 2014-2018 (48 mesi) 

PARTNERS 

Capofila: ISPRA 
Partners: Regione Lazio - Direzione 
Ambiente e Sistemi Naturali coinvolta 
come beneficiario associato, Comune 
Perugia, Istituto Oikos, IZS Umbria 
Marche, Legambiente Umbria, Regione 
Umbria 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.433.241 (incluso cofinanziamento da 
parte dei partner) 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 47.200 (incluso cofinanziamento) 

STATUS In corso di attuazione, conclusione 
prevista nel 2018 

 

Obiettivi del progetto 

Contrasto alle minacce alla conservazione dello scoiattolo rosso europeo. Scopo 

principale del Progetto LIFE U-SAVEREDS è in particolare la conservazione 
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dell’autoctono scoiattolo rosso e la tutela della biodiversità degli ecosistemi 

forestali dell’Italia centrale, entrambi minacciati dalla presenza e dall’espansione 

dell’alloctono scoiattolo grigio. L’introduzione dello scoiattolo grigio (Sciurus 

carolinensis) in Europa rappresenta un caso emblematico di invasione biologica: la 

specie alloctona sta sostituendo nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, attraverso 

un complesso processo di competizione tra le due specie (detto “esclusione 

competitiva”), l’autoctono scoiattolo comune (Sciurus vulgaris), più frequentemente 

conosciuto come scoiattolo rosso. 

Principali attività 

Le principali attività comprendono: gestione attiva della popolazione di scoiattolo 

grigio, sostegno e ripristino delle popolazioni urbane/peri-urbane di scoiattolo 

rosso, riduzione del rischio di impatto delle derattizzazioni per le popolazioni 

urbane di scoiattoli, applicazione di un “Protocollo operativo di indagine sanitaria” 

sulle due popolazioni di scoiattolo, monitoraggio dell'evoluzione delle popolazioni 

di scoiattolo grigio e scoiattolo rosso, Laboratori e programmi di educazione 

ambientale (“Squirrels @ school”), corso di formazione e simposio internazionale 

- “Management of Invasive Alien Species”, creazione ed implementazione di un 

Early Warning System and Rapid Response extra-regionale, )”, che produrrà un 

protocollo operativo di intervento rapido per far fronte alla presenza di nuovi 

nuclei di scoiattoli alieni in tutto il territorio nazionale, con un focus particolare 

sull'area appenninica. 

Risultati attesi/conseguiti 

Risultati attesi: controllo o rimozione di popolazioni di scoiattolo grigio, ripristino 

di due popolazioni di scoiattolo rosso europeo, diminuzione dei rischi sanitari 

connessi alla presenza in ambito urbano dello scoiattolo grigio americano, 

aumento della consapevolezza della popolazione sui problemi causati 

dall'introduzione di specie. La rimozione completa dello scoiattolo grigio in Umbria 

rappresenterebbe il primo caso europeo di eradicazione della specie alloctona in 

un’area caratterizzata sia da siti di presenza urbani che seminaturali, assumendo 

così un importante valore dimostrativo anche a livello dell'Unione. 

Risultati conseguiti: progetto nella prima fase di attuazione, comunque nel rispetto 

sostanziale di quanto previsto, con numerose azioni avviate o in corso di 

realizzazione. Alla fine del 2016 risultavano impegnate risorse per circa € 7000  

per le azioni di competenza diretta della Regione Lazio. 
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DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

PROGETTO: EMAP - European Music Archaeology  Project 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Cultura 2007-2013 

SETTORE Cultura - Archeomusicologia 

DURATA 2013-2018 

PARTNERS 

Cordinatore: Comune di Tarquinia 
Partners: Regione Lazio - Direzione 
Regionale Cultura e Politiche Giovanili, 
The Cyprus  lnstituten - Science  and 
Technology in Archaeology Research 
Center (Cipro), Deutsches 
Archaeologisches lnstitut - Orient 
Abteilung (Germania), Musik i Syd AB 
Skàne, Kronoberg (Svezia), 
Òsterreichische Akademie der 
Wissenschaften (Austria), Royal 
Conservatoire of Scotland (Regno Unito), 
University of Huddersfield - School of 
Music, Humanities  and Media (Regno 
Unito), Università degli Studi della Tuscia - 
Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali 
(Italia), Universidad de Valladolid - 
Departamento de Historia y CC de la 
Musica (Spagna) 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 3.983.798,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 560.000,00 (di cui € 280.000,00 di 
cofinanziamento regionale) 

STATUS In corso 

 

Obiettivi del progetto 

Lo scopo del progetto è un viaggio nel passato musicale europeo, con l'intento di 

aumentare la consapevolezza delle radici comuni presenti nel patrimonio culturale 

dei paesi d'Europa. Uno degli obiettivi primari dell'iniziativa è favorire la 
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circolazione di persone e conoscenze in ambito europeo, partendo dagli studi 

relativi al patrimonio musicale europeo antico per sviluppare un dialogo 

interdisciplinare applicato all'Archeomusicologia europea, favorendo gli incontri tra 

gruppi di studio internazionali e sostenendo le attività sperimentali dirette alla 

ricostruzione virtuale e materiale degli strumenti musicali dell'antichità e delle loro 

pratiche d'uso. 

Impegni: Euro 155.973,94 

Pagamenti effettuati: Euro 138.896,49 

Principali attività 

Tra le attività che la Direzione Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio si 

è impegnata a svolgere nell'ambito di EMAP, al fine di promuovere il patrimonio 

culturale del proprio territorio, ha assunto maggiore rilievo l'allestimento della 

mostra suddetta, che è stata inaugurata a Ystad (Svezia) a giugno 2016 e sarà 

ospitata a Roma nella sede dell'ex-Cartiera Latina, all'interno del Parco Regionale 

dell'Appia Antica, da ottobre a dicembre 2017. Al fine di affidare la realizzazione 

dell'allestimento della mostra, si è fatto ricorso al Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'espletamento della  gara. 

Risultati attesi/conseguiti 

I principali risultati del progetto saranno diffusi attraverso la realizzazione della 

grande mostra multimediale, "Archaeomusica", itinerante sia nei Paesi partner, che 

in altri Paesi UE, sulle origini e l'evoluzione della musica europea dalla preistoria 

alle tradizioni musicali ancora sopravviventi oggi. In questo contesto saranno 

esposte, anche a Roma, le repliche degli strumenti musicali antichi eseguite, che il 

pubblico ed, in particolare le scolaresche, avranno la possibilità di maneggiare e 

suonare.  

 

PROGETTO: Notte europea dei ricercatori 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Horizon 2020 

SETTORE Diffusione dell'attività scientifica 

DURATA 2016-2017 
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PARTNERS 

Coordinatore: Associazione Frascati 
Scienza 
Partners: Regione Lazio - Direzione 
Regionale Cultura  e  Politiche Giovanili, 
Comune di Frascati, ASI, CNR,  ENEA 
Frascati e Casaccia, EGO VIRGO,  ESA-
ESRIN,  INAF Osservatorio Astronomico 
di Roma, INAF-lstituto di Astrofisica e 
Planetologia Spaziali e INAF Bologna, 
INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, 
Ferrara, Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma 
e Trieste, con Sapienza Università di 
Roma e il Dipartimento di Management, 
Università Tor Vergata e Università Roma 
Tre, Explora il Museo dei Bambini di 
Roma 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 300.000,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 120.000,00 

STATUS In corso 

 

Obiettivi del progetto 

L'evento, "Notte europea dei Ricercatori" che si svolge da 10 anni 

contemporaneamente in oltre 300 città d'Europa, ha il principale scopo di 

avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e far conoscere e rilanciare il 

ruolo del ricercatore nella società. Nel 2016 la Notte è stata dedicata alla "Casa 

della Scienza": si è trattato di un'idea nata con l'intento di far comprendere quanto 

la scienza faccia parte del nostro quotidiano più di quanto ne siamo consapevoli. 

Impegni: Euro 120.000,00 

Pagamenti effettuati: Euro 40.000,00 

Principali attività 

� Aperitivi scientifici: per consentire un contatto diretto con la vita e i gusti 

dei ricercatori attraverso incontri nei pub, in libreria e presentazioni di libri 

scientifici. Postazioni interattive, mostre e percorsi espositivi attraverso i 

quali comprendere le ricadute della ricerca sulla vita quotidiana delle 

persone e sulla società. 
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� European corners, contests and awards: spazi dedicati alla divulgazione delle 

attività in favore della ricerca e dei ricercatori attuate dalla Unione Europea; 

� Regione Lazio - L'evento “Casa della Scienza”, caratterizzato da attività, 

laboratori, visite guidate e spettacoli a tema, è stato realizzato a Frascati e a 

Roma nel mese di settembre, e ha messo in luce lo stretto legame tra la 

ricerca, gli studi scientifici e la vita di tutti i giorni. Ciò è stato possibile 

grazie alla ricostruzione di un “casa della scienza”, composta da quattro 

ambienti, riconducibili a quattro settori della scienza: chimica, biologia, fisica, 

e astronomia. Il percorso ha permesso ai visitatori, in gran parte studenti, di 

entrare in cucina per conoscere le “ricette di chimica”, in cameretta per 

scoprire la fisica dei giocattoli, fino a salire in soffitta per osservare con il 

telescopio la stella che scalda il nostro pianeta e per riscendere, infine, in 

giardino e conoscere da vicino la biodiversità che esso ospita. 

Risultati attesi/conseguiti 

E' stato raggiunto il risultato di aver organizzato con notevole successo e consenso 

di pubblico ben undici edizioni della Researchers Night. La Regione Lazio, insieme 

all'Associazione Frascati Scienza e ai suoi Partner, detiene il primato di essere tra 

gli unici organizzatori italiani ad aver celebrato tale undicesima edizione della 

manifestazione. 

L'idea della “scienza in casa”, in particolare, ha guidato tutte le attività che hanno 

caratterizzato la Settimana della Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori 2016 

ogni giorno della settimana, a Frascati, a Roma, e in numerosi altri Paesi europei, 

dal 26 al 29 settembre. 

Tutte le attività e gli eventi della “Notte dei Ricercatori” sono state aperte al 

grande pubblico a titolo completamente gratuito. 

 

PROGETTO: Integr-Arte 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Erasmus + (2014-2020) 

SETTORE Istruzione, formazione e animazione 
socio-educativa 

DURATA 2015-2018 
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PARTNERS 

Coordinatore: FYME  
Partners: Regione Lazio - Direzione 
Regionale Cultura  e Politiche Giovanili, El 
Ayuntamiento de Paterna, La Universidad 
de Extremadura, MUS-E Roma, Ceip Santa  
Engracia, Colegio Pùblico Antonio 
Ferrandis, Istituto Comprensivo via 
Ferraironi, Istituto Comprensivo Via 
Belforte del Chienti, La Universitat de 
Valencia, Università degli Studi "Roma 
Tre", ASSOCIAÇÃO MENUHIN 
PORTUGAL 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 105.141,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO -------- 

STATUS In corso 

 

Obiettivi del progetto 

Il progetto mira a sistematizzare le esperienze e a sviluppare un modello 

metodologico (valutazione e buone prassi) basato sullo sviluppo dell'intelligenza 

emotiva e della creazione artistica al fine di proporre strategie che consentano di 

interiorizzare contenuti, migliorare l'apprendimento, ridurre i conflitti, promuovere 

la formazione degli insegnanti nell'ambito degli strumenti creativi e promuovere 

l'uso di strumenti multimediali. L'iniziativa pone particolare attenzione all'utilizzo di 

tecniche non formali di insegnamento, che - attraverso l'arte e le azioni di artisti 

professionisti - forniscono strumenti di apprendimento non tradizionali. 

Principali attività 

L'iniziativa è supportata dall'esperienza delle istituzioni partner in più di 50 scuole 

pubbliche con gruppi a rischio di esclusione, nelle quali saranno sviluppate 

esperienze in orario di lezione attraverso l'arte, grazie ad accordi con le 

amministrazioni nazionali, autonome, regionali e/o locali. Queste esperienze, 

ognuna adattata alla realtà e all'ambiente concreto, hanno visto la collaborazione di 

gruppi direttivi, insegnanti, famiglie e istituzioni, per migliorare il lavoro con gli 

alunni in ambienti di possibile esclusione sociale (le famiglie di origine straniera, le 

minoranze Rom e le famiglie con lavoro precario). Il progetto porrà particolare 
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enfasi sulla metodologia non formale per lavorare con minoranze Rom e soggetti a 

rischio di emarginazione, al fine di arrivare a una riduzione dell'assenteismo. 

Nel  corso  del 2016 si è partecipato direttamente alle attività del progetto: 

− collaborando all'organizzazione dell'elaborazione delle riprese video dello 

spettacolo teatrale-musicale “La vita di Yehudi Menuhin”, che ha avuto 

luogo il 13 maggio 2016 nella Sala Accademica del Conservatorio di Santa 

Cecilia 

− partecipando all'incontro internazionale del 26 e 27 maggio 2016 a Valencia, 

nel corso del quale è stato possibile presentare le attività in cui la Direzione 

Cultura è impegnata, scambiando esperienze e buone pratiche 

Risultati attesi/conseguiti 

La Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, ha partecipato 

direttamente alle attività occupandosi dell'elaborazione di prodotti multimediali di 

documentazione delle esperienze e delle buone pratiche raccolte, nonché 

dell'organizzazione di un incontro istituzionale volto a far conoscere le politiche 

messe in atto dalla Regione  per la diffusione della cultura nelle scuole e tra i 

giovani. 

