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L’efficienza delle procedure di attuazione 
dei fondi per la coesione in Sicilia: analisi e 
proposte

Il Rapporto “L’efficienza delle procedure di attuazione dei fondi per la coesione in 
Sicilia. Analisi e proposte” costituisce uno dei prodotti finali della Linea 2.1 Gover-
nance e monitoraggio del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) del Proget-
to Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana, 
attuato da Formez PA. La Linea ha accompagnato l’Amministrazione Regionale e 
in particolare il Servizio dedicato presso l’Autorità di Certificazione  nelle attività di 
coordinamento e monitoraggio del PRA.

Nel corso delle attività si è ritenuto utile dedicare una parte del lavoro degli esperti 
coinvolti all’analisi delle problematiche e dei fabbisogni di capacità amministrativa 
emersi durante l’attuazione dei programmi per la coesione. 

Queste analisi hanno poi permesso di formulare proposte e progetti operativi diretti 
ad accrescere l’efficienza dell’attuazione dei fondi e rafforzare le capacità dell’Am-
ministrazione nel campo delle politiche di coesione. 

Il lavoro che, in sintesi, viene presentato in questo documento offre alcune piste di 
lavoro per l’attuazione del Piano di Rigenerazione Amministrativa 2021-2027 della 
Regione Siciliana. Più in generale, le analisi e le proposte delineate nel Rapporto 
possono costituire degli spunti per proseguire e approfondire la discussione su un 
tema, come quello della capacità istituzionale e amministrativa, riconosciuto a tutti 
i livelli come determinante per garantire una utilizzazione trasparente, tempestiva 
ed efficace dei fondi per lo sviluppo e la coesione.

Antonella Verro

Responsabile di Linea del progetto Nuovi Percorsi
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Nel corso dell’attività di coordinamento e monitoraggio del Piano di Rafforzamento Ammini-
strativo 2014-2020 della Regione Siciliana, il Servizio PRA e il gruppo di esperti di Formez PA 
che lo ha affiancato1 hanno potuto osservare da vicino le problematiche e i fabbisogni di capa-
cità amministrativa che, progressivamente, emergevano durante l’attuazione dei programmi 
per la coesione. A partire dall’inizio del 2020 e in prospettiva della programmazione 2021-
2027, il Servizio PRA ha quindi deciso di realizzare un percorso aperto e strutturato di analisi, 
confronto e proposta sull’efficienza delle procedure di attuazione dei fondi per lo sviluppo e 
la coesione in Sicilia. 

L’obiettivo di questo percorso è stato di mettere a disposizione dell’Amministrazione Regio-
nale degli elementi utili per pianificare le azioni di costruzione della capacità amministrativa 
per l’attuazione dei fondi. Questo è avvenuto all’inizio di un periodo di forte impegno delle 
Amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali e locali) coinvolte, con diverse responsabilità, 
nei grandi interventi di questa fase: la programmazione dei fondi 2021-2027, il Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, le risorse nazionali per lo sviluppo regionale (Fondo Sviluppo e 
Coesione) e gli altri strumenti − dell’Unione Europea, nazionali e regionali − per la coesione, 
la dotazione di infrastrutture e la qualità dei servizi. Il lavoro del Servizio PRA è stato concepito 
anche per dare spunti utili all’impostazione dei nuovi Piani di Rigenerazione Amministrativa 
(PRigA) previsti dall’Accordo di Partenariato per l’Italia 2021-20272.

Il percorso di lavoro si è articolato in tre fasi.

• Analisi dell’efficienza delle procedure. La prima fase è consistita nella compara-
zione e discussione critica dei tempi e delle modalità di attuazione di alcune azio-
ni del Programmi Operativi della Sicilia 2014-2020, che presentavano caratteristiche 
e problematiche comuni all’interno dei programmi. L’analisi di efficienza è stata ac-
compagnata da interviste condotte dal Gruppo di Lavoro della Linea 2.1 di “Nuovi Per-
corsi” alle Autorità di Gestione e a Direttori di Dipartimenti Regionali, con l’obiettivo di 
raccogliere testimonianze sulle esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa.  
Sia i risultati dell’analisi che i resoconti delle interviste sono stati raccolti in relazioni ad 
hoc3.

• Proposte di intervento per la capacità amministrativa. La seconda fase è consistita nel-
la individuazione di alcune linee di intervento dirette ad accelerare e rendere più efficien-

1 Il Servizio “Coordinamento e Monitoraggio del PRA Sicilia” presso l’Autorità di Certificazione della Regione 
Siciliana è stato affiancato nelle sue attività dal Progetto “Nuovi Percorsi di sviluppo della capacità amministrativa 
della Regione Siciliana”, Linea 2.1 “Governance e Monitoraggio del PRA”.

2 Nell’Accordo di Partenariato, i PRigA sono, insieme al Programma Nazionale “Capacità per la Coesione”, gli 
strumenti di intervento per il rafforzamento della capacità amministrativa. I PRigA definiscono, al livello dei 
Programmi nazionali e regionali, le azioni di rafforzamento della capacità necessarie nelle realtà in cui operano i 
programmi e nei settori in cui si interviene. Le Autorità di gestione dei Programmi che utilizzano il FESR definiscono 
i Piani individuando ambiti di intervento, obiettivi di rafforzamento, strumenti e target, con particolare attenzione 
ai beneficiari pubblici degli interventi e ai i partner locali. I PRigA sono finanziati attraverso diverse possibili fonti: 
AT a costi reali, finanziamenti non collegati ai costi (FNCC), strumenti di rafforzamento della capacità collegati ad 
interventi finanziati dai fondi.

3 Formez PA (2020) “L’efficienza delle procedure di attuazione del P.O. FESR Sicilia (2014-2020). Analisi e proposte”, 
Relazione finale, Progetto “Nuovi Percorsi di Sviluppo della Capacità Amministrativa in Sicilia”, Linea 2.1 – 
Governance e monitoraggio del Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Siciliana, settembre 2020, 
Palermo. Si veda anche: Formez PA (2021), “Capacità amministrativa ed efficienza delle procedure di attuazione 
dei fondi in Sicilia. Interviste”, Progetto “Nuovi Percorsi”, Linea 2.1, Aprile 2021, Palermo.
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te l’implementazione dei Programmi della Regione Siciliana nel 2021-2027, attraverso il 
miglioramento delle procedure di attuazione e gestione. Le proposte sono state raccolte 
in un “Documento di posizioni”4, che riflette le conclusioni maturate nel corso del lavoro 
di analisi delle procedure e delle interviste effettuate. Le proposte sono state discusse e 
commentate con le Autorità di gestione del FESR e del FSE+.

• Progetti operativi. La terza fase ha riguardato infine la definizione di un insieme di “Pro-
getti Operativi” per l’efficienza delle procedure di attuazione del Programmi 2021-2027. I 
Progetti sono stati individuati in coerenza con il “Documento di Posizioni” e alla luce dei 
successivi confronti con le AdG e con alcuni dirigenti regionali. Essi consistono in azioni 
immediatamente avviabili per accrescere l’efficienza e la tempestività delle procedure di 
attuazione5.

In complesso, l’obiettivo di questo lavoro è stato di individuare e progettare delle azioni am-
ministrativamente sostenibili, da attuare nella fase di avvio della programmazione 2021-2027, 
per migliorare l’efficienza delle procedure di implementazione e gestione relative al FESR e al 
FSE+. Le proposte sono state concepite per introdurre delle “innovazioni incrementali” nell’a-
zione amministrativa regionale. Lo scopo non era di prefigurare soluzioni necessariamente 
generali e di sistema ma di identificare azioni puntuali adatte a rendere più spedite ed effi-
cienti le diverse fasi dell’attuazione. Le proposte sono immediatamente fattibili, riguardano 
momenti chiave dell’implementazione dei fondi e intendono promuovere progressi misurabili 
nei tempi e nell’efficienza di alcune procedure. 

Questo documento sintetizza i risultati del percorso di lavoro effettuato. In particolare, il pa-
ragrafo 2 descrive il metodo e gli esiti della fase di analisi dell’efficienza delle procedure. Il 
terzo paragrafo riporta le linee di intervento individuate nel Documento di Posizioni. Il quarto 
paragrafo presenta infine i Progetti Operativi.

Il quadro di riferimento metodologico del lavoro è costituito dai grandi ambiti della capacità 
amministrativa identificati dalle elaborazioni recenti della Commissione Europea e dell’OC-
SE6. In particolare, secondo l’OCSE le maggiori direttrici delle politiche sulla capacità ammini-
strativa sono rappresentate (Figura 1): 

a) dall’identificazione e risoluzione dei deficit di competenze, mediante l’attrazione, il reclu-
tamento, la motivazione e lo sviluppo delle risorse umane necessarie; 

b) dalla crescita di efficienza e dal rafforzamento generale delle organizzazioni che operano 
nel campo dei fondi, all’interno di una governance adeguata; 

c) dal miglioramento di metodi e strumenti per la pianificazione strategica, il coordinamento 
e l’attuazione dei fondi;

4 Formez PA (2021) “Proposte per l’efficienza delle procedure di attuazione dei Programmi Operativi 2021-2027 
della Regione Siciliana”, Relazione finale, Progetto “Nuovi Percorsi”, Linea 2.1, Luglio 2021, Palermo.

5 Formez PA (2022), “Progettazione di interventi a sostegno della capacità amministrativa e dell’efficienza di 
attuazione dei fondi 2021-2027 della Regione Siciliana”, Progetto “Nuovi Percorsi”, Linea 2.1, Luglio 2021, Palermo

6 In questo momento, possiamo fare riferimento a un “pacchetto organico” di documenti sulla capacità 
amministrativa, composto da: (i) Commissione Europea (2017), Quadro UE delle competenze per la gestione e 
l’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, Orientamenti per gli utenti del quadro UE delle competenze e 
dello strumento di autovalutazione, Bruxelles; (ii) Commissione Europea (2020), Tabelle di Marcia per lo sviluppo 
delle capacità amministrative. Pacchetto di strumenti pratici, Bruxelles; (iii) OECD (2021), Administrative capacity 
building. Self-assessment instrument for Managing Authorities of EU Funds under Cohesion Policy, Paris.
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d) dal sostegno alle diverse categorie di beneficiari e degli stakeholders per svolgere effica-
cemente il proprio ruolo nei processi di pianificazione ed uso dei fondi;

e) dalla qualità ed efficienza di norme, regolamenti, processi ed altri elementi di contesto che 
incidono sull’utilizzo dei fondi per la coesione e lo sviluppo. 

FIGURA 1 - FONTE: OECD (2021) STRENGTHENING GOVERNANCE OF EU FUNDS UNDER COHESION POLICY: ADMINISTRATIVE 
CAPACITY BUILDING ROADMAPS, OECD MULTI-LEVEL GOVERNACE STUDIES, OECD PUBLISHING 

http://doi.org/10.1787/9b71c8d8-en

Un approccio analogo, anche se più sintetico, è quello della Commissione Europea7, che di-
stingue gli ambiti di applicazione della capacità amministrativa in strutture, competenze, pro-
cedure e strumenti. Questo approccio viene adottato dall’Accordo di Partenariato per l’Italia8.

In sintesi, il nostro lavoro è partito dal principio secondo cui le azioni di capacità amministra-
tiva debbano essere rivolte, secondo un approccio di piena integrazione, alle diverse dimen-
sioni della capacità.

