
Qual è il messaggio?

THANKS FOR YOUR 
ATTENTION…

Città di Sonnino



PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE

COSA FA LO SPORTELLO EUROPA

Lo Sportello Europa opera al servizio dell’amministrazione, dei cittadini e delle 

imprese per promuovere lo sviluppo locale e l’internazionalizzazione del territorio.



IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

• L’attività che svolge lo Sportello Europa del Comune di Sonnino è intesa a creare 
una rete di cooperazione tra entità-realtà locali in grado di poter attrarre 
finanziamenti dell’U.E. che permetteranno al Comune di ottenere un aiuto 
complementare ai fondi propri, regionali o nazionali per i progetti che 
interessano il paese, attraverso una serie di attività concrete:



IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Obiettivo fondamentale è INFORMARE ai servizi comunali, alle istituzioni e
stakeholders (portatori d’interesse) riguardo alle opportunità di finanziamento e

ATTIVARE progetti cofinanziati dai fondi strutturali e dall’U.E.

SPORTELLO 
EUROPA

PIANO DELLA 
COMUNICAZIONE

EUROPROGRAM
MAZIONE

PARTENARIATI

PROJECT 
MANAGEMENT



Lo Sportello deve garantire la 

partecipazione del COMUNE DI SONNINO 

come capofila o come valido partner in 

progetti europei:

• Informando ai propri cittadini riguardo

alle opportunità di finanziamento.

• collaborando alla scrittura delle

proposte di finanziamento;

• alla costituzione di consorzi locali, 

nazionale e internazionali;

• alla negoziazione dei contratti con 

l'Unione Europea;

• alla gestione ed alla rendicontazione

dei progetti finanziati;

LO SPORTELLO EUROPA



INVESTIMENTO IN CAPITALE UMANO

Collaborazione 
con l’Università
I giovani universitari 

sonninesi che vorranno 
imparare la 

professione di 
europrogettista 

avranno l’opportunità 
di realizzare un 

periodo di stage presso 
lo sportello Europa.



Lo Sportello deve prevedere anche il coinvolgimento delle diverse
organizzazioni locali e regionali che lavorano nell’ambito dello
sviluppo del territorio o che gestiscono finanziamenti europei aventi
qualunque tipo di beneficiario, inclusi privati e/o imprese. Il tutto al
fine di evitare la duplicazione delle iniziative all’interno degli stessi
programmi in modo scoordinato e/o non rispondenti alle priorità del



PIANO TRIENNALE DI 
EUROPROGETTAZIONE

IL "PIANO"



Lo SPORTELLO EUROPA, come 
primo passaggio, procederà 
all'elaborazione di un piano 
strategico triennale di 
Europrogettazione (di seguito il 
"Piano") compatibilmente con il 
triennio del bilancio comunale e 
i primi anni della nuova 
programmazione di fondi 
europei 2015- 2017.

Il piano si prefigura come uno 
strumento di coordinamento 
della finanza pubblica e fund 
raising delle politiche locali.



Metodologia del Piano

. 

• Il piano è un 
programma di 
IMPEGNI che 
l’amministrazione 
condivide con i propri 
cittadini, individua i 
progetti strategici e 
cerca il relativo 
finanziamento

I problemi

Gli interessati

Le soluzioni

I progetti

I 
finanziamenti



I PROGETTI EUROPEI GIA' AVVIATI
Gal Terre Pontine

LO SPORT COME 
DIVERTIMENTO

•142.724,48 euro

Il CAMMINO 
AMBIENTALISTICO DELLA 

STORIA E DELLA TRADIZIONE

•270.000,00 euro

RISORSE IDROPOTABILI 
RURALI

•120.700,00 euro



I PROGETTI EUROPEI GIA' AVVIATI
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Scuola di Sonnino 
Scalo 

• 176.000,00 euro



TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI

Gal Terre Pontine

€ 142.724,48

€ 270.000,00

€ 120.700,00

FESR

€ 176.000,00

TOTALE: € 709.424,48



I PROGETTI IN ITINERE

ASILO NIDO 
COMUNALE + 

LUDOTECA

• 90.691,44 euro

PROGETTO I-TIPICO 
(Expo Milano 2015) 

• 100.00,00 euro



Vi ricordiamo che potete trovare tutte le 
informazioni riguardo lo sportello 

dal sito 
www.comune.sonnino.latina.it nel 
link dello Sportello Europa comune 

di Sonnino compilando il form 
dedicato. Inoltre potete mandare 

una e-mail all'indirizzo 
sportelloeuropa.sonnino@gmail.co

m per qualsiasi informazione o 
chiarimento.

Vi ricordiamo inoltre di visitare e 
controllare la pagina di facebook 

“sportello Europa comune di 
Sonnino” per eventuali news e 

sviluppo dei progetti.

GRAZIE

http://www.comune.sonnino.latina.it/
mailto:sportelloeuropa.sonnino@gmail.com

