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1. PERCORSO REALIZZATO E 
METODO 
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• La Politica di Coesione dell’Unione Europea del ciclo di 
Programmazione 2014-2020 sostenuta con i fondi SIE è finalizzata alla 
realizzazione della Strategia Europa 2020 per una Crescita 
Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva, che l'Unione europea ha varato 
nel 2010. Non mira soltanto a superare la crisi, ma vuole anche 
colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni 
per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale 

Strategia 
Europa 2020 

•  L’ Accordo di Partenariato costituisce una proposta strategica nuova 
rispetto agli strumenti con cui si e proceduto all’utilizzo dei fondi 
europei per i precedenti cicli di programmazione. Si tratta di uno 
strumento innovativo, previsto dal Regolamento generale sui Fondi 
strutturali 2014 2020, per stabilire la strategia , i risultati attesi,  le 
priorità, i metodi di intervento e di impiego dei fondi comunitari per il 
nuovo periodo di programmazione 

Accordo di 
Partenariato 

PO FESR Sicilia 2014-2020 

IL CONTESTO PROGRAMMATORIO 2014-2020 

•  Integrazione ed approccio comune dei Fondi 

•  Concentrazione tematica 

•  Approccio territoriale rafforzato 

Principali 
Innovazioni 
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Coniugare in modo originale 

• Il PO rispetta i requisiti di concentrazione tematica (ex REG UE 1301/13) delle 
risorse finanziarie. Si focalizza su 9 Obiettivi Tematici, 38 Obiettivi specifici, 24 
priorità d’investimento e 67 azioni  coerenti con fabbisogni regionali e 
vocazioni territoriali, cui si aggiungono 5 azioni per l’asse AT 

• Forte collegamento con Obiettivo Tematico (11) FSE e PON GOV per rafforzare 
la capacità amministrativa istituzionale  

• Concorre agli obiettivi della Strategia Europa 2020 

Struttura del PO 

 

• L’appuntamento con il nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 
2014-2020 e con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 trova il sistema 
Sicilia in un quadro congiunturale di sofferenza causato dal peggioramento 
della crisi 

• Il nostro obiettivo è definire una Programmazione fondata sulla costruzione 
collettiva di una visione futura del territorio regionale quale patto fra 
amministratori, cittadini e partner diversi, che possa ispirare una strategia  
in grado di : 

 

Strategia del PO 

PO FESR Sicilia 2014-2020 

INNOVAZIONE E 
CITTADINANZA  

MOLTEPLICI SPINTE 
INNOVATIVE  

COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI E RICERCA 

SVILUPPO SOCIALE E QUALITÀ 
DELLA VITA 

Coniugare Rafforzare 
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valorizzazione della conoscenza implicita attraverso: 

Stakeholder workshop di qualificati portatori di conoscenze: 

Una pagina web dedicata alla nuova programmazione 2014-2020: notizie e 

documenti organizzati in  tematiche specifiche e un calendario con gli 

appuntamenti più importanti 

Incontri di informazione e di coinvolgimento attivo del Partenariato, rivolti agli 

stakeholder per approfondire gli aspetti di scenario relativi alla Programmazione 

2014-2020 e per promuovere la consultazione pubblica.  

Piattaforma digitale finalizzata a stimolare la partecipazione attiva del cittadino 

alle diverse fasi di redazione del documento programmatico PO FESR 2014-

2020. Uno spazio di dialogo diretto con l’Amministrazione in cui poter collaborare 

a distanza con altri, scambiare file, inviare i propri commenti, scambiare opinioni, 

raccogliere commenti e segnalazioni. 

PO FESR Sicilia 2014-2020 

Coinvolgimento del partenariato, consultazione pubblica e trasparenza 

Workshop 

Sito Web 

#OpenFESR 

FORUM 

Workshop tematici dedicati ad approfondire gli elementi strategici  e le opportunità 

di sviluppo di una corretta programmazione orientata all’impatto. 
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PO FESR Sicilia 2014-2020 

REDAZIONE PO FESR 2014-20: IL PERCORSO REALIZZATO 

Marzo-maggio 2013 

luglio 2013 

Novembre - dicembre 
2013 

Gennaio-maggio 2014 

Giugno-luglio 2014 

Agosto – novembre 
2014 

Febbraio – Aprile 2015 

4 tavoli tecnici, in conformità al livello nazionale  

Documento di Orientamento strategico  

Documento Quadro di riferimento per il 2014-2020; 

costituzione gruppo di redazione e avvio scrittura condivisa 

Incontri interdipartimentali per la redazione del PO;  

Rapporto Vexa;  

Avvio consultazione pubblica on-line (Open Fesr) 

Forum del partenariato per presentazione proposta PO;  