7 Commissione Europea (2020), Tabelle di Marcia per lo sviluppo delle capacità amministrative, citato.

8  V. il paragrafo 9 “Una sintesi delle azioni previste per rafforzare la capacità amministrativa di attuazione dei fondi 
oggetto dell'accordo di partenariato” dell’Accordo di Partenariato: “Si interverrà con l’obiettivo principale di 
accelerare l’attuazione degli investimenti dei fondi strutturali: (a) sull’organizzazione delle strutture, sia rafforzando, 
in maniera strutturale e permanente la capacità delle Autorità di coordinamento, delle Autorità di gestione, 
degli Organismi intermedi e dei beneficiari pubblici di svolgere efficacemente il loro ruolo, sia intervenendo in 
maniera mirata sui beneficiari pubblici nelle aree più fragili; (b) sulla disponibilità e capacità delle risorse umane 
impegnate in tutte le fasi del ciclo degli investimenti finanziati attraverso azioni adeguate nella gestione generale 
delle risorse umane e delle competenze; c) sulle procedure e sugli strumenti necessari per rendere più efficace 
la gestione degli interventi promuovendo anche l’introduzione di strumenti tecnologici (digitalizzazione) per 
rendere le amministrazioni più moderne. Inoltre, saranno utilizzate al meglio le opportunità di semplificazione 
previste dai regolamenti (ad es. opzioni di costo semplificato) e incoraggiate pratiche collaborative […].

Enabling framework conditions

Beneficiaries and
stakeholders

Strategic planning, 
coordination, implementation

Organisation

People
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2.1 LE FINALITÀ E IL METODO DEL LAVORO

L’analisi delle procedure di attuazione di alcune Azioni dei Programmi Operativi della Sicilia 
2014-2020 ha avuto l’obiettivo di raccogliere elementi utili a rispondere a quesiti di questo 
tipo: la fase di programmazione attuativa va riproposta nel nuovo ciclo ed eventualmente può 
essere resa, attraverso soluzioni di sviluppo della capacità amministrativa, più compatta e 
indicativa? Le fasi preparatorie della nuova programmazione possono essere semplificate? 
Attivando eventualmente quali strumenti? Sono ipotizzabili soluzioni organizzative che per-
mettano di evitare la sovrapposizione degli impegni amministrativi di completamento della 
programmazione 2014-2020 e di avvio della programmazione 2021-2027? Esistono margini di 
miglioramento dei tempi e dell’efficienza delle procedure di selezione dei progetti e succes-
sivamente di finanziamento e controllo? Quali sono le modalità organizzative e procedurali di 
rafforzamento della capacità di pianificazione e attuazione dei beneficiari pubblici? Che ruolo 
può avere una più intensa applicazione delle tecnologie digitali alle procedure di attuazione?

Il “campione” di Azioni analizzate è stato selezionato in modo da coprire le varie tipologie di 
intervento del Programma: opere pubbliche a regia e a titolarità, aiuti con selezione dei bene-
ficiari a graduatoria e a sportello. Naturalmente, l’analisi non ha avuto la pretesa di giungere 
a risultati generalizzabili all’intero sistema di attuazione dei programmi, quanto a raccogliere 
elementi utili per il confronto e la discussione con i testimoni privilegiati dell’Amministrazione. 
Il lavoro ha cercato anche di valutare, quando possibile in base ai dati disponibili, i possibili 
effetti sull’efficienza delle procedure prodotti dalle misure attuate nell’ambito del PRA della 
Regione Siciliana9. L’analisi delle procedure ha riguardato in primo luogo la misurazione dei 
tempi che si sono resi necessari nel 2014-2020 per realizzare il ciclo di attuazione (dalla pro-
grammazione alla chiusura degli interventi) di alcune Azioni del P.O. FESR. L’analisi è stata 
realizzata in modo complementare con il lavoro di mappatura dei processi di attuazione, di 
più ampio raggio, realizzata dalla società Deloitte. Questo lavoro ha coinvolto l’intera Ammi-
nistrazione Regionale ed ha avuto come risultato l’identificazione di “Cantieri di lavoro” per il 
miglioramento delle procedure di attuazione dei Programmi Operativi in Sicilia10.

I dati sull’attuazione sono stati riferiti, per tutte le Azioni, ai tre macro-processi che caratteriz-
zano il ciclo di vita dei programmi: Programmazione (P.1), Selezione delle operazioni (P.2) e 
Attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni (P.3). I tre macro-processi sono stati 
suddivisi, al loro interno, in attività di attuazione, ad esempio: richiesta del parere di conformi-
tà, pubblicazione dell’Avviso, etc.). Le attività sono associate a milestones. 

Per le diverse Azioni, sono stati calcolati i tempi effettivi di espletamento delle singole attività, 
espressi in giorni intercorrenti fra l’inizio e la fine delle stesse attività. I dati sui tempi di attua-
zione delle fasi procedurali relative alle Azioni 2014-2020 sono stati quindi comparati: (i) con i 

9 Il PRA seconda fase (2018-2020), proseguendo la strada tracciata nella prima fase, ha tra gli obiettivi il 
rafforzamento strutturale della capacità amministrativa con azioni rivolte a rendere più efficiente l’organizzazione 
della macchina amministrativa, a semplificare le procedure, a migliorare la gestione e l’attuazione dei Programmi 
finanziati dai fondi SIE attraverso il rafforzamento delle competenze del personale.

10 V. per una sintesi del lavoro la presentazione: Deloitte (2020), Cantieri di lavoro e soluzioni Quick Win, Regione 
Siciliana - Progetto PRA, Palermo. La Giunta Regionale Siciliana ha espresso apprezzamento della proposta dei 
Cantieri di lavoro con la DGR n. 96 del 19 marzo 2020 “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2014/2020 - 
II Fase - Modifiche e integrazioni - Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione” e con la Deliberazione 
n. 381 del 10 settembre 2020 “Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 2014/2020 - II Fase – Mappatura e 
reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale - Apprezzamento”.
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tempi di attuazione delle stesse fasi procedurali di misure analoghe, per tipologia di operazio-
ne e per settore di intervento, del P.O. FESR Sicilia 2007-201311, (ii) con i tempi previsti per le 
diverse fasi dall’Allegato C del PRA.

Lo schema di analisi delle Azioni viene riportato nella Figura 1.

Macro 
processi

Azione del  
P.O. FESR 2007-2013 Azione del P.O. FESR 2014-2020

Attività Durata  
effettiva Attività Date Durata 

effettiva
Durata prevista 

da All. C PRA Scostamento Note

P.1 1.1 … 1.1 …

P.2 2.1 … 2.1 …

P.3 3.1 … 3.1 …

FIGURA 1 – SCHEMA DI ANALISI DEI DATI SULLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI

La figura 2 riporta, a scopo esemplificativo, i milestones considerati per un’Azione a regia 
regionale − per le Azioni a titolarità e per le misure di incentivazione, lo schema ha una formu-
lazione in parte diversa.

 

MACRO-PROCESSI E MILESTONES

P.1 Programmazione

Approvazione Programma

Approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza

Approvazione della Programmazione Attuativa

Avvio della Procedura come da calendario della Programmazione attuativa (Allegato Calendario Bandi)

 P.2 Selezione delle operazioni

Richiesta del parere di conformità da parte del Centro di Responsabilità

Rilascio del parere di conformità da parte dell'AdG

Pubblicazione dell’Avviso

Completamento della presentazione delle istanze

Nomina della Commissione di valutazione

11 Le attività possono ovviamente variare fra le Azioni in base alla loro tipologia. In qualche caso, esse sono differenti 
anche fra misure analoghe dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2007-2013, queste ultime considerate a 
scopo di comparazione. In questi casi si è proceduto con accorpamenti ad hoc delle attività stesse per garantire 
il più possibile la comparabilità.
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MACRO-PROCESSI E MILESTONES

Conclusione del processo di istruttoria e valutazione delle istanze pervenute

Trasmissione degli esiti della istruttoria / valutazione alle imprese proponenti

Decreto di concessione del contributo

 P.3 Attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni

Completamento della realizzazione dell’investimento (Presentazione della richiesta di saldo) 

Verifica della documentazione da parte dell’UCO e pagamento del saldo (1. Acquisizione documenti da parte delle 
imprese vincitrici, 2. Definizione decreti di chiusura e invio alla Ragioneria per il controllo e il successivo inoltro alla 
Corte dei Conti, 3. Controlli preventivi)

Controllo di primo livello propedeutico alla certificazione

FIGURA 2 – MILESTONES PER CIASCUN MACRO-PROCESSO

I tempi di attuazione sono stati rilevati attraverso l’analisi degli atti amministrativi delle proce-
dure pubblicati sulle pagine web dedicate del sito Euroinfosicilia e sulle pagine web dei Di-
partimenti regionali, accessibili attraverso il sito ufficiale della Regione Siciliana12. Per quanto 
riguarda i dati delle fasi di attuazione dei singoli progetti si è fatto riferimento, in alcuni casi, al 
database di Open Coesione.

Nel prospetto seguente vengono elencate le Azioni del P.O. FESR selezionate per le analisi. 
Oltre a queste Azioni, sono state esaminate le tempistiche di alcune procedure relative all’at-
tuazione del Programma Operativo cofinanziato del FSE 2014-202013.

AZIONE DIPARTIMENTO 
RESPONSABILE

TIPOLOGIA DI  
AZIONE

PROCEDURA DI 
SELEZIONE

1.1.5 − Sostegno all’avanzamento tecnologico 
delle imprese attraverso il finanziamento di linee 
pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti 
e di dimostrazione su larga scala

Attività produttive Aiuti - 
Ricerca  Aiuti

Bando con 
procedura 
valutativa 

3.1.1.03 − Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale

Attività produttive Aiuti - 
Imprese  Aiuti

Bando con 
procedura a 
sportello in 
esenzione

3.3.2 − Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del territorio, anche 
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere 
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e 
delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici

Attività produttive Aiuti - 
Imprese  Aiuti

Bando con 
procedura a 
sportello in “de 
minimis”

12 Va sottolineata, anche per definire azioni di miglioramento, la disomogeneità riscontrata durante il lavoro di analisi 
dei criteri di archiviazione e classificazione degli atti amministrativi utilizzati dalle singole strutture dipartimentali. 
Questo rende complicata, in alcuni casi, l’attività di ricerca degli atti.

13  Le procedure esaminate sono: (a) l’Avviso n.1/2017 - Opportunità di lavoro con Contratto di Ricollocazione, Asse 
I, Obiettivo specifico 8.5; (b) l’Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al 
rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia, Asse I OS 8.5, Azione 8.5.5. e Asse III OS 10.3, Azione 10.3.1; (c) l’Avviso 
n. 22/2018 per la realizzazione di tirocini extracurriculari, Asse I OS 8.1-8.5.
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AZIONE DIPARTIMENTO 
RESPONSABILE

TIPOLOGIA DI  
AZIONE

PROCEDURA DI 
SELEZIONE

6.7.1 − Interventi per la tutela, la valorizzazione e 
la messa in rete del patrimonio culturale, materia-
le e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevan-
za strategica tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo

Beni culturali OOPP Titolarità
Avviso/Circolare 
con procedura 
valutativa

4.1.1 − Promozione dell’eco-efficienza e riduzione 
di consumi di energia primaria negli edifici e strut-
ture pubbliche

Energia OOPP Regia
Avviso con 
procedura 
valutativa

9.6.6 − Interventi di recupero funzionale e riuso di 
vecchi immobili di proprietà pubblica in collega-
mento con attività di animazione sociale e parteci-
pazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la 
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie

Famiglia OOPP/ABS Regia
Avviso con 
procedura 
valutativa

5.1.1 − Interventi di messa in sicurezza e per l’au-
mento della resilienza dei territori più esposti a 
rischio idrogeologico e di erosione costiera

Ambiente OOPP Regia
Avviso con 
procedura 
valutativa

FIGURA 3 – AZIONI OGGETTO DI ANALISI DELL’EFFICIENZA ATTUATIVA

Le analisi dettagliate relative alle procedure considerate sono presentate nel rapporto di ana-
lisi precedentemente menzionato in nota. Nel paragrafo che segue riportiamo brevemente i 
principali risultati dell’analisi e le aree critiche identificate, in base sia all’esame delle proce-
dure sia alle testimonianze delle persone intervistate.

