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Prot. n.55078      PALERMO 31 MARZO 2011 
 
OGGETTO: CERISDI Programma 2010. Corso D  – La Cooperazione Territoriale: Project  
        Design, PCM e Gestione del Progetto Finanziato. 
               - 12 giornate - Inizio 8 aprile 2011. 
                      
        Al Segretario Generale 
        Ai Dirigenti Generali 
        A tutti gli Uffici di diretta collaborazione 
               A tutti gli Uffici Speciali 
        Ai Referenti Formativi 
        A tutti i Dirigenti del Dipartimento  
             e, p.c.   Al CERISDI 

 Alle OO.SS. 
          Loro Sedi 
 

Si trasmette, in allegato, il programma e il calendario del corso in oggetto organizzato dal 
Cerisdi per l’anno 2010, che si terrà nei locali del Centro siti in Palermo, nella Via Padre Ennio 
Pintacuda 1. 

Obiettivo del corso è da un lato presentare tutte le opportunità di cooperazione territoriale 
europea ed extra-UE, dall’altro, agevolare le Amministrazioni della Sicilia nella partecipazione ai 
bandi e nella successiva gestione delle iniziative finanziate. Pertanto, verranno presentate le 
tecniche di progettazione necessarie, le metodologie  di presentazione delle proposte 
progettuali, le modalità di costruzione del partenariato e si concluderà con il project 
management. 

I dirigenti, con funzione di Referente formativo, ai quali è fatto carico della diffusione della 
presente, provvederanno a segnalare il personale per la partecipazione entro mercoledì 6 
aprile 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  
            Dott. Antonino Cangemi 
                   Firmato 
 
 



 
 

CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI - PALERMO 
Attività ex Art. 14, L.R. 27/91 mod. L.R. 47/95 – Anno 2010 

 
CORSO D 

LA COOPERAZIONE TERRITORIALE: PROJECT DESIGN, PCM E GESTIONE DEL PROGETTO FINANZIATO 
8-12-15-27-28 APRILE, 3-6-12-17-18-24-25 MAGGIO 2011 

 
Durata: 12 giornate  
Orario: 9.00 – 17.00 (pausa pranzo di un’ora) 
Destinatari: 30 Dirigenti e Funzionari della Regione oltre a Dirigenti e Funzionari di Amministrazioni Locali, 
impegnati in progetti di cooperazione territoriale ed in attività che prevedono rapporti con i Paesi transfrontalieri. 
Obiettivi: Il percorso si propone da un lato di presentare tutte le opportunità di cooperazione territoriale europea 
ed extra-UE, dall’altro di agevolare le Amministrazioni della Sicilia nella partecipazione ai bandi e nella 
successiva gestione delle iniziative finanziate. Pertanto, verranno presentate le tecniche di progettazione 
necessarie, le metodologie di presentazione delle proposte progettuali, le modalità di costruzione del partenariato 
e si concluderà con il project management. 
Metodologie: Approccio teorico-pratico: lezione frontale, testimonianze, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, 
laboratorio progettuale suddiviso per aree tematiche.  
Docenti: Consulenti ed esperti della materia a livello internazionale.  
Test d’ingresso: Prima dell’ammissione al Corso si procederà ad una rilevazione delle competenze 
pregresse, attraverso la somministrazione di un questionario strutturato in modo da ricostruire 
motivazioni e competenze richieste nel contesto professionale di riferimento 
Verifica: Nell’ultima giornata, oltre al consueto questionario sul gradimento del Corso, sarà somministrato un 
questionario finale opportunamente predisposto per accertare l'avvenuto accrescimento delle conoscenze 
professionali dei partecipanti in relazione agli argomenti trattati. 
 
VENERDI’ 8 APRILE 2011 - 1^ giornata 
Dott. Antonio Castellacci  - DG Regio della Commissione Europea, “Desk officer” del PO Italia-Malta 2007–
2013 e del PO Italia-Slovenia 2007-2013   
TEST D’INGRESSO 

• L'esperienza dei programmi di cooperazione territoriale  e gli orientamenti della nuova politica di coesione 
nell'ambito di Europa 2020, le future strategie europee in materia di cooperazione territoriale 

• Il futuro della politica di coesione: 
• Aumentare il valore aggiunto europeo attraverso la quantificazione del beneficio dei fondi europei in 

ciascun territorio; Migliorare la governante ad esempio attraverso la creazione di macro-zone europee; 
Razionalizzare la messa in  opera; Inquadrare le strategie in programmi operativi. 

