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Prot. n. 166396       PALERMO  16 NOV. 2011 
 
 
OGGETTO: CERISDI Programma 2011. PERCORSO EUROPEO - Corso UE 4 
                   “FONDI EUROPEI A GESTIONE INDIRETTA: GESTIONE E RENDICONTAZIONE”. 
         – 3 giornate. Inizio 12 dicembre 2011. 
 
       Al Segretario Generale 
       Ai  Dirigenti Generali 
       Agli Uffici di diretta collaborazione  
       A tutti gli Uffici Speciali  

  All’ARAN Sicilia 
       Ai  Referenti Formativi dei  
       Dipartimenti reg.li 
       A tutti i Dirigenti del Dipartimento reg.le 
       Funzione Pubblica e del Personale 

e, p.c. Al Centro Ricerche e Studi Direzionale 
Alle OO.SS. 

          Loro Sedi 
 
Si trasmette, in allegato, il calendario con annesso programma del corso in oggetto  

organizzato dal Cerisdi nell’ambito del programma dell’anno 2011. 
Il corso è rivolto a Dirigenti e Funzionari direttivi della Regione Siciliana impegnati nella 

gestione di progetti europei a gestione indiretta (progetti con finanziamenti UE gestiti attraverso la 
Regione), con particolare attenzione alla FSE. Il percorso formativo ha l’obiettivo di offrire ai 
partecipanti gli strumenti conoscitivi, normativi e tecnici utili per poter analizzare e monitorare il 
processo di realizzazione di un progetto nell’ambito delle nuove procedure dettate dai Fondi 
Strutturali 2007/2013. I destinatari potranno pertanto approfondire le conoscenze legate 
all’organizzazione e controllo di un progetto passando dallo studi di principi generali al suo 
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario. Seguirà l’approfondimento di tematiche legate alla 
rendicontazione del FSE con uno studio tecnico-pratico (laboratorio) delle procedure di spesa e dei 
costi. 
 I Referenti formativi, ai quali è fatto carico della diffusione della presente, provvederanno a 
segnalare il personale per la partecipazione entro giovedì 24 novembre c.a.  inviando le richieste 
anche a mezzo posta elettronica alla mail istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla mail della 
dipendente Sig.ra Rosalia Di Bella rosalia.dibella@regione.sicilia.it. 
  

              Il Dirigente  
             (Dr. Antonino CANGEMI)     
                 Firmato 


