
 

Progetto: “Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana” 

Linea 2.5 - Rafforzamento della capacità di attuazione dei fondi Sie da parte degli enti locali.  

Nodo territoriale di   Siracusa – Percorsi specialistici 

Modulo1:“Programmazione, attuazione e gestione di operazioni “SIE” da parte degli enti locali”  

Sede:    Comune di Siracusa – Aula “F. Basile” Piazza Minerva,5 - Siracusa 

Destinatari: Personale dipendente enti locali (Dirigenti e\o altri livelli funzionali - con priorità ai settori coinvolti nella 

programmazione, attuazione e gestione di operazioni afferenti ai fondi SIE). 

Finalità:  illustrare le opportunità di sviluppo (ancora attivabili)  offerte dai fondi SIE  nella  programmazione 14-20,  migliorare la 

capacità di adesione degli enti locali alle azioni programmate, migliorare la capacità di spesa degli enti locali sui fondi comunitari 

attraverso il trasferimento di strumenti e metodologie di approccio ai Programmi, finalizzate ad aumentare le conoscenze e le 

competenze degli operatori coinvolti nelle fasi di programmazione, attuazione  e gestione di operazioni a valere sui fondi SIE(con 

particolare riferimento al fondo Fesr Sicilia 14-20). 

Metodologia: il percorso prevede un’analisi dettagliata delle modalità di attuazione  dei Programmi Operativi regionali attraverso 

una  disamina dei processi e delle fasi gestionali  dell’intero ciclo di attuazione di una azione\operazione, affrontandone gli elementi 

più critici e problematici  con taglio assolutamente operativo e con un approccio che considera i contesti lavorativi dei partecipanti.. 

 

Programma  

 

Prima giornata – Mercoledì   27   novembre 2019                                              ore    9.00 -14.00   

Fondi SIE 14-20: opportunità per gli enti locali  

 
- Quadro generale sulla programmazione regionale  

Programmazione UE, nazionale, regionale 

 

- PO FESR Sicilia 2014-2020 

Quadro programmatico, articolazione strategica e finanziaria del P.O. 

 Le azioni dedicate agli Enti Locali  

Stato d’avanzamento: programmazione, attuazione procedurale e finanziaria del P.O. 

Opportunità di investimento per gli enti locali 

 

Seconda giornata – Lunedì 2  Dicembre      2019                                         ore     09.00 -14.00  

Programma Operativo Fesr  Sicilia 14/20 - Ciclo del Programma  

 

- Ciclo del Programma: modalità attuative 

Schema di sintesi delle procedure di attuazione  

Procedure a regia regionale  

Procedure a sportello, a graduatoria, negoziali 

 

- I criteri di selezione delle operazioni 

Selezione delle operazioni: principi guida  

Requisiti di ricevibilità e ammissibilità  

Valutazione di merito (criteri di valutazione e premiali) 

Criteri di selezione per le azioni dedicate agli Enti Locali: schede di  

 

- Preparazione dell’istanza 



Attività preliminari alla presentazione 

Verifica dell’operazione alla luce delle prescrizioni del PO  e dei criteri di selezione 

Adempimenti programmatici tecnico-amministrativo-finanziario (Programma Triennale Opere Pubbliche, 

cofinanziamento, reperimento risorse attività progettazione) 

 

 

Terza giornata  - Martedì 3     Dicembre            2019                               ore     09.00 -14.00  

Ciclo del Programma: modalità attuative  

- Avviso pubblico: analisi e fasi 

Fase 1 - Analisi di un avviso tipo (azioni, tipologie di investimento ,Soggetti beneficiari,Spese ammissibili,…) 

Fase 2 -  Preparazione e presentazione dell’istanza 

Fase 3 – Procedimento di selezione 

- Disciplinare tipo e obblighi derivanti 

Monitoraggio: adempimenti in carico agli enti locali             

Effetti dell’inadempimento (black list) 

 

Quarta giornata  -  Martedì 10   Dicembre  2019                                       ore     09.00 -14.00  

Ciclo del Programma: modalità attuative  

- Attuazione dell’operazione: fase d’avvio 

Stipula Convenzione/Decreto di finanziamento: obblighi del beneficiario 

Richiesta Anticipazione (termini, contenuti, procedimenti e condizioni di verifica- Rideterminazione del finanziamento) 

Procedure di Gara (Lavori e Forniture e/o progettazioni) 

Adempimenti di rendicontazione e modalità di alimentazione del Sistema Caronte 

 
- Realizzazione e chiusura dell’operazione 

Fase di realizzazione dell’intervento/progetto ed erogazioni SAL (termini, contenuto delle richieste, procedimenti e 

condizioni di verifica - Rideterminazione del finanziamento) 

Rendicontazione finale 

Chiusura 

 

 

Quinta giornata  - Martedì 17   Dicembre   2019                                        ore     09.00 -14.00  

 La politica di coesione in Italia per il periodo 2021‐ 2027 

Proposte di Regolamento UE  

Obiettivi di policy 

Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027  

Allegato D al Country Report 2019 

La programmazione della politica di coesione 2021 - 2027  

Documento preparatorio per il confronto partenariale (DPCoe) 

 

 

 

Laboratorio: sede\data attività da concordare con i partecipanti al modulo  

Relatori: Dott. Leonardo Lo Coco - Dott. Giuseppe Boccellato – Dott. Federico Nucita 

https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti_2021_2027.pdf


Dato il contenuto dei temi trattati, Le chiediamo di voler individuare e favorire la partecipazione del personale (max 

2\3) che dovesse ritenere più utile all’efficacia dell’attività programmata, con priorità rivolta al personale (dirigenti e\o 

altri livelli funzionali) - di settori coinvolti nella programmazione, attuazione e gestione di operazioni afferenti ai fondi 

SIE). 
 

 

Palermo, lì 21\11\2019                                                                                                     Certi di positivo riscontro, 

cordialmente  

      

 Dott. Luigi Giulio Rocca 

    Responsabile Linea 2.5 

                    Formez Pa 

 

 

 

 

Per comunicare i nominativi del personale individuato  e\o per qualsiasi altra  informazione in merito al progetto, può rivolgersi al 

presidio tecnico-amministrativo, Help desk, finalizzato all’ascolto di esigenze e fabbisogni provenienti dai territori, che ha sede presso 

il Dipartimento delle Autonomie Locali, Via Trinacria, 34-36 – Palermo, contattando i seguenti numeri telefonici 091 7074 444 - 7074 

376 o inviando eventuali comunicazioni all’indirizzo mail di seguito indicato : percorsi.entilocalisicilia@formezpa.it. 

Si precisa che le attività presentate sono interamente gratuite per i destinatari indicati. 

 

 

 

*Le tematiche ed il contenuto dei prossimi moduli  formativi, già programmati per il periodo nel periodo gennaio-febbraio 2020, 

riguarderanno,in ordine cronologico di realizzazioneModulo 2 -Il bilancio degli enti locali aspetti tecnico\giuridici e impatto sulla 

programmazione dell’ente; Modulo 3 - Codice dei contratti pubblici .Sarà nostra cura metterLa a conoscenza sulla data di inizio e 

sui programmi di dettaglio delle attività..  
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