2.2 RISULTATI DELL’ANALISI E AREE CRITICHE

2.2.1 I tempi tra l’approvazione del Programma e l’avvio delle attività

L’osservazione dei tempi della fase di programmazione attuativa ha confermato l’ampiezza del 
periodo intercorso fra l’approvazione del Programma Operativo cofinanziato dal FESR (avve-
nuta il 17 agosto 2015), l’approvazione del Documento di Programmazione Attuativa (23 feb-
braio 2017) e la pubblicazione, per le Azioni analizzate, dei bandi relativi agli aiuti o alle azioni a 
regia regionale14. Ricordiamo che, a valle del Documento di Programmazione Attuativa (DPA), 
i passaggi procedurali propedeutici alla pubblicazione degli avvisi sono la richiesta da parte 
dei Centri di Responsabilità del parere di conformità ed il rilascio del parere stesso da parte 
dell’Autorità di Gestione.

• I tempi di elaborazione della programmazione attuativa e della manualistica 
 
La programmazione attuativa ed il lavoro preparatorio di omogeneizzazione e standardizza-
zione degli atti e delle procedure (concretizzato fra l’altro nel Manuale di Attuazione) hanno, 
per tutte le Azioni esaminate, prodotto un allungamento dei tempi di avvio dell’attuazione del-

14 Per le procedure analizzate, in particolare relative al FESR, la pubblicazione dei bandi è avvenuta in tempi piuttosto 
differenziati tra le varie Azioni, fra la metà del 2017 e i primi mesi del 2018 − quindi con un tempo minimo di due 
anni trascorsi rispetto all’approvazione del Programma.
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le attività. Sembra essersi creata una sorta di trade off tra la rapidità di avvio del Programma e 
la (giusta) esigenza di avere procedure coordinate, armoniche e temporalmente definite per 
le diverse azioni. Talvolta i tempi sono ampi anche per le richieste dei pareri di conformità. 
 
La programmazione attuativa − che era stata immaginata per predisporre tutte le attività 
propedeutiche all’implementazione delle singole azioni e poi a quelle attuative − si è rile-
vata in effetti un passaggio fortemente “consumatore di tempo” tanto nella fase prepara-
toria quanto nella fase attuativa, laddove per ogni modifica procedurale è stato necessario 
modificare anche il DPA.

• La sovrapposizione fra i cicli di programmazione

Sebbene questo elemento non emerga esplicitamente dall’analisi delle procedure, il 
ritardo nell’attivazione delle procedure 2014-2020 va riportato, alla luce dell’esperien-
za, anche alla sovrapposizione fra il lavoro amministrativo di chiusura del Programma 
Operativo FESR 2007-2013 e il lavoro di avvio del nuovo Programma. I problemi generati 
dall’accavallamento delle due programmazioni (2014-2020 e 2021-2027) potrebbero 
ripresentarsi nei prossimi mesi. La fase finale delle programmazioni dei fondi costitui-
sce un onere molto intenso per le Amministrazioni titolari di Programmi. Inoltre, vanno 
considerati gli impegni derivanti (anche al livello dei beneficiari) dall’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per non determinare ritardi e inefficienze, la fase di 
sovrapposizione andrebbe gestita con strumenti appropriati di project management, pia-
nificando con congruo anticipo la segmentazione dei processi operativi (work packages) 
e il loro profilo temporale, i prodotti (deliverables), la distribuzione dei carichi di lavoro, 
l’eventuale ricorso a risorse esterne, etc. 

2.2.2 La complessità delle procedure di avviso e gli oneri per i beneficiari

Le analisi effettuate sugli avvisi, il ciclo di interviste effettuate con le Autorità di Gestione dei 
programmi finanziati con i fondi SIE, le interviste con i Dirigenti Regionali del Dipartimento 
della Formazione Professionale hanno mostrato la priorità – in avvio della programmazione 
2021 - 2027 – di un’attività diretta a rendere maggiormente accessibili gli Avvisi da parte dei 
beneficiari, semplificarli il più possibile e, di conseguenza, facilitare le attività di istruttoria e 
valutazione da parte dell’Amministrazione regionale. 

• La proporzionalità della procedura di selezione

Dall’esame delle procedure relative all’attuazione di aiuti alle imprese emerge, a nostro 
avviso, l’esigenza di valutare in anticipo i costi ed i tempi della valutazione delle istanze di 
un avviso, in modo da modulare meglio le imprese destinatarie (ad esempio si potrebbe 
restringere la platea ai settori più interessanti anche per strumenti tradizionali e poco in-
novativi) e i requisiti e criteri di valutazione da rispettare. In questo modo, si potrebbe con-
seguire il risultato di ridurre le istanze da valutare e restringere i temi di selezione, determi-
nando benefici alle imprese stesse, che potrebbero accedere più celermente ai contributi. 
Esiste in sostanza un problema di “proporzionalità” della complessità della procedura di 
selezione (e dei criteri di valutazione) rispetto alla rilevanza innovativa del gruppo di impre-
se bersaglio e dei relativi progetti di sviluppo produttivo. Questi aspetti andrebbero tenuti 
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in conto già nella fase di definizione dei criteri, per evitare griglie anche corrette in linea di 
principio ma insostenibili per quanto riguarda l’applicazione. 

• La calendarizzazione

Con il sistema attuale, sia per gli avvisi a sportello che per quelli a graduatoria, le finestre 
per raccogliere i progetti di sviluppo delle imprese hanno più o meno una cadenza setten-
nale. Nel caso delle attività produttive, per quasi tutte le azioni gli avvisi sono stati emanati 
tra fine 2017 e inizio 2018 e i prossimi − a valere sul nuovo periodo di programmazione – 
probabilmente non vedranno luce prima del 2023. Per le imprese, questo si traduce in pri-
mo luogo in una grave difficoltà di programmazione dei propri investimenti e e allo stesso 
tempo nella presentazione a volte raffazzonata di istanze non sempre solidamente anco-
rate alla realtà aziendale, presentate nell’unico momento utile per ottenere i finanziamenti. 
Per l’amministrazione, la simultanea presentazione di una massa notevole di progetti de-
termina difficoltà a valutare in tempi accettabili. La calendarizzazione delle scadenze degli 
avvisi (annuale, semestrale, etc.) permetterebbe alle imprese di programmare meglio la 
propria attività e i propri progetti di sviluppo, spalmando al contempo nell’arco di vita del 
programma la mole di attività di valutazione da compiere.

• La condivisione degli schemi procedurali all’interno dell’Amministrazione

Nell’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020, sia del FESR che del Fondo Sociale 
Europeo, sono state sostanzialmente assenti attività sistematiche di condivisione degli 
schemi di Avviso (e delle relative procedure) fra le diverse strutture regionali impegnate 
nel corso del “ciclo di vita” dell’Avviso stesso: il disegno della procedura selettiva, la ve-
rifica della sua coerenza rispetto ai fabbisogni, alle strategie regionali e alla programma-
zione, la gestione dell’Avviso e l’assistenza ai beneficiari potenziali, la comunicazione, la 
selezione delle operazioni mediante l’applicazione dei criteri di ammissibilità e di merito, 
il finanziamento dei progetti, i controlli di primo e secondo livello nel corso della fase di 
realizzazione e alla sua conclusione, la valutazione dei risultati, etc.

Un confronto interno preliminare e “proporzionato” sugli schemi di Avviso sarebbe però 
utile a prevenire inefficienze, ritardi ed incertezze interpretative nel corso dell’attuazione. 
Questo aspetto è emerso anche dalle interviste realizzate. 

Molte delle possibili problematiche riguardano, in particolare, le fasi della selezione delle 
operazioni e del controllo. Ad esempio: i criteri di ammissibilità e valutazione definiti dai 
Centri di Responsabilità possono essere applicati dai selezionatori in maniera equa ed 
univoca, riducendo le aree di discrezionalità? La loro corretta applicazione può essere 
agevolmente controllata dalle Unità di Monitoraggio e Controllo e in sede di audit? Pro-
cedure e dispositivi dell’Avviso sono formulati in modo da semplificare e rendere più certi 
e spediti i controlli? Il ricorso alle tecnologie digitali per la gestione dell’Avviso è stato 
pianificato in modo adeguato e coerente per dare efficienza e tempestività alle attività di 
selezione e di controllo? 

Ricordiamo che, nel 2014-2020, l’attività di “confronto” sugli Avvisi è rimasta limitata ad 
una interlocuzione formale fra i Centri di Responsabilità (CdR) e la Direzione della Pro-
grammazione, centrata sulla richiesta, da parte dei CdR, di un parere di conformità degli 
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Avvisi rispetto agli schemi previsti dal Manuale di Attuazione15. Questo ha comportato un 
allungamento dei tempi di emanazione degli Avvisi da parte dei Centri di Responsabilità. 

• Semplificazione ed accessibilità di bandi e avvisi

Un’altra area critica emersa in particolare dalle interviste riguarda la chiarezza e l’accessi-
bilità degli Avvisi per i potenziali beneficiari, con la minimizzazione degli oneri a loro carico 
(ad esempio, anche in termini di documentazione richiesta all’atto della candidatura), e la 
congruità delle attività di Help Desk. 

2.2.3 La dilatazione dei tempi delle procedure di selezione

Le analisi delle Azioni relative sia ad aiuti (la 1.1.5 e la 3.3.2) che ad opere a regia (le altre azioni 
considerate in questo Rapporto, includendo la 6.7.1 che, pur essendo a titolarità, coinvolgeva 
nell’attuazione gli uffici periferici del Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana) con-
fermano, mediante la materiale misurazione delle durate delle fasi di presentazione, istruttoria 
e valutazione delle operazioni, la dilatazione dei tempi delle procedure di selezione. Ad esem-
pio, per l’Azione 1.1.5 le fasi di istruttoria delle candidature e di definizione della graduatoria, 
fino alla concessione dei contributi, è stata misurata in 730 giorni, contro una previsione di 
305 giorni. Per l’Azione 3.3.2, il tempo intercorso tra la data di scadenza per la presentazione 
delle domande e la conclusione del processo di istruttoria e valutazione, con la notifica ai be-
neficiari, è stata di 406 giorni. Analogamente, per le stesse fasi relative all’Azione 5.1.1 sono 
trascorsi 861 giorni. E così via. 