 

PROGETTO: MUSIC UP CLOSE NETWORK connecting orchestral 

music to young audiences - codice unico N°570795 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Programma Europa creative 2014-
2020/sottoprogramma Cultura 

SETTORE Cultura 

DURATA 36 mesi 
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PARTNERS 

Capofila: Fondazione Accademia 
Nazionale di Santa 
Cecilia 
Coorganizzatori: Fundacio l'Auditori I 
L'Orchestra (ES), Netherlands 
Philharmonic Orchestra I Netherlands 
Chamber Orchestra (NL), Orchestre 
National de Lille (FR), Sarajevska 
Filharmonija (BA), Muzicki Centar Crne 
Gore (ME), DRUSTVO USTVARJALCEV 
SODOBNE SLOVENSKE KULTURE 
DELAVNIC (SI), lnternational Yehudi 
Menuhin Foundation (BE), Regesta.exe srl 
(IT) 
lnstitutional Support: Regione Lazio, 
Direzione Cultura e Politiche Giovanili, 
Ministry of Culture of Catalonia, 
Montenegrin Ministry of Culture, Ljubljana 
Municipality - Culture Department 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 3.465.000,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 90.000 (di cui 45.000 di finanziamento 
regionale) 

STATUS 

Il  progetto  è stato ammesso a 
finanziamento  ed ha avuto  inizio il I 5 
giugno 2016, ha la durata di 36 mesi. In 
data I5 novembre 2016 è stato inviato a 
tutti i partner, da parte del coordinatore 
del 
Progetto, il "Final Grant Agreement", 
(sottoscritto in 
data 07/09/2016), identificato con il 
numero di Cod.2016-188.  
Attualmente è in corso di approvazione la 
proposta di D.G.R. n. 49I del I6/01/20I7 di 
presa d'atto dell'ammissione a 
finanziamento del progetto e conferma di 
partecipazione da parte della Regione 
Lazio. 

 

Obiettivi del progetto 

Il progetto “MUSIC UP CLOSE NETWORK: connecting orchestral music to young 

audiences” è un progetto di cooperazione artistica e culturale transnazionale nel 

settore musicale che ha tra gli obiettivi il miglioramento della fruizione della musica 

raggiungendo nuovi pubblici (in particolare i giovani), attraverso lo sviluppo di una 



153 
 

rete di relazioni e scambi internazionali, la promozione dell’internazionalizzazione 

delle carriere artistiche dei giovani talenti e le strategie di audience development. 

La Regione Lazio, Direzione Cultura e Politiche Giovanili, insieme agli altri partner, 

contribuirà al perseguimento degli obiettivi progettuali: 

a) supportando la diffusione e disseminazione delle attività del progetto, attraverso 

tutti i canali istituzionali a sua disposizione e il coinvolgimento degli 

stakeholders locali, nazionali e internazionali, della rete delle scuole, 

università e centri giovanili, anche con la promozione di iniziative come ad 

esempio Workshop destinati ai giovani; 

b) promuovendo ed organizzando la Conferenza Internazionale di diffusione dei 

risultati finali delle attività di cooperazione tra partner e delle innovazioni 

apportate dal progetto. 

Principali attività 

Modello operativo delle 4 principali attività: 

Attività 1 - Music Fresh in the Air - circolazione transfrontaliera di nuove opere per il 

pubblico giovane. 

Ogni anno, ogni Orchestra Partner realizzerà due incontri (Orchestral Encounter), 

sviluppando il proprio approccio per attrarre un pubblico giovane e fornire 

l'opportunità ai giovani di incontrare musicisti professionisti e partecipare 

attivamente a un'esperienza di concerto. Nel corso di tre anni del Music Up Close 

Network, ogni anno nuove opere musicali saranno commissionate da compositori 

per i Partner di Orchestra. Ciascun partner europeo commissionerà un nuovo 

pezzo e lo presenterà nella propria serie di concerti, insieme ad altri nuovi pezzi 

selezionati tra quelli commissionati dagli altri partner di rete. Ogni nuova 

commissione sarà presentata con Pre Concert Talks and a Multimedia Concert 

Companion Kit (video del backstage, interviste dei compositori e solisti, opuscolo 

del programma dei concerti, punteggio virtuale) al fine di coinvolgere il pubblico e 

aumentare il godimento della musica. Ogni partner presenterà 2 nuovi lavori ogni 

anno all’interno delle loro Orchestre ufficiali (Concerti per un nuovo pubblico, 

incontri Orchestrali). Queste opere saranno poi eseguite nei maggiori teatri 

europei da rinomate orchestre di musica classica, cori e solisti di fama.   

Attività 2 - Coltivare il futuro - Attività per giovani artisti emergenti e il pubblico giovane 

Nuove strategie (come concerti non tradizionali con formati e spettacoli innovativi 

che collegano la musica classica ad altre forme d'arte) saranno attuate per ampliare 
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e diversificare il pubblico e stimolare l'esperienza musicale del concerto. Una rete 

di scambio, attività educative e la circolazione di nuove co-produzioni per la 

mobilità di giovani gruppi musicali miglioreranno le competenze professionali dei 

giovani artisti, con l'obiettivo di attrarre un pubblico giovanile e gruppi 

sottorappresentati. 

Ogni partner realizzerà una nuova musica in co-produzione insieme ad un altro 

partner del progetto, per creare più interesse e portare nuovo pubblico alla 

fruizione della musica (lavoro in co-produzione, opera da camera per i giovani, 

Concerti per giovani orchestrali, ecc.). Nel corso del progetto, Two Orchestra 

Città Aperta Weeks for new audiences sarà realizzato in due città diverse. Sarà 

l'occasione per eseguire, sperimentare, ricercare e condividere pratiche musicali 

rivolte a un pubblico nuovo. Eventi che saranno accompagnati da azioni informative 

e didattiche (Concerti Serie Matinée, Workshop, Laboratori di Musica per le 

scuole, Incontri Orchestrali, ecc). Il Music Up Close Network si concluderà con 

musica Explosion! un evento musicale, performativo e multimediale che nell'ultimo 

anno del progetto coinvolgerà contemporaneamente tutti i co-organizzatori in sedi 

diverse, collegati tra loro in web streaming e la partecipazione del grande pubblico 

delle diverse città europee. 

Attività 3 - Jump Start - Residenze per artisti emergenti internazionali e professionisti 

Ogni anno, le Orchestre Partner, in collaborazione con i partner organizzativi 

coinvolti nella mobilità internazionale, offriranno International Music Ensemble 

Residencies a gruppi musicali selezionati dal Comitato Artistico Music Up Close 

Network. Ogni residenza artistica internazionale durerà due settimane. 

Inoltre, ogni partner selezionerà due operatori professionali (produzione, 

personale per comunicazione e organizzazione) per lo scambio internazionale con 

altri partner europei allo scopo di partecipare per due settimane all'esperienza di 

lavoro del programma del Music Up per rafforzare le capacità, le competenze e le 

conoscenze di professionisti per operare a livello transnazionale e adottare nuove 

strategie per lo sviluppo del pubblico. 

Attività 4 - social network e New Music Connection 

Creazione di una piattaforma Web per facilitare l'accesso della musica del nuovo e 

futuro pubblico. 

Saranno utilizzati strumenti di comunicazione innovativi (webcasting, canali radio, 

social network) per presentare concerti e attività didattiche del Music Up Close 
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Network . Inoltre, forme di tecnologia di social networking saranno sviluppate per 

facilitare l'accesso alla musica del pubblico giovane e del pubblico 

sottorappresentato. Metodi innovativi di follow-up saranno adottati per 

monitorare il processo creativo attraverso la piattaforma di comunicazione della 

musica Webcasting e rafforzare le competenze e le conoscenze degli operatori 

professionali che lavorano nelle istituzioni partecipanti. 

Risultati attesi 

 Il Music Up Close Network è un progetto di cooperazione artistica e culturale che 

opera a livello internazionale con i seguenti obiettivi: 

- Creare una rete sostenibile per rinomate orchestre musicali impegnate a portare 

nuovo pubblico alla fruizione della musica in modo innovativo, attraverso attività di 

sviluppo di nuovi pubblici; 

- Promuovere la co-produzione e la circolazione transnazionale di nuove opere 

musicali e la mobilità transnazionale degli artisti e professionisti, contribuendo a 

raggiungere un pubblico nuovo, in particolare le famiglie, i giovani e il pubblico 

sottorappresentato; 

- Sostenere l'internazionalizzazione delle carriere artistiche e rafforzare le capacità, 

le competenze e le conoscenze dei professionisti per operare a livello 

transnazionale ed internazionale. 

  

PROGETTO: URBAN MANUFACTURING- – Stimulating Innovation 

Through Collaborative Maker Spaces 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO INTERREG EUROPE 

SETTORE Imprese creative e culturali 

DURATA 1gennaio 2017 – 31 dicembre 2021 
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PARTNERS (con indicazione della Direzione o 
Agenzia regionale coinvolta e il suo ruolo) 

Capofila: Birmingham City University (Regno 
Unito);  
Partner: Regione Lazio – Direzione Regionale 
Cultura e Politiche Giovanili; Birmingham City 
Council (Regno Unito), Lisbon City Council 
(Portogallo), Fomento San Sebastian, Economic 
Development Agency (Spagna), City of Zagreb 
(Croazia), Municipality of the City of the 
Slovakia Republic, Bratislava (Slovakia), Vilnius 
City Administration (Lituania), BSC Business 
Support Centre Ltd, Krany (Slovenia). 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.831.204,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 172.973,00 

STATUS In corso 

 

Obiettivi del progetto 

- Incoraggiare le politiche che colleghino gli spazi per i makers (spazi creativi), nei centri 

urbani e nelle aree suburbane, per favorire uno sviluppo urbano equilibrato; 

- esplorare come spazi collaborativi diversi stiano lavorando all'interno di catene di 

produzione esistenti e politiche di cluster per realizzare nuove collaborazioni di prodotti e 

servizi; 

- sostenere la crescita delle PMI del settore culturale e creativo, per condividere come le 

infrastrutture esistenti stiano lavorando con i nuovi spazi collaborativi sul territorio per un 

beneficio reciproco;  

Principali attività 

Le principali attività da svolgere nell’ambito del progetto “Urban Manufacturing” 

consisteranno: 

- nella costituzione di gruppi di Stakeholder locali, all’interno dei quali saranno coinvolte 

le principali organizzazioni responsabili di spazi collaborativi del Lazio; 

- nell’identificazione di buone pratiche all’interno dell’UE; 

- nell’organizzazione di visite di studio, concentrate sulle politiche esistenti e sulle 

migliori pratiche attuate presso partner potenzialmente in grado di trasferire 

conoscenze; 
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- nell’elaborazione di Piani di Azione (Action Plan), finalizzati a contribuire al 

potenziamento di idee e, se recepiti, all’adozione di politiche da attuare attraverso 

l’utilizzo di risorse ESIF (Fondi Strutturali) in 4/5 anni; 

- nella promozione del settore culturale e creativo come fattore di sviluppo del 

territorio e innovazione economica e sociale 

Risultati attesi/conseguiti 

Attraverso l’elaborazione di Action Plan mirati, si prevede di proporre eventuali 

modifiche/implemantazioni delle azioni POR FESR Lazio interessate dalle materie trattate 

nel progetto, come beneficiarie di un eventuale miglioramento. 
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DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

PROGETTO: IPoCAD - Integrare Politiche, servizi ed iniziative per 
Coinvolgere gli Attori e i Destinatari 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020 

SETTORE 
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 
Integrazione – Piani d’intervento regionali 
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

DURATA Dalla sottoscrizione della convenzione con il 
Ministero del Lavoro fino al 31 Marzo 2018 

PARTNERS 

Capofila: Direzione Lavoro – ASAP 
Partners:  
Comuni: Roma Capitale, Dipartimento 
Politiche delle Periferie, Sviluppo Locale, 
Formazione e Lavoro  - Città di Guidonia 
Montecelio - Comune Monterotondo - 
Comune Ardea - Comune Poggo Mirteto - 
Comune Priverno - Consorzio Sociale RI/1 - 
Comune di Aprilia Distretto socio-sanitario 
LT/1 -  Comune Latina - ASL Viterbo - 
Distretto Sociale B Frosinone, Comune 
Capofila Frosinone - Comune Cerveteri  
Scuole: IC Ardea 1 - IC Zona LedA  - IC 
Ladispoli III - Ic Via Motta Camastra  -  ISISS 
Pacifici e De Magistris - ic Via Laparelli,60 - 
IC Piazza Winckelmann - IIS Luigi di Savoia - 
Rieti - IC Enrico Pestalozzi - IC Isola D'Oro 
- ORTE - IIS Gregorio Da Catino - IIS 
Brunelleschi da Vinci - IC Amendola - 
Guttuso - IIS Leonardo Da Vinci - Iis C 
Baronio - IC Eduardo De Filippo- Villanova - 
Ics M Gandhi - IC G.B. Valente - IC Via 
Belforte del Chienti - IC Alberto Manzi - 
IPSEOA Pellegrino Artusi - IC Daniele 
Manin - IC Anzio III - IC Pacifici Sezze - 
Bassiano  
Partner Privati selezionati (co-
progettazione): 
FOCSIV Volontari nel mondo - Innovaction 
Europe s.c.s - Programma integra scs - 
Parsec Cooperativa Sociale - Centro Servizi 
per il Volontariato (CESV) - ACLI 
PROVINCIALI FROSINONE 
Partner Associati: 
Direzione Formazione, Ricerca e 



159 
 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 
Studio – Direzione Salute e Politiche Sociali 
– ANCI – Ufficio Scolastico Regionale 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 2.978.000,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 2.978.000,00 

STATUS In attesa della stipula della Convenzione con 
l’Autorità Delegata (MLPS) 

 

Obiettivi del progetto 

Il Progetto IPoCad, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (da 

ora MLPS) con l’Avviso pubblico multi azioni finanziato con il Fondo Asilo 

Migrazioni ed Integrazione 2014/2020 (da ora FAMI), in risposta agli obiettivi 

dell’avviso promuove azioni per conseguire un’efficace governance delle politiche 

del lavoro, di istruzione, di politiche sociali per l’integrazione dei migranti. Tali 

azioni tengono conto delle peculiarità del fenomeno migratorio e del mercato del 

lavoro locale. 

In tale quadro, gli Assessorati e le Direzioni al Lavoro, alla Formazione e Istruzione 

e alla Salute e Politiche Sociali, hanno lavorato congiuntamente secondo un 

approccio integrato, per definire un sistema di interventi e di una programmazione 

interdirezionale in tema di politiche migratorie e dell’integrazione. 

Il Progetto ha come strategia complessiva in tema di politiche migratorie vuole 

mettere in atto delle azioni integrate relative al lavoro, alla formazione, alla salute 

e all’accesso ai servizi sociali.  

