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Linea 2.2.2
Percorsi di formazione e affiancamento sui 
Programmi a gestione diretta

PERCORSI DECISIONALI EUROPEI:
LA PARTECIPAZIONE REGIONALE

Ciclo di webinar per approfondire il 
tema della partecipazione regionale alla 
formazione e all’attuazione delle politiche 
europee

GIUGNO > LUGLIO 2020   eventipa.formez.it

La partecipazione regionale ai processi decisionali 
europei → vai alla scheda informativa

Il processo decisionale dell’UE e la tutela degli interessi 
regionali in ambito europeo → vai alla scheda informativa

L’attuazione regionale delle norme e delle politiche 
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Linea 2.2.2
Percorsi di formazione e affiancamento sui 
Programmi a gestione diretta

Il ciclo di seminari on-line “Percorsi decisionali europei: la partecipazione regionale” è stato 
promosso dal Dipartimento degli Affari Extraregionali e l’Area 2 - Rapporti con gli organi istituzionali 
- della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana,  in raccordo con l’AdG del 
PO FSE Sicilia 2014-2020, e realizzato dal Formez PA nell’ambito del progetto “Nuovi Percorsi di 
sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana”, Linea 2.2.2 “Percorsi di formazione 
e affiancamento sui Programmi a gestione diretta”.

L’attività, destinata al personale della Regione Siciliana, è cofinanziata dal Programma Operativo della 
Regione Siciliana, Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020.

L’iniziativa rientra tra gli interventi del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione 
Siciliana volti ad accrescere la partecipazione della Regione Siciliana alla formazione del diritto e 
delle politiche dell’Unione Europea; affiancare i diversi uffici regionali per evitare le infrazioni per 
il mancato o errato recepimento delle normative dell’Unione Europea; accrescere le competenze 
di funzionari e dirigenti della Regione sulle politiche europee di interesse per il territorio regionale.

Attraverso tre appuntamenti è stato possibile condividere le principali novità introdotte dalla legge n.234 
del 24 dicembre 2012 sulla partecipazione dell’Italia alla formazione ed attuazione della normativa 
europea; ricostruire la mappa delle istituzioni politiche dell’Ue coinvolte nei processi decisionali: quali 
sono, chi le compone e come vengono prese le decisioni; conoscere modalità e strumenti giuridici 
che garantiscono il tempestivo ed efficace recepimento della normativa europea in ambito regionale.

Percorsi decisionali europei: la partecipazione regionale
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Linea 2.2.2
Percorsi di formazione e affiancamento sui 
Programmi a gestione diretta

24/06/2020 - La partecipazione regionale ai processi decisionali europei 

Il seminario del 24 giugno ha illustrato i principali contenuti della legge nazionale 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina 
il ruolo delle istituzioni nazionali e regionali nell’ambito dei rapporti dell’Italia con l’Unione Europea. La Legge 234 del 2012, 
che ha modificato la Legge n. 11/2005 al fine di adeguarla alle innovazioni e alle semplificazioni introdotte dal Trattato di 
Lisbona, attribuisce nuovi ed importanti compiti alle Regioni e disciplina le procedure di informazione e partecipazione.

MATERIALI DI APPROFONDIMENTO: 

• Format Relazione ai sensi dell’art. 6, comma 4, e tabella ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012;

• Proposta COM (2018) 173 di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali 
nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare;

• Relazione COM (20018) 173 ai sensi dell’art. 6, c omma 4 della Legge 24/12/2012, n. 234 e tabella di corrispondenza;

• Proposta di Direttiva COM (2018) 173 - Invio seguiti al Senato; 

• Invio risoluzione Consiglio Regionale Puglia COM (2018) 173;

• Invio Nota Conferenza delle Regioni e richiesta aggiornamenti COM (2018) 173.

01/07/2020 - Il processo decisionale dell’UE e la tutela degli interessi regionali in ambito europeo

Il seminario del giorno 1 luglio ha affrontato il tema dei meccanismi, degli strumenti, delle regole e dei soggetti dei processi 
decisionali dell’Unione Europea con una visione dall’interno delle istituzioni unionali. È stata data particolare attenzione 
agli strumenti di rappresentazione e difesa degli interessi regionali, attraverso un focus sulle possibilità di partecipazione 
diretta delle regioni alla formazione degli atti dell’Unione Europea.

MATERIALI DI APPROFONDIMENTO: 

• COM (2020) 456 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare 
il futuro per la prossima generazione”;

• Organization chart DG Connect; 

• “Un’Unione più ambiziosa. Il mio programma per l’Europa” di Ursula Van Der Leyen;

• Allegato 1 della Comunicazione COM (2020) 440 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, 
al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Adattamento del Programma di 
lavoro 2020 della Commissione”;

• Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

• Trattato sull’Unione Europea.

08/07/2020 - L’attuazione regionale delle norme e delle politiche comunitarie

Il seminario del giorno 8 luglio è stato dedicato alle modalità e agli strumenti che garantiscono il tempestivo ed efficace 
adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi che derivano dall’ordinamento dell’UE (Trattati, regolamenti, direttive, 
decisioni, sentenze del giudice europeo). Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure di infrazione europea. La 
complessiva azione di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme europea è stata esaminata all’interno delle più 
ampie politiche di europee di better e smart regulation.

Percorsi decisionali europei: la partecipazione regionale
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