• I fabbisogni di professionalità

Un aspetto che incide sulla durata dei processi di selezione è costituito dalla relativa ca-
renza del personale (in possesso di profili di competenza adeguati) dedicato all’istruttoria 
ed alla valutazione dei progetti. Queste attività ricadono su dirigenti e tecnici già fortemen-
te impegnati nelle attività correnti degli Uffici, in un quadro di oggettiva rarefazione delle 
dotazioni di personale della Regione. L’impatto della costituzione di roster di risorse ester-
ne sembra essere stato molto diminuito dalla farraginosità del processo di organizzazione 
e gestione degli esperti. Questo aspetto viene sottolineato anche dall’analisi di Deloitte, 
che individua fra le maggiori criticità le tempistiche per il conferimento degli incarichi, la 
gestione delle rinunce, la gestione delle frequenti problematiche associate agli abbina-
menti fra progetti ed esperti, il mancato rispetto dei termini di consegna, etc.

• Le esigenze di digitalizzazione e dematerializzazione

Le fasi procedurali del processo istruttorio e valutativo sono state rallentate dalla parziale 
indisponibilità di un sistema informatizzato adeguato, che avrebbe consentito la completa 
digitalizzazione e dematerializzazione dei processi di raccolta ed elaborazione delle can-
didature e la definizione di un unico canale di ingresso per la documentazione necessaria 
all’istruttoria e alla valutazione delle domande. L’implementazione di soluzioni tecnologi-

15 Il parere di conformità basato sulla verifica di coerenza e conformità degli Avvisi è previsto dal Manuale di 
Attuazione per gli Avvisi riguardanti gli aiuti a titolarità (paragrafo 4.2.2) e l’attuazione di opere pubbliche, 
acquisizione di beni e servizi a regia (paragrafo 5.2.2).
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che (con la sostituzione delle procedure manuali relative, ad esempio, alla comunicazione 
delle motivazioni di esclusione ai beneficiari di operazioni non ammesse, alla predisposi-
zione della documentazione da inviare a Ragioneria e Corte dei Conti, etc.) potrebbe esse-
re una fonte di imponente risparmio di tempi e di carichi di lavoro, oltre che di riduzione di 
rischi di perdita di informazioni.

2.2.4 La qualità delle scelte territoriali

La componente dei fondi strutturali affidata alla pianificazione, progettazione ed attuazione 
degli enti e degli stakeholders territoriali è, come abbiamo già accennato, imponente. Sia le 
indicazioni raccolte nella fase di ricognizione che le opportunità offerte dalla regolamenta-
zione dei fondi 2021-2027 suggeriscono le due aree di approfondimento descritte di seguito.

• I limiti dei bandi a regia

Il meccanismo tipico di assegnazione delle risorse dei programmi per lo sviluppo e la 
coesione è quello dei “bandi a regia”, emessi dalle Autorità titolari dei programmi, che 
mettono in competizione i comuni, piuttosto che affrontare ordinatamente, in una logica 
di pianificazione strategica territoriale, il problema di dare una razionale dotazione di in-
frastrutture al territorio. Questa impostazione prevale anche nei bandi del PNRR, emessi 
dalle Amministrazioni Centrali titolari degli interventi verso gli Enti Locali. L’esigenza di 
affrontare i gap infrastrutturali secondo una logica territoriale e di sistema richiede che gli 
interventi si compongano all’interno di un approccio unitario al territorio stesso, appunto 
secondo un metodo di programmazione strategica, applicato con la condivisione e nego-
ziazione fra il territorio e le autorità di programmazione regionali.

• L’apporto dei partner

L’Art. 9 del Regolamento FSE+ relativo al partenariato16 è stato concretizzato dall’Accordo 
di Partenariato, che prevede che tutti i programmi destinino almeno lo 0,25% al tema della 
capacity-building dei partner sociali e delle organizzazioni della società civile17. Nei perio-
di di programmazione dei Fondi strutturali dal 2000 in poi, sempre più i regolamenti UE 
hanno posto in risalto il ruolo del partenariato e la necessità di acquisire il suo contributo 
tanto in fase di preparazione dei programmi, quanto in fase di attuazione degli interventi. 
Le previsioni del Regolamento del FSE+ costituiscono una opportunità per dedicare azioni 
mirate alla capacità dei partner, in particolare a livello territoriale, di contribuire al disegno, 
all’attuazione e alla sorveglianza degli interventi, in una logica di knowledge pooling e di 
co-progettazione. Questo è peraltro in linea con le norme del Codice Europeo di Condotta 
del Partenariato. 

16 L’Articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento del FSE+ (n. 1057/2021) prevede che “Gli Stati membri assegnano 
un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in 
ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, 
anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per 
attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali. Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle 
organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese […] lo 
Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse 
della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

17 Cfr. il paragrafo 6.2 “Concentrazione tematica FSE plus” dell’Accordo di Partenariato.
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2.2.5 I limiti di capacità dei beneficiari

L’analisi dell’efficienza procedurale delle Azioni rivolte agli Enti Locali conferma la necessità 
di rafforzamento amministrativo del territorio per l’attuazione delle politiche di sviluppo e coe-
sione. Ad esempio, l’analisi dell’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero funzionale e riuso di vec-
chi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e parteci-
pazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle 
mafie” evidenzia durate eccessive sia della fase di comunicazione / consegna dei documenti 
progettuali, a valle della graduatoria definitiva, sia della fase intercorrente fra l’approvazione 
dei progetti e l’avvio dell’esecuzione. Anche l’attuazione, valutata in base agli avanzamenti di 
spesa, appare lenta rispetto a quanto programmato.

Una dimensione importante delle difficoltà degli Enti Locali per il disegno e l’attuazione delle 
politiche di coesione riguarda certamente la fase di progettazione; su questo la Regione Sici-
liana ha attivamente intrapreso, con la costituzione dell’Ufficio Speciale per la Progettazione, 
un percorso coerente di rafforzamento amministrativo. Per quanto limitate, le analisi svolte 
delle procedure basate sulla regia regionale segnalano però criticità molto evidenti anche 
nelle fasi successive alla progettazione, che si traducono nella lentezza sia dei processi di 
affidamento che della fase di realizzazione fisica e finanziaria delle operazioni18. 

Tenendo conto della rilevanza della quota dei Programmi (in corso e futuro) cofinanziati dal 
FESR che ha come beneficiari i Comuni siciliani, un’azione di rafforzamento in questo campo 
appare prioritaria − azione presumibilmente da sviluppare (in prima approssimazione) lungo 
le direttrici: (i) a livello regionale, della semplificazione e standardizzazione delle procedure 
rivolte agli enti locali, (ii) a livello locale, della cooperazione istituzionale sovra-territoriale, del 
tutoraggio e dell’affiancamento delle Amministrazioni, della premialità delle amministrazioni 
performanti, dell’incentivazione del personale, dello sviluppo e dell’implementazione di solu-
zioni organizzative adatte alla gestione di operazioni complesse come quelle cofinanziate dai 
fondi, che siano anche sostenibili sul piano amministrativo e gestionale.

18 Le analisi esistenti, in particolare condotte dal NUVEC, confermano questo quadro, sottolineando la fragilità 
tecnica e organizzativa di una larga parte delle amministrazioni locali, in particolare di piccola e media dimensione, 
rispetto alle esigenze di implementazione dei fondi delle politiche di coesione. Nel caso specifico dei fondi, le 
problematiche maggiori riguardano sia la capacità di progettazione sia la capacità di attuazione finanziaria e 
fisica degli interventi. Questi elementi motivano l’orientamento dell’Accordo di Partenariato (attualmente in fase 
di negoziato) di intervenire in modo importante sulla capacità dei beneficiari pubblici di svolgere efficacemente 
il loro ruolo, prevedendo inoltre azioni mirate su questi beneficiari nelle aree più fragili. V. Nucleo di Verifica e 
Controllo (NUVEC) presso l’Agenzia di Coesione Territoriale (2022), Analisi degli investimenti pubblici. Dati, 
indagine diretta ai Responsabili Unici dei Procedimenti e casi di studio, CPT Temi, Roma. Il lavoro del NUVEC è 
basato su una indagine diretta rivolta ad un folto gruppo di Responsabili Unici di Procedimento. Il 38% dei RUP 
rispondenti afferma di non riuscire mai o raramente a rispettare i tempi di avvio delle procedure previsti nella 
programmazione. Il 6% afferma di rispettarli sempre mentre la quota restante li rispetta “frequentemente”. Nelle 
percezioni espresse dai RUP, il tema della insufficiente dotazione di risorse umane è centrale nella spiegazione 
delle difficoltà di attuazione dei contratti pubblici: il 90% degli intervistati ritiene urgente e indifferibile sia un 
ampliamento “quantitativo” della dotazione di capitale umano sia un potenziamento delle competenze, in 
particolare nelle materie giuridiche (58% delle segnalazioni), tecniche (45%) e amministrative (42%). Da 
sottolineare è anche la percezione, espressa dai RUP, di un eccesso di pressione nello svolgimento delle 
proprie funzioni ed un grado eccessivo di responsabilità personale. Accanto al tema delle competenze, emerge 
dall’indagine la percezione della necessità di un quadro normativo maggiormente stabile e di un forte lavoro di 
semplificazione burocratica, in particolare dei percorsi autorizzativi. Per quanto riguarda specificamente la fase 
di progettazione, le soluzioni prevalenti individuate dai RUP riguardano il rafforzamento delle competenze interne, 
l’incentivazione economica della progettazione interna, l’aumento dei finanziamenti specifici per la progettazione, 
l’aumento della dotazione di personale interno.
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• I tempi di realizzazione degli interventi relativi a opere e servizi

La dilatazione delle fasi che vanno rispettivamente (i) dall’approvazione delle operazioni, 
con l’emanazione dei decreti di finanziamento e la loro registrazione alla Corte dei Conti, 
all’avvio dell’esecuzione con l’espletamento delle gare di appalto e (ii) dall’avvio alla con-
clusione fisica e finanziaria delle opere contraddistingue non solo le misure dedicate agli 
Enti Locali, come mostrato in precedenza, ma anche un’Azione come la 6.7.1 (Patrimonio 
culturale), la cui attuazione è affidata agli uffici periferici del Dipartimento Beni Culturali. 
L’attuazione decentrata delle azioni relative ad opere e servizi si conferma come snodo 
centrale di un intervento di rafforzamento amministrativo, da effettuare presumibilmente 
lungo le direttrici della semplificazione, della standardizzazione delle procedure e del sup-
porto ai beneficiari. 

Va sottolineato a questo proposito che questi temi erano già ben presenti in sede di defini-
zione del PRA, dove venivano prospettate soluzioni di: (i) centralizzazione delle procedure 
di gara, modellizzazione e standardizzazione delle procedure, rafforzamento delle com-
petenze tecniche, supporto specialistico di assistenza tecnica (con la creazione di help 
desk per la risoluzione di criticità anche a livello periferico), per quanto riguarda la fase di 
espletamento delle gare di appalto; (ii) semplificazione del processo di rendicontazione 
delle spese trasmesse da parte dei beneficiari, con l’eliminazione delle duplicazioni dei 
controlli della documentazione a supporto dei pagamenti, la dematerializzazione e il po-
tenziamento dei sistemi informativi, (iii) qualificazione del personale dedicato ai controlli di 
primo livello e piena informatizzazione dello stesso processo di controllo.