Le azioni di cui si compone il Progetto IPoCad sono: 

• 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 

attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica - Piani d’intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi  

Con questa Azione si vuole far fronte alle diffuse criticità per l’inserimento dei 

giovani migranti nell’ambito del sistema scolastico e il progetto intende realizzare 

una serie di azioni finalizzate a diffondere saperi e competenze mirati tra i docenti 

delle scuole del territorio, e a fornire ai ragazzi e alle loro famiglie informazioni e 

strumenti per meglio orientarli nella scelta dell’istruzione superiore.  
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• 02- Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione  

Questa Azione ha come obiettivo la riqualificazione dei servizi territoriali, in 

un’ottica sistemica, per una migliore risposta all’utenza immigrata, rifugiata e, in 

generale, vulnerabile. Offrendo servizi di orientamento relativi al mondo del lavoro 

e del welfare, quindi l’intervento non sarà soltanto sul singolo utente ma anche 

sulla sua famiglia ed il suo gruppo etnico di riferimento.  

• 03- Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 

comunicazione. 

Gli obiettivi generali e specifici di questa Azione sono stati individuati tenendo 

conto delle esigenze degli stakeholders. Con tale Azione si vuole mettere in rete 

le opportunità che offre il territorio garantendo la conoscenza dei diritti, dei 

doveri e delle opportunità che offre il territorio nell’accesso e nella fruizione delle 

risorse e dei servizi nei settori sociale, sanitario, educativo, formativo, lavorativo e 

amministrativo al fine anche dell’integrazione della popolazione straniera.  

• 04- Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, 

sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni  

Per questa Azione  le Direzioni regionali che hanno implementato il progetto 

IPoCad hanno selezionato, tramite un Avviso pubblico di co-progettazione, 6 

Partner privati nei seguenti ambiti territoriali così suddivisi: 1 e 2 Roma, 3 

Frosinone, 4 Latina, 5 Rieti, 6 Viterbo. L’obiettivo è quello di approfondire la 

conoscenza delle peculiarità delle associazioni già consolidate, in via di definizione 

o potenzialmente attive sul territorio, anche rispetto alla loro partecipazione e 

all’interazione con il territorio e gli attori locali. Inoltre, si vuole recepire i 

fabbisogni di tale utenza, definendo dei cluster di destinatari a cui erogare servizi di 

formazione o consulenza specifici, o anche accompagnamento alla 

costruzione/valorizzazione di reti associative. 

Principali attività 

Le attività che verranno sviluppate con la realizzazione dell’Azione 01 sono:  

1. Promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri anche di seconda 

generazione, contrastare la dispersione scolastica, fronteggiare i gap di 

rendimento; 

2. Promuovere processi di partecipazione, centrati sul ruolo attivo degli studenti 

nell’indirizzare decisioni relative alla quotidianità scolastica come deterrente al 
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fenomeno della dispersione;  

3. Favorire la creazione di buone pratiche di interazione tra docenti e studenti 

stranieri/italiani e famiglie;  

4. Realizzare interventi che consentano di introdurre modalità tipologiche e 

metodologiche innovative per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo generale del 

progetto, intercettando gruppi target specifici di studenti e giovani in condizione di 

isolamento territoriali allo stesso tempo offrirà occasioni e attività capaci di 

promuovere l’apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma espressiva. 

Inoltre, saranno offerti nuovi strumenti di orientamento nell’ambito lavorativo e 

professionale realizzando Work experience e laboratori di Skill Share. 

Le attività che verranno sviluppate con la realizzazione dell’Azione 02 sono:  

1. Favorire l’aumento della conoscenza/consapevolezza, da parte dei servizi, dei 

bisogni della popolazione immigrata, delle sue caratteristiche storico/geografiche e 

del suo inurbamento. Esistono casi di ghettizzazione culturale e geografica che 

limitano, per parte della popolazione immigrata, l’accesso e la corretta fruizione 

dei servizi disponibili;  

2. Favorire l’aumento di competenze tecniche e giuridiche aggiornate in operatori 

che hanno a che fare costantemente con bisogni articolati della popolazione 

immigrata e rifugiata;  

3. Omogeneizzare l’erogazione dei servizi di accoglienza e orientamento nei 

territori in cui operano i partner del progetto in modo che possano essere 

replicati anche negli altri territori;  

4. Favorire la comprensione linguistica e culturale tra utenti stranieri e gli 

operatori;  

5. Permettere una sostenibilità dell’intervento dopo il termine del progetto, 

attuando strategie economiche di supporto sistemico all’erogazione dei servizi 

pubblici verso soggetti fragili. 

Inoltre, in accordo con i partner saranno individuati i punti che saranno il  fulcro 

nei quali saranno creati percorsi-tipo del sistema regionale di integrazione e 

intermediazione sociale e di contatto pubblico-privato. 

Le attività che verranno sviluppate con la realizzazione dell’Azione 03 sono:  

1. Produrre conoscenza armonica e integrata sui servizi e sulle opportunità del 

territorio. Garantire la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle opportunità del 

territorio, nonché ridurre le disuguaglianze nell’accesso e nella fruizione delle 
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risorse e dei servizi nei settori sociale, sanitario, educativo, formativo, lavorativo e 

amministrativo, implementando strumenti e procedure di informazione, 

comunicazione e orientamento qualificati e fruibili, rivolti alla popolazione 

straniera; 

2. Creare i presupposti per fornire un’informazione adeguata agli addetti del 

settore e alla rete di stakeholders territoriale, regionale e nazionale; 

3. Favorire l’autosufficienza dei destinatari finali dando loro la possibilità di 

ricercare autonomamente e con facilità le informazioni;  

4. Valorizzare le peculiarità e le specifiche esigenze dando agli utenti le risorse 

base, teoriche e procedurali, necessarie a raggiungere i propri obiettivi (siano essi 

in campo lavorativo, amministrativo, scolastico, sociale, sanitario etc..);  

5. Valorizzare le iniziative regionali realizzate per migliorare l’informazione 

qualificata attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione, oltre che 

promuovere la contaminazione ed il confronto. 

Le attività che verranno sviluppate con la realizzazione dell’Azione 04 sono:  

1. Analizzare, in termini quali-quantitativi, lo stato dell’associazionismo immigrato 

laziale, anche di seconda generazione; 

2. Capitalizzare i risultati del lavoro di co-progettazione realizzato dalla Direzione 

Salute e Politiche Sociali e dai sei soggetti privati, partner di progetto, selezionati a 

seguito di Avviso pubblico, sintetizzandoli in una proposta progettuale rivolta 

all’intero territorio regionale; 

3. Sviluppare percorsi di promozione e consolidamento dell’associazionismo, 

pianificando attività (formative e di consulenza) che forniscano ai destinatari gli 

strumenti per poter operare autonomamente e in modo competente; 

4. Stimolare nelle associazioni la consapevolezza dell’importanza di investire sulla 

promozione delle proprie attività e sull’importanza di proporsi alla comunità come 

risorsa attiva e necessaria, detentrice di conoscenze, competenze e capacità utili 

alla cittadinanza. 

Risultati attesi/conseguiti 

Il risultato atteso è principalmente basato sulla metodologia del progetto e sulla 

sua sostenibilità. Con la realizzazione del progetto si vuole creare un modello che 

abbia un approccio universalistico che può essere utilizzato, in questo caso per la 

popolazione immigrata, per qualsiasi persona che ne abbia la necessità al di la della 

sua cittadinanza.  
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Il progetto si basa infatti su una metodologia partecipativa dal basso, in base alla 

quale saranno coinvolti oltre ai partner che hanno aderito allo stesso anche gli 

operatori territoriali, gli orientatori/mediatori interculturali. Il Progetto prevede 

che questi soggetti avranno dei momenti di confronto con  i decisori regionali per 

condividere e prendere le decisioni opportune alla risoluzioni delle criticità 

riscontrate nel territorio. 

Al termine del progetto il risultato atteso è quello di costituire delle reti 

territoriali permanenti che potranno incentivare ulteriori effetti moltiplicatori e 

disseminatori delle nuove prassi avviate.  

La Regione Lazio, infatti, persegue l’obiettivo della crescita inclusiva, sostenibile e 

intelligente nell’ambito di una dimensione sociale rafforzata. In quest’ottica, le 

Direzioni regionali del lavoro, dell’istruzione, della formazione, della salute e del 

sociale, lavorando in modo integrato, intendono favorire lo sviluppo di una società 

moderna, equa e inclusiva, dove a tutti sia garantita l’acquisizione delle competenze 

di cittadinanza necessarie per accedere al mondo del lavoro e partecipare alla vita 

economica e sociale dei territori di appartenenza. 

Per raggiungere i risultati precedentemente descritti ogni Azione deve: 

Azione 01 

Rafforzare la capability dei minori stranieri, integrando e ampliando i servizi già 

offerti istituzionalmente nei territori coinvolti nella rete, anche attraverso 

proposte innovative. Le azioni individuate sono complementari e organiche 

rispetto ai numerosi interventi attivati, alcuni dei quali proprio dai Partner di 

Progetto e dalle Istituzioni che saranno coinvolte nella rete. 

Azione 02 

Predisporre percorsi di orientamento volti al rapporto con il mondo del lavoro e 

del welfare, quindi l’intervento non sarà soltanto sul singolo utente ma anche sulla 

sua famiglia ed il suo gruppo etnico di riferimento. Sarà adottato un approccio di 

tipo intersettoriale (settore sociale, sanitario, educativo ed amministrativo), 

interdisciplinare (co-presenza di professionalità diversificate) ed integrato su base 

territoriale. L'impatto previsto sarà basato pertanto su sinergie di rete, scambio 

buone prassi e collaborazione tra Enti Pubblici e Terzo Settore. La risposta al 

bisogno informativo e di orientamento sarà organica e sistemica, terrà conto delle 

necessità, anche implicite, attraverso la decodifica della domanda. 

Azione 03 
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Le Direzioni regionali interverranno in modo coordinato all’aggiornamento delle 

informazioni sulle attività inerenti il mondo dell’immigrazione nel Lazio. Con la 

realizzazione di questa Azione si prevede un miglioramento dei sistemi di 

informazione che dovrà essere più qualificato ed efficace utilizzando la sinergia di 

rete creata con la realizzazione del progetto. 

Azione 04 

Con la realizzazione di questa Azione si prevede un miglioramento delle 

competenze dell’associazionismo del territorio regionale al fine di renderlo 

autonomo e in grado di sviluppare progetti complessi. Inoltre, fornire i strumenti 

necessari, favorendo l’inserimento di tali realtà nelle reti che si costituiranno con il 

progetto, l’integrazione territoriale delle comunità di migranti.  

 

PROGETTO: O.S.O.: Orientamento Sostegno Occupabilità prog. 

106624 – FEI programma annuale 2013. 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 
Fondo Europeo per l’Integrazione di 
cittadini terzi. 
Programma annuale 2013 

SETTORE Programma FEI – Azione 2 Reg. 

DURATA Gennaio 2015 – Giugno 2015                 

PARTNERS  

Direzione Lavoro – ASAP – Città 
Metropolitana di Roma Capitale (ex 
Provincia di Roma) e Roma Capitale 
con il sostegno della Direzione regionale 
Salute e Politiche Sociali (ex Politiche 
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport) e 
del Garante dei diritti dei detenuti. 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.500.000,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 1.500.000,00 

STATUS Concluso 

 

Obiettivi del progetto 
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Il Progetto “O.S.O.: Orientamento Sostegno Occupabilità”  finanziato nell’ambito 

del Programma "Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi" (FEI) 

2007-2013 con Decreto direttoriale del Dipartimento per le Libertà Civili e 

l'Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo n. 

0004800/2014 presentato dalla Regione Lazio, per un importo pari a € 

1.500.000,00. 

Il progetto OSO prevedeva la promozione per l’occupabilità di 1.500 cittadini dei 

paesi terzi residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno (compresi i 

titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari), tramite servizi di 

informazione, orientamento al lavoro e valorizzazione delle competenze informali 

oltre che all’attivazione di servizi individuali personalizzati e finalizzati alla 

promozione dell’occupazione. Direzioni al Lavoro, ASAP – Città Metropolitana di 

Roma Capitale (ex Provincia di Roma) e Roma Capitale con il sostegno della 

Direzione regionale Salute e Politiche Sociali (ex Politiche Sociali, Autonomie, 

Sicurezza e Sport) e del Garante dei diritti dei detenuti  hanno lavorato 

congiuntamente secondo un approccio integrato, per definire un sistema di 

interventi e di una programmazione in tema di politiche migratorie. 

il Ministero dell’Interno, successivamente alla stipula della Convenzione con la 

Regione Lazio e all’avvio delle attività, ha anticipato il 60% delle risorse assegnate 

pari a € 900.000,00. 

La Direzione Lavoro con la determinazione dirigenziale  n. G03204 23/03/2015 ha 

provveduto “Impegno di spesa e trasferimento delle risorse finanziarie a favore di 

ASAP, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Roma Capitale a valere 

sui capitoli F31145, F31146, F31147 e F31148 del bilancio regionale, esercizio 

finanziario 2015 per l'attuazione del Progetto "Orientamento Sostegno 

Occupabilità" (OSO) finanziato nell'ambito del Programma "Fondo Europeo per 

l'Integrazione di cittadini di paesi terzi" (FEI) 2007-2013”. 

Si è provveduto al trasferimento delle risorse con determinazione dirigenziale n. 

G08349 del 7 luglio 2015 ad ASAP e successivamente alle richieste di mandato 

effettuate  il 13 aprile 2015 e il 21 luglio 2015. 

ASAP ha provveduto, successivamente al controllo della rendicontazione, al 

pagamento delle fatture presentate dai Soggetti Accreditati individuati tramite 

Avviso pubblico. 

Alla conclusione del progetto l’Autorità di Audit (ADA) di 2° livello del 
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Programma FEI ha effettuato un controllo il 23 febbraio 2016 ed è risultato che le 

spese rendicontate per il progetto ammontano ad € 858.273,74. Tuttavia, 

l'ammontare massimo riconoscibile ammonta ad euro 777.400,00 di cui quota 

comunitaria € 583.050,00 – quota nazionale € 194.350,00 – importo non 

ammissibile € 80.873,74. 

l’Autorità di gestione Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione 

Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo ha richiesto la restituzione, 

da parte della Regione di € 122.600,00 quale importo residuo e non speso 

dell’anticipo erogato relativo al progetto sopraindicato. 

La Direzione Lavoro ha provveduto alla restituzione della somma di € 122.600,00 

al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le 

Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo con determinazione dirigenziale n. G07617 

del 5 luglio 2017 concludendo l’iter amministrativo. 