 
MARTEDI’ 12 APRILE 2011 - 2^ giornata  
Dott. Marco Sambataro 

• Documento Unitario Di Programmazione Regionale Siciliana "DUP Regione Siciliana". 
• Le opportunità della cooperazione territoriale Europea per la Sicilia nel ciclo di programmazione 2007-

2013 
• I programmi ENPICBC (ENPI MED e Italia-Tunisia 2007-2013) (quadro normativo di riferimento, principi 

e azioni);  
• I programmi obiettivo 3 finanziati dal FESR che coinvolgono la Regione Siciliana (Italia-Malta 2007-2013, 

Interreg IV C, PO MED) (quadro normativo di riferimento, principi e azioni); 



 
VENERDI’ 15 APRILE 2011 - 3^ giornata  
Dott. Marco Sambataro – Testimonianza Dott. Vincenzo Petruso - 

Le principali regole del fondo ENPI - regolamento generale e regolamento di attuazione 
• Le modalità di gestione di un progetto ENPI-CBC: principali regole applicabili 
• il programma ENPI CBC Italia-Tunisia 2007-2013 e il programma ENPI MED 

 
 
MERCOLEDI’ 27 APRILE 2011 - 4^ giornata  
Dott.ssa Anna Dorangricchia 
Dall’idea al progetto: 

• lo studio di prefattibilità 
• la mappatura dell’idea sui programmi europei 
• call for proposals 
• Il Project Cycle Management e il Logical Framework: attori, obiettivi, risultati attesi, mezzi e risorse 
• La costituzione e la gestione del partenariato. La redazione del progetto. La strutturazione del budget di 

progetto 
 
 
GIOVEDI’ 28 APRILE 2011 - 5^ giornata  
Dott.ssa Anna Dorangricchia 
Gestione e rendicontazione 

• Coordinamento del progetto 
• Partnership agreement e gestione del partenariato 
• Processi e strumenti di comunicazione interna ed esterna 
• Raccolta dati in preparazione dei report intermedio e finale 

 
 
MARTEDI’ 3 MAGGIO 2011 - 6^ giornata  
Dott. Marco Sambataro  
Il PO Italia-Malta 2007-2013:  

• Le linee guida di stesura delle proposte - La modulistica di riferimento (Application Form) 
• Utilizzo delle tavole pivot per la stesura di un piano finanziario 
• Pianificazione delle attività e definizione dei Work Packages 
• Stesura del quadro logico rispetto alle regole del PCM (project Cycle Management) 
• Definizione di piano di comunicazione del progetto Reg. 1828/2006 (rispetto degli obblighi regolamentari) 

 
VENERDI’ 6 MAGGIO 2011 - 7^ giornata  
Dott. Marco Sambataro  

• Gli adempimenti amministrativi per l’avvio delle operazioni rispetto le peculiarità della Regione Siciliana 
(Corte dei Conti, Bilancio della Regione, Ragioneria, Controlli di Primo livello e di secondo livello); 

• Definizione delle Piste di controllo e rispetto delle stesse; Ammissibilità delle spese e gestione; Modalità di 
rendicontazione; Controlli di primo livello; Monitoraggio delle operazioni; Controlli in loco (primo e 
secondo livello). 

 
 
 
 



 
 
GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2011 - 8^ giornata  
Dott. Luigi Lo Piparo  

• Il programma PO MED: l’esperienza della Regione PACA e la cooperazione fra enti territoriali e i 
Dipartimenti regionali in ambito europeo 

 
MARTEDI’ 17 MAGGIO 2011 - 9^ giornata  
Dott. Aldo Puleo – Dott. Pietro Celotti 

• Laboratorio progettuale sugli strumenti di gestione del progetto: 
• Come mettere a punto un piano delle attività (a partire da un esempio dato): distribuzione dei carichi di 

lavoro, valorizzazione del profilo di ogni partner, evidenza del valore transnazionale del progetto nel piano 
delle attività. Analisi degli errori ricorrenti nei piani delle attività dei progetti ENPI. Come mettere a punto 
un piano dei costi a partire dal piano delle attività (e da alcune ipotesi date): corretta distribuzione del 
budget sulla base delle attività, considerazione dei costi tipici di ogni paese, rispetto dei vincoli di 
programma. Analisi degli errori ricorrenti nei piani dei costi dei progetti ENPI. 

 
 
MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2011 - 10^ giornata  
Dott. Pietro Celotti – Dott. Aldo Puleo 
Laboratorio progettuale sulla negoziazione per l’avvio del progetto 

• Come mettere a punto un accordo di cooperazione a partire da un esempio dato: verifica della presenza 
delle clausole fondamentali, verifica della presenza delle informazioni specifiche del progetto, verifica 
della presenza delle informazioni specifiche circa le responsabilità del partner, verifica del piano dei 
pagamenti. Come rimodulare piano delle attività e piano dei costi nel caso di uscita dal progetto di un 
partner.  

 
MARTEDI’ 24 MAGGIO 2011- 11^ giornata 
Dott. Pietro Celotti 
Laboratorio di gestione del progetto 

• Come impostare il piano di comunicazione del progetto (a partire da un esempio dato): come segmentare i 
gruppi bersaglio (target group), quali mezzi utilizzare, come monitorare i risultati delle attività di 
comunicazione. Come avviare il progetto: redazione dell’agenda del meeting di avvio, redazione del power 
point di presentazione del progetto, redazione di un comunicato per la stampa. 

 
 
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2011 - 12^ giornata  
Dott.ssa Ida Prosperi – Dott. Pietro Celotti 
Laboratorio di gestione del progetto 

• Le competenze orizzontali fondamentali per il project manager: Results Orientation, Methodical, 
Organising, Decision Making, Problem Solving, Communication , Networking. Cosa sono e come si 
articolano nei loro quattro livelli progressivi. Come migliorarle a partire dall’esperienza dei project 
manager europei coinvolti nel progetto VISIBLE: analisi di case history, simulazioni. 

TEST FINALE DI VERIFICA 
 