• Le opportunità di semplificazione

L’esigenza di semplificare le procedure di attuazione trova, nel 2021-2027, una “sponda” 
nella norma del Regolamento comune dei fondi che rafforza ulteriormente il ricorso alle 
Opzioni Semplificate di Costo. A livello di Programma, l’adozione delle OSC diventa obbli-
gatoria per le operazioni con importo totale non superiore a 200.000 euro cofinanziate da 
FESR, FSE+ ed altri fondi, ad eccezione degli aiuti alle imprese (Articolo 53.2). Il ricorso 
alle OSC riduce gli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità titolari dei program-
mi, aumenta la certezza sulle regole di ammissibilità, semplifica le attività di controllo e 
permette di focalizzare l’attenzione sui risultati conseguiti e sugli output prodotti. 

Per quanto riguarda in particolare le OSC, la loro applicazione (in particolare anche in 
ambito FESR) presuppone un rafforzamento della capacità da parte delle Amministrazioni 
titolari dei Programmi. Nel 2014-2020, le OSC hanno infatti trovato attuazione solo in am-
bito FSE; le interviste effettuate presso le strutture di gestione del Fondo Sociale Europeo 
hanno peraltro messo in rilievo la positività di questa esperienza.

2.2.6 Un approfondimento sui tempi di realizzazione delle opere

La durata dell’attuazione procedurale dell’Azione 9.6.6 appare, per quanto riguarda le proce-
dure regionali, complessivamente ragionevole, anche se emergono alcuni aspetti da appro-
fondire per prospettare possibili miglioramenti. Per quest’Azione a regia, le criticità sembrano 
concentrate soprattutto sulle procedure attuative al livello dei beneficiari. 

I dati sulle tempistiche delle procedure relativi alle 21 operazioni selezionate a seguito dell’Av-
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viso del 19 maggio 2017 (prima finestra) presenti nel database di Open Coesione19, permet-
tono di notare molti aspetti interessanti.

6) La durata media prevista delle realizzazioni dei 21 progetti selezionati è di 802 giorni (circa 
26 mesi)20. Dato un costo medio dei 21 progetti di 603.000 euro, il rapporto previsto della 
spesa media per mese è pari a circa 23.000 euro. Il parametro dei 26 mesi incorpora i 
tempi di aggiudicazione, realizzazione e collaudo. I progetti erano infatti in possesso della 
progettazione esecutiva già al momento della presentazione. Se compariamo (prudente-
mente) questo dato con le rilevazioni di VISTO21, una previsione di 26 mesi è pienamente 
coerente e realisticamente pianificata: infatti, secondo le rilevazioni di VISTO, i tempi “ti-
pici” (misurati per il complesso del nostro Paese) di aggiudicazione e realizzazione per 
opere di importo analogo realizzate da Amministrazioni Comunali sono pari a 24,2 mesi 
(5,2 mesi per l’aggiudicazione e 19 mesi per l’esecuzione dei lavori).

7) Dal database di Open Coesione risulta che, al 30 aprile 2020, 15 comuni avevano avviato 
l’esecuzione (avendo quindi espletato la procedura di affidamento dei lavori e stipula del 
contratto con le imprese realizzatrici) e 6 non l’avevano ancora fatto. Per i 15 comuni atti-
vi, il periodo intercorrente tra l’inizio del progetto (come si è detto nella nota, il 1° agosto 
2018) e l’avvio effettivo dell’esecuzione (che, ripetiamo, nel caso dei progetti considerati 
comprende i tempi di affidamento e stipula dei contratti con le imprese attuatrici), è in me-
dia di 435 giorni (14,3 mesi). Se questo dato verrà confermato dalle successive verifiche, 
la fase di affidamento e stipula dei contratti si rivelerebbe, per questi progetti, un aspetto 
critico, anche considerando (con la cautela di cui si è detto) i tempi tipici considerati da 
VISTO (5,2 mesi per l’aggiudicazione). La gran parte degli affidamenti sono concentrati nel 
secondo semestre del 2019 e all’inizio del 2020.

8) Più in dettaglio, l’avvio della procedura di affidamento avviene, in media, 287 giorni dopo i 
decreti di finanziamento22. Questo aspetto è meritevole di ulteriore approfondimento, con-
siderato che le operazioni selezionate erano tutte dotate di progetto esecutivo. La fase di 
passaggio dall’ingegnerizzazione alla cantierizzazione dei progetti si conferma molto deli-
cata. Va anche considerato che la realizzazione di alcuni progetti poteva presumibilmente 
essere già stata avviata al momento del finanziamento.

9) Alla data del 30 aprile 2020, solo tre dei 21 progetti risultavano completati. Poiché le date 
previste di chiusura sono concentrate nel secondo semestre del 2020 e all’inizio del 2021, 
non è possibile trarre conclusioni su eventuali ritardi nelle realizzazioni. Tuttavia, al 30 
aprile i pagamenti complessivi erano pari a poco più dell’11% del totale del finanziamento 

19 I dati di Open Coesione risultano aggiornati al 30 aprile 2020. Verrà verificato che essi siano effettivamente 
completi per tutti i progetti considerati. Si è scelto di utilizzare i dati di OC per le loro caratteristiche di accessibilità 
(sono dati aperti) e, in prospettiva, per la comparabilità fra contesti regionali e settoriali diversi.

20 Abbiamo considerato come date di partenza per tutti i progetti il 1° agosto 2018, in cui sono stati registrati della 
Corte dei Conti i decreti di finanziamento, e come date previste di fine quelle inserite in Open Coesione.

21 VISTO è il sistema di Visualizzazione Interattiva della Stima dei Tempi di attuazione delle Opere Pubbliche curato 
dall’Agenzia delle Entrate (http://dpsweb.dps.gov.it/VISTO). I riferimenti comparativi con i valori di VISTO contenuti 
in questa analisi sono del tutto indicativi.

22 Questo dato viene calcolato per i progetti per i quali sono disponibili i dati sul momento di avvio delle procedure 
di aggiudicazione (13 progetti su 21). Va sottolineato che la dispersione dei valori intorno alla media di 287 giorni 
è molto alta: il campo di variazione è compreso fra 496 giorni e 90 giorni.

http://dpsweb.dps.gov.it/VISTO
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pubblico (al netto delle economie realizzate in fase di gara), a testimonianza di un certo ri-
tardo del processo attuativo. L’avvio delle realizzazioni per diversi progetti non era ancora 
avvenuto oppure era avvenuto nel secondo trimestre del 2019 o, addirittura, all’inizio del 
2020.

2.2.7 Il tema del reclutamento

Le analisi e le “diagnosi” presentate in questa prima parte del lavoro devono essere neces-
sariamente inquadrate nella questione dell’insufficienza della dotazione di risorse umane 
dell’Amministrazione Regionale.

I dati sulla consistenza e la composizione (per età, per posizione e per titolo di studio) del per-
sonale dipendente della Regione Siciliana, presentati nel Piano della Performance 2021-2023 
(e precedentemente nel Piano 2019-2021), confermano l’urgenza di intervenire sulla dotazio-
ne di risorse umane dell’Amministrazione, in direzione del rafforzamento (anche quantitativo 
oltre che in termini di competenze) e del ringiovanimento. Intervenire su questo aspetto rap-
presenta una condizione abilitante primaria per il rafforzamento della capacità amministrativa. 

Fra i due momenti delle rilevazioni dei dati riportati nei Piani 2019-2021 e 2021-2023, il nu-
mero di dipendenti della Regione Siciliana si riduce di 1.519 unità, da 13.367 a 11.848. Se 
consideriamo le variazioni per classe di età, l’unica classe in crescita è quella del personale 
con oltre 60 anni, mentre le altre classi di età si riducono. Questo avviene in conseguenza del 
progressivo slittamento del personale per classe di età, in assenza di nuovi reclutamenti. Ri-
spetto alla media (la riduzione percentuale per il complesso del personale è dell’11% circa), il 
deflusso di personale è più accentuato per i dirigenti (23%) e i funzionari (18%). La riduzione 
è più accentuata per gli uomini (-14%) che per le donne (-8%).

Degli 11.848 dipendenti regionali rilevati dal Piano 2021-2023, il 92% ha un’età superiore ai 
50 anni. Alla data di rilevazione precedente, questa percentuale era dell’88%. Il 67,3% è nella 
fascia di età fra 51 e 60 anni, il 24,4% nella fascia superiore ai 60 anni. Lo 0,8% dei dipendenti 
(100 su 11.848) ha meno di 40 anni, il 7,5% è nella fascia fra 41 e 50 anni. Fra le due rilevazio-
ni, la composizione anagrafica del personale è complessivamente peggiorata. Sette dirigenti 
hanno meno di 40 anni (questo è da sottolineare, nella precedente rilevazione non c’erano 
dirigenti in quella fascia di età.

Il 22% dei dipendenti ha una laurea magistrale, il 3,6% ha una laurea breve. Prevale (con circa 
il 60%) la fascia di dipendenti con un diploma professionale o di maturità. Il 14,7% dei dipen-
denti ha una licenza media, che è frequente anche nella qualifica degli istruttori.

Esiste una chiara sproporzione nella distribuzione di genere del personale: il 42,6% dei dipen-
denti è di genere femminile, il 57,4% di genere maschile. La quota delle donne è superiore a 
quella degli uomini solo nelle qualifiche meno specializzate, collaboratori (il 65,4% è compo-
sto da donne) e operatori (61,3% di donne). Le donne dirigenti sono il 31,2%. 

In sintesi, la rilevanza della questione anagrafica dell’Amministrazione regionale siciliana è 
molto estesa ed è, naturalmente, dovuta al mancato ricambio del personale negli ultimi anni. 
I temi sul tappeto sono due: l’insufficienza delle dotazioni organiche rispetto a compiti com-
plessi come la gestione dei fondi per lo sviluppo e la capacità di una Amministrazione così 
“anziana”, pur senza sottovalutare la disponibilità di un capitale di esperienza cospicuo, di 
esprimere propensione all’innovazione e alla rottura delle routines.
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L’efficienza delle procedure di attuazione dei 
fondi per la coesione in Sicilia: analisi e proposte

Le proposte

3
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3.1 Semplificare e anticipare la programmazione attuativa

La questione

Nel 2014-2020, la programmazione attuativa ed il lavoro preparatorio di omogeneizzazione e 
standardizzazione degli atti e delle procedure hanno prodotto un consistente allungamento 
dei tempi di avvio dell’attuazione delle attività. Per molte Azioni, si è verificato uno scarto tem-
porale molto forte fra l’approvazione del Programma e la pubblicazione dei bandi relativi agli 
aiuti o agli interventi a regia regionale per la realizzazione di opere e servizi. Sembrano dunque 
essere entrate in conflitto, nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, le esigenze 
di dare un rapido avvio al Programma e di avere procedure coordinate, armoniche e temporal-
mente definite per le diverse Azioni.

Le proposte

• Eliminare il Documento di Programmazione Attuativa sostituendolo con sintetici Program-
mi di Lavoro, organizzati per priorità e di durata biennale o triennale, che pianifichino con 
congruo anticipo contenuti e tempi dei bandi in uscita.

• Rivedere il processo di definizione della base giuridica dei Regimi di Aiuto, per compattar-
lo temporalmente e sfrondarlo dei passaggi ridondanti.

• Limitare la manualistica su attuazione e controlli ai documenti essenziali e semplificare i 
manuali, rendendoli maggiormente user friendly.