Principali attività 

Le attività che si sono sviluppate con i piani di interventi personalizzati si sono 

articolati nei seguenti servizi: 

- Tutoraggio, inteso quale servizio qualificato di affiancamento dei singoli 

beneficiari, in grado di assicurare la presa in carico della persona e l'attivazione di 

soluzioni multidisciplinari in risposta alla pluralità dei bisogni rilevati.  

- Bilancio delle competenze, inteso quale azione a forte valore orientativo, 

finalizzata a mettere in evidenza gli apprendimenti formali ed informali del 

beneficiario con l'intento di supportare la definizione di un progetto 

individualizzato e cantierabile di promozione dell'occupabilità.  

- Definizione del Piano di Intervento Personalizzato.  

- Coaching, finalizzato a valorizzare e sviluppare le potenzialità personali su tecniche 

di accompagnamento all'autonomia.  

- Counselling orientativo, inteso quale strumento di educazione alle scelte e di 

sostegno ai soggetti nelle situazioni di vulnerabilità o di transizione;  

- Orientamento al lavoro, alla formazione e allo sviluppo di competenze. 

Risultati attesi/conseguiti 

Il risultato si è basato sulla metodologia del progetto e sulla sua sostenibilità. Con 

la realizzazione del progetto si è creato un modello per un approccio 

universalistico che può essere utilizzato, in questo caso per la popolazione 

immigrata, per qualsiasi persona che ne abbia la necessità al di la della sua 
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cittadinanza.  

Il progetto si è basato infatti su una metodologia partecipativa dal basso, in base 

alla quale sono stati coinvolti oltre ai partner che hanno aderito allo stesso anche 

gli operatori territoriali, gli orientatori/mediatori interculturali. Il Progetto 

prevedeva che i soggetti avessero dei momenti di confronto con i decisori 

regionali per condividere e prendere le decisioni opportune alla risoluzioni delle 

criticità riscontrate nel territorio. 

Al termine del progetto il risultato atteso è stato quello di costituire delle reti 

territoriali permanenti che potranno incentivare ulteriori effetti moltiplicatori e 

disseminatori delle nuove prassi avviate.  

La Direzione Lavoro ha costituito un Comitato Direttivo del progetto 

"Orientamento Sostegno Occupabilità" (OSO) presieduto dal Coordinatore del 

progetto (Regione Lazio) e composto da tre rappresentanti nominati dalla 

Direzione Lavoro e dai referenti dei partner ASAP, Città Metropolitana di Roma 

Capitale (ex Provincia di Roma) e Roma Capitale con la determinazione 

dirigenziale n. G02095 del 2 marzo 2015  progetto “O.S.O.: Orientamento 

Sostegno Occupabilità" – Costituzione del Comitato Direttivo e del Gruppo di 

lavoro”. 

I due partner Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) e 

Roma Capitale, a causa dei tempi ristretti, non hanno potuto erogare i servizi di 

orientamento come sopra descritti per 800 cittadini dei paesi terzi residenti in 

Italia con regolare permesso di soggiorno. Gli altri 700 sono stati presi in carico 

dal soggetti accreditati individuati attraverso avvisi pubblici eseguiti da ASAP. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo minimo imposto dall’Avviso del Ministero 

dell’Interno pari al 50% dei 1500 cittadini dei paesi terzi residenti in Italia con 

regolare permesso di soggiorno, altrimenti sarebbe stato revocato il 

finanziamento, la Direzione Lavoro si è presa carico del raggiungimento di tale 

percentuale, effettuando diversi incontri con i partner e con i soggetti accreditati 

chiedendo di aumentare, seppur nei tempi ristretti per la conclusione del progetto, 

riuscendo a portare a termine il progetto nei termini previsti con un totale di 778 

cittadini di paesi terzi di quelli previsti inizialmente. 
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PROGETTO: Your first Eures job 4 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO EaSI – Targeted Mobility Scheme – YfEj 

SETTORE Lavoro – mobilità transnazionale 

DURATA Aprile 2015 - aprile 2017 

PARTNERS 

Partner: Regione Lazio - Direzione 
Regionale Lavoro, Provincia di Roma, 
International Placement Services (Zentrale 
Auslands Und Fachvermittlung ) – DE, 
Pôle emploi – FR, Instituto do Emprego e 
Formação  
Profissional – PT, Department of Social 
Protection – IE, Department of Labour – 
CY, Czech Public Employment Service – 
CZ, SEPE (Spanish Public  
Employment Service) – ES, Croatian 
Emloyment Service – HR. 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 4.210.526,08 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO 

Come partner associato la Direzione 
Lavoro non gestisce direttamente il 
budget, ma coordina e supporta le attività 
previste per la costituzione e 
implementazione della Rete regionale dei 
referenti YFEJ e beneficia del 
finanziamento delle attività previste dal 
programma a favore di tutti i cittadini del 
Lazio 

STATUS Chiuso il 30/01/2017 

 

Obiettivi del progetto 

Definisce un modello per la mobilità europea e lo sviluppo professionale dei 

giovani in cerca di occupazione, garantendo allo stesso tempo nuove competenze 

e opportunità alle imprese europee. Attraverso “Your First EURES job” tanto i 

giovani che le imprese ricevono servizi specialistici personalizzati, tra i quali: servizi 

di assistenza pratica e finanziaria; orientamento professionale ai giovani; assistenza 

alle imprese nella fase di definizione delle job-vacancies; un accurato processo di 
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analisi e selezione dei candidati; assistenza alla contrattazione; assistenza alle 

imprese per la definizione della formazione di ingresso; supporto logistico per la 

preparazione all’esperienza di mobilità all’estero. Inoltre, vengono erogati specifici 

finanziamenti ai giovani e alle imprese per l’organizzazione di colloqui di lavoro 

all’estero, nonché, qualora venga stipulato un contratto di lavoro, per la copertura 

delle prime spese per la mobilità a favore del neoassunto e per l’erogazione di una 

formazione linguistica e di ingresso. Il modello si avvale di un sistema informatico 

in grado di far incontrare domanda e offerta sulla base di una avanzata profilazione 

degli utenti, in grado di rilevare più parole chiave contemporaneamente nel CV del 

giovane, aumentando la velocità e l’efficacia del lavoro degli operatori del CPI. 

Nell’ambito del progetto è previsto l’ampliamento della rete di sportelli YfEj, 

presente nella sola Provincia di Roma, a tutta la regione, con almeno un referente 

per ogni CPI e la formazione di Consulenti YfEj, in sinergia con la Rete EURES. 

Principali attività e risultati attesi/conseguiti.  

In collaborazione con la Consulta regionale dei Servizi per l’Impiego del Lazio sono 

stati individuati i referenti di ogni Centro Per l’Impiego del Lazio che saranno 

formati, insieme ai referenti EURES, per diventare Consulenti YfEj. È’ stata fatta 

promozione delle opportunità di mobilità internazionale, sia con degli eventi sul 

territorio che tramite i Centri per l’Impiego e i COL, per coinvolgere tutti gli 

interessati a cercare lavoro all’estero. Al 20 gennaio 2017 il progetto ha portato a 

circa 1000 assunzioni di giovani di tutta Europa, di cui circa 90 nel Lazio.  
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DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

PROGETTO: SCREEN “Synergic Circular Economy across European 
Regions” 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 
HORIZON 2020 - Topic CIRC-03-2016, 
bando H2020-IND-CE-2016-17, Tupe of 
action “Coordination Support Action” 

SETTORE Ricerca e innovazione. Economia circolare 

DURATA 24 mesi (1 novembre 2016 – 30 ottobre 
2018) 

PARTNERS 

Coordinatore: Direzione regionale Sviluppo 
economico e Attività produttive 
Link Third Party: Lazio Innova  
Partners: Università degli Studi della Tuscia 
(Unitus), Regione Lombardia, Comunidad 
Foral de Navarra - Gobierno de Navarra 
(Spagna), Comissao de Coordenacao e 
Desenvolvimento Regional do Centro 
(Portogallo), Wojewodztwo Lodzkie 
(Polonia), Kriti Region (Grecia), Nexa - 
Agence Regionale de developpement 
d'investissement et d'innovation (Francia), 
Knowledge Transfer Network Limited 
(UK), Limburg Province (Olanda), Province 
Fryslan (Olanda), Tampere (Finlandia), 
Veltha (Belgio), AFIL (Italia), Sodena 
(Spagna) 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.742.747,50 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 329.375,00 

STATUS In corso 

 

Obiettivi del progetto 

Il progetto SCREEN si propone di analizzare i settori economici e di fornire un 

quadro metodologico, replicabile per le Regioni europee, per la realizzazione di un 
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modello di economia circolare, in particolare nel contesto della strategia della 

specializzazione intelligente. 

Allo stesso tempo, esso mira a sviluppare sinergie tra risorse europee finanziarie 

disponibili (Programma Horizon, i fondi FESR, i fondi della BEI e così via). 

Un altro aspetto che verrà considerato è l'eterogeneità esistente nella legislazione 

dei Paesi dell'UE; verranno esaminate e vagliate possibili soluzioni per superare le 

barriere legislative esistenti. 

Al 31 dicembre 2016, del budget complessivo di € 1.742.747,50, è stato impegnato 

l’importo di € 1.307.060,62. 

Principali attività 

Definizione di criteri comuni da utilizzare da parte di ciascuna regione per 

analizzare la propria realtà regionale 

Analisi locali presso ciascuna regione delle strategie di smart specialisation 

Individuazione del processi produttivi a livello locale da cui partire 

Identificazione di sinergie e complementarità tra i processi produttivi individuati 

nel task 2.3 

Laboratori “politici”, ove parteciperanno rappresentanti della CE e altri policy 

maker 

Sviluppo di una metodologia, articolata su 3 livelli, inerente le iniziative 

appartenenti ai settori strategici individuati 

Definizione di strumenti e misure specifiche che possano essere applicate (analisi 

di strumenti di investimento) 

Risultati attesi/conseguiti 

Definizione di una metodologia e di meccanismi per creare e replicare nuove 

imprese nei settori produttivi strategici individuati 

Definizione di un Piano Operativo per il network delle Regioni 

Definizione del “Portfolio of tools”, un manuale di raccomandazioni rivolte ai 

Policy maker, che dovrebbe costituire il quadro di riferimento a livello UE. 
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PROGETTO:  DESTIMED  

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 
INTERREG MED (fonte di cofinanziamento: 

FESR) 

SETTORE TURISMO SOSTENIBILE 

DURATA 30 MESI (novembre 2016 – maggio 2019) 

PARTNERS (con indicazione della Direzione o 
Agenzia regionale coinvolta e il suo ruolo) 

REGIONE LAZIO – DIREZIONE AMBIENTE 

(CAPOFILA) 

IUCN, FEDERPARCHI, MEDPAN, GLOBAL 

FOOTPRINT NETWORK, WWF ADRIA, 

WWF Mediterranean, PPNEA 

 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 2.500.000,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 380.000,00 

STATUS ATTIVO  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Definire un modello omogeneo di pianificazione, gestione, monitoraggio e 

promozione dell’offerta ecoturistica nelle Aree Protette marine e costiere del 

Mediterraneo 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’:  

Realizzazione di azioni pilota per testare pacchetti turistici nelle Aree Protette del 

Mediterraneo. 

Il progetto è iniziato da poco per cui non sono ancora stati effettuati impegni/pagamenti. 
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RISULTATI ATTESI/CONSEGUITI:  

• Creazione di uno strumento di misurazione del livello di sostenibilità dell’offerta 

ecoturistica basato sullo studio dell'impronta ecologica delle destinazioni e sugli 

indicatori dei principali sistemi di valutazione della sostenibilità (ETIS, CETS e GSTC); 

• Messa a punto di un’offerta ecoturistica per il Mediterraneo testata e monitorata sul 

piano della sostenibilità e qualità; 

• Definizione di un sistema di governance dell’ecoturismo nel Mediterraneo che 

prevede: piani di trasferibilità dei risultati del progetto su scala regionale, 

l’elaborazione di uno studio di fattibilità per la creazione di una Destination 

Management Organization delle Aree Protette del Bacino e lo sviluppo di un’incisiva 

strategia di brand e di marketing.  
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DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E 

RIFIUTI 

 

PROGETTO: MEDSANDCOAST (II.-B/2.1/0183) - Modelli innovativi di 
governance delle  risorse  di sabbia  nelle  zone  marino-costiere per  
una difesa strategica dei litorali mediterranei 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO ENPI CBC-MED 

SETTORE Difesa delle coste 

DURATA 01/01/2014 – 31/12/2015 
prorogato al 30/06/2016 

PARTNERS 

Capofila: Regione Lazio -Direzione Regionale 
Risorse Idriche e Difesa del suolo 
Partners: Direzione APAL Agence de 
Protection et d'Aménagement du Littoral 
(Tunisia), Département de l'Hérault - Pôle 
développement durable (Francia), Regione 
Toscana – Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione  Civile  (Italia),  ATIM  -  
Association Tunisienne de l’Ingénierie 
Côtière, Portuaire et Maritime (Tunisia), 
FEDSA - Fédération des municipalités de 
Sahel Al Zahrani (Libano), AMWAJ pour 
l'Environnement (Libano) 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.324.000,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE 
LAZIO € 266.633,44 

STATUS In corso di Rendicontazione finale 

 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVI  DEL PROGETTO. Obiettivo generale: contribuire a far fronte agli 

effetti dei cambiamenti climatici sulla fascia marino-costiera del bacino  MED 

stabilendo una cooperazione reale ed efficace tra almeno 4 paesi mediterranei con 

problematiche ambientali  e necessità  comuni rispetto al litorale, al fine di 
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promuovere lo sviluppo di strumenti di gestione e pianificazione concreti e 

condivisibili. 

Obiettivi specifici: migliorare le capacità di governance, di pianificazione e di 

intervento sulla costa delle Amministrazioni competenti del bacino MED, grazie 

alla realizzazione, alla diffusione e alla capitalizzazione di strumenti per la 

pianificazione costiera che consentano di utilizzare le risorse sabbiose costiere in 

modo ottimizzato e innovativo, al fine di affrontare in modo sostenibile gli effetti 

dei cambiamenti climatici al livello di bacino MED (intensificazione delle tempeste 

in mare, innalzamento del livello del mare, inondazioni, erosione delle dune, ecc.). 

