
 

 
Le risorse dei fondi strutturali 2021-2027 per i comuni siciliani. 

Come prepararsi alle opportunità del nuovo ciclo di 
programmazione comunitaria 

Webinar 
mercoledì 21 dicembre 2022 – 11:00-13:00 

 
PROGRAMMA 
 

Obiettivi 
del corso 

Individuare le opportunità aperte dalla nuova politica di coesione, nello scenario più complessivo della 
programmazione europea e nazionale 2021-2027 e di Next Generation EU, richiede di sapere costruire tutte le 
necessarie complementarità tra fonti di finanziamento per i Comuni attraverso una capacità rafforzata di anticipare 
I bandi, confrontare la convenienza e la sostenibilità delle diverse linee disponibili e costruire una matrice di 
finanziabilità. È questo il focus della prima giornata che, a partire da fattispecie concrete, porterà a definire la mappa 
delle opportunità 2021-2027 e come organizzarsi al meglio. 

   
   

 Registrazione partecipanti  
   

 Introduce e coordina i lavori 
Mario Emanuele Alvano 

Segretario Generale  
ANCI Sicilia 

   

11:00  INTERVENTI  
   

 I comuni siciliani nei programmi regionali FESR ed FSE + 2021-2027: 
opportunità e risorse 

Paolo Amenta 
Vicepresidente ANCI Sicilia 

 L’intervento è focalizzato sui contenuti dei programmi regionali FESR e FSE + 
2021-2027 ed illustra l’approccio regionale alla politica di coesione territoriale, 
le tipologie di interventi finanziati, le principali condizioni di accesso ai fondi, 
l’ammontare delle risorse disponibili, i principali adempimenti, le criticità 
procedurali attese alla luce dell’esperienza 2014-2020. 

   

 L’accesso ai fondi strutturali 2021-2027 dei comuni siciliani: aspetti 
procedurali, condizioni organizzative, strumenti amministrativi 

Elio Manti 
Team Manager 

Progetto PICCOLO - ANCI 

 L’intervento fornisce indicazioni operative circa le attività che i Comuni siciliani 
possono mettere in campo da subito in vista dell’avvio dei programmi. Le attività 
riguardano l’allineamento alla programmazione 2021-2027 della pianificazione 
e programmazione comunale, le risorse per la progettazione degli interventi, le 
modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, così da 
assicurare agevole accesso alle risorse e rafforzare l’impatto degli investimenti 
dei fondi strutturali sui territori. 

   

13.00 

Domande e risposte 
 
Conclusione dei lavori 

 

   
   

LINK ISCRIZIONE: https://formazione.ancisicilia.it/eventi/le-risorse-dei-fondi-strutturali-2021-2027-
per-i-comuni-siciliani-come-prepararsi-alle-opportunita-del-nuovo-ciclo-di-programmazione-comunitaria/ 
 

La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse 
modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza 
e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della 
Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la 
limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai 
sensi del citato Reg. EU 679/2016. 

 