Redazione analisi di contesto del rapporto ambientale;  

definizione SIGECO;  

Valutazione ex Ante; 

Chiusura consultazione OPEN FESR;  

Stesura finale Programma (versione 22 luglio);  

Stesura finale VEXA;  

Trasmissione alla CE;  

Avvio consultazione VAS 

Scelta del cofinaziamento comunitario al 75% e nazionale al 25%  e nuova proposta PO 

(riallineamento finanziario);  

Caricamento su SFC del PO modificato (3/6 novembre 2014) 

Osservazioni CE;  

Incontri interdipartimentali per condivisione riscontri   

Revisione del PO  
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Osservazioni Commissione 
 

 Conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione Europea ha presentato con nota 
del 2/02/2015 n. C(2015) 641 le osservazioni al Programma Operativo della Regione 
Siciliana, invitando le autorità italiane ad esaminarle e a tenerne conto nella revisione 
del PO, fornendo le ulteriori informazioni richieste. 

 
 Alla luce di quanto richiesto dalla Commissione Europea, il Dipartimento 

Programmazione in raccordo con i Dipartimenti della Regione Siciliana ha avviato il 
percorso finalizzato all’acquisizione di tutti gli elementi necessari alla definizione delle 
controdeduzioni e alle congruenti modifiche. 

PO FESR Sicilia 2014-2020 
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 180 osservazioni, di cui una ventina più critiche (Piani di settore; VAS; 

Approccio integrato allo sviluppo territoriale)  

 Prima istruttoria realizzata dal Dipartimento Programmazione e 

successivamente approfondita attraverso 12 incontri tecnici interdipartimentali 

 La definizione dei riscontri e la conseguente revisione del PO si è 

conclusa il 9 Aprile 2015. 



2.  
BENEFICIARI E RIPARTO FINAZIARIO 

DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 
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PO FESR Sicilia 2014-2020 I beneficiari 

PRINCIPALI BENEFICIARI N. AZIONI PERCENTUALE 
Enti Locali 30 40,54 

Regione Siciliana 19 25,68 

Enti pubblici 15 20,27 

Imprese 7 9,46 

P.A 7 9,46 

PMI 6 8,11 

Grandi Imprese 5 6,76 

Enti gestori delle riserve e dei parchi naturali 3 4,05 

PST 3 4,05 

RFI s.p.a. 3 4,05 

Soggetti competenti per tipologia di operazione ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i. 3 4,05 

 Enti ed organismi di ricerca pubblici e privati 2 1,48 

 le società concessionarie del servizio di distribuzione di energia elettrica   2 1,48 

Amministrazione regionale 2 1,48 

Amministrazioni titolari dei beni 2 1,48 

Distretti Tecnologici 2 1,48 

ex Consorzi ASI gestiti da IRSAP  2 1,48 

imprese di nuova costituzione (spin off e start up) 2 1,48 

Imprese Sociali 2 1,48 

Incubatori 2 1,48 

Terzo Settore 2 1,48 
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RIPARTIZIONE DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER OBIETTIVO TEMATICO 

Obiettivo 
tematico 

Sostegno dell'Unione 
Contropartita 

nazionale 
Finanziamento totale % 

OT1 342.889.179,00 114.296.393,00 457.185.572,00 10,03 

OT2 256.942.723,00 85.647.574,00  342.590.297,00  7,52 

OT3 500.902.885,00  166.967.628,00  667.870.513,00  14,65 

OT4 816.902.272,00 272.300.757,00 1.089.203.029,00  23,90 

OT5 213.268.999,00 71.089.666,00 284.358.665,00 6,24 

OT6 372.608.981,00 124.202.994,00 496.811.975,00 10,90 

OT7 512.764.653,00 170.921.551,00 683.686.204,00 15,00 

OT9 161.992.534,00 53.997.511,00 215.990.045,00 4,74 

OT10 153.829.396,00 51.276.465,00 205.105.861,00 4,50 

OT11 17.960.775,00 5.986.925,00 23.947.700,00 0,53 
ASSE AT 68.368.621,00 22.789.542,00 91.158.163,00 2,00 
 Totali 3.418.431.018,00 1.139.477.006,00                4.557.908.024,00 100 

PO FESR Sicilia 2014-2020 
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APPROVAZIONE DEL POR FSE 2014-2020 

CON DECISIONE C(2014)10088  

 820.096.428,00 Euro 



Unione Europea Repubblica Italiana 

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E 
DELL’OCCUPAZIONE 

  

Il Programma Operativo  

del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

della Regione Siciliana  

Regione Siciliana 
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Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana 

 OT 8: promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori;  

 OT 9: promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione; 

 OT 10: investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente; 

 OT 11: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente. 

