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REGOLAMENTO 

PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO 
 

Del Comitato tecnico scientifico per la programmazione e 

progettazione europea 
 

 

 

Art. 1. Finalità 

Per sviluppare al meglio la propria capacità di rappresentanza verso le Autorità di 

gestione dei programmi europei dei vari livelli e mettere a disposizione dei comuni 

associati uno specifico servizio di alta qualità, Anci Lazio costituisce un “Comitato 

tecnico per la programmazione e progettazione europea”. 

 

 

Art. 2. Scopi generali 

Il Comitato tecnico scientifico per la programmazione e progettazione europea, di 

seguito semplicemente Comitato, svolge 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 Comitato 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. 
 

 

Art. 3. Costituzione del Comitato 

Il Comitato viene costituito con Tecnici professionisti della programmazione e 

progettazione  europea, su domanda degli stessi da inviare a mezzo di posta 

elettronica alla segreteria dell’associazione, allegando il curriculum vitae, nel quale 

siano riportati i titoli posseduti, le competenze acquisite, le esperienze maturate, 

nonché apposita dichiarazione con la quale si dichiara di conoscere e accettare il 

presente regolamento. 
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L’Associazione acquisisce le candidature mediante pubblicazione di apposito avviso 

sul proprio sito, nel quale devono essere riportate tutte le indicazioni utili per la 

presentazione della domanda, i termini e le altre modalità di presentazione delle 

candidature. 

Queste sono sottoposte alla valutazione istruttoria di una commissione tecnica 

composta dal segretario generale e da altri due componenti scelti tra i consueti 

collaboratori, senza ulteriori oneri. 

La commissione esamina l’ammissibilità delle domande, ne valuta le caratteristiche 

tecniche e formula un elenco di idonei, possibilmente in numero doppio rispetto ai 

componenti da designare, sulla base di quanto previsto nell’avviso e nel presente 

regolamento. 

In sede di prima applicazione il comitato si compone di n. 6 (sei) membri, salva la 

facoltà del Direttivo di ampliarne il numero sulla base delle esigenze operative. Per 

quanto possibile la composizione del comitato dovrà rispondere anche ad un criterio 

di articolazione territoriale su base provinciale. 

 

 

 

Art. 4 . Coordinamento e funzionamento del Comitato 

 

Il comitato è coordinato da uno dei suoi componenti individuato dal Direttivo con 

l’atto di designazione e si raccorda con operativamente con la Segreteria generale 

dell’Associazione per lo svolgimento della propria attività, in base agli indirizzi 

generali dell’Associazione formulati dal Direttivo. 

Il Comitato si riunisce periodicamente e garantisce la presenza settimanale, in orario 

di ufficio, di almeno un componente presso la sede ANCI per le attività di supporto 

ed orientamento all'Associazione. 

 

Inoltre il Comitato deve garantire un programma di incontri informativi/formativi, 

con cadenza settimanale, riservati ai Comuni associati, in regola con il pagamento 

delle quote associative, favorendo possibilmente incontri personalizzati e mirati per 

tipologie di comuni in ragione delle specifiche opportunità di bandi/finanziamenti in 

corso di pubblicazione. 
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Il suddetto programma deve essere condiviso con la Segreteria generale che deve 

valutarne la funzionalità rispetto al numero dei potenziali comuni associati 

intenzionati ad avvalersi di tale servizio. 

 

I suddetti incontri dovranno essere garantiti da uno o più componenti del Comitato 

presso la sede associativa e solo in caso di incontri rivolti a più comuni presso la sede 

di uno dei comuni interessati. 

 

I singoli componenti del Comitato possono essere incaricati  di predisporre e seguire 

specifici fascicoli di candidatura dell’Associazione, o di seguire particolari processi 

di animazione a favore di comuni associati, o di prestare assistenza per particolari 

operazioni dell’Associazione e/o di comuni associati. 

 

 

Art. 5. Natura giuridica del rapporto 

La partecipazione dei professionisti al comitato tecnico non instaura un rapporto di 

lavoro subordinato o di prestazione professionale con l’Associazione ma si configura 

come attività di collaborazione volontaria. 

