
LA LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PO FESR SICILIA2007/2013  

L’APPLICATIVO GEOTAG

• Il sito ufficiale del Programma online dal maggio del 2001 è 

www.euroinfosicilia.it

• Già sito del POR Sicilia 2000/2006, contiene circa 5000 notizie e decine di 

migliaia di documenti relativi ai due Programmi. Attualmente è composto 

da 145 pagine.

• Nel corso di questi 12 anni è stato oggetto di due restyling, nel 2006 e nel 

settembre 2012. 

• Facendo tesoro delle criticità emerse negli anni in tema di trasparenza e 

visibilità degli interventi, la nuova edizione del sito presenta alcune 

significative novità in tema di: 

• nuove modalità gestionali,

• personalizzazione del sito, 

• presentazione degli interventi cofinanziati dal Programma.
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• Circa un anno fa il Dipartimento regionale della Programmazione della Regione 

Siciliana ha aderito all’iniziativa Formez del “Geotag dei progetti” (Progetto Formez

“ETICA pubblica nel Sud” - PON Governance 2007-2013), con l’intento di dare 

maggiore trasparenza sull’impiego delle risorse finanziarie comunitarie, facilitando 

l'accesso alle informazioni relative alle opere realizzate con il contributo 

dell’Unione Europea attraverso il PO Fesr Sicilia. 

• Dopo una serie di incontri di presentazione del Progetto, ancora in fase 

sperimentale su un limitato campione di interventi di alcune amministrazioni, 

si sono rotti gli indugi e si è deciso di scommettere sulla localizzazione 

dell’intero bouquet di interventi del PO Fesr Sicilia 2007/2013 (maggio 2012)

• Il lavoro è stato portato avanti per Il Formez Cagliari da alcune unità operanti 

nel capoluogo sardo ed altre allocate presso il nostro Dipartimento; per la 

Regione hanno seguito il Progetto alcuni funzionari dell’Unità Servizi della 

Comunicazione e dell’Area Informatica



La localizzazione dei progetti del PO Fesr Sicilia2007/2013

L’applicativo Geotag

• Già dal 2012 la Regione Siciliana è l’unica Autorità di Gestione Fesr
ad avere reso pubbliche le informazioni di tutti i progetti del proprio 
territorio rappresentate secondo le coordinate geografiche. 

• Nel sito www.euroinfosicilia.it, alla voce Progetti, sono disponibili le 
schede di quasi 6000 operazioni, aggiornate alla data del 31 
dicembre 2012.

• La struttura dell’applicativo è realizzata in modo da poter facilmente 
organizzare, ricercare e visualizzare graficamente le informazioni su 
mappe digitali.

• E’ possibile svolgere la ricerca oltre che per Comune anche per 
Provincia, Range di costo, Obiettivo e Macrocategorie. 

• I dati sugli interventi finanziati sono rilasciati in formato aperto (csv) 
anche per elenchi in modo da favorirne il riuso e l'aggregazione. 
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• Le informazioni sui progetti sono ricavate dal sistema di 

monitoraggio nazionale dell’Ispettorato Generale per i 

rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), alimentato 

attraverso l’applicativo Caronte, sistema di gestione e 

monitoraggio del PO Fesr Sicilia 2007/2013.



















Criticità

• Il flusso di informazioni proveniente dal Sistema di monitoraggio nazionale 

alimentato dall’applicativo regionale rende impossibile allo stato rendere 

le schede di presentazione dei progetti più «comunicative», considerando 

che i principali destinatari di questi messaggi sono i cittadini e i media.

• In particolare, difetta il campo «descrizione del progetto», per la quasi 

totalità delle volte non compilato dai soggetti deputati a farlo.

• Anche il processo di traferimento dei dati provenienti dall’estrazione dal 

sistema di monitoraggio non è automatica ma necessità di tempo e lavoro 

per attività di «ripulitura» che consentano l’inserimento nell’applicativo 

Formez



Prospettive

• Le nuovi indicazioni regolamentari in materia di comunicazione dei Fondi 

strutturali europei sembrano darci una mano. 

• Si parla per il prossimo periodo di programmazione 2014/2020 

dell’obbligatorietà della compilazione dei campi di «descrizione» e di 

«CAP» nei sistemi di monitoraggio. Ciò, naturalmente, ci indirizzerebbe 

verso una maggiore apertura, in termini di leggibilità, dei dati offerti 

all’opinione pubblica.

• Anche una maggiore sinergia tra strumenti di monitoraggio e esigenze di 

comunicazione dei dati, oggetto di attualità nella nuova programmazione, 

consentirebbe di ridurre i tempi di presentazione degli aggiornamenti dei 

dati sia in modalità elenco che in quella localizzazione.
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