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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
     E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

      
  Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 
     Servizio  Formazione  e Qualificazione Professionale 

            del Personale Regionale 
                
      Viale Regione Siciliana, 2226 – 90135 PALERMO 

  tel. 091/7073234 – telefax 091/7073950 - 701- 211 
           
     
 
Prot.    56857                                                                   PALERMO  5 aprile ’11 
 
Oggetto: Corso di formazione sulla gestione fondi comunitari per dipendenti responsabili FSE e 
FERS.- Palermo, 28 e 29 Aprile – 5 e 6 Maggio; 19 e 20 Maggio; 26 e 27 Maggio 2011. 
                           
       Al Segretario Generale 
 

Ai Dirigenti Generali 
 
Agli Uffici di diretta collaborazione 
dell’On.le Presidente e degli Assessori 
 
Ai Referenti Formativi 
Dei Dipartimenti  
-Protezione civile 
-Programmazione 
-Bruxelles e degli Affari Extraregionali 
-Attività produttive 
-Beni Culturali ed Identità Siciliana 
- Famiglia e politiche sociali 
- Lavoro 
- Agenzia per l’impiego e attività formative 
-Infrastrutture, mobilità e trasporti 
-Istruzione Formazione professionale 
- Interventi Strutturali Agricoltura 
-Interventi Infrastrutturali Agricoltura 
-Interventi per la pesca 
-Azienda Foreste Demaniali 
-Ambiente  
-Urbanistica  
-Comando Corpo forestale  
-Turismo 
 
Al referente formativo dell’Ufficio di Autorità di 
certificazione dei programmi coofinanziati dalla 
Commissione europea 
 
 Al referente formativo dell’Ufficio speciale autorità di 
audit dei programmi coofinanziati dalla Commissione 
Europea 
 
 
All c.a. della  Dr Simona Milio 

Della London School of Economics 

       

ALLE OO.SS.              

                                                                               LORO SEDI 
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            Si comunica che  è stato organizzato un  corso  sulla gestione dei fondi comunitari 
destinato ai dipendenti regionali responsabili FSE e FERS. 
Il corso, che ha un taglio piu’pratico-operativo che teorico, è rivolto prioritariamente a dirigenti e 
funzionari direttivi. 
         
 
         Il corso, tenuto dalla Dr Simona Milio della London School of Economics, si svolgerà a 
Palermo nei locali del Dipartimento Funzione Pubblica,  Viale Regione Siciliana 2226 nelle date 
indicate in oggetto. 
          

I Sigg.ri referenti formativi, ai quali la presente viene inoltrata anche a mezzo posta 
elettronica, avranno cura di inoltrare le segnalazioni del personale per la partecipazione al corso 
entro il più breve tempo possibile,  inviando le richieste anche a mezzo posta elettronica alla mail 
istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it e alla responsabile della gestione del corso Sig.ra 
Giglio Maria  all’indirizzo di posta elettronica  maria.giglio@regione.sicilia.it.  
 
             

         Il Dirigente  
             f.to   Dott. Antonino Cangemi 
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Programma di Formazione per responsabili FSE e FESR 

Simona Milio 
 
Il programma prevede 4 settimane di formazione, articolate in due giornate per settimana per un 
totale di 8 giornate. 
 
Ogni settimana e’ strutturata in torno ad un argomento della programmazione attuale e delle 
maggiori novita’ e difficolta’ che essa comporta. 
 
La giornata di formazione, della durata di 6 0re e 30 minuti, e’ divisa in due sessioni: 

- una di didattica passiva (condotta dal docente) in cui si trasferiscono le informazioni e 
nozioni cardine  - durata 3 ore e 30 minuti;  

- una di didattica attiva/problem solving (condotta dai partecipanti) in cui si discutono 
problemi affrontati dai responsabili alla programmazione e si propongono soluzioni sulla 
base della didattica passiva – durata 3 ore.  

 
Il corso si focalizza sulla programmazione della Regione Sicilia ma propone prospettive e pratiche 
implementate da altre Regioni Europee. 
 
La programmazione presa in esame e’ quella attuale 2007-2013, in vista della riprogrammazione 
e Europee 2020. 
 