TOTALE IMPEGNI TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI 

Regione Lazio: Euro 258.180,55 

Partner:         Euro 662.834,23 

 

 

 

Euro 217.980,54 

Euro 203.791,97 

 

Principali attività 

Le principali attività del progetto, suddivise per Gruppi di Lavoro (Groups de 

Tâches),  sono le seguenti: 

GT1 – Attività di gestione 

GT2 – Attività di comunicazione 

GT3 – Capitalizzazione 

GT4 - Valutazione delle vulnerabilità e delle necessità relative alla protezione 

sostenibile delle coste: definizione del quadro delle conoscenze in materia di 

strumenti tecnici e amministrativi a disposizione dei partner per la pianificazione e 

la gestione dei rischi costieri. Progetti pilota: redazione di piani di valutazione dei 

rischi costieri e strategie di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. 

GT5 – Identificazione, caratterizzazione e gestione delle risorse sedimentarie 

necessarie alla protezione sostenibile delle coste; attività di monitoraggio volta alla 

quantificazione e alla caratterizzazione qualitativa delle risorse sabbiose presenti e 

disponibili nel sistema marino-costiero di ciascun partner (vale a dire le sabbie 

intercettate dalle strutture costiere, i depositi marini al largo, ecc.), al fine di 

rendere concretamente possibile la programmazione degli interventi di 

adattamento ai CC. Progetti pilota: elaborazione di piani di gestione dei depositi 

sabbiosi marino-costieri. 

GT6 – Protezione, ripristino e gestione sostenibile delle spiagge e dei sistemi 
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dunali; scambio di esperienze e metodologie sulla protezione e la ricostruzione dei 

sistemi dunali, la loro gestione sostenibile tramite l’utilizzo  di sabbie marino- 

costiere secondo un approccio eco-sistemico. Progetti pilota: ripristino delle dune 

e delle spiagge deteriorate  in Tunisia e Libano con l’utilizzo di sabbie marino- 

costiere. 

GT7–Pianificazione Spaziale Marittimo-Costiera per la governance integrata delle 

zone costiere; definizione e adozione di norme condivise tra le Amministrazioni 

pubbliche competenti e i portatori di interessi, per l’utilizzo razionale delle risorse 

sottomarine e la loro valorizzazione sostenibile rispetto agli altri utilizzi marittimi 

(Pianificazione Spaziale Marittimo-Costiera). Progetti pilota: sviluppo di nuovi 

strumenti amministrativi per la gestione degli spazi marino-costieri (accordo 

interregionale multisettoriale e multilivello  per la gestione delle zone marino- 

costiere). 

Risultati attesi/conseguiti 

I risultati conseguiti sono: 

− Realizzazione dei 3 Quaderni Tecnici sulle tematiche delle componenti GT4, 

GT5 e GT6, la cui stampa è in corso; 

− Bozza del protocollo di intesa Regione Lazio Regione Toscana per la gestione 

dei depositi di sabbia marina posti al confine tra le due Regioni (Montalto di 

Castro, Ansedonia); 

− Mappatura dei depositi sabbiosi marini nel Mediterraneo (attività inserita 

nell’Allegato 3 delle Linee Guida sull’Erosione Costiera coordinate dal Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare). 

− Protocollo SAND-PLUS elaborato in collaborazione con l’Università di Roma 

“La Sapienza” per la caratterizzazione dei giacimenti marini relitti (protocollo 

inserito nell’Allegato 3 delle Linee Guida sull’Erosione Costiera coordinate dal 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare) 

− Firma del Memoreandum of Understandig per la partecipazione al cluster 

FACECOAST 
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PROGETTO: COASTGAP (1CAP-MED12-08) - Coastal Governance and 
Adaptation Policies in the Mediterranean 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Programma MED CAPITALIZZAZIONE  

SETTORE Protezione dell’Ambiente e Sviluppo 
sostenibile del territorio 

DURATA Dal 01/04/2013 al 30/09/2014 (18 mesi) 

PARTNERS  

Capofila: Regione Lazio - Direzione Regionale 
Risorse Idriche e Difesa del suolo) 
Partners: Regione Emilia-Romagna IT 
(Direzione Generale Ambiente e Difesa del 
Suolo e della Costa), Département de 
l’Hérault FR (Direction de la Mer, du Littoral 
et de la Gestion de l’eau Pôle développement 
durable), Regione Macedonia Est-Tracia GR 
(Departments of Public Works, Environmental 
Planning, Construction Management and 
project Development), Decentralised 
Administration of Crete GR (authority for 
sustainable planning of regional coastal zone 
and adaptation to climate change effects) 
Regione Toscana IT (Direzione Difesa del 
Suolo e Protezione Civile), Regione Liguria IT 
(Settore Pianificazione Territoriale e Demanio 
Marittimo), Ministry of Communication & 
Works of Cyprus CY (Dipartimento Lavori 
Pubblici), CEREMA FR (Centre d’études et 
d’expertise sur les risqué, l’environment, la 
mobilitè et l’aménagement), Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla UPO ES (Area de Geografia 
Fisica), Instituto Portuario de Estudios y 
Cooperacion de la Comunitat Valenciana 
FEPORTS ES, Universitat Autonoma de 
Barcelona ES (Department of Geography), 
Christian- Albrechts University Kiel DE 
(Coastal Risks and Sea- Level Rise Research 
Group - Institute of Geography), Regional 
Development Agency  of  Split  Dalmatia 
County RERa HR, Dubrovnik Neretva County 
Regional Development Agency DUNEA HR 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.360.000 (di cui euro 923.000 quota FESR ed € 
119.000 quota IPA) 
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BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 160.000 (di cui € 120.000 quota FESR) 

STATUS Concluso e rendicontato 

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo principale del Progetto COASTGAP è quello di fornire azioni e strategie per la 

programmazione 2014-2020 per far fronte alla necessità di intraprendere misure di 

adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici  nelle zone costiere  del Mediterraneo. 

Tale obiettivo  è stato raggiunto attraverso l’implementazione di un Macro-Progetto MP 

per la gestione dei rischi costieri a scala del Mediterraneo, basato sulle attività di 

capitalizzazione dei risultati ottenuti dai principali progetti del programma MED e già 

sviluppati per questa tematica. La proposta di un MP rappresenta una opportunità 

importante per influenzare le politiche di coesione per il Mediterraneo nel periodo di 

programmazione 2014-2020. L’implementazione di un MP è prevista inoltre nella “Carta di 

Bologna 2012”, documento politico promosso dal Progetto MED MAREMED ed oggi 

condiviso da più di 25 realtà locali (la Regione Lazio ha approvato la Carta di Bologna con 

DGR 171/2013) che amministrano le zone costiere del Mediterraneo. Il Progetto 

COASTGAP rappresenta il contesto ideale per capitalizzare la proposta di MP, per 

condividere i suoi contenuti, sviluppare gli elementi che lo compongono e provarne la 

fattibilità sia politica che economica. Inoltre, obiettivo generale del Progetto COASTGAP 

è consolidare gli impatti dei risultati ottenuti da diversi Progetti già conclusi sulla tematica 

proposta, attraverso la capitalizzazione  delle Buone Pratiche sui  territori costieri coinvolti 

e promuovere una iniziativa multisettoriale, integrata e volta al coinvolgimento dei Paesi 

del Sud-Est del Mediterraneo. 

TOTALE IMPEGNI TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI 

€ 1.052.844,02 € 875.971,30 
 

Principali attività 

Durante l’attività propedeutica per la preparazione del Progetto, nell’ambito del 

cluster di progetti FACECOAST (www.facecoast.eu), i partner del Progetto 

COASTGAP hanno selezionato una lista di Buone Pratiche (BPs), scelte in funzione 

della loro utilità, affidabilità ed efficacia. Le BPs sono state sviluppate durante 9 
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iniziative progettuali passate, finanziate da differenti strumenti di programmazione 

Comunitaria nell’ambito della tematica legata alla valutazione e gestione dei rischi per 

l’ecosistema delle coste del Mediterraneo. Di seguito si riportano i progetti suddivisi 

per programma di finanziamento: 

-  Programma MED: COASTANCE, MAREMED, MEDGOVERNANCE, SHIFT; 
 

-  Programma IPA: SHAPE; 
 

-  Programma TFM IT-FR: RESMAR; 
 

-  Programma FP7: PEGASO, COMPASS, THESEUS. 
 

Nella prima fase del Progetto COASTGAP, i Partner Proponenti PPs hanno beneficiato 

delle azioni di trasferimento delle BPs attraverso attività di divulgazione e 

informazione di ogni singola BP. Successivamente i Partner Riceventi APs hanno 

capitalizzato le BPs grazie ad azioni di personalizzazione (customisation), 

miglioramento e adattamento a ciascuna delle proprie realtà territoriali. 

Risultati attesi/conseguiti 

Alla conclusione delle attività di progetto sono state capitalizzate 11 buone pratiche 

(trasferite, personalizzate e adottate). Hanno beneficiato delle attività di trasferimento di 

buone pratiche un totale di 12 amministrazioni pubbliche sia di livello nazionale che 

regionale e locale. 

Il più alto livello di capitalizzazione è stato raggiunto da 9 partner riceventi che hanno 

formalmente “adottato” le buone pratiche con atti amministrativi ufficiali. Al termine del 

progetto il partenariato di COASTGAP ha approvato complessivamente: 2 determinazioni 

dirigenziali, 1 allegato ad una legge regionale, 

4 lettere di sostegno e 2 delibere del consiglio. Tutti questi documenti  sono disponibili nel 

sito web del progetto all’indirizzo http://coastgap.facecoast.eu. 

In particolare di seguito si riporta la descrizione delle Buone Pratiche ed i partner che le 

hanno  adottate  con  atti ufficiali durante le attività del Progetto COASTGAP: 

-BP1–Procedure condivise per la redazione di Valutazioni di Impatto Ambientale VIA e 

Valutazioni Strategiche Ambientali VAS relative a progetti e piani di opere di difesa 

costiera nel Mediterraneo. (adottata dai partner: Cypro, Hérault, REMTH, RERA, Emilia-

Romagna, FEPORTS); 

-BP2–Metodologie e strumenti condivisi per il monitoraggio delle coste e delle opere di 

ripascimento delle spiagge. (adottata  da: Lazio, Toscana,  Cypro, Hérault, REMTH); 

-BP3–Sviluppo e rafforzamento della cooperazione tra Regioni marittime del Mediterraneo 

attraverso la promozione dei principi dettati dalla Carta di Bologna 2012 per sostenere 
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azioni concrete e di governance per la protezione e adattamento  ai Cambiamenti 

Climatici CC  nelle  zone costiere del Mediterraneo (adottata da tutti i partner del 

Progetto); 

-BP4–Migliorare gli impatti e l’implementazione dell’art.8 (definizione di zona di set-back)  

del Protocollo  ICZM nel Mediterraneo (ufficialmente adottata da: Lazio ed Hérault); 

-BP5–Scrittura e condivisione del Macro-Progetto sulle misure di adattamento ai CC nel 

Mediterraneo, costituito da diversi Sotto-Progetti e azioni condivise (adottato da tutti i 

partner); 

-BP6-Utilizzo di un Geoportale e di un Spatial Data Infrastructure SDI ideato per la 

Gestione Integrata delle Zone Costiere GIZC del Mediterraneo. Utilizzo degli indicatori 

della costa e di strumenti GIZC, implementazione del Geonodo dello SDI (adottata da: 

Liguria e Emilia-Romagna); 

-BP7-Metodologia per la valutazione dei rischi costieri basati su logiche di valutazione 

economica dei rischi. La metodologia proposta tiene conto dei requisiti suggeriti dalla 

Direttiva Alluvioni n. 60/2007/CE. (adottata da: Toscana,REMTH, Creta, FEPORTS); 

-BP9–Tecnologie e servizi di monitoraggio dei trend erosivi nelle zone costiere (adottata 

da: Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Hérault, Creta, REMTH, RERA, FEPORTS con la firma 

del Memorandum d’intesa per la promozione di una rete di osservatori delle coste del 

MED); 

-BP10–Modello globale di valutazione dei danni e dei costi di adattamento agli effetti dei 

cambiamenti climatici (adottata da: Lazio, Emilia-Romagna); 

-BP11–Miglioramento della rete di video-monitoraggio delle coste con tecnologia 

WEBCAM (adottata da: Toscana); 

-BP12–Impatti della metodologia FP7 THESEUS come strumento di supporto decisionale 

DSS per le politiche di intervento per la difesa della costa (adottata da: Hérault). 

Oltre alle attività di capitalizzazione delle BPs già descritta, il Progetto ha prodotto alcuni 

documenti e strumenti fondamentali e strategici per la futura divulgazione e comprensione 

delle esigenze operative e finanziarie necessarie alla gestione dei rischi costieri nelle zone 

costiere del Mediterraneo: 

• Il toolbox delle Buone Pratiche per una migliore gestione e monitoraggio delle coste del 

Mediterraneo; 

• Un Piano di Azione Comune (Joint Action Plan JAP) sulle misure di adattamento agli 

effetti dei cambiamenti climatici e sulla promozione delle politiche della Crescita Blu (Blue 



181 
 

Growth) nelle aree costiere del Mediterraneo; 

• Un Memorandum di Intesa MoU firmato dai partner di progetto per la promozione di 

una Rete di Osservatori della costa nel Mediterraneo per una condivisione delle tecniche e 

dei servizi di monitoraggio più efficaci e sostenibili; 

• Un sito ufficiale web per la promozione e divulgazione dei principi dettati dalla “Carta di 

Bologna 2012” (http://bolognacharter.facecoast.eu). 

Tutti questi documenti sono disponibili nel sito web del Progetto COASTGAP 

http://coastgap.facecoast.eu. 

Un importante risultato ottenuto dal Progetto COASTGAP è rappresentato dal 

rafforzamento dei rapporti già esistenti tra i componenti di una Rete di Amministrazioni 

locali costiere che si affacciano sul Mediterraneo provenienti da Italia, Francia, Spagna, 

Grecia, Cipro, Croazia, che hanno in comune la stessa esigenza di prevedere i rischi futuri 

e trovare le risorse per una corretta gestione degli stessi nell’ambito della difesa delle 

coste da fenomeni di  erosione, inondazione e cambiamenti climatici. 

Tale rafforzamento è stato garantito anche dal coinvolgimento ed il supporto di 

organizzazioni internazionali come la CRPM ed il PAP/RAC che hanno supervisionato e 

controllato l’efficacia dei risultati anche da un punto di vista qualitativo (vedi il rapporto di 

Audit redatto dal  PAP/RAC sulla valutazione della qualità dei risultati del progetto). 