• Rendere paralleli i processi: (a) di progettazione dei manuali di attuazione, dei bandi e de-
gli avvisi di competenza dei diversi Dipartimenti, (b) di stesura dei Programmi Operativi, (c) 
di definizione dei criteri di selezione e di riparto delle risorse del P.O.

• Rendere disponibile in anticipo una calendarizzazione delle scadenze degli avvisi (annua-
le, semestrale, etc.), in modo da permettere alle imprese di programmare meglio i propri 
progetti di sviluppo.

Tra le semplificazioni, andrebbe considerata la possibilità − formulata anche dall’analisi di 
Deloitte − di limitare il Parere di conformità ad alcune tipologie di avviso particolarmente com-
plesse (ad esempio strumenti finanziari, grandi progetti) e comunque solo ad alcuni campi 
della documentazione.

3.2 Gestire le fasi “sovrapposte” di chiusura 2014-2020 e di avvio 2021-2027

La questione

L’esperienza ha mostrato che la fase di sovrapposizione della chiusura di un periodo di pro-
grammazione (in cui i compiti di attuazione diventano ancora più intensi) e di avvio della nuova 
programmazione costituisce uno dei periodi più difficili per le Amministrazioni titolari di Pro-
grammi Operativi. Spesso con gli stessi dirigenti e funzionari, le Amministrazioni devono far 
fronte in contemporanea a due momenti topici della vita di un programma.  Inoltre, le modalità 
di programmazione dei Fondi strutturali moltiplicano i tempi morti all’inizio della nuova fase 
anche prima dell’approvazione dei nuovi regolamenti e dei nuovi programmi operativi, proprio 
quando la rapidità delle procedure messe in campo può fare la differenza

Le proposte

• Separare le responsabilità tecniche relative alla chiusura ed all’avvio di un programma 
operativo, eventualmente facendo ricorso a due gruppi autonomi, anche se coordinati uni-



L’efficienza delle procedure di attuazione 
dei fondi per la coesione in Sicilia: analisi e 
proposte

pag. 20

tariamente dall’AdG e integrati tra loro, in modo da velocizzare sia l’una che l’altra fase. 
• Specializzare le attività di Assistenza Tecnica per le due fasi.
• Anche prima dell’approvazione dei Programmi, mettere in cantiere avvisi e progetti per il 

2021-2027.

3.3 Completare la digitalizzazione dei processi di presentazione, istruttoria e valutazione

La questione

La Regione Siciliana è già fortemente impegnata nelle azioni sulla digitalizzazione delle pro-
cedure amministrative, sia interne sia riguardanti le relazioni con le amministrazioni territoria-
li. Alcune di queste azioni hanno un impatto diretto sull’efficienza dei processi di attuazione e 
gestione dei programmi operativi. Appare molto rilevante l’accelerazione e il coordinamento 
degli interventi in corso per la digitalizzazione e la dematerializzazione delle procedure riguar-
danti la presentazione, l’istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali riguardanti sia 
gli aiuti alle imprese che le procedure a regia regionale (progetti che hanno come beneficiari 
enti locali ed altre istituzioni pubbliche). Questi interventi si inquadrano nella pianificazione 
regionale della transizione digitale.

Le proposte

Stabilire un percorso prioritario per la realizzazione e la messa a regime del sistema digitale 
e dematerializzato per la presentazione, l’istruttoria e la valutazione degli aiuti alle imprese e 
delle procedure di selezione a regia.

Procedere, eventualmente in modo propedeutico al lavoro dei Cantieri, ad una ricognizione 
sullo stato di attuazione dei progetti di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi 
amministrativi regionali riguardanti l’attuazione dei fondi, identificando altresì i fabbisogni di 
completamento rispetto all’obiettivo di ottenere procedure di selezione digitalizzate e dema-
terializzate.

Svolgere almeno un primo ciclo di incontri fra i componenti del gruppo di lavoro, traendone 
delle linee guida per l’attuazione dell’intervento di digitalizzazione.

3.4 Rendere più semplici ed efficienti i processi di selezione

La questione

Esistono ancora ampi margini per ridurre la durata delle fasi di istruttoria e selezione delle 
operazioni. Oltre alla mancanza di un efficiente sistema informatico per la gestione delle pro-
cedure (immissione domanda, istruttoria e valutazione, attuazione progetto, etc.), incidono su 
quest’aspetto la complessità delle procedure e dei criteri di selezione, la chiarezza e l’acces-
sibilità dei contenuti dei bandi e dei relativi allegati, la carenza, in termini quantitativi e di com-
petenza, del personale dedicato all’istruttoria ed alla valutazione dei progetti, la farraginosità 
del processo di organizzazione e gestione degli esperti esterni.

Le proposte

• Integrare le attività di istruttoria, valutazione e selezione nel sistema informativo integrato, 
costruito in base a criteri di digitalizzazione e dematerializzazione.

• Implementare un principio di proporzionalità, effettuando stime preliminari dei costi e dei 
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tempi della valutazione delle istanze di un avviso, in modo da modulare meglio le imprese 
destinatarie e i requisiti e criteri di valutazione.

• Prevedere, per le procedure in cui ci si aspetta una partecipazione ampia, almeno due 
finestre per la presentazione delle istanze

• Costituire un elenco delle competenze e delle incompatibilità, interne all’amministrazione, 
da cui attingere per costituire le Commissioni di valutazione.

• Rafforzare le competenze sul tema attraverso la formazione del personale
• Integrare le attività di istruttoria, valutazione e selezione nel sistema informativo integrato, 

costruito in base a criteri di digitalizzazione e dematerializzazione.
• Implementare un principio di proporzionalità, effettuando stime preliminari dei costi e dei 

tempi della valutazione delle istanze di un avviso, in modo da modulare meglio le imprese 
destinatarie e i requisiti e criteri di valutazione.

• Prevedere, per le procedure in cui ci si aspetta una partecipazione ampia, almeno due 
finestre per la presentazione delle istanze

• Costituire un elenco delle competenze e delle incompatibilità, interne all’amministrazione, 
da cui attingere per costituire le Commissioni di valutazione.

• Rafforzare le competenze sul tema attraverso la formazione del personale
• Costruire e adottare format che facilitino gli istruttori e i valutatori. Redigere bandi in cui 

siano individuati in modo chiaro e diretto gli obiettivi e i target di beneficiari.
• Rivedere i processi di gestione e funzionamento della procedura di affidamento della valu-

tazione a risorse esterne (Roster di esperti).

3.5 Selezionare i progetti di infrastrutture sulla base di programmazioni strategiche

La questione

Per la selezione delle operazioni infrastrutturali, il ricorso a programmazioni strategiche piut-
tosto che a procedure di selezione a regia può rendere più flessibile ed efficiente l’uso dei 
fondi, migliorarne l’efficacia potenziale rispetto agli obiettivi di sviluppo integrato dei territori 
e garantire una maggiore coerenza fra fabbisogni territoriali e investimenti pubblici. La pro-
grammazione strategica favorirebbe la condivisione e negoziazione fra enti territoriali e Au-
torità di Gestione, consentendo inoltre agli Enti Locali di pianificare con anticipo i passaggi 
tecnici e procedurali necessari alla preparazione della progettualità.

Le proposte

• Adottare la pianificazione strategica come strumento innovativo per la selezione delle 
operazioni infrastrutturali degli enti locali.

• Rafforzare il patrimonio di strategie territoriali attivate nel 2014-2020, avviando anche un 
confronto con i territori non destinatari delle azioni territorializzate, per verificare l’attua-
zione dei finanziamenti attraverso la programmazione strategica anche per questi Enti.

• Definire con gli enti beneficiari l’inserimento della programmazione strategica all’interno 
del DUP e dei piani triennali delle opere pubbliche, semplificando anche gli strumenti di 
attuazione e riducendone i passaggi amministrativi.

• Ampliare il grado di utilizzo dei Fondi di Progettazione regionali e nazionali esistenti per 
gli EE.LL.

• Potenziare le competenze del personale delle Amministrazioni beneficiarie.
• Collegare gli obiettivi di risultato dell’apparato burocratico coinvolto nell’attuazione degli 

interventi finanziati con i piani strategici e con l’efficacia di attuazione delle opere infra-
strutturali finanziate a valere sui finanziamenti comunitari.
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3.6 Costruire la capacità amministrativa degli Enti Locali beneficiari

La questione

Anche nel periodo 2014-2020, l’esperienza di attuazione dei Programmi Operativi dimostra la 
necessità di rafforzare le competenze e i processi organizzativi degli Enti Locali, poiché per-
mangono ancora difficoltà e criticità per quanto riguarda sia la capacità di progettazione sia 
l’attuazione degli interventi e la rendicontazione della spesa e delle realizzazioni. Il rafforza-
mento della capacità amministrativa di progettazione, gestione, attuazione e rendicontazione 
degli interventi a valere sui Fondi SIE da parte degli EELL è un elemento discriminante rispetto 
al successo dell’intera programmazione regionale, considerato il volume di risorse di cui gli 
enti locali siciliani sono beneficiari.

Le proposte

• Attivare azioni di capacitazione e assistenza tecnica per i beneficiari, non limitate alle ope-
razioni finanziate dai programmi operativi per le aree urbane e le aree interne, e speri-
mentare forme di tutoraggio e affiancamento delle Amministrazioni, nonché lo sviluppo 
di iniziative di cooperazione istituzionale sovra-territoriale e di creazione di comunità pro-
fessionali.

• Anticipare, in coerenza con le ipotesi di lavoro avanzate per la Proposta n. 2, la preparazio-
ne delle attività di rilevazione dello stato delle operazioni dei beneficiari che presentano 
uno stato di avanzamento insufficiente, al fine di assicurare il raggiungimento dei risultati 
attesi e il migliore impiego delle risorse, in vista della chiusura dei Programmi.

• Attivare l’Ufficio Speciale di Progettazione a sostegno dell’identificazione e della formula-
zione dei progetti.

• Organizzare il processo necessario ad assicurare l’inserimento armonioso dei nuovi as-
sunti nelle strutture organizzative.

3.7 Semplificare e razionalizzare le procedure degli interventi relativi a opere e servizi

La questione

Dall’analisi dell’attuazione di alcune procedure del P.O. FESR 14-20, è emersa una eccessiva 
dilatazione delle fasi amministrative per la realizzazione dei singoli progetti. Una volta definito 
l’elenco dei progetti finanziabili, le fasi più critiche, in termini di scostamento rispetto al cro-
noprogramma e indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia la Regione o l’ente locale, 
sono l’emanazione dei decreti di finanziamento, l’espletamento delle gare di appalto e molte 
volte la realizzazione e la conclusione dell’intervento. Incidono su questo aspetto i ritardi nel 
rilascio dei pareri, soprattutto ambientali, l’estensione degli obblighi di VAS e VIA, la centra-
lizzazione delle attività del processo e della responsabilità ad emettere decreti autorizzativi.

Dall’analisi dell’attuazione di alcune procedure del P.O. FESR 14-20, è emersa una eccessiva 
dilatazione delle fasi amministrative per la realizzazione dei singoli progetti. Una volta definito 
l’elenco dei progetti finanziabili, le fasi più critiche, in termini di scostamento rispetto al cro-
noprogramma e indipendentemente dal fatto che il beneficiario sia la Regione o l’ente locale, 
sono l’emanazione dei decreti di finanziamento, l’espletamento delle gare di appalto e molte 
volte la realizzazione e la conclusione dell’intervento. Incidono su questo aspetto i ritardi nel 
rilascio dei pareri, soprattutto ambientali, l’estensione degli obblighi di VAS e VIA, la centra-
lizzazione delle attività del processo e della responsabilità ad emettere decreti autorizzativi.
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Le proposte

• Verificare la possibile ridefinizione del perimetro di applicabilità della VIA al fine di diminu-
ire il numero delle procedure e i tempi amministrativi.