La calendarizzazione del programma prevede l’inizio del corso alla fine di aprile.  
Date orientative sono indicate in rosso 
 
 
 
PRIMA SETTIMANA: LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013: Integrazione e controllo 
 
Giovedì 28 Aprile 2011 

1. Programmazione mono fondo (FSE – FESR)   
2. Integrazione tra le due programmazioni  
3. Programmazione Nazionale (PON) 
4. Programmazione Interregionale (POIN) 

 
Venerdì 29 Aprile 2011 

1. Controllo e monitoraggio: Piste di controllo, audit, valutazione di II livello, nucleo di 
valutazione, sistema di monitoraggio, rendicontazione, certificazione e comunicazione.  

 
2. I Fondi Strutturali, la normativa sugli aiuti di stato a finalità regionale e anticrisi 

(proroga dicembre 2011) nel rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza.  
 

3. Obiettivi di Servizio, Premialita’, Indicatori 
 

******** 
 

SECONDA SETTIMA: LA STRATEGIA DI LISBONA E EARMARKING 
 
Giovedì 5 Maggio 

1. La Strategia di Lisbona – prima parte 2000-2005  (Cosa è?  perché?  Quali politiche?  La 
governance ) –  
 
2. Il Rilancio della Stategia di Lisbona: growth and jobs strategy Cosa è? Perché?   Quali 
politiche? La governance 
 
3. L’articolo 9 del Regolamento generale sui fondi: Lisbonizzazione della politica di coesione? 
 
4. Il ruolo delle realtà regionali e locali nell’implementazione della strategia 2007-2013 – 
Estratti dal Comitato delle Regioni e buone pratiche dall’Europa  
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5. Il meccanismo  dell’earmarking nella programmazione della Regione Sicilia, cosa ci dicono i 
numeri?  
 
6. Sviluppi futuri di Lisbona – EU 2020  
 
7. Un prospettiva di più lungo periodo: la Strategia di Goteborg sulla sostenibilità economica, 
sociale e ambientale sociale. 
 

Venerdì 6 Maggio 
1. Bandi e ammissibilità’ pogetti in linea con le 3 tematiche della strategia di Lisbona e della 

Politica di Coesione  
 

******** 
 
TERZA SETTIMANA: INGEGNERIA FINANZIARIA, COOPERAZIONE TERRITORIALE E 
SVILUPPO SOCIALE,  
 
Giovedi 19 Maggio  
 
1.Il ruolo  della Cooperazione Territoriale Europea nella programmazione 2007-2013 
2. La Cooperazione Interregionale: Interreg IVC Urbact II e l’iniziativa “Regions for Economics 
Change”; 
3. La Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale: il PO Italia-Malta e il Po Mediterraneo; 
4. I Porgrammi di Cooperazione nell’ambito della Politica Europea di Vicinato(PEV): il PO ENPI-
CBC Italia-Tunisia e il PO ENPI-CBC Bacino Mediterraneo; 
5. I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) ai sensi del Reg. (CE) 1082/2006 
 
Venerdì 20 Maggio 
 
6. I nuovi strumenti di ingegneria finanziaria: Jeremie, Jessica e Jasper. 
7. Coesione Territoriale e infrastrutture e  TEN – T.  
8. I programmi comunitari a gestione diretta: Programma Quadro per l’Innovazione – Logistica – 
Ambiente: Competitività e l’Innovazione (CIP)e il Marco Polo II. I programmi per i giovani, 
cultura e cittadinanza europea: Cultura; Gioventù in azione; Europa per i cittadini; (Anni 
Europei) - I programmi per lo sviluppo sociale: Progress; Daphne Life Long Learning.  
9. I sistemi di supporto per la partecipazione ai programmi: Euro Info Centre e  Europe Direct. 

******** 
 
QUARTA SETTIMANA: RIPROGRAMMAZIONE E EUROPE 2020 
 
Giovedì 26 Maggio 2011 
 
1a. Punti di contatto tra programmazione negoziata/integrata e programmazione fondi strutturali  
 
1b. Corrispondenza tra valutazione ex ante - programma operativo – rapporti strategici in 
preparazione della valutazione intermedia e riprogrammazione –  
 
Venerdì 27 Maggio 2011 
 
2. Il prossimo ciclo di Fondi Strutturali e Regio2020 –  
 
 
Il materiale didattico di lettura verrà inviato ad inizio del mese di marzo 2011  
 
 
 
 
 
 