Da un  punto di vista tecnico, il Progetto COASTGAP ha consentito il trasferimento di 

strumenti e metodologie (Buone Pratiche BP), già testate sul territorio, dai Partner 

Proponenti (esperti della BP) ai partner Riceventi (interessati all’adozione delle BP). Il 

trasferimento delle BP ha seguito un preciso processo di capitalizzazione che ha riguardato 

la divulgazione, la comprensione, la personalizzazione, l’adozione ufficiale ed in alcuni casi 

l’implementazione della BP nei territori costieri di appartenenza attraverso Azioni Pilota 

localizzate. Grazie a questo approccio, un totale di 11 Buone pratiche per la valutazione e 

gestione dei rischi sugli ecosistemi costieri del Mediterraneo sono state recepite ed 

adottate dalla regione Lazio con Determinazione G05071 27/04/2015 "Programma di 

Attività per le Linee Guida del Piano di Difesa Integrata delle Coste". 

La sostenibilità futura dei risultati del Progetto, è garantita dal Piano di Azione Comune 

(Joint Action Plan redatto e condiviso da tutti i partner di progetto) sulle misure di 

Adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici  e supporto  alle politiche di Crescita Blu 

(Blue Growth) nelle zone costiere del Mediterraneo. La versione finale del JAP è stata 

presentata ai rappresentanti delle Direzioni Generali della Commissione EU interessate, 
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durante un incontro organizzato a Bruxelles il 23 Marzo 2015. 

 

PROGETTO: Coastal mapping - MARE/2014/10 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Finanziamento diretto della DG MARE della C.E. 

SETTORE DIFESA DELLA COSTA 

DURATA 
La conclusione del progetto è fissata per il 
31/05/2018 mentre le attività di competenza della 
Regione Lazio sono terminate il 31/12/2016 

PARTNERS  

Capofila: SHOM-Service hydrographique et 
océanographique de la Marine (France) 
Partners: Afdeling Kust,Division Coast, Vlaamse 
Hydrografie, Flemis (Belgium), BSH-Bundesamt für 
Seeschiffarhrt und  Hydrografie  (Germany),  IHM-
Instituto Hidrogràfico de la Marina (Spain), 
Wordline Company (France), CRPM-Conferénce 
des Régions Peripheriques Maritimes (France), 
HNHS-Hellenic Navy Hydrographic Service 
(Greece), GSI-Geological Survey of Ireland 
(Ireland), Istituto Idrografico della Marina (Italy), 
ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e 
Ricerca Ambientale (Italy), Regione Lazio (Italy) – 
Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo con il ruolo di disseminare i risultati del 
progetto presso le pubbliche amministrazioni, 
Maritime Administration of Latvia  (Latvia), 
Rijkswaterstaat-Dutch Ministry of Infrastructure 
and the Environment (Netherlands), Norwegian 
Mapping Authority- Hydrographic Service 
(Norway), Instituto Hidrogràfico (Portugal), 
GeoEcomar (Romania), Danube Delta National 
Institute (Romania), Sjöfartsverket-Swedish 
Maritime Administration (Sweden), GIS-Geodetic 
Institute of Slovenia (Slovenia 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 1.193.640,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 34.000,00 

STATUS Le attività della Regione Lazio si sono concluse 

 

Obiettivi del progetto 
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Le zone costiere del Mediterraneo sono tra le più minacciate dagli effetti del cambiamento 

climatico, anche in considerazione del loro valore ambientale e infrastrutturale, nonché 

esposte a fenomeni quali l’erosione, l’intrusione salina, la litoralizzazione, etc. La 

Commissione Europea – Direzione Generali Affari Marittimi e Pesca, in data 09.08.2014, 

ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio denominato “Coastal mapping 

MARE/2014/10” con l’obbiettivo di intraprendere un programma di rilevazione batimetrica 

delle fasce costiere comune tra i Paesi europei. Il progetto presentato dall’Istituto 

Idrografico Francese (SHOM-Service hydrographique et océanographique de la Marine), 

che vede anche la partecipazione della Regione Lazio come partner, è quello di valutare lo 

stato dell’arte nell'Unione Europea circa la mappatura costiera in forma digitale e, 

attraverso un'analisi delle esigenze e dei mezzi disponibili, di predisporre e diffondere un 

prototipo comune di mappa costiera digitale. 

TOTALE IMPEGNI TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI 

€ 18.088,72 € 18.088,72 
 

Principali attività 

Questo obiettivo viene perseguito grazie ad una serie di azioni progettuali sviluppate 

in 4 “gruppi di lavoro” (Working Package-WP), di seguito elencati: 

- WP.1 Digital Mapping; 
 

- WP.2 Share experiences, standards and best practices; 
 

- WP.3 Future programme; 
 

- WP.4 Project Management. 
 

Ogni gruppo è poi suddiviso in sottogruppi (Sub WP) la cui responsabilità di 

coordinamento è affidata ad un partner specifico in funzione delle sue competenze e 

della sua esperienza; nello specifico, la Regione Lazio è responsabile del Sub WP 

WP3.4, finalizzato alla validazione del programma sviluppato dal progetto per 

l’acquisizione di dati marini nelle zone costiere nell’ambito di iniziative Europee e della 

Carta di Bologna. Le attività da svolgere consistono nell’organizzazione e diffusione dei 

risultati del progetto, relativamente al WP2 e al WP3, nell’ambito del tavolo di 

coordinamento della Carta di Bologna, al fine di testare la fattibilità dei programmi 

che verranno sviluppati dal progetto nel contesto multilivello, transnazionale e 

transfrontaliero. Contestualmente, la Regione Lazio doveva promuovere l’utilizzo e 

l’arricchimento dei portali del progetto EMODNET durante uno specifico incontro 

organizzato con i partecipanti al tavolo di coordinamento della “Carta di Bologna”. 
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Infine la Regione Lazio dovrà coordinarsi con il partner italiano di progetto ISPRA, 

coordinatore del WP2, per integrare il programma di acquisizione di dati marini con 

dati  di natura ambientale indispensabili nell’ottica di una gestione integrata marino-

costiera. 

Risultati attesi/conseguiti 

1. Diffusione dei risultati  di Coastal Mapping al Bologna Charter Board del 28 aprile 2016 

(Sala Europa – Via Capitan Bavastro 107) 

2. Diffusione dei risultati di Coastal Mapping in occasione della Presentazione delle Linee 

Guida sull’Erosione Costiera del 29 aprile 2016 presso il MATTM (Sala Auditorium – Via 

Capitan Bavastro 107) 

3. Integrazione delle attività di tracciamento della linea di Costa nell’ambito dell’Accordo 

con l’Istituto Idrografico della Marina Militare mediante stage di due giorni presso la sede 

dell’Istituto (9-11 marzo 2016) in partecipazione con l’Area Economia del Mare della 

Direzione  Sviluppo Economico e Attività Produttive  

4. Realizzazione di uno stand espositivo in occasione dell’esposizione internazionale 

COAST-ESONDA  a Ferrara (21-23 settembre 2016) 

5. Firma del Memorandum of Understanding per l’adesione al network-cluster 

FACECOAST in  sinergia con i progetti europei COASTGAP (programma MED) e 

MEDSANDCOAST (programma ENPI) 

6. Produzione di stampati (formato A4)   

 

PROGETTO: SHERPA - SHared knowledge for Energy Renovation in buildings 

by Public Administrations 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO Programma Interreg MED 2014-2020 

SETTORE 

Sostenere l'efficienza energetica, la gestione delle 
energie rinnovabili negli edifici pubblici con 
l’obiettivo di aumentare la capacità per una 
migliore gestione energetica negli edifici pubblici a 
livello transnazionale; 

DURATA 1 novembre 2016 -31 ottobre 2019 (36 mesi) 

PARTNERS  Capofila: Regione Catalogna (Spagna)  
Partner: Regione Lazio - Direzione Regionale 
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Risorse Idriche e Difesa del Suolo, CIMNE - 
International Centre for Numerical Methods in 
Engineering (Spagna), IVE - Valencia Institute of 
Building (Spagna), CRPM - Conference of 
Peripheral Maritime Regions of Europe (Francia), 
AMORCE - National association of local 
authorities, associations and companies for waste 
management, energy management and district 
heating (Francia), Regione Emilia Romagna (Italia), 
Regione Abruzzo (Italia), Ministry for Gozo 
(Malta), DUNEA - Dubrovnik Neretva Regional 
Development Agency (Croazia), CRES - Centre 
for Renewable Energy Sources and Saving 
(Grecia), Regione di Creta (Grecia). 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO € 3.591.689,35 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO € 311.596,90 

STATUS 

Iniziato il 1°novembre 2016, in data 19 dicembre 
2016 la Regione Lazio – Direzione Regionale 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha firmato il 
Partnership Agreement con il Capofila.  
D.G.R. n.18 del 24/01/2017 avvio delle procedure 
amministrative per l’implementazione delle attività 
progettuali. 

 
Sherpa on Twitter: @SherpaMED 

Obiettivi del progetto 

Il progetto è finanziato dal Programma Interreg MED 2014-2020 nell’ambito dell’Asse 

Prioritario 2 - Sostenere strategie a bassa emissione di carbonio e l'efficienza energetica in 

specifici territori dell’area Mediterranea: città, isole e aree meno accessibili - Obiettivo tematico: 

Sostenere il cambiamento verso una economia a bassa emissione di carbonio in ogni settore - 

Priorità di investimento 4c: Sostenere l'efficienza energetica, gestione di energie intelligenti e 
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energie rinnovabili nelle infrastrutture pubbliche, inclusi gli edifici pubblici; Obiettivo specifico 

2.1: aumentare la capacità per una migliore gestione energetica negli edifici pubblici a livello 

transnazionale. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

• condivisione di strategie per l’efficienza energetica negli edifici pubblici dei paesi partner e 

confronto dei livelli di sviluppo e potenziale di miglioramento all’interno del comune 

contesto del Mediterraneo; 

• rafforzare le capacità delle pubbliche amministrazioni a livello regionale e sub-regionale, 

in modo da migliorare l’efficientamento dei loro edifici pubblici e ridurre le emissioni di 

CO2; 

• accelerare l'attuazione delle direttive comunitarie 2010/31/UE e 2012/27/UE per quanto 

riguarda l’efficientamento degli edifici pubblici esistenti nei paesi del Mediterraneo. 

A seguito della D.G.R. n.18 del 24/01/2017 si sta predisponendo la richiesta di apertura dei 

capitoli dedicati al Progetto su cui allocare il budget a disposizione della Regione Lazio per 

le attività del Progetto.   

Principali attività 

Gli obiettivi del progetto vengono perseguiti grazie ad una serie di azioni progettuali 

sviluppate in 5 “pacchetti di lavoro” (Working Package-WP), di seguito elencati: 

WP 1 – Project Management, coordinato da Regione Catalogna (Spagna) 

WP 2 – Project Communication, CRPM - Conference of Peripheral Maritime Regions of 

Europe (Francia) 

WP3 – Testing, coordinato da CIMNE - International Centre for Numerical Methods in 

Engineering (Spagna) 

WP4 – Transferring, coordinato dalla Regione Lazio 

WP 5 – Capitalising, coordinato da CRES - Centre for Renewable Energy Sources and 

Saving (Grecia) 

Il WP3 – Testing è poi suddiviso in 4 sottogruppi di lavoro la cui responsabilità di 

coordinamento è affidata ad un partner specifico in funzione delle sue competenze e della 

sua esperienza: 

− WP3_gruppo di lavoro 1 GOVERNANCE 

− WP3_gruppo di lavoro 2 INFORMATION SYSTEM 

− WP3_gruppo di lavoro 3 TRAINING 

− WP3_gruppo di lavoro 4 FINANCE 
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Risultati attesi/conseguiti 

La Regione Catalogna - Capofila ha organizzato il Kick-off meeting del progetto a 

Barcellona (Spagna) nei giorni 15 dicembre 2016 e 16 dicembre 2016 nel corso del quale 

sono stati presentati i Work Packages (WP) del progetto SHERPA e la Regione Lazio è 

intervenuta presentando il WP4 – Transferring di cui è Coordinatore. 

La Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo in data 19 

dicembre 2016 ha firmato il Partnership Agreement con il Capofila. 

Con D.G.R. n.18 del 24/01/2017, recante “Programma di Cooperazione Territoriale Europea 

Interreg MED 2014-2020. Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione dei progetti 

SHERPA, SIROCCO e DestiMED, candidati al 1° Bando e finanziati.”, è stato dato avvio alle 

procedure amministrative per l’implementazione delle attività progettuali.  

In febbraio 2017 sono state avviate le attività dei 4 sottogruppi di lavoro del WP3 – 

Testing in modalità telematica (attraverso skype, phone conference, e-mail). 

Il prossimo Steering Committee e il 1° Forum dei Partner Associati sono previsti a Roma 

tra i giorni 6-8 Giugno 2017 e saranno organizzati dalla Regione Lazio.  

