ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI
LAZIO

Roma, 6 aprile 2018

Ai signori Sindaci
Dei comuni del Lazio
Oggetto:

presentazione del Comitato tecnico scientifico per la programmazione europea
(#ctseuropa).

Caro Sindaco,
le sfide competitive che i nostri comuni devono affrontare ogni giorno e il livello di confronto che
l’Associazione dei comuni deve poter sostenere con i soggetti istituzionali competenti, ci hanno
convinto a costituire il «Comitato tecnico scientifico per la programmazione europea»
(#ctseuropa).
L’attività del Comitato, disciplinato con apposito regolamento approvato dal Direttivo regionale nella
riunione del 19 aprile 2017, consultabile comunque sul nostro sito, è finalizzata a:
•

•

•

affiancare gli Organi dell’Associazione nel rapporto con la Regione nelle fasi di preparazione,
redazione e gestione dei programmi operativi regionali – POR - dei fondi strutturali
d’investimento europei;
individuare 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;
affiancare 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.

A seguito di preventivo procedimento selettivo il Direttivo ha provveduto a nominare il Comitato
individuando cinque componenti: Stefania Alimenti, Andrea Campagna, Davide D’Arcangelo, Luca
Masi, Andrea Vignoli.
Consapevoli dell’importanza dell’iniziativa intendiamo presentare il Comitato ai comuni
associati ed all’opinione pubblica con apposito incontro pubblico presso la sala conferenze di
Anci nazionale – via de’ Prefetti n. 46, il giorno 19 aprile 2018, alle ore 11.
Durante l’incontro di presentazione, che vedrà la presenza del Presidente nazionale Antonio Decaro,
del dott. Francesco Monaco, Responsabile della programmazione europea di Anci, affronteremo
insieme termini e modalità di collaborazione tra il Comitato e i comuni per un lavoro proficuo e utile.
Spero di incontrarti per l’occasione e, nel rinnovarti la massima stima e considerazione, desidero
salutarti con viva cordialità.
F.TO
IL PRESIDENTE
Fausto Servadio
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