• Definire linee guida e modulistica adeguate alla presentazione delle istanze e dei docu-
menti associati (si veda ad esempio attività di semplificazione che coinvolge i SUAP), per 
contrarre i tempi dei processi (meno richieste di integrazioni o di modifica).

• Riformare la normativa relativa alla composizione e al funzionamento del CTS, in partico-
lare per quanto riguarda i criteri di scelta dei componenti esterni, che ad oggi non sono 
regolamentati. 

• Decentramento del processo di alcune autorizzazioni in favore degli Enti locali, con appo-
sita riforma normativa.

3.8 Rafforzare il ruolo dell’Ufficio Speciale di Progettazione nei confronti degli EE.LL.

La questione

Uno dei problemi maggiori nella fase attuativa dei programmi operativi finanziati dal FESR ri-
guarda la carenza di progetti esecutivi validi e completi, che permettano di aggiudicare lavori 
che poi non saranno interrotti da riserve da parte delle imprese aggiudicatrici dovute a cattive 
progettazioni. Inoltre, gli Enti locali, in particolare quelli di dimensioni minori, non sono dotati 
di uffici tecnici interni in grado di progettare le opere giudicate necessarie per la collettività. 
Il ricorso a progettisti esterni poi comporta un allungamento dei tempi notevole che non si 
concilia con le scadenze dei programmi operativi.

Le proposte

• Utilizzare le competenze tecniche dell’Ufficio per preparare e aggiudicare bandi pubblici 
per servizi di progettazione da offrire agli Enti pubblici che ne faranno richiesta. In sostan-
za, l’Ufficio di progettazione potrebbe svolgere una funzione simile a quella di un General 
Contractor che assume l’onere di gestire le procedure (dal capitolato all’aggiudicazione 
ed alla successiva gestione degli affidamenti) volte a garantire i servizi tecnici di progetta-
zione necessari alla rapida e puntuale attuazione del programma operativo FESR.

• Modificare il Fondo di rotazione per la progettazione in modo da rafforzarne l’utilizzazione
• Affiancare una equipe giuridica ai tecnici dell’Ufficio speciale di progettazione. Il team 

così costituito dovrebbe rapidamente mettere in atto le procedure per l’acquisto dei servizi 
di progettazione

3.9 Approfondire l’applicazione di costi semplificati e costi standard

La questione

L’uso delle opzioni semplificate sarà molto esteso nel ciclo 21–27, anche con riferimento al 
FESR. Pertanto, già in fase di programmazione è opportuno individuare una strategia e le 
modalità operative per applicarle ampiamente nel Programmi. Le OSC consentono di con-
centrare le risorse umane e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei Fondi sul 
raggiungimento degli obiettivi strategici invece di disperderle nella raccolta e nella verifica di 
documenti finanziari, con una notevole riduzione degli oneri amministrativi. Questo approccio 
facilita notevolmente anche l’accesso dei beneficiari di minore entità ai Fondi, grazie alla sem-
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plificazione dell’intero processo gestionale. Secondo la Commissione europea, l’uso di OSC 
potrebbe ridurre i costi amministrativi totali di circa il 25%.

Le proposte

• Costituire un Gruppo di Lavoro interdipartimentale dedicato alle attività di semplificazione 
e anticipazione, anche con il coinvolgimento del progetto “Nuovi Percorsi” di Formez PA 
(in coerenza anche con le Proposta n. 1 e n. 2.

• Organizzare momenti informativi destinati ai dirigenti apicali sulle nuove opzioni semplifi-
cate in materia di costi previste dal Regolamento di disposizioni comuni 2021 – 2027 (Art. 
88 dell’RDC / Allegato V dell’RDC) e per favorire l’uso di finanziamenti non legati ai costi 
(Art. 89 dell’RDC / Allegato V dell’RDC), incoraggiandone dall’inizio l’utilizzo. 

• Organizzare percorsi formativi sulle medesime tematiche per il personale coinvolto nelle 
procedure di programmazione e attuazione. 

• Supportare l’Amministrazione per la predisposizione di istruzioni operative da aggregare
• Raccordarsi più operativamente con il “Transnational Network of ERDF/CF SCO practitio-

ners” (TN SCO) a cui partecipa il Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

3.10 Stabilire una maggiore integrazione tra Fondi e Bilancio Regionale

La questione

Il rapporto tra i fondi per la coesione e il bilancio regionale potrebbe essere reso più efficace, 
in particolare risolvendo le criticità relative a: (i) la corretta attribuzione delle risorse previste 
nei quadri economici degli interventi ai Dipartimenti o Centri di responsabilità che ne curano 
l’attuazione; (ii) il recupero delle somme erogate ai beneficiari ma risultate non ammissibili al 
contributo a valere sui fondi; (iii) il monitoraggio accurato dei flussi finanziari provenienti dall’I-
GRUE; (iv) il deficit nella circolarità di informazioni all’interno delle varie strutture, necessarie 
a fini di programmazione e controllo; (v) la copertura di bilancio per le azioni gestite facendo 
ricorso alle Opzioni di Costo Semplificato.

Le proposte

• Coinvolgere il Dipartimento Bilancio nel Gruppo di Lavoro interdipartimentale dedicato 
alle attività di semplificazione e anticipazione

• Effettuare un lavoro approfondito di analisi dell’applicazione delle norme e dei regolamenti 
relativi alla gestione dei flussi finanziari comunitari

• Verificare, anche mediante interviste ed indagini ad hoc, l’attuale sistema di collaborazio-
ne fra strutture attuatrici dei fondi e Dipartimento Bilancio, al fine di identificare azioni di 
miglioramento delle procedure.

• Promuovere il coordinamento con il progetto in cui la Regione è impegnata sul “Rafforza-
mento dei sistemi contabili” condotto nell’ambito del PON Governance in collaborazione 
con la RGS, finalizzato all’accompagnamento dell’amministrazione nell’implementazione 
del D.Lgs. 118/2011.

3.11  Migliorare la continuità amministrativa

La questione

La dilatazione dei tempi di riorganizzazione degli Uffici, soprattutto di quelli coinvolti nella at-
tuazione e gestione dei fondi della coesione a seguito del turnover, della rotazione o del pen-
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sionamento dei Dirigenti, costituisce un impedimento alla regolare attuazione dei Programmi 
Operativi, con il rallentamento di processi e procedure critiche. Questo problema ha, anche in 
prospettiva, una particolare gravità per quanto riguarda i pensionamenti, tenuto conto dell’età 
media elevata del personale dell’Amministrazione e quindi della rilevanza del deflusso di pro-
fessionalità destinato a verificarsi nei prossimi anni.

Le proposte

• Creare e gestire, come attività di supporto al sistema organizzativo di gestione e controllo 
dei programmi, una pianificazione delle risorse professionali a disposizione degli Uffici 
coinvolti nell’attuazione e gestione dei Programmi Operativi, individuando con anticipo 
le modifiche dovute a turnover e pensionamenti, oltre che svolgendo ex ante analisi dei 
carichi di lavoro.

• Programmare e realizzare attività di sostegno, formazione e affiancamento degli Uffici 
per garantire, quando necessario, passaggi di consegne efficienti e tempestivi, nonché 
per accompagnare il nuovo personale (trasferito dall’interno o proveniente dall’esterno 
dell’Amministrazione) ad un rapido inserimento nei nuovi processi di lavoro.

• Favorire, in particolare per i Dirigenti, periodi di lavoro condiviso fra il Dirigente in uscita e 
il nuovo incaricato, per migliorare l’efficienza del passaggio di consegne.

• Orientare la formazione alla creazione di competenze trasversali e di professionalità che 
possano essere utilizzate in una pluralità di settori, riducendo le problematiche connesse 
a rotazione e pensionamenti.
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L’efficienza delle procedure di attuazione dei 
fondi per la coesione in Sicilia: analisi e proposte

I progetti operativi
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I Progetti Operativi sono azioni immediatamente avviabili per accrescere l’efficienza e la tem-
pestività delle procedure di attuazione. I Progetti sono individuati in coerenza con le proposte 
del “Documento di Posizioni” e sono concepiti per introdurre delle “innovazioni incrementali” 
nell’azione amministrativa per l’attuazione delle politiche di sviluppo e coesione. Essi riguar-
dano momenti chiave dell’attuazione e intendono promuovere progressi misurabili nella tem-
pistica e nell’efficienza di alcune procedure di implementazione dei programmi cofinanziati 
dai fondi strutturali. 

I Progetti sono realizzabili prevalentemente a costo zero, ad eccezione di eventuali trattamenti 
di incentivazione e premialità per i tecnici coinvolti nelle attività nonché, in alcuni casi, di spe-
se per l’assistenza tecnica e il rafforzamento della capacità amministrativa. Ciascun Progetto 
è articolato in fasi ed è accompagnato da un cronogramma23. 

I Progetti Operativi individuati fanno capo a quattro aree diverse: 

i) semplificazione, schematizzazione e gestione degli Avvisi relativi alla selezione delle ope-
razioni a regia regionale e degli aiuti alle imprese; 

ii) coerenza degli Avvisi rispetto ai fabbisogni di sviluppo regionali, in particolare percepiti 
ed espressi da partner e stakeholder regionali, e la verificabilità degli effetti prodotti a se-
guito dell’implementazione delle operazioni selezionate, mediante l’uso e la misurazione 
di indicatori appropriati; 

iii) efficienza dei processi di selezione, da perseguire attraverso l’integrazione del lavoro del-
le diverse componenti dell’Amministrazione coinvolte nel “ciclo di vita” delle procedure 
avviate dagli Avvisi e mediante la costituzione di un Albo Regionale dei Valutatori; 

iv) acquisizione di competenze critiche per la gestione delle procedure avviate dagli Avvisi, in 
particolare su temi di gestione e controllo relativamente nuovi o rafforzati nel 2021-2027, 
come le Opzioni Semplificate di Costo.

Una “condizione abilitante” per la realizzazione dei Progetti è costituita da un riequilibrio della 
dotazione di personale regionale rispetto all’attuale situazione di severa carenza. Analoga-
mente, l’attuazione dei Progetti richiede una disponibilità adeguata di infrastrutture e servizi 
digitali.

4.1 SEMPLIFICAZIONE DEGLI AVVISI

Il Progetto parte con l’istituzione, per ciascun Fondo, di un gruppo di lavoro interdisciplinare 
sotto la diretta responsabilità dell’AdG o di un suo delegato. Il gruppo dovrebbe essere co-
stituito tanto da dirigenti e funzionari regionali con diretta responsabilità nell’elaborazione e 
nella gestione degli avvisi da emanare, quanto da esperti esterni con competenze giuridiche 
e gestionali. 