OBIETTIVI TEMATICI DI COMPETENZA DEL FSE  
(art 9 del  Regolamento (UE) 1303/13 disposizioni comuni per i Fondi SIE)  
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Analisi di contesto su ogni OT 
(Dati Istat/Eurostat su anno disponibile più recente)  

Benchmarking con Italia, regioni del Mezzogiorno, UE28 

Valutazione del fabbisogno  
finalizzata a fornire elementi di supporto al processo decisionale 

nell’individuazione di priorità e obiettivi del Programma Operativo   

DETERMINAZIONE DEL QUADRO DEI FABBISOGNI 

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana 16 



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana 

IL CONTESTO ECONOMICO IN CUI SI INSERISCE  
LA PROGRAMMAZIONE DEL FSE  2014-20  

La programmazione del FSE 2014-2020 s’inserisce in un contesto macroeconomico nazionale ed internazionale 
caratterizzato da evidenti segnali di criticità e di incertezza, che nel caso della Sicilia risultano significativamente 
amplificati. Tra il 2007 e il 2012 il PIL in Sicilia diminuisce dell’11,2% a fronte di un valore medio nazionale, pari al - 6,9%. 
Il principale fattore della diminuzione del PIL è il netto calo della domanda interna, sia dal punto di vista dei consumi delle 
famiglie sia da quello degli investimenti fissi lordi non compensato dalla domanda estera. La  quota delle esportazioni sul 
PIL è pari al 15,4%, dato nettamente inferiore a quello medio nazionale (24,9%). 
 
Questo andamento del ciclo economico, aggravato dai ritardi strutturali del tessuto produttivo dell’Isola, ha 
comportato effetti negativi sul mercato del lavoro, sulle condizioni di coesione sociale, sull’istruzione e la formazione, 
che sono gli ambiti di specifico intervento del FSE.  
Di seguito, rispetto a ciascuno degli Obiettivi tematici di riferimento del FSE, si riportano i principali elementi di 
problematicità che sono emersi dall’analisi di contesto.  
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Unione Europea Regione Siciliana Repubblica Italiana 

LA STRATEGIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE SICILIA  
Partendo dalle criticità emerse dall’analisi di contesto socio-economico, la Regione Siciliana ha proceduto ad una selezione degli 
obiettivi tematici, delle Priorità di investimento e delle azioni in base alla loro capacità di aggredire con maggiore efficacia le 
problematiche con cui la Regione si trova a misurarsi. 

Orientamenti, in alcuni casi anche 
prescrittivi, pervenuti dalla CE 

(Raccomandazioni al PNR 2014, 
Regolamenti Fondi SIE, Position 

Paper) e dallo Stato italiano (Accordo 
di Partenariato, Intesa Ministro 

Coesione e Presidenti Regioni su 
allocazione finanziaria e 

cofinanziamento) 
 

Analisi contesto socio-
economico e 

Quadro Strategico regionale 

Selezione degli Obiettivi 
tematici (in base a quanto 

prescritto dal Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 del FSE) 

1 

2 

3 
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Unione Europea Regione Siciliana Repubblica Italiana 

LA STRATEGIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL FSE 

Il POR  FSE 2014-2020 della Regione Siciliana si fonda su una strategia che: 

 

 punta a fronteggiare le emergenze occupazionali e sociali espresse dal contesto socio-economico; 

 

 si pone in linea con gli obiettivi di Europa 2020 e con il quadro regolamentare dei Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei per il periodo 2014-2020; 

 

 tiene conto delle indicazioni proposte in merito: 

- dal Position Paper dei Servizi della Commissione  

- dalle Raccomandazioni del Consiglio al PNR 2014 

- dall’Accordo di Partenariato  

- della Raccomandazione del Consiglio sulla Garanzia Giovani   

 

tiene conto della riduzione rispetto al 2007-13 di risorse a disposizione emersa dalla Intesa tra il ministro per la 
Coesione Territoriale e Presidenti delle Regioni. 
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Unione Europea Regione Siciliana Repubblica Italiana 

La strategia alla base della programmazione del PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana si fonda sui seguenti principi 
chiave: 

 

 concentrazione solo su quegli gli interventi in grado di produrre un effettivo valore aggiunto rispetto al conseguimento 
dei risultati attesi dal POR; 

 

recupero nei ritardi di efficienza ed efficacia registrati nell’offerta di servizi formativi, del lavoro e socio-assistenziali; 

 

 utilizzo integrato e sinergico del FSE con tutte le opportunità di intervento, comunitarie, nazionali e regionali, che 
agiscono sul territorio siciliano rispetto al mercato del lavoro, all’inclusione sociale, all’istruzione-formazione inclusa quella 
terziaria di livello  universitario.  

