DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL FONDO ROTATIVO
PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA
(Licenziato dal Comitato tecnico scientifico il 21 marzo 2019,
previo parere del Consiglio Direttivo, modificato ed integrato dal Consiglio Direttivo, su proposta
del CTS in data 19 dicembre 2019)
Premessa
L’Associazione Regionale Comuni del Lazio – ANCI Lazio (di seguito brevemente “ANCI Lazio”)
da anni è impegnata nel promuovere iniziative a favore della partecipazione dei Comuni associati alle
opportunità offerte dalla programmazione comunitaria a “gestione diretta”, o per il tramite di Autorità
di gestione di livello nazionale e/o regionale.
A tale scopo, tra le altre iniziative intraprese negli anni, nel 2018 ha provveduto a costituire il
“Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione e la Progettazione Europea” (CTS), per
svolgere la propria attività di collaborazione con gli organi istituzionali dell’Associazione nei
seguenti aspetti:
a) affiancamento degli Organi di rappresentanza nel rapporto con la Regione nella fase di
redazione dei programmi operativi e di gestione degli stessi;
b) individuazione di bandi a gestione diretta della Commissione Europea o di Organismi
nazionali individuati come Autorità di gestione rispetto ai quali svolgere attività di proposta
da parte dell’Associazione, sia mediante progettazioni, sia mediante redazione dei relativi
fascicoli di candidatura.
Inoltre, il CTS affianca gli Organi dell’Associazione per assicurare un servizio di informazione,
formazione e assistenza di base ai comuni associati per le iniziative progettuali, singole o associate,
che essi stessi intendano promuovere in ambito regionale, o a livello di territori specificatamente
individuati.
Nonostante gli sforzi profusi, i Comuni continuano a riscontrare forti criticità per accedere a tali
opportunità, derivanti principalmente dalla scarsa presenza di personale in grado di garantire il
sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e dall’assenza delle necessarie competenze
tecniche per la predisposizione dei fascicoli di candidatura unitamente alla carenza di risorse
economiche per attivare collaborazioni esterne.
Al fine di dare una risposta ancora più completa alle esigenze dei Comuni Associati, ANCI Lazio ha
previsto nel bilancio preventivo 2019 un apposito stanziamento, denominato “fondo rotativo per
progettazione UE per i comuni” (di seguito denominato “Fondo”), con il quale, grazie al supporto
del CTS, intende sostenere i comuni associati nella ricerca delle opportunità finanziarie in grado di
alimentare i propri programmi di sviluppo locale.
L’impiego del Fondo avviene con le procedure e le modalità previste nel presente disciplinare.

Art. 1 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo tutti i Comuni aderenti ad ANCI Lazio,
singolarmente o in forma associata, in regola con il pagamento delle quote associative.
Art. 2 FINALITÀ DEL FONDO
Mediante l’istituzione del Fondo e l’affiancamento del CTS, ANCI Lazio si propone di incentivare
tutti i soggetti di cui all’art. 1 del presente Disciplinare a migliorare dal punto di vista quantitativo e
qualitativo la partecipazione a programmi e bandi comunitari, nazionali, regionali nonché opportunità
provenienti dal Partenariato Pubblico Privato (PPP).
Il presente disciplinare integra il regolamento del CTS approvato dal Consiglio direttivo in data 19
aprile 2017 con la finalità di supportare i beneficiari in tutte le attività di predisposizione di nuove
proposte progettuali a valere su fondi comunitari, nazionali, regionali e PPP attraverso la messa a
disposizione di risorse economiche, a titolo di anticipazione, per sostenere i costi di predisposizione
dell’istanza di partecipazione.
Art. 3 PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al Fondo le idee progettuali da candidare a valere su bandi che prevedano contributi
di derivazione comunitaria, nazionale, regionale e dal PPP.
Art. 4 AMMONTARE DELL’ANTICIPAZIONE RICHIEDIBILE
L’ammontare dell’anticipazione richiedibile è calcolata, in fase di valutazione, da parte del CTS in
base alle giornate/uomo stimate per la redazione dell’istanza di partecipazione completa degli allegati
previsti dal relativo bando.
Al fine di valutare la congruità dei costi di progettazione richiesti per i consulenti/esperti incaricati si
farà riferimento alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2 febbraio
2009 in ordine alla ammissibilità delle spese e massimali di costo rendicontabili. È comunque stabilito
un massimale complessivo di euro 5.000,00 per proposta progettuale.
La richiesta d’intervento del Fondo, calcolata in base a quanto sopra esposto, sarà approvata dal CTS
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (Art. 6 del presente Disciplinare).
Le richieste sono ammissibili fino all’esaurimento delle risorse del Fondo disponibili per l’anno in
corso. (Art. 5. del presente Disciplinare).
Art.5 DOTAZIONE DEL FONDO
Il Fondo è costituito con risorse proprie di ANCI Lazio e potrà eventualmente essere integrato da
ulteriori risorse esterne che ANCI Lazio sarà in grado di mobilizzare.
La dotazione iniziale del Fondo stanziata da ANCI Lazio è pari ad euro 150.000,00.
Per gli esercizi successivi la dotazione del Fondo sarà costituita:
•
•
•

dalla restituzione delle anticipazioni concesse ai Beneficiari;
da eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da parte di ANCI Lazio;
da eventuali importi stanziati da soggetti terzi a favore del funzionamento del Fondo.

