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



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

FINALITÁ GENERALE

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 partecipazione della Regione Siciliana alle politiche 
europee – Il contributo della Linea 2.2.2 del progetto Nuovi 
percorsi

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



L’ATTIVITA’ REALIZZATA

2 - I programmi a gestione diretta

LE ATTIVITA’ IN PARTENZA

▪ 1 Percorso di formazione 
base I finanziamenti a 
gestione diretta dell’UE

▪ 65 ore di formazione

▪ 27 partecipanti attestati

▪ 9 Strutture/ Dipartimenti 

regionali

▪ 7 project work realizzati

▪ Affiancamento on the job per 
la redazione di proposte 
progettuali a valere sui fondi a 
gestione diretta

▪ Percorso di formazione 
avanzata sui finanziamenti a 
gestione diretta dell’Ue



Percorso di formazione avanzata online 
sui finanziamenti a gestione diretta dell’UE

Attività: 35 ore di formazione a distanza (webinar e studio autonomo) con rilascio di un 
attestato di partecipazione

Destinatari: chi ha completato il percorso base
chi ha esperienza nella progettazione europea e supera il test di ingresso

Obiettivo: approfondire e aggiornare le conoscenze sui 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: da febbraio a maggio, impegno stimato 1 giorno a settimana con possibilità di 
gestire il tempo da dedicare all’attività in autonomia

2 - I programmi a gestione diretta
Le attività in partenza:



Affiancamento on the job
Attività: redazione di proposte progettuali sui Fondi a gestione diretta in gruppi di lavoro 
interdipartimentali con il supporto di esperti in europrogettazione 

Destinatari: chi ha concluso il percorso base sui finanziamenti a gestione diretta
chi ha esperienza nel campo della progettazione europea

Altri soggetti da coinvolgere: esperti di contenuto

Obiettivo:  consolidare e rafforzare le competenze chiave e la capacità di elaborare 
proposte progettuali in gruppi di lavoro interdipartimentali

Risultato atteso: 2 proposte progettuali complete e candidabili 

Tempi: da gennaio a maggio, impegno stimato 1 giorno a settimana con possibili picchi di 
lavoro e in funzione delle scadenze stabilite dal gruppo di lavoro e/o la tempistica del 
bando

2 - I programmi a gestione diretta
Le attività in partenza:



2 - I programmi a gestione diretta
Le attività in partenza a confronto

Affiancamento on the job
Percorso di formazione avanzata sui 
finanziamenti a gestione diretta dell’UE

Attività • redazione di proposte progettuali in 
gruppi di lavoro interdipartimentali 
con il supporto di esperti in 
europrogettazione a distanza e in 
presenza

• formazione a distanza in modalità sincrona e 
asincrona (webinar + studio autonomo)

Attori • chi ha concluso il percorso base di 
formazione sui finanziamenti a  
gestione diretta

• chi ha esperienza nel campo della 
progettazione europea

• esperti di contenuto

• chi ha completato il percorso base di formazione 
sui finanziamenti a  gestione diretta

• chi ha esperienza nella progettazione europea e 
supera il test di ingresso

Risultati 
attesi

• 2 proposte progettuali candidabili
• acquisizione di nuove competenze
• reti di lavoro interdipartimentali
• avvio partnership istituzionali

• acquisizione di nuove conoscenze e competenze
• attestazione della partecipazione