I risultati attesi come conseguenza di SHERPA saranno misurati mediante i risultati del 

progetto, utili anche per i progetti futuri di efficienza energetica negli edifici publici (EEB - 

Energy Efficiency in public Buildings): 

1. Roadmap per sviluppare e attuare strategie EEB 

2. Strategie EEB regionale per sostenere l'attuazione dei Piani di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) 

3. Accordi regionali e locali per promuovere EEB 

4. Sistema informativo condiviso 

5. Strategie di sensibilizzazione pubblica, compresa la pianificazione e la realizzazione di 

corsi di formazione specifici in EEB 

6. Combinazione innovativa e ottimizzazione dei modelli finanziari per EEB 

7. Piano di Capitalizzazione 

8. Forum di Capitalizzazione online SHERPA 

9. Capitalizzazione mediante toolkit 

10. Joint Action Plan che integra tutti i progetti SHERPA EEB 

La transnazionalità è cruciale per SHERPA poiché le misure locali, regionali o anche misure 

nazionali attuate nelle strategie dei paesi partner con diverse esperienze possono 

assicurare il confronto, livelli di sviluppo e potenziale di miglioramento all’interno del 

comune contesto del Mediterraneo. 
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Il rafforzamento delle capacità delle pubbliche amministrazioni per una migliore gestione 

energetica negli edifici pubblici a livello transnazionale sarà garantito anche dalla 

partecipazione della CRPM - Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe, cui la 

Regione Lazio con D.G.R. n. 373 del 28/07/2015 ha aderito nuovamente, e che 

supervisiona e controlla l’efficacia dei risultati anche da un punto di vista qualitativo e la 

loro divulgazione. 
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DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA’ 

 

PROGETTO: 3EMOTION Environmentally Friendly, Efficient Electric 

Motion 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 
Horizon 2020 
Bando: FCH-JU-2013-2 
Sottomisura: SP1-JTI-FCH.2013.1.1 

SETTORE Mobilità  a zero  emissioni 

DURATA 2015-2019 

PARTNERS  

Capofila: Industrie Van Hool (Belgio) 
Partners: Dantherm Power A.S. (Danimarca), Air 
Liquide Advanced Thechnologies (Francia), 
COTRALspa (Italia), Communauté Urbain de 
Cherbourg (Francia), Commissariat A L Energie 
Atomique et aux Energies Alternatives (Francia) , 
Regione Lazio Direzione Territorio, Urbanistica e 
Mobilità (Italia), Vlaamse Vervoersmaatschappij De 
Lijn (Belgio), Provincia Zuid-Holland (Olanda), 
London Bus Service Ltd (Gran Bretagna), 
Rottedamse Elektrische Tram N.V. (Olanda), 
WaterstofNet vzw (Belgio), Fit Consulting srl 
(Italia), Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO Il Progetto ha un budget totale di € 41.782.843,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE 
LAZIO 

La Regione Lazio - Direzione TUM ha un budget 
totale di € 94.940,00, un cofinanziamento EU di € 
66.315,00 ed un cofinanziamento regionale di € 
28.625,00 

STATUS 

In corso, terminata la fase di progettazione tecnico-
esecutiva. 
Per quanto attiene il Sito LAZIO nel corso del 
2016 è stato variato il player operativo da 
COTRAL ad ATAC 

 

Obiettivi del progetto 

3EMOTION, alla luce di tutte le normative EU, che entreranno in vigore nel 2020, ha 

come obiettivo principale dimostrare la capacità tecnica dei mezzi ad idrogeno ad avere un 

ruolo di primaria importanza nella mobilità pubblica europea. 
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Principali attività e  risultati attesi 

Il progetto è l’ultima fase del lavoro di promozione della Commissione EU per la 

commercializzazione degli autobus ad idrogeno in Europa, già ampiamente diffusi in altri 

stati EU e più in generale, per la promozione dei veicoli a trazione ibrida (elettrica-

idrogeno). Lo schema di progetto è semplice e si concretizza attraverso la creazione (con 

acquisto) di piccole flotte di BUS da parte di diversi partner che li sperimenteranno nei 

loro territori: Londra (GB), Cherbourg (FR), Rotterdam (NL),  Fiandre (BG), Lazio (IT). 

 

PROGETTO: SOCIALCAR Open social transport network for urban 

approach to carpooling 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 

HORIZON  2020 
Call-MG.7.1-2014 Connectivity and information 
sharing for intelligent mobility SEZIONE Research 
and Innovation action 

SETTORE Trasporti ITS 

DURATA 2015 - 2018 

PARTNERS  

Capofila: FIT Consulting srl (IT) 
Partner: Regione Lazio Direzione TUMR,  Centre for 
Research and Thecnology Hellas (GR), The 
University, Court of the University of Aberdeen 
(UK), Ab.Acus srl (IT), Scuola universitaria 
professionale della Svizzera Italiana (CH), Vectos 
(South)Ltd.(UK), Bergman Galkiewicz i Galkiewicz 
Sp.j. (PL),  Moveda spa(IT), Fondazione Vel (CH), 
City of Skopje (MK), South East Scotland Transport 
Partnership (UK), City of Zagreb (HR),Prometni 
institut Ljubljana d.o.o. (SI), TTS Italia (IT), IBI Group 
(UK) Limited (UK), Concept Factory (LU), Strategic 
Stuff B.V. (NE), University of West Hungary (HU), 
Zight BV (NL), FUNDATION CETEMMSA (ES), 
Brescia Mobilità spa Società Metropolitana di 
Mobilità (IT), CPA vzw (BE), Città di Torino (IT), 
Liftshare.com Ltd (UK) 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO 
Il budget totale del Progetto è pari a € 5.384645,50. 
Il Progetto è finanziato al 100% dal Programma 
Horizon 2020. 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE 
LAZIO € 152.375,00, interamente a carico della UE 
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STATUS In corso. Nel 2016 sono stati organizzati diversi 
eventi di cui alcuni in Regione 

 

Obiettivi del progetto 

SocialCar è un Intelligent Transport System basato su un approccio innovativo che si 

propone di sviluppare il carpooling anche nelle aree urbane e peri-urbane. Il principale 

obiettivo è sviluppare una nuova piattaforma di comunicazione per la mobilità intelligente 

che preveda l’integrazione delle informazioni relative al car-pooling, ai mezzi di trasporto 

pubblico regionale e locale  e ad altri sistemi di mobilità (taxi, car sharing, bike sharing, 

PHV). La Piattaforma Informativa Integrata sarà alimentata anche dall’utilizzo diretto dei 

social-media da parte degli utenti e dei cittadini (meccanismi di crowd-sourcing). 

Il progetto prevede una fase di sperimentazione operativa della Piattaforma Integrata in 10 

siti europei tra cui la Regione Lazio. 

Gli obiettivi generali di SocialCar sono: 

- ridurre la congestione migliorando e massimizzando la connettività e l’informazione in 

tempo-reale; 

- superare gli attuali limiti del car-pooling al fine di prevedere la sua diffusione e il suo 

utilizzo non solo in ambito extra-urbano ma anche urbano e peri-urbano; 

- realizzare un repository integrato contenente dati relativi al trasporto pubblico e al 

traffico urbano. 

WORK PACKAGES  DEL PROGETTO 

• WP1 SocialCar scenario and user experience - Setting the scene 

• WP2 Data and algorithms design 

• WP3 SocialCar tool and infrastructure 

• WP4 Implementation and validation of SocialCar system 

• WP5 Testing and evaluation of SocialCar 

• WP6 Understanding and defining the market for SocialCar in Europe 

• WP7 Actions to transfer the potential SocialCar market and manage its innovation 

• WP8 Communication, dissemination and exlpoitation 

• WP9 Project management 

Principali attività e risultati attesi 

Elaborazione di una Piattaforma Informatica che fornisca informazioni in tempo reale sui 

servizi di carpooling integrati con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e con 
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altri sistemi di mobilità (taxi, car sharing, bike sharing, PHV). 

 

PROGETTO: EV4CityNRG Electric vehicles for City Renewable Energy 

Supply 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 

Interreg Europe 
Asse 3: Supportare la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti 
i settori (corrispondente all’Obiettivo Tematico 
4). 
Priorità di investimento 4(e) – Promuovere 
strategie a basse emissioni di carbonio per tutti i 
tipi di territorio, in particolare nelle aree urbane, 
inclusa la promozione della mobilità multimodale 
sostenibile e misure rilevanti per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Obiettivo Specifico 3.1: Migliorare l’attuazione 
delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale ed in particolare dei programmi per 
"Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e, laddove rilevante, programmi 
di Cooperazione Territoriale Europea, 
affrontando il tema della transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio 
specialmente nel quadro delle Smart Specialisation 
Strategy. 

SETTORE Mobilità sostenibile 

DURATA 2016 - 2020 

PARTNERS 

Capofila: Amsterdam Green IT Fundation (NL) 
Partner: ANCI Lazio (Italia), EUR spa (Italia), Città  
di Sofia(Bulgaria), Città di Oslo (Norvegia), Regione 
Capitale della Danimarca (Danimarca), Provincia di 
Stoccolma (Svezia), Camera di Commercio di 
Barcellona (Spagna), Politecnico di Kaunas 
(Lituania), Provincia di Flevoland (Olanda) 
Stakeholders: Regione Lazio-Direzione Territorio 
Urbanistica e Mobilità 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO €1.049.790,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO 

Regione Lazio-Direzione Territorio Urbanistica e 
Mobilità non gestisce budget, ma mette a 
disposizione le sue buone pratiche acquisite da altri 
progetti già eseguiti. 
Le sue eventuali spese sono coperte dal progetto. 

STATUS Comunicato a dicembre 2016 sta iniziando 
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Obiettivi del progetto 

Il Progetto è basato sullo sviluppo di politiche inerenti i sistemi “Veicle to Grid” che la 

Commissione Europea riconosce come possibile sviluppo di sistemi di integrazione tra la 

mobilità elettrica, reti grid di autoconsumo e sistemi di co-generazione, oggi in fase di 

sviluppo negli USA ed in alcuni paesi europei come la Germania, la Danimarca e l’Olanda. 

In particolare parliamo di integrare i sistemi di co-generazione (ex. Fotovoltaico) con le 

colonnine di ricarica delle auto elettriche, utilizzando queste ultime come sistema di 

accumulo dell’energia per riutilizzare l’eccedenza non utile all’autovettura in altri contesti 

(ex. Casa). 

 

PROGETTO: PROMETEUS PROMotion of E-mobiliT in EU regionS 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 

Interreg Europe 
Asse 3: Supportare la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori (corrispondente all’Obiettivo Tematico 4). 
Priorità di investimento 4(e) – Promuovere 
strategie a basse emissioni di carbonio per tutti i 
tipi di territorio, in particolare nelle aree urbane, 
inclusa la promozione della mobilità multimodale 
sostenibile e misure rilevanti per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Obiettivo Specifico 3.1: Migliorare l’attuazione delle 
politiche e dei programmi di sviluppo regionale ed 
in particolare dei programmi per "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" e, laddove 
rilevante, programmi di Cooperazione Territoriale 
Europea, affrontando il tema della transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio 
specialmente nel quadro delle Smart Specialisation 
Strategy. 

SETTORE Mobilità sostenibile 

DURATA 1 gennaio 2017- 30 giugno 2021 
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PARTNERS 

Capofila: Ministry for Transport and Infrastructure 
(MT) 
Partner: Regional Governement of Carinthia (SP), 
General Directorate of Industry and 
Competitiveness – Regional Governement of Castilla 
y Leon , Regione   Lazio   (IT),   Presov   Self-
Governing Region  (SK) , Poliedra-Politecnico Milano 
(IT 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO Il  Budget totale del Progetto è di € 1.396.665,00  

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO Regione Lazio-Direzione Territorio Urbanistica e 
Mobilità  gestisce € 232.200,00 

STATUS Appena iniziato 

 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo del progetto è costruire un processo di apprendimento basato 

sull’identificazione, analisi e scambio di conoscenze e di esperienze nel campo della 

promozione della mobilità elettrica (e-mobility), attraverso l’elaborazione e l’attuazione di 

Piani d’azione per l’e-mobility. Osservato il quadro di riferimento europeo, il progetto 

intende in primis sviluppare un’analisi congiunta delle strategie di e-mobility adottate nei 

vari paesi coinvolti nel progetto, evidenziando gli specifici contesti territoriali e i diversi tipi 

di domanda (turismo, aree urbane, ecc.). In un secondo momento, verranno identificate le 

buone pratiche messe in atto a livello locale e regionale per favorire la promozione dell’e-

mobility nelle regioni partner, che verranno poi ulteriormente approfondite attraverso 

visite di studio e workshop tematici. Sulla base dei risultati di queste analisi, ogni regione 

coinvolta elaborerà uno specifico Piano d’azione per l’e-mobility, da integrare all’interno 

dello strumento di policy identificato. L’efficacia del Piano d’azione verrà misurata 

attraverso un sistema di monitoraggio condiviso che verrà appositamente predisposto e 

messo in opera nella seconda fase del progetto. 

Il trasferimento di conoscenze e buone pratiche sarà garantito sia all’interno del 

partenariato di progetto, attraverso attività congiunte, sia all’esterno, tramite attività di 

diffusione e comunicazione  

Risultati  attesi 

Miglioramenti negli strumenti di policy, conseguiti attraverso: 

• la realizzazione di nuovi progetti, finanziati dai programmi dei Fondi Strutturali o da 
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altri strumenti; 

• un cambiamento nella gestione dello strumento di policy, ad es. tramite 

l’introduzione di nuovi metodi per il monitoraggio o per l’organizzazione dei bandi; 

• una variazione della strategia e dei contenuti dello strumento di policy (considerato 

il 

tipo di miglioramento più impegnativo) 

 

PROGETTO: REGIO-MOB 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 

Interreg Europe 
Asse 3: Supportare la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in 
tutti i settori (corrispondente all’Obiettivo 
Tematico 4). 
Priorità di investimento 4(e) – Promuovere 
strategie a basse emissioni di carbonio per tutti i 
tipi di territorio, in particolare nelle aree urbane, 
inclusa la promozione della mobilità multimodale 
sostenibile e misure rilevanti per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Obiettivo Specifico 3.1: Migliorare l’attuazione 
delle politiche e dei programmi di sviluppo 
regionale ed in particolare dei programmi per 
"Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e, laddove rilevante, 
programmi di Cooperazione Territoriale 
Europea, affrontando il tema della transizione 
verso un’economia a basse emissioni di carbonio 
specialmente nel quadro delle Smart 
Specialisation Strategy. 

SETTORE Mobilità sostenibile 

DURATA 2016 - 2020 

PARTNERS 

Capofila: Andalusian Institute of Technology (ES) 
Partner: Region of Western Macedonia 
(EL),Regional Association of Lazio Municipality 
ANCI LAZIO (IT), Niepolomice Municipality (PL), 
Institute of Traffic and Trasport Ljublijana 
(SI),Regional Development Agency  Sout-West 
Oltenia (RO), South-East Scotland Transport 
Partnership (UK) 
Stakeholders: Regione Lazio-Direzione Territorio 
Urbanistica e Mobilità 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO Il Budget  totale  del Progetto è di € 1.340.214,00 
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BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO 

Regione Lazio-Direzione Territorio Urbanistica e 
Mobilità non gestisce budget, ma mette a 
disposizione le sue buone pratiche acquisite da 
altri progetti già eseguiti. 
Le sue eventuali spese sono coperte dal progetto 

STATUS Appena iniziato 

 

Obiettivi del progetto 

Il Progetto intende contribuire al consolidamento della mobilità sostenibile in ognuna delle 

regioni coinvolte, migliorando le performance delle politiche e dei Programmi Operativi 

regionali (POR) grazie allo scambio  di buone pratiche . 

