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Linea 2.2.2 "Percorsi di formazione e affiancamento sui Programmi a gestione diretta"



IL PROGETTO NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO DELLA CAPACITÁ AMMINISTRATIVA 
DELLA REGIONE SICILIANA

Il progetto Nuovi Percorsi si inserisce nell’ambito dell’Asse IV del PO FSE Sicilia
2014- 2020 – Obiettivo Tematico (OT) 11 Rafforzare la capacità istituzionale delle 
autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un’amministrazione 
pubblica efficiente

Il progetto si sviluppa in 3 Ambiti, a loro volta articolati in linee e azioni

L’Ambito 2 del progetto contribuisce all’attuazione del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) della Regione Siciliana



IL PROGETTO NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO DELLA CAPACITÁ AMMINISTRATIVA 
DELLA REGIONE SICILIANA - ARTICOLAZIONE



Accrescere le competenze 
del personale della 
Regione Siciliana per una 
partecipazione attiva  alla 
formazione e attuazione 
delle politiche e del diritto 
europeo

Obiettivo

Potenziare e affiancare le 
strutture regionali per evitare 
le infrazioni per il mancato o 
errato recepimento e 
attuazione delle normative 
dell’Unione europea

1 - LA REGIONE SICILIANA E 
LE POLITICHE EUROPEE

Sviluppare le competenze 
del personale e qualificare 
gli assetti organizzativi per 
promuovere l’accesso ai 
fondi europei a gestione 
diretta.

2 - I PROGRAMMI A 
GESTIONE DIRETTA 

LA LINEA 2.2.2. DEL PROGETTO NUOVI PERCORSI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA 
REGIONE SICILIANA ALLE POLITICHE EUROPEE

Destinatari Personale Regione Siciliana

Gli interventi sono promossi dal Dipartimento degli Affari Extraregionali, in raccordo 
con l’Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e in linea con le finalità del 
PRA della Regione Siciliana



IL PERCORSO I finanziamenti a gestione diretta dell’UE

2 - I programmi a gestione diretta



IL PERCORSO I finanziamenti a gestione 
diretta dell’UE - Calendario

2 - I programmi a gestione diretta



IL PERCORSO I finanziamenti a gestione diretta dell’UE - Partecipanti

2 - I programmi a gestione diretta



Il percorso valutato dai partecipanti

2 - I programmi a gestione diretta



Il percorso valutato dai partecipanti

2 - I programmi a gestione diretta



Il percorso valutato dai partecipanti

2 - I programmi a gestione diretta



2 - I programmi a gestione diretta



1 - LA REGIONE SICILIANA E LE POLITICHE EUROPEE

Prossime attività in programma

Laboratori sulla partecipazione ai processi decisionali europei

• Percorso formativo in modalità blended in tema di partecipazione ai
processi decisionali europei, prassi procedurali interne

• analisi di modelli organizzativi regionali per la definizione di un modello
regionale siciliano di partecipazione alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche europee

Tempi: Novembre 2020 - Giugno 2021



2 - I PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA 

Prossime attività in programma

Attività seminariali e laboratoriali per il rafforzamento delle competenze
sulla progettazione europea

• Percorso formativo «avanzato» per approfondire e aggiornare i temi 
introdotti nel percorso base I finanziamenti a gestione diretta dell’UE e i 
programmi europei del periodo 2021-2027 di maggiore 
interesse/rilevanza per la Regione siciliana e in sinergia con i Fondi SIE.

Tempi: Novembre 2020 - Giugno 2021



2 - I PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA 

Prossime attività in programma

Scambi di esperienze e affiancamento on the job per la presentazione di 
proposte progettuali

• Interventi di analisi di modelli di «regia» regionale per l’accesso ai 
finanziamenti a gestione diretta dell’UE; 

• laboratori di benchmarking e accompagnamento per la definizione di un 
modello siciliano di promozione e “regia” regionale di accesso ai fondi 
europei a gestione diretta e avvio della sperimentazione; 

• affiancamento on the job per la presentazione di proposte progettuali di 
interesse per l’Amministrazione regionale e alla creazione di partenariati.

Tempi: Novembre 2020 – Giugno 2021



Azione trasversale - Supporto per la progettazione e implementazione di
uno spazio di lavoro on line di informazione e lavoro in rete

Prossime attività in programma

• Spazio web informativo e per il lavoro in rete dei gruppi
interdipartimentali impegnati nella formazione e attuazione della
normativa e delle politiche europee e l’accesso ai finanziamenti diretti UE.


