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La Linea 2.5 "Rafforzamento della capacità di
attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali"
Contribuisce al rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali in tema
di attuazione di programmi e progetti finanziati con Fondi SIE 2014/20 e alla
raccolta dei fabbisogni degli Enti locali siciliani in vista della programmazione degli
interventi a valere sui fondi comunitari per il periodo 2021/27.
Risponde all’esigenza della Regione Siciliana di proseguire e sviluppare l’azione di
adeguamento dei processi organizzativi rivolta agli Enti locali, per favorire:
• la progettazione di interventi di qualità
• l’attuazione degli interventi
• la rendicontazione dei risultati in termini di spesa e/o di prodotti realizzati
Prevede tre linee di attività:
• 2.5.1 - Realizzazione di percorsi specialistici
• 2.5.2 - Realizzazione di formazione “obiettivo”
• 2.5.3 - Help desk - Punto di contatto

Il percorso di costruzione partecipata del Piano
Strategico del Sistema Urbano e Territoriale
L’Assessorato degli Enti Locali e della Funzione pubblica della Regione
Siciliana, in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e
Formez PA, ha avviato la stesura del Piano Strategico del Sistema Urbano e
Territoriale al 2030 per orientare la programmazione del nuovo ciclo dei
Fondi SIE mediante la partecipazione attiva e il pieno coinvolgimento degli
Enti Locali della Sicilia per individuare i loro reali fabbisogni e definire
progettualità coerenti da internalizzare nei Programmi Operativi del ciclo di
programmazione 2021/27.
Le Città e gli Enti Locali sono attori determinanti per garantire uno sviluppo
sostenibile e in grado di dare risposte puntuali alle esigenze dei cittadini.
Il percorso prevede cicli di incontri con gli Enti locali di tutto il territorio
regionale, organizzati in nodi territoriali.

Il seminario dedicato al Nodo territoriale di Palermo

http://eventipa.formez.it/node/285572

Durante il seminario on line
I partecipanti possono

• scrivere in chat e intervenire in diretta con microfono e webcam
• porre domande e chiedere approfondimenti ai relatori
• esprimere fabbisogni e condividere riflessioni e esperienze
• rispondere ai sondaggi e interagire con lo staff
I relatori
• rispondono alle domande
• raccolgono i fabbisogni espressi e le risposte ai sondaggi
• valorizzano feedback ed esperienze dei partecipanti
Lo staff
• raccoglie domande e riflessioni dei partecipanti e carica i sondaggi/presentazioni

• rimane a disposizione dei partecipanti per migliorare la fruizione del webinar

Istruzioni per partecipare attivamente
I partecipanti possono intervenire in diretta con voce e video seguendo le seguenti
istruzioni:
1. Scrivere in chat per prenotare un intervento; cortesemente indicare il Comune
di appartenenza
2. Quando il moderatore vi passa la parola, attivare il microfono cliccando
sull’icona microfono posizionata
•
in alto a sinistra, se collegati con computer
•
a destra, se si usa tablet o smartphone
3. Attivare la webcam cliccando sull’icona webcam posizionata
•
in alto a sinistra, se collegati con computer
•
a destra, se si usa tablet o smartphone + cliccare su ‘Avvia broadcast’
4. Ricordarsi di disattivare il microfono alla fine dell’intervento
Inoltre, per tutta la durata del seminario è possibile usare in chat:
1. scrivere nella parte bianca in fondo al box Chat (tutti)
2. per inviare il messaggio, cliccare sul fumetto.

Dopo il webinar
Verranno pubblicati:
• registrazione
webinar
• slides

Sarà disponibile il
questionario di
gradimento da
compilare on line

http://eventipa.formez.it/node/285572

Prossimi passi…
• Il team di lavoro predisporrà un resoconto tecnico dei lavori del
Seminario on line di oggi che verrà inviato ai partecipanti
• I partecipanti possono inviare sin da subito proposte, contributi ed
eventuali fabbisogni all’indirizzo email
percorsi.entilocalisicilia@formezpa.it
• A breve verrà messa a disposizione una piattaforma on line di lavoro
condiviso dedicata ai referenti degli Enti locali per condividere e
visionare materiali, raccogliere contributi, avviare riflessioni congiunte e
partecipare attivamente alla stesura del Piano Strategico del Sistema
Urbano e Territoriale
• I partecipanti riceveranno via email le istruzioni per accedere alla
piattaforma on line
• Verranno organizzati altri incontri