Risultati attesi 

Regioni Europee coinvolte, da cui avremo : 

7 strumenti programmatici oggetto di studio 

7 gruppi di lavoro con attori locali di ciascuna regione 

7 piani di azione per la mobilità da migliorare e rendere più efficaci, grazie al 

contributo degli attori locali coinvolti 

35 buone pratiche individuate e 14 buone pratiche trasferite nelle regioni coinvolte  

308 cittadini europei beneficeranno dello scambio di buone pratiche e 

apprendimento reciproco tra gli attori pubblici e privati che parteciperanno alle attività di 

REGIO MOB, inclusi gli stakeholder locali coinvolti 

 

PROGETTO: SIROCCO Sustainable InterRegional cOastal & Cruise 

maritime tourism through COoperation and joint planning 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 

Interreg Med 2014-2020 
Asse 3- “Protecting and promoting Mediterranean 
natural and cultural resources” 
Oiettivo 3.1- “To enhance sustainable 
development policies  for  more  efficient  
valorisation  of  natural 
resources and cultural heritage in coastal and 
adjacent maritime areas for a sustainable and 
responsible coastal and maritime tourism in the 
MED Area” 
MODULO M1- “STUDI”. 

SETTORE Trasporto  Croceristico /Turismo croceristico 
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DURATA 2016 - 2020 

PARTNERS 

Capofila: Public Institution Rera S.D. for 
Development of Split Dalmatia County 
Partner: Regione Lazio Direzione Territorio 
Urbanistica e Mobilità, Centre for Research and 
Technology Hellas (GR)  South Aegean Region 
(GR), Larnaca-Famagusta District Development 
Agency (Cipro) Autorità Portuale  di Civitavecchia 
(IT) Commission for Regional Development of 
Lisbon and Tagus Valley Territorio Urbanistica e 
Mobilità 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO Il Budget totale del Progetto è di € 600.000 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO 
Il Budget gestito dalla Regione Lazio è di 
€ 82.400,00 (FESR 85%+15% MEF) cioè è 
interamente finanziato . 

STATUS 
Appena iniziato 
Incontro  di  apertura il 14  e 15  dicembre 2016 a 
Spalato. 

 

Obiettivi del progetto 

Il Progetto intende rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale ed  economica del  

turismo 

croceristico e del turismo costiero, due settori in fortissima espansione all’interno 

dell’Area Med. 

WORK PACKAGES&TASKS PROGETTO 

WP1: PROJECT MANAGEMENT  

WP2 : PROJECT COMMUNICATION  

WP 3: STUDYING  

ATTIVITÀ REGIONE LAZIO 

La Regione Lazio è Coordinatore della WP3 “STUDI” ed è responsabile delle Tasks in 

elenco . 

Inoltre partecipa alle restanti attività 

ATTIVITA’ DEADLINE 
WP1 : PROJECT MANAGEMENT Partecipazione 
WP2 : PROJECT COMMUNICATION Partecipazione e responsabilità specifiche 
2.2.1 - SIROCCO social networks  31-01-2017 
2.2.5 - E-newsletter  30-04-2017 

 30-10-2017 
 30-04-2018 

2.3.2 - Cruise tourism regionally integrated strategies 
validation 

 31-12-2017 
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2.3.3 - SIROCCO e-Forum  28-02-2018 
2.5.1 - Feeding the web platform  28-02-2017 

WP 3: STUDYING 
Coordinatore del WP, partecipa ed ha specifiche 
responsabilità 

3.1.1 - Study progress monitoring & control reports  12-2016 
 02-2017 
 05-2017 
 08-2017 
 11-2017 
 02-2018 

3.5 -   Cruise value chain operational analysis  31-05-2017 
3.6.2 - Sustainable Cruise Tourism Joint Action Plan  31-08-2017 
3.8.2 - Interregional strategy coordination 

 
 28-02-2018 

 

Risultati attesi 

Output di Progetto: 

1- Elaborazione dello Stato dell’ Arte del settore croceristico nell’Area Med e analisi 

dei suoi impatti ambientali, economici e sociali; 

2- Elaborazione di Scenari di settore al 2025 e al 2030; 

3- Elaborazione di Raccomandazioni sullo sviluppo sostenibile e responsabile delle 

Catene del Valore del settore croceristico dell’Area Med; 

4- Elaborazione di strategie e politiche coordinate a livello inter-regionale e 

transnazionale di sviluppo sostenibile del Crocerismo Turistico/Turismo Costiero 

nell’Area Med. 

 

PROGETTO: SMART-MR Sustainable Measures  for achieving  resilient  

transportation in metropolitan regions 
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PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 

Interreg Europe 
Asse 3: Supportare la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 
settori (corrispondente all’Obiettivo Tematico 4). 
Priorità di investimento 4(e) – Promuovere 
strategie a basse emissioni di carbonio per tutti i 
tipi di territorio, in particolare nelle aree urbane, 
inclusa la promozione della mobilità multimodale 
sostenibile e misure rilevanti per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Obiettivo Specifico 3.1: Migliorare l’attuazione delle 
politiche e dei programmi di sviluppo regionale ed 
in particolare dei programmi per "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" e, laddove 
rilevante, programmi di Cooperazione Territoriale 
Europea, affrontando il tema della transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio 
specialmente nel quadro delle Smart Specialisation 
Strategy. 

SETTORE Misure per  favorire un  sistema di mobilità integrata 

DURATA 1 aprile 2016 – 31 marzo 2021 

PARTNERS 

Capofila: Scientific Research Centre of the Slovenian 
Academy of Sciences and Arts (SI) 
Partner: Regional Development Agency of Ljubljana 
Urban Region (SI), The City of Oslo,The Agency of 
Urban Environment (NO), Akershus County Council 
(NO), The Göteborg Region Association of Local 
Authorities (SE), Helsinki Region Environmental 
Services Authority (FI), BKK Centre of Budapest 
Transport (HU), Metropolitan City  of Capital Rome 
(IT), Porto Metropolitan Area ( PT) , Barcellona 
Metropolitan Area (SP) 
Stakeholders : Regione Lazio-Direzione Territorio 
Urbanistica e Mobilità . Il Progetto è legato al POR 
20142020 Obiettivo 4, Azione 4.6.1 

BUDGET TOTALE DEL PROGETTO Il Budget totale del Progetto è di € 2.465584,00 

BUDGET GESTITO DALLA REGIONE LAZIO 

Regione Lazio-Direzione Territorio Urbanistica e 
Mobilità non gestisce budget, ma mette a disposizione 
le sue buone pratiche acquisite da altri progetti già 
eseguiti. 
Le sue eventuali spese sono coperte dal progetto. 

STATUS 
In svolgimento . Nel marzo 2017  sarà organizzato a 
Roma un Workshop avente a tema “La preparazione 
di un piano per la mobilità” 

 

Obiettivi del progetto 
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L'obiettivo generale del progetto europeo SMART_MR è quello di sostenere le autorità 

locali e regionali per migliorare le politiche dei trasporti, fornendo alle regioni 

metropolitane ispirazioni concrete per l’attuazione di misure sostenibili per il 

raggiungimento di sistemi di mobilità lowcarbon e resilienti.  

Risultati attesi 

Il progetto produrrà Action Plans , piani d'azione nel campo della pianificazione della 

mobilità dell’area metropolitana, nello sviluppo dei nodi di scambio e nella gestione delle 

reti di trasporto. Come piano d'azione si intende un documento che fornisca informazioni 

dettagliate su come l’elaborazione di attività specifiche e delle buone pratiche apprese 

nello scambio di esperienze con il partenariato, possano essere attuate al fine di migliorare 

lo strumento di politica rivolto al territorio. Il piano specifica la natura delle azioni da 

realizzare, la tempistica, gli attori coinvolti, i costi (se presenti) e fonti di finanziamento (se 

presenti). 

La Città metropolitana ha indicato quello previsto nel FESR Regione Lazio Programma 

Operativo 2014/2020 - Obiettivo tematico 4 - Energia Sostenibile e Mobilità - 

Investimento prioritario e) - Obiettivo specifico: "Aumento della mobilità sostenibile nelle 

aree urbane": Azione 4.6.1 "Realizzazione di infrastrutture e nodi intermodali volti ad 

aumentare ...”. 

In particolare la Città metropolitana di Roma capitale si occuperà di avviare lo studio per 

un nuovo del piano della mobilità metropolitana, con particolare riferimento alla 

pianificazione e implementazioni dei nodi di intermodali  al fine di favorire l’uso dei mezzi 

pubblici di trasporto. 

Naturalmente nella consapevolezza che la promozione dell’intermodalità e delle nuove 

tecnologie, nell’ ambito del nuovo piano della mobilità della Città metropolitana di Roma 

Capitale, non può prescindere dal confronto e dalla cooperazione con quelli che sono i 

principali interlocutori della area vasta, al fine di proporre una progettazione e politiche 

condivise, realizzare soluzioni efficaci, facilmente duplicabili ed implementabili, e 

soprattutto coniugabili con le linee strategiche definite dalle politiche Europee “2014-

2020”. 

La Regione Lazio (Ente responsabile e finanziatore delle politiche della mobilità) sosterrà la 

realizzazione di almeno alcune delle attività previste dal Piano d’azione locale che sarà 

redatto durante il progetto per l’area metropolitana di Roma. 

  



201 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI FINANZIATI DA PROGRAMMI A 

GESTIONE DIRETTA DELL’UNIONE EUROPEA 

 

DIREZIONE/AGENZI
A REGIONALE 
COMPETENTE 

PROGETTO DURATA BUDGET TOTALE 
DEL PROGETTO 

BUDGET GESTITO 
DALLA REGIONE 

LAZIO 

1 
AGENZIA 

REGIONALE DEL 
TURISMO 

CULTRING 1.1.2017 - 
31.12.2020 € 1.345.250,00 € 200.000,00 

2 AMBIENTE E SISTEMI 
NATURALI 

GPP2020 – 
ACQUISTI PER UNA 

ECONOMIA A 
BASSA INTENSITÀ 

DI CARBONIO 

1.5.2013 – 
30.4.2016 € 1.873.176,00 0 

3 AMBIENTE E SISTEMI 
NATURALI 

GPPBEST BEST 
PRACTICES 

ottobre 2015 - 
marzo 2018 € 1.365.934,00 € 192.761,00 

4 AMBIENTE E SISTEMI 
NATURALI CSMON - LIFE 2014 - 2017 € 2.206.700,00 € 531.900,00 

5 AMBIENTE E SISTEMI 
NATURALI PONDERAT 2015 - 2020 € 1.788.216,00 € 717.990,00 

6 AMBIENTE E SISTEMI 
NATURALI U-SAVEREDS 2014 - 2018 € 1.433.241,00 € 47.200,00 

7 
CULTURA E 
POLITICHE 
GIOVANILI 

EMAP 2013 - 2018 € 3.983.798,00 € 560.000,00 

8 
CULTURA E 
POLITICHE 
GIOVANILI 

NOTTE EUROPEA 
DEI RICERCATORI 2016 - 2017 € 300.000,00 € 120.000,00 

9 
CULTURA E 
POLITICHE 
GIOVANILI 

INTEGR-ARTE 2015 - 2018 € 105.141,00 0 

10 
CULTURA E 
POLITICHE 
GIOVANILI 

MUSIC    UP  CLOSE  
NETWORK 36 mesi € 3.465.000,00 € 90.000,00 

11 
CULTURA E 
POLITICHE 
GIOVANILI 

URBAN 
MANUFACTURING 

1.1.2017 – 
31.12.2021 € 1.831.204,00 € 172.973,00 

12 LAVORO IPOCAD marzo 2018 € 2.978.000,00 € 2.978.000,00 

13 LAVORO O.S.O. gennaio 2015 - 
giugno 2015 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 

14 LAVORO YOUR FIRST EURES 
JOB 4 

aprile 2015 - 
aprile 2017 € 4.210.526,08 0 

15 

PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO E 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

SCREEN 1.11.2016 – 
30.10.2018 € 1.742.747,50 € 329.375,00 

16 

PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO E 

ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

DESTIMED novembre 2016 
– maggio 2019 € 2.500.000,00 € 380.000,00 

17 
RISORSE IDRICHE, 

DIFESA DEL SUOLO E 
RIFIUTI 

MEDSANDCOAST 1.1.2014 -
30.6.2016 € 1.324.000,00 € 266.633,44 

18 
RISORSE IDRICHE, 

DIFESA DEL SUOLO E 
RIFIUTI 

COASTGAP 1.4.2013 - 
30.9.2014 € 1.360.000,00 € 160.000,00 
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19 
RISORSE IDRICHE, 

DIFESA DEL SUOLO E 
RIFIUTI 

COASTAL MAPPING 2014 - 2018 € 1.193.640,00 € 34.000,00 

20 
RISORSE IDRICHE, 

DIFESA DEL SUOLO E 
RIFIUTI 

SHERPA 1.11.2016 - 
31.10.2019 € 3.591.689,35 € 311.596,90 

21 
TERRITORIO, 

URBANISTICA E 
MOBILITÀ 

3EMOTION 2015 - 2019 € 41.782.843,00 € 94.940,00 

22 
TERRITORIO, 

URBANISTICA E 
MOBILITÀ 

SOCIALCAR 2015 - 2018 € 5.384.645,50 € 152.375,00 

23 
TERRITORIO, 

URBANISTICA E 
MOBILITÀ 

EV4CITYNRG 2016 - 2020 €1.049.790,00 0 

24 
TERRITORIO, 

URBANISTICA E 
MOBILITÀ 

PROMETEUS 1.1.2017 – 
30.6.2021 € 1.396.665,00 € 232.000,00 

25 
TERRITORIO, 

URBANISTICA E 
MOBILITÀ 

REGIO_MOB 2016 - 2020 € 1.340.214,00 0 

26 
TERRITORIO, 

URBANISTICA E 
MOBILITÀ 

SIROCCO 2016 - 2018 € 600.000,00 € 82.400,00 

27 
TERRITORIO, 

URBANISTICA E 
MOBILITÀ 

SMART_MR 1.4.2016 – 
31.3.2021 € 2.465.584,00 0 

TOTALE € 94.118.004,43 € 9.154.144,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