Art. 6 MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO
I comuni del Lazio, sulla base delle proprie esigenze operative, possono accedere al Fondo in tre
diverse modalità, relative a specifiche fattispecie operative:
a. assistenza e accompagnamento per la partecipazione a bandi (cfr. art. 7);
b. programma di sostegno e accompagnamento ai comuni singoli o associati (cfr. art. 8);
c. accesso diretto al fondo rotativo (cfr. art. 9).
ART. 7 - ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A
BANDI
Questa fattispecie riguarda comuni, singoli o associati, che abbiano già individuato il percorso di
accesso alla programmazione europea o nazionale e regionale, ma necessitino di personale preparato
per la predisposizione del fascicolo di candidatura.
Per dare operatività concreta all’operazione è necessario che il comune invii la domanda compilata
secondo il modello allegato al disciplinare, scaricabile nell’apposita sezione #ctseuropa del sito
www.ancilazio.it
La domanda, da inviare esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo ctseuropa@ancilazio.it,
verrà esaminata dal Comitato e dalla Segreteria generale, che concluderanno il procedimento entro
10 giorni con la designazione del Tecnico incaricato e l’individuazione del concorso finanziario di
Anci Lazio a valere sul fondo rotativo nella misura massima stabilita dal disciplinare, art. 4.
Con apposita deliberazione della Giunta, da trasmettere ad Anci Lazio entro i successivi 15 giorni, il
Comune: i) dispone la partecipazione al bando proposto; ii) prende atto dell’avvenuta assegnazione
del Tecnico e della concessione del concorso finanziario ai fini della presentazione del fascicolo di
candidatura; iii) si impegna a presentare la domanda stessa entro i termini di scadenza del bando e a
restituire la somma assegnata da Anci Lazio iscrivendola in bilancio a seguito dell’approvazione della
graduatoria che ammette a finanziamento il progetto presentato.
ART. 8 - PROGRAMMA DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO AI COMUNI
SINGOLI O ASSOCIATI
Questa fattispecie riguarda comuni, singoli o associati, che intendano avviare procedure di
programmazione per la partecipazione alle opportunità offerte dagli strumenti finanziari di
programmazione ai vari livelli, ma non dispongono ancora di un percorso e di mezzi operativi
adeguati, o comunque non abbiano individuato il programma di finanziamento ed intendano
prepararsi alla pubblicazione dei bandi.
In questo caso si instaura un percorso di accompagnamento e di affiancamento del comune con un
Tecnico del Comitato tecnico scientifico, cui si aggiunge una dote finanziaria a valere sul fondo
rotativo, comunque entro i limiti stabiliti dal disciplinare.
Per dare operatività concreta al percorso di accompagnamento è necessario che il comune invii una
lettera d’intenti, nella quale siano individuate le esigenze del comune, la situazione operativa dello
stesso, il percorso di sviluppo che l’amministrazione intende seguire con riferimento alla
programmazione sovraordinata (Europea, Nazionale, Regionale).
La lettera va inviata per posta elettronica esclusivamente alla casella ctseuropa@ancilazio.it.

La richiesta viene esaminata dal Comitato e dalla Segreteria generale, che danno comunicazione
dell’avvenuto inserimento nel programma di sostegno ed accompagnamento entro i successivi 15
giorni.
Con apposita deliberazione della Giunta il Comune prende atto dell’avvenuto inserimento nel
programma di accompagnamento e rilascia impegno a restituire la quota anticipata da Anci Lazio ad
avvenuto finanziamento dei progetti scaturenti dall’attività di sostegno.
ART. 9 - ACCESSO DIRETTO AL FONDO ROTATIVO
Questa fattispecie riguarda i comuni che hanno già sviluppato la propria programmazione in relazione
alle opportunità offerte dagli strumenti finanziari messi a disposizione dall’Europa, dallo Stato o dalla
Regione e devono quindi procedere a predisporre i fascicoli di candidatura per la partecipazione a
bandi già individuati mediante personale proprio o mediante professionisti già individuati
dall’Amministrazione comunale.
La richiesta di accesso al fondo rotativo deve essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica
certificata a ctseuropa@ancilazio.it, utilizzando i modelli riportati nella sezione #ctseuropa, alla voce
“attività”, del sito www.ancilazio.it.
I modelli devono essere compilati in ogni parte e devono contenere sia l’individuazione del bando,
sia il nome del progetto che si intende presentare, sia il nome, le generalità del Tecnico incaricato
dall’Amministrazione comunale, l’importo che si richiede, entro il limite massimo fissato dal
disciplinare, pari a 5.000,00 euro.
Entro i dieci giorni successivi la Segreteria generale comunica l’ammissione al fondo, cui
l’Amministrazione comunale fa seguire apposita deliberazione della Giunta con la quale il comune
prende impegno a partecipare al bando individuato, a ricevere la somma assegnata per le spese
tecniche di predisposizione del fascicolo di candidatura, a restituire l’importo stesso ad Anci Lazio,
una volta che il progetto sia stato ammesso e finanziato.
Art. 10 INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIALE
Il CTS promuove, anche con l’intervento del fondo rotativo, o con il sostegno regionale, la
costituzione di partnership locali, con la partecipazione dei comuni, delle comunità montane o delle
unioni di comuni e di altri soggetti rilevanti rispetto ai singoli programmi, con lo scopo di attivare
procedure virtuose di accesso ai programmi europei, nei quali è richiesta una forma aggregativa
volontaria o obbligatoria, ovvero un livello di complessità tale da richiedere la partecipazione di aree
vaste.
In questi casi l’intervento del Fondo rotativo potrà essere differenziato e opportunamente calibrato in
base alle effettive necessità per la presentazione della candidatura, ferme restando le procedure di
attivazione definite nei precedenti articoli.
Art. 11 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente
Disciplinare, i soggetti coinvolti mettono in atto tutte le azioni di leale collaborazione e di pacifica
composizione. In caso di mancata risoluzione bonaria si farà riferimento a quanto prevede la legge.

