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Premessa
Il partenariato, uno dei principi chiave della programmazione e gestione dei fondi dell'Unione europea, implica una  
stretta cooperazione tra le  autorità pubbliche a livello nazionale,  regionale e locale negli  Stati  membri,  il  settore 
privato e altre parti interessate. 
La Commissione europea ha adottato una serie di norme destinate a migliorare la consultazione, la partecipazione e il  
dialogo  con  i  partner  (autorità  regionali,  locali,  cittadine  e  altre  autorità  pubbliche,  sindacati,  datori  di  lavoro,  
organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non  
discriminazione) nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei progetti  finanziati  dai Fondi  
strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) 2014-2020. In base al  Codice europeo di condotta sul principio del  
partenariato1 gli Stati membri sono tenuti a rafforzare la cooperazione tra le rispettive autorità responsabili per la  
spesa  dei  Fondi  strutturali  e  d'investimento  dell'UE  e  i  partner  dei  progetti  al  fine  di  agevolare  lo  scambio  di  
informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche e contribuire così a garantire l’efficacia della spesa.
Il codice di condotta, che assume la forma di un regolamento della Commissione giuridicamente vincolante, fissa gli  
obiettivi e i criteri per garantire che gli Stati membri applichino il principio del partenariato. Tra le responsabilità degli  
Stati membri: 

 fornire ai partner informazioni adeguate e tempi sufficienti come condizione indispensabile per garantire un 
corretto processo di consultazione;

 assicurare  che  i  partner  partecipino  efficacemente  a  tutte  le  fasi  del  processo,  ossia  a  partire  dalla  
preparazione e per l'intera l'attuazione, comprese la sorveglianza e la valutazione, di tutti i programmi2.

In tale contesto, la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, in qualità di Autorità di  
Gestione del PO FESR Sicilia 2007-2013 promuove OPEN FESR, un percorso di consultazione pubblica rivolto a tutti gli 
attori che operano nel territorio regionale siciliano e finalizzato a condividere le strategie per la migliore attuazione  
degli interventi e a favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nella regione. La consultazione è aperta alla  
partecipazione  di  cittadini  e  stakeholder pubblici  e  privati  direttamente  interessati  dal  programma  operativo 
regionale. Il percorso di consultazione, che si svolge esclusivamente online, prevede livelli di partecipazione diversi e si 
sviluppa in due fasi temporalmente distinte, l’una propedeutica all’altra.
L’incontro Promozione del percorso partecipato per la redazione del POR FESR 2014-2020 , rivolto a rappresentanti del 
Partenariato  economico-sociale  e  istituzionale,  componenti  del  Partenariato  della  comunicazione  del  PO  FESR  e 
referenti delle Reti di informazione della Rappresentanza della Commissione europea, è finalizzato a presentare il  
contesto entro il quale sarà inserita la consultazione pubblica OPEN FESR e assicurare la trasparenza e l’accesso alle 
informazioni sull’intero processo di consultazione. L’evento ha l’obiettivo di introdurre gli elementi essenziali della  
politica di coesione 2014-2020, informare sullo stato dell’arte della programmazione 2014-2020 in Sicilia, presentare il  
percorso di consultazione pubblica OPEN FESR e gli strumenti per la partecipazione online. L’iniziativa è organizzata dal 
Formez PA, nell’ambito del progetto Capacity SUD3, in collaborazione con il progetto ETICA4.

1 Regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali 
e d’investimento europei (GUCE L 74 del 14.03.2014).
2 Comunicato stampa della Commissione del 7 gennaio 2014 Fondi strutturali e d’investimento: la Commissione rafforza il ruolo dei partner nella pianificazione e nella 
spesa, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-5_it.htm.
3 Il progetto Capacity SUD - Programmazione, progettazione, sviluppo organizzativo e networking di idee e persone per accrescere l’efficacia dei Programmi Operativi 
regionali – è realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) nell’ambito delle iniziative finalizzate ad accrescere la capacità 
amministrativa e istituzionale della Pubblica Amministrazione nelle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza.
4 ETICA 2013 -2015 - Azioni di supporto al miglioramento della performance e all’accrescimento della trasparenza attraverso le nuove tecnologie - è un progetto 
realizzato da Formez PA nell'Ambito 2 Linea 2 del POAT 2013 - 2015 finalizzato a migliorare la capacità delle amministrazioni nella gestione dei programmi operativi e ad 
innalzare il livello di trasparenza dell'azione pubblica nelle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza.
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Programma

09.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

09.30 Saluti istituzionali

10.00 Le principali novità della programmazione 2014-2020, Raffaele Colaizzo – Esperto Formez PA

11.30 Il  Programma Operativo  Regionale  FESR  2014-2020 della  Regione Siciliana:  lo  stato  dell’arte  e  
l’ascolto  del  territorio  per  la  definizione  delle  strategie  regionali,  Giuseppe  Scorciapino  – 
Dipartimento Regionale della Programmazione - Presidenza della Regione Siciliana

12.00 I  processi di consultazione del territorio per la definizione delle strategie regionali,  Marianna Di 
Carlo - Esperto ricerca innovazione - Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici – Regione Siciliana

12.30 OPEN FESR: gli strumenti per la partecipazione online, Laura Manconi - Progetto ETICA, Formez PA

13.30 Conclusioni e chiusura dei lavori

Istruzioni per la registrazione, contatti per informazioni e assistenza tecnica

Per partecipare all’evento occorre iscriversi su Eventi PA all’indirizzo:
Palermo (8 aprile 2014) - http://eventipa.formez.it/node/16794
Catania (9 aprile 2014) - http://eventipa.formez.it/node/16821

Qualora voglia estendere l’invito a colleghi interessati a partecipare, Le chiediamo di inviare nominativi e indirizzi mail all’indirizzo 
capacitysud.farerete@formez.it in modo da inserirli nella lista degli invitati e procedere con la conferma della registrazione.

Per informazioni sull’incontro:
Anna Claudia Abis 
Tel.: 070 67956211/267
Per assistenza all’iscrizione online: capacitysud.farerete@formez.it
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