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Obiettivi

• Consolidare e rafforzare le competenze chiave e la capacità di 

elaborare proposte del gruppo di lavoro interdipartimentale 

regionale nel settore dei finanziamenti Europei a gestione 

diretta.

• Sviluppare delle proposte progettuali complete e candidabili 

all’interno dei programmi Europei a gestione diretta.

Il percorso di affiancamento si propone i seguenti obiettivi:



Il percorso di affiancamento si rivolge a:

Destinatari

• personale del Dipartimento degli Affari Extraregionali;

• personale dei Dipartimenti della Regione Siciliana interessati, a

vario titolo, alla partecipazione attiva ai programmi Europei a

gestione diretta che abbiano completato il percorso formativo

I finanziamenti a gestione diretta dell’UE e/o con esperienza nel

campo della progettazione europea



Descrizione dell’attività
Definizione di proposte progettuali a valere sui fondi a gestione

diretta, elaborate a partire da alcuni “project work” realizzati dai

partecipanti durante il percorso di formazione I finanziamenti a

gestione diretta dell’UE.

Le proposte progettuali saranno definite dai partecipanti attraverso

un’attività di affiancamento on the job da parte degli esperti volta

a favorire una più strutturata strategia di accesso ai fondi a gestione

diretta e di utilizzo coerente con i fabbisogni e le priorità

strategiche regionali.



Collegamenti con il 

percorso precedente

• I due project work

• Criteri di selezione (cantierabilità proposte, rilevanza rispetto alle 

strategie EU sul «green deal» e «digitalisation», interesse DAE)



Le proposte individuate
• Project work A: «Realizzazione di un corso di studi di livello 

universitario per la formazione di specialisti di amministrazione digitale 

con strumenti opensource», Programma Erasmus +, Key Action 3: 

Support for policy reform Initiatives for policy innovation European 

Policy Experimentations in the fields of Education and Training led by 

high-level public authorities

Esperto a supporto: Alessandro Melillo

• Project work B: «Valorizzare le zone umide in Sicilia ed i correlati servizi 

ecosistemici», Programma LIFE, Climate Governance and Information

Esperto a supporto: Fausto Amico



Valore aggiunto rispetto 

al percorso precedente

I. Non è un percorso di formazione

II. I partecipanti sono parte attiva e protagonisti 

III. Gli esperti guidano, supportano e affiancano il lavoro dei partecipanti



L’attività in sintesi e i 

risultati attesi

• 3 fasi di implementazione

• 15 incontri (per gruppo di lavoro)

• 55 ore di impegno per i partecipanti

• 5 mesi di attività

• 2 proposte progettuali candidabili



Le tre fasi in sintesi

• Fase 1 – Affiancamento on the job: 

Predisposizione piano di lavoro per i project 

work selezionati (6 ore)

• Fase 2 – Affiancamento on the job: Compilazione 

del formulario, budget e allegati (40 ore)

• Fase 3 – Affiancamento on the job: Peer review e 

valutazione finale (9 ore)
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