LA STRATEGIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL FSE 
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Unione Europea Regione Siciliana Repubblica Italiana 

LA STRATEGIA DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL FSE 
La strategia attuativa del POR FSE 2014-2020 della Regione Siciliana intende fondarsi sui seguenti principi chiave : 
 

Pianificazione: consiste nel rilevare la distribuzione e l'accesso ai servizi sul territorio in modo da poter incrociarli con il fabbisogno e 
incentivare una progettazione in ottica di filiera che ne  riduca la frammentazione e individui e accompagni i fattori di espansione o di 
problematicità del mercato del lavoro; 

Selezione: si  sostengono solo le iniziative progettuali in grado di apportare un effettivo valore aggiunto all’attuazione delle politiche, 
delle azioni e dei relativi risultati attesi proposti dal Programma operativo, attraverso una selezione più attenta e puntuale dei progetti 
non solo in fase di assegnazione delle risorse ma anche nella fase attuativa, condizionando la continuità di finanziamento al 
raggiungimento di specifici target finanziari e fisici preventivamente quantificati; 

Valutazione: si adotta un puntuale sistema di controllo e verifica in itinere dell’attuazione degli interventi, in modo da stimolare ogni 
azione correttiva e gestionale necessaria per aumentare il tasso di successo de Programma;  

Semplificazione: delle procedure e degli oneri dei beneficiari del Programma attraverso l’adozione di tutti gli strumenti di 
rendicontazione della spesa proposti dal Regolamento (UE) 1304/2013 del FSE e da un ricorso, sempre più ampio e definito, delle 
opportunità offerte dalla nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione.   
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Unione Europea Regione Siciliana Repubblica Italiana 

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PO FSE 

Asse Riserva di efficacia 
Risorse finanziarie complessive (FSE e 

cofinanziamento nazionale) comprensive della 
riserva di efficacia 

1. Occupazione  20.700.392,00 353.631.691,00 

2. Inclusione sociale e lotta alla povertà  10.453.043,00 178.572.811,00 

3. Istruzione e formazione  16.012.733,00 273.550.862,00 

4. Capacità istituzionale e amministrativa  2.039.617,00 34.843.474,00 

5. Assistenza tecnica  28.703.375,00 

TOTALE  49.205.785,00 869.302.213,00 
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DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PO FSE 

Asse 

Sostegno UE 
(al lordo della 

riserva di efficacia 
dell’attuazione) 

Controparte 
nazionale 

(al lordo della 
riserva di efficacia 

dell’attuazione) 

Finanziamento totale 
(al lordo della riserva 

di efficacia 
dell’attuazione) 

Tasso 
cofinanziam

ento 

Dotazione principale (finanziamento totale al 
netto della riserva di efficacia dell’attuazione) 

Riserva di efficacia dell’attuazione 
Importo riserva di 

efficacia 
dell’attuazione come 

proporzione del 
sostegno dell’Unione Sostegno dell’Unione 

Contropartita 

nazionale 
Sostegno dell’Unione 

Contropartita 

nazionale 

1 
                         

249.698.474,00  

  

83.232.825,00 332.931.299,00 75,0%  234.173.180,00 78.057.727,00 15.525.294,00 5.175.098,00 6,2% 

2 
                         

126.089.826,00  

  

42.029.942,00 168.119.768,00 
  

75,0%  
118.250.044,00 39.416.681,00 7.839.782,00 2.613.261,00 6,2% 

3 193.153.597,00  64.384.532,00 257.538.129,00 
  

75,0%  
181.144.047,00 60.381.349,00 12.009.550,00 4.003.183,00 6,2% 

4 24.602.893,00 8.200.964,00 32.803.857,00 
  

75,0%  
23.073.180,00 7.691.060,00 1.529.713,00 509.904,00 6,2% 

AT 21.527.531,00 7.175.844,00 28.703.375,00 
  

75,0%  
21.527.531,00 7.175.844,00     0,0% 

TOT 615.072.321,00 205.024.107,00 820.096.428,00  75,0%  578.167.982,00 192.722.661,00 36.904.339,00 12.301.446,00 6,0% 
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820 MLN 

Asse 1 

332.9 MLN 

Asse 2 

168.1 MLN 

Asse 3 

257.5 MLN 

Promuovere 
l’occupazione 

Promuovere l’inclusione sociale 

 Investire nelle competenze e 
nell’istruzione 

          Asse 4 – 32.8 MLN  

Rafforzare la capacità 
amministrativa 

Asse 5 – 28.7 MLN 

Assistenza Tecnica 

Asse 1 

332.9 MLN 

Asse 2 

168.1 MLN 

Asse 3 

257.5 MLN 

Totale Programma Operativo FSE 
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APPROVAZIONE DEL POR FSE 2014-2020 

CON DECISIONE C(2014)10088  

 820.096.428,00 Euro 


