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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.

Risponde all’esigenza della Regione Siciliana di proseguire e sviluppare l’azione di

adeguamento dei processi organizzativi rivolta agli Enti locali, per superare le

difficoltà e le criticità diffuse a livello locale legate a

• progettazione di interventi di qualità
• attuazione di tali interventi
• 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



2.5.1 - Realizzazione di percorsi specialistici

Prevede due percorsi specialistici di tipo avanzato con destinatari differenziati (livelli

dirigenziali e livelli intermedi delle Amministrazioni) finalizzati a:

• sviluppare le competenze necessarie alla progettazione e attuazione di interventi

cofinanziati dai Fondi SIE, nonché utile per l’analisi dei meccanismi organizzativi e

procedurali di attuazione di tali interventi, in un’ottica di miglioramento continuo

della capacità amministrativa degli EELL siciliani

• rafforzare competenze

• trasferire strumenti e soluzioni operative improntate a criteri di efficacia,

trasparenza e semplificazione

• sviluppare capacità tecnico-specialistiche per affrontare le principali criticità

connesse a tutte le fasi della gestione degli interventi a valere sui Fondi SIE



2.5.1 - Realizzazione di percorsi specialistici

Ad oggi…

D’intesa con il Dipartimento delle Autonomie Locali

• individuate 11 sedi di attività (Palermo, Catania, Messina, Trapani, Ragusa,

Siracusa, Caltagirone, Capo d’Orlando, Agrigento, Enna, Caltanissetta) e 3 in fase

di individuazione

• definite tematiche prioritarie (Fondi SIE, Bilancio Enti locali, Codice dei contratti)

sulla base dei Rapporti di attuazione e un’apposita rilevazione presso gli EELL

• strutturati due moduli formativi "Ordinamento finanziario e contabile degli enti

locali" e "Programmazione, attuazione e gestione dei Fondi SIE per gli Enti Locali”

• già attivati e conclusi 7 percorsi specialistici + 1 in corso (sospeso per l’emergenza

COVID-19) presso 6 degli 11 nodi territoriali individuati, composti di 5 giornate in

presenza e uno spazio virtuale con materiale didattico dedicato



2.5.1 - Realizzazione di percorsi specialistici

Domani…

Nel corso dei prossimi mesi, in base all’evoluzione dell’emergenza COVID-19, si

prevede di:

• continuare e consolidare le attività dei nodi territoriali già avviati

• attivare le attività progettuali su almeno altri 6 nodi territoriali

• avviare, prima in forma sperimentale ed in seguito come modalità ordinaria (in

caso di feedback positivo) azioni di formazione integrata, attraverso anche

attività a distanza, attivazione di corsi on line sulla piattaforma LearPA di

formazione a distanza open source Moodle, in uso presso Formez PA

• sostituzione, causa emergenza COVID-19, di tutte le attività in presenza con

attività on line (es. webinar)



2.5.2 - Realizzazione di formazione “obiettivo”

Prevede l’erogazione di attività in risposta ad eventuali esigenze formative non

previste ed emergenti in corso di realizzazione.

Questo tipo di attività risponde a:

• necessità specifiche provenienti da più Enti locali

• esigenze rilevate dalla Regione, anche a valle di rapporti valutativi e/o di

esecuzione dei Fondi SIE, o connesse a determinate policy regionali (es. coesione

territoriale, S3 Sicilia).

Tali esigenze, raccolte ed omogeneizzate, saranno soddisfatte tramite realizzazione

di specifici moduli formativi per dare risposte puntuali ai fabbisogni specifici emersi.



2.5.2 - Realizzazione di formazione “obiettivo”

Ad oggi…

Realizzate, su richiesta dei partecipanti, 8 giornate di laboratorio su tematiche e

argomenti in base a fabbisogni emersi nel corso delle attività in presenza:

• 2 x Modulo "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali" sul Conto

economico patrimoniale e la contabilità armonizzata ex D.lgs. 118\2011

• 6 x Modulo "Programmazione, attuazione e gestione dei Fondi SIE " su

• Predisposizione di un avviso e fase di selezione post-istruttoria

• Fondo immigrazione: gestire accoglienza + Ideazione/predisposizione bando

• Agenda digitale ,un'opportunità per le pubbliche amministrazioni locali

• Interoperabilità : dal piano dei fabbisogni al progetto

• Open data : creare valore dai dati



2.5.3 - Help desk - Punto di contatto

E’ un presidio che risponderà ad esigenze di natura gestionale e agirà come:

• riferimento di servizio degli Enti locali per la gestione ed il monitoraggio delle

richieste

• punto di ascolto di esigenze e fabbisogni provenienti dai territori.

Inoltre assicurerà un supporto consulenziale agli enti locali su tematiche di interesse

diffuso attraverso la costituzione di team di esperti tematici ed attività di

affiancamento on the job.

In attivazione nei prossimi due mesi.



Il webinar "La gestione contabile e di bilancio dei fondi 

nazionali e regionali per l'emergenza alimentare"



Contenuti del webinar

Realizza un approfondimento sulle disposizioni normative di interesse per i Comuni

legate all'emergenza COVID e le attività per la gestione contabile e di bilancio dei

fondi nazionali e regionali per l'emergenza alimentare.

Argomenti:

• Le novità per gli enti locali del D.L 17 Marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”

• O.C.D.P.C. 29 marzo 2020 n. 658 - Solidarietà alimentare

• Il contributo emergenza Covid-19 Regione Siciliana (DGR N.124\2020; DDG

N.304/202; circ. n. 13/2020)

• Le variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale

• Solidarietà alimentare, contabilizzazione in bilancio e gestione IVA

• Il Bilancio di Previsione e utilizzo avanzo di amministrazione per l’emergenza

Covid-19



Durante il webinar

I partecipanti tramite la chat

• possono porre domande e chiedere approfondimenti ai relatori

• possono condividere riflessioni e esperienze su quanto viene presentato

• possono interagire con lo staff per segnalare eventuali problematiche

I relatori

• rispondono, ove possibile, alle domande durante l’intervento

• dedicano appositi momenti all’interazione con i partecipanti, valorizzando

feedback ed esperienze dei partecipanti

Lo staff

• raccoglie domande e riflessioni dei partecipanti postate in chat per i relatori

• mette a disposizione quiz e materiali

• rimane sempre a disposizione per migliorare la fruizione dei partecipanti



Verranno 
pubblicati la
registrazione e 
le slides del 
webinar

Disponibile il 
questionario di 
gradimento da 
compilare on 
line

Dopo il webinar

Su http://eventipa.formez.it/node/218685

http://eventipa.formez.it/node/218685


Iniziamo! Buon…