 

Per la collaborazione Anci Lazio si impegna comunque a corrispondere un compenso 

annuo fino ad euro 5.000,00 omnicomprensivo per ogni singolo componente per la 

partecipazione alle riunioni periodiche settimanali a supporto dell'Associazione e 

quelle programmate a favore dei comuni associati. 

 

Tale corrispettivo può essere modificato annualmente con deliberazione del Direttivo 

in ragione delle attività ed esperienze dell'anno precedente e in previsione di ulteriori 

impegni da affidare al Comitato. 

 

Ai singoli componenti del Comitato spettano altresì le spese di trasferimento per il 

raggiungimento della sede associativa, da certificare ogni volta, mentre quelle riferite 

al raggiungimento di sedi diverse (Comuni, Regione, Ministero, Commissione 

Europea, etc) devono essere  preventivamente  autorizzate dal Segretario Generale, il 

quale deve comunque verificarne la rendicontazione e stabilire criteri per il 

contenimento delle stesse entro un limite massimo stabilito annualmente dal Direttivo 

regionale. 
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Art. 6. Incarichi professionali 

Anci Lazio si riserva di affidare ai componenti del Comitato, singoli o associati, 

specifici incarichi professionali per la predisposizione di progetti o per la loro 

attuazione, determinandone di volta in volta il compenso, secondo quanto previsto dal 

Regolamento dell’Associazione. 

 

L’affidamento dell’incarico professionale può riguardare: 

a) La predisposizione di un progetto e/o di un fascicolo di candidatura d’iniziativa 

propria dell’Associazione in relazione a programmi e/o bandi della 

Commissione Europea, dello Stato o della Regione come Autorità di gestione 

di programmi operativi; 

b) La partecipazione diretta dell’Associazione a progetti e/o candidature su bandi 

nei quali essa svolge il ruolo di partner, sia a livello transnazionale, sia a livello 

nazionale e regionale. 

 

L’affidamento dell’incarico professionale di cui al presente articolo, in coerenza con i 

programmi di lavoro approvati dal Direttivo, deve essere formalizzato mediante 

lettera d’incarico della Segreteria generale dell’Associazione, che definisce anche le 

modalità operative dello stesso, il compenso e i termini di svolgimento. 

 

 

 

Art. 7. Incompatibilità, esclusioni e recesso 

Non possono far parte del Comitato e, se già componenti dello stesso decadono, 

coloro che svolgono altre attività in palese contrasto con gli scopi dell’Associazione o 

che rifiutino di accettare le condizioni di partecipazione previste dal presente 

regolamento. 

I componenti del Comitato possono recedere in qualsiasi momento mediante l’invio 

di apposita comunicazione al Presidente dell’Associazione. 

ANCI Lazio può in qualsiasi momento, previa delibera del Direttivo, interrompere il 

rapporto con uno o più componenti del Comitato. 
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Art. 8.  Rapporti con i comuni 

I comuni del Lazio, singoli o riuniti in una forma associativa, previa richiesta al 

Segretario Generale possono avvalersi delle attività di supporto del Comitato di cui 

all'art.4 in base al programma di incontri predisposto dal Comitato stesso, ferma 

restando la possibilità per il Segretario Generale di poter concordare incontri specifici 

per approfondire o analizzare eventuali opportunità di finanziamenti europei, 

nazionali e regionali. 

 

I Comuni, singoli o associati, interessati a partecipare ad eventuali bandi per 

finanziamenti europei, nazionali e regionali devono provvedere a propria cura e spesa 

alla presentazione delle proprie candidature nonché alle attività di gestione e 

rendicontazione degli eventuali finanziamenti ottenuti. 

 

 

Art. 9. Norma transitoria e finale 

Il presente regolamento ha carattere sperimentale ed è quindi soggetto ad una fase di 

avvio e di verifica della durata di due anni, al termine dei quali il Direttivo regionale 

accerta il raggiungimento degli obiettivi raggiunti rispetto alle attese e l’attuazione 

delle modalità operative in maniera congruente con il piano dei costi definito. 

All’esito della verifica di cui sopra il Direttivo può disporre la modifica del 

Regolamento, o la sua sospensione e abrogazione. 

 

 

 

Approvato dal Direttivo regionale nella riunione del 19 aprile 2017. 

 

 

     Il Segretario generale            Il Presidente 

          Enrico Diacetti                                                       Fausto Servadio           

                                                                                                       


