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Percorso di rafforzamento della capacità istituzionale 
nell’implementazione delle politiche e dei programmi 

 
Tema - La Programmazione 2014-2020, Bandi e appalti; Gestione, monitoraggio, rendicontazione 
e controlli) 

Programma/articolazione dei lavori -È prevista una articolazione in fasi:  

La prima (percorso di base) di informazione di base sui Fondi strutturali, è finalizzata ad 
approfondire  le tematiche connesse ai Fondi strutturali con riferimento alla programmazione 2014-
2020 e in particolare: Il quadro generale delle politiche dell’Unione; Il ciclo dell’attuazione e della 
sorveglianza; I maggiori temi di intervento dei fondi SIE; Le specificità per Fondo della 
programmazione 2014-2020 in Sicilia; L’articolazione dei Programmi Operativi; I Programmi 
Operativi della Sicilia Utilizzo dei sistemi informativi e gestionali; Il sistema Caronte. 

La seconda fase (percorso specialistico) erogata attraverso la modalità laboratoriale,prevede un 
approfondimento specialistico su tematiche rilevanti: Bandi e appalti (I principi generali del codice 
appalti; Le procedure ad evidenza pubblica; La scelta delle procedure di gara; Analisi delle fasi del 
procedimento ad evidenza pubblica; Il procedimento di una stazione appaltante sulla procedura di 
gara per l’affidamento di lavori, criticità della procedura dal punto di vista dell’operatore economico; 
I controlli di primo livello sulla procedura di gara per l’affidamento di lavori; L’affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria); Gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli (Potenzialità 
e capacità dei sistemi informativi per le attività di controllo e di pianificazione connesse ai Fondi 
Strutturali; Gli open data come strumento di trasparenza; Le correlazioni fra il budget di progetto ed 
i sistemi di monitoraggio e rendicontazione; FSE e FESR, le spese ammissibili,la tenuta e la 
completezza della documentazione  di progetto; La rendicontazione a costi reali e a costi standard; 
I controlli di I Livello, le check list e le relative piste di controllo del FSE e del FERS; I controlli di II 
Livello, le check list e le relative piste di controllo del FSE e del FERS; I sistemi antifrode). 

Tutti i moduli formativi saranno integrati da contenuti resi disponibili on-line attraverso la 
piattaforma Innovatori PA del Formez. 

N. giornate: 16 

Frequenza: settimanale, il mercoledì per la sede di Palermo, il giovedì per la sede di Catania 

Orario: 9.00 -17.00 

Calendario 
v Edizione di Palermo: 
 

-‐ percorso di base: 20, 27 maggio, 3, 10, 17, 24 giugno presso il Centro direzionale 
San Lorenzo di via San Lorenzo 

-‐ percorso specialistico: 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 9, 16, 23, 30 settembre, 7 ottobre. 
 

v Edizione di Catania: 
 

-‐ percorso di base: 21 maggio presso il Centro Congressuale fieristico “Le 
Ciminiere” di Piazzale Asia), 28 maggio; 4, 11, 18, 25 giugno presso il Palazzo 
della Cultura di via Vittorio Emanuele. 

-‐ percorso specialistico: 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 10, 17, 24 settembre, 1 e 8 ottobre. 
 