Il gruppo di lavoro dovrebbe essere a geometria variabile, con la partecipazione dei dirigenti 
responsabili della programmazione dei diversi Dipartimenti, per quanto riguarda la definizione 
degli schemi di avviso di loro competenza. Dovrebbe partecipare inoltre il dirigente dell’UMC, 
per condividere tutti gli schemi di avviso della cui attuazione sarà poi chiamato ad effettuare i 
controlli. Il gruppo dovrebbe essere completato da almeno un esperto esterno con competen-
ze giuridiche e da un altro con solide esperienze nell’elaborazione di avvisi a valere sui Fondi.

23 Per la descrizione dettagliata dei Progetti Operativi, v. Formez PA (2022), “Progettazione di interventi a sostegno 
della capacità amministrativa e dell’efficienza di attuazione dei fondi 2021-2027 della Regione Siciliana”, citato.
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L’analisi condotta dal gruppo di lavoro dovrebbe riguardare:

• la proporzionalità dei requisiti e delle prescrizioni richiesti dall’avviso rispetto al risultato 
finale da raggiungere, in modo da evitare richieste che vadano oltre le necessità effettive 
tanto giuridiche (es. disponibilità dei dati necessari per verificare il possesso da parte del 
proponente dei requisiti indispensabili e quindi anche modulazione dei requisiti richiesti 
all’intervento da realizzare), quanto tecniche (es. modulazione degli elementi progettuali 
da presentare, sempre in relazione allo scopo dell’avviso);

• la semplificazione dei criteri di selezione e, nella misura del possibile, la loro standardiz-
zazione;

• la schematizzazione e riduzione degli elementi essenziali delle premesse giuridiche dei vi-
sti e delle premesse di opportunità espresse nei “considerato” dei decreti di approvazione 
degli avvisi e nella descrizione della normativa di riferimento nel corpo degli avvisi stessi. 
La partecipazione di esperti giuridici nel gruppo di lavoro dovrebbe permettere di ridurre 
i testi dei decreti e degli avvisi agli elementi veramente essenziali e quindi facilitare la loro 
lettura e interpretazione da parte dei potenziali attuatori;

• l’elaborazione di una procedura standardizzata per la consultazione e condivisione con 
il partenariato sia degli schemi e delle linee guida da predisporre, sia delle bozze di ogni 
avviso da emanare.

A valle di questa attività, gli output più rilevanti dovrebbero consistere in:

1. uno schema di avviso relativo alle parti comuni a tutti gli avvisi del FESR e del FSE+ che 
tenga conto delle esigenze di semplificazione e facilità di lettura da parte dei beneficiari;

2.  linee guida per le parti specifiche ad ogni tipologia di azione;
3. definizione puntuale delle modalità di consultazione del partenariato.

Il documento finale, dopo aver ricevuto la condivisione del partenariato ed essere stato even-
tualmente emendato a seguito di tale consultazione, potrebbe, sotto forma di vademecum per 
i servizi regionali, essere sottoposto al vaglio della Giunta di Governo ed acquisire in tal modo 
un’ufficialità che ne favorirebbe la diffusione e il puntuale utilizzo.

Il Progetto Operativo deve portare alla razionalizzazione dei bandi anche attraverso la sem-
plificazione della struttura e la standardizzazione dei criteri di inserimento delle informazioni. 
Questo intervento deve consentire di superare la criticità relativa alla disomogeneità delle 
regole e/o principi formulati all’interno dei diversi bandi attinenti allo stesso ambito, portando 
alla riduzione degli indirizzi interpretativi ed esplicativi da parte dell’AdG. Tutti i bandi devono 
essere pubblicati on line e devono contenere le indicazioni circa la documentazione da alle-
gare alla domanda, essere corredati dei moduli per la presentazione delle domande e delle 
dichiarazioni sostitutive nonché delle eventuali guide esplicative, dove saranno riportate le 
istruzioni per la corretta compilazione.

Un’altra indicazione emersa durante gli incontri, in particolare con i dirigenti Regionali del 
Dipartimento della Formazione Professionale, è quella relativa all’introduzione all’interno del 
bando/avviso di una procedura di autovalutazione dei soggetti partecipanti. Questo permet-
terebbe, nella fase di determinazione delle graduatorie, di ridurre i tempi di valutazione delle 
proposte rimandando la verifica delle dichiarazioni alle fasi che precedono la redazione del 
decreto di finanziamento delle proposte. 

Il Progetto Operativo dovrebbe permettere di produrre uno schema-tipo dei bandi, per garan-
tire ai soggetti attuatori una griglia di riferimento per l’impostazione logica delle informazioni, 
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cioè dei punti essenziali che ogni bando deve contenere, secondo una scala di priorità ben 
definita. I soggetti attuatori che redigono il bando possono comunque decidere, a seconda 
della complessità della materia, di dettagliare ulteriormente alcune voci oppure di ometterne 
altre, pur assicurando lo stesso ordine logico delle informazioni.

In termini di risultati, l’azione dovrebbe garantire; (1) una riduzione dei costi amministrativi dei 
soggetti partecipanti agli Avvisi, (2) una riduzione dei tempi di attuazione delle procedure, (3) 
una riduzione del numero dei ricorsi nei confronti delle graduatorie provvisorie e definitive. 

4.2 CALENDARIZZAZIONE DEGLI AVVISI

Il Progetto Operativo consiste nella calendarizzazione degli Avvisi, da presentare al momento 
in cui si dà avvio all’attuazione al programma. L’AdG e i Centri di Competenza dovrebbero ren-
der pubblico ai beneficiari un programma di emanazione di tutti o della maggior parte degli 
avvisi con la previsione di scadenze fisse di riapertura dei termini e quindi delle varie fasi di 
valutazione (p. es. semestrale o annuale a seconda dei casi).Per evitare il mancato rispetto 
dei tempi, la pianificazione dell’emanazione degli Avvisi dovrebbe essere basata su analisi ap-
profondite della capacità amministrativa di lavoro per la valutazione dei progetti presentati ad 
ogni scadenza, anche con riguardo alla gestione di ricorsi alle graduatorie finali da parte dei 
proponenti. Sarebbe infatti da evitare l’accavallarsi di due avvisi sulla stessa azione causata 
dal ritardo della fase di valutazione di quello emanato per prima. Al riguardo, appare essen-
ziale che il gruppo di lavoro per la semplificazione curi in modo particolare la legittimità degli 
avvisi e la possibilità di gestire agilmente la loro fase valutativa nel pieno rispetto delle regole. 

Un team composto da dirigenti responsabili delle azioni, da esperti di comunicazione e da 
esperti di diritto amministrativo e di procedure di implementazione di programmi operativi eu-
ropei dovrebbe quindi procedere all’esame degli elementi attuativi necessari per ogni singola 
azione e proporre all’AdG un calendario dettagliato per ognuna di esse. 

Inoltre, con il supporto degli esperti di comunicazione, dovrebbe essere organizzata una ses-
sione di presentazione della metodologia e dei vari calendari previsionali, che l’AdG dovrebbe 
condividere con il partenariato, le imprese beneficiarie, i centri di formazione e in generale 
con tutti gli interessati. A tale presentazione dovrebbe essere data ampia risonanza mediatica 
anche per dare un segnale di avvio delle attività e spronare i proponenti a preparare i progetti. 
Appare inoltre utile e opportuno che la presentazione venga ripetuta ad ogni avvio di anno 
solare durante la durata del programma.

Il calendario sarà generato dall’unione dei cronoprogrammi di ogni singola azione del pro-
gramma. Per ogni azione del programma, gli elementi da valutare e stimare per la definizione 
del calendario potrebbero essere a titolo di esempio: (a) risorse secondo la disponibilità di bi-
lancio; (b) stima dei potenziali partecipanti (definizione di eventuali finestre); (c) tempi neces-
sari alla predisposizione dell’avviso; (d) condivisione con gli stakeholders; (e) comunicazione 
e animazione territoriale; (f) tempi di approvazione e pubblicazione; (g) tempi per la presenta-
zione progetti, istruttoria, graduatoria; (h) tempi per la realizzazione dei progetti. 

Il calendario dovrebbe essere, naturalmente, facilmente accessibile su un portale internet 
dedicato, facilmente accessibile, caratterizzato da buoni standard di comunicazione e orga-
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nizzato in modo adeguato24. Il Progetto Operativo deve condurre a razionalizzare e rendere 
più spedite ed efficienti le procedure di selezione, garantendo la certezza dei tempi di uscita 
degli avvisi, favorendo la pianificazione della gestione delle attività di istruttoria e valutazione 
ed infine agevolando i beneficiari nella programmazione e nella progettazione delle proprie 
candidature. Quest’ultimo risultato dovrebbe contribuire ad un miglioramento della qualità 
della progettazione proposta al finanziamento da parte dei beneficiari.

4.3 CONFRONTO TECNICO INTERNO SUGLI SCHEMI DI AVVISO

L’attività di confronto prevista da questo Progetto Operativo è basata sull’istituzione di un 
Gruppo di Lavoro Tecnico25 dedicato alla condivisione degli schemi di Avviso. L’attività ha 
l’obiettivo di condurre le diverse unità operative che si occupano rispettivamente di program-
mazione, gestione e controllo ad una piena condivisione degli schemi di Avviso relativi ad 
Azioni del FESR e del FSE+, che permetta la facilitazione e l’efficienza delle attività svolte da 
ciascuna unità. Il risultato atteso del lavoro del Gruppo di Lavoro Tecnico è di migliorare, attra-
verso la condivisione degli schemi di Avviso da parte delle unità operative impegnate nei vari 
stadi della procedura, la qualità del processo di selezione e controllo delle operazioni, ridurre 
le incertezze e le forzature interpretative e ridurre i tempi di attuazione. Più in generale, l’atti-
vità promuove la qualità degli Avvisi sotto il profilo dell’applicabilità dei criteri di ammissibilità 
e valutazione, dei controlli, dell’accessibilità, della comunicazione.

L’Attività dovrebbe essere svolta soprattutto (ma non esclusivamente) nella fase iniziale della 
programmazione, mediante riunioni, questionari, interviste e seminari on line. Le attività ver-
ranno svolte mediante metodologie volte ad evitare rallentamenti ed eccessi di complessità 
delle procedure.

Il Gruppo di Lavoro Tecnico è composto da dirigenti e funzionari di unità operative apparte-
nenti a diversi rami dell’Amministrazione, che svolgono attività relative alle diverse fasi del 
ciclo di vita degli Avvisi per la selezione: (i) di operazioni di aiuti a titolarità, (ii) di operazioni a 
regia riguardanti opere pubbliche, acquisizione di beni e acquisizione di servizi.

Il Gruppo di Lavoro Tecnico per la condivisione degli schemi di Avviso:

 – ha funzioni consultive e consulenziali interne all’Amministrazione Regionale. Esso assiste 
i Centri di Responsabilità e le Autorità di gestione ai fini della qualità, dell’accessibilità, 

24 Un “benchmark” interessante per l’organizzazione dell’informazione sugli Avvisi è rappresentato dal portale 
su “Funding & tender opportunities” della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/home. In particolare, per quanto riguarda gli avvisi di finanziamento (calls 
for proposals), il portale concentra l’informazione relativa ai diversi programmi (che in questo caso sono, 
naturalmente, a gestione diretta della Commissione) e la rende disponibile mediante filtri. Gli avvisi sono ripartiti 
in tre categorie: in uscita (forthcoming), aperti e chiusi. L’informazione sugli avvisi in uscita è particolarmente utile, 
perché permette ai beneficiari potenziali di prepararsi in tempo utile. Per ciascun avviso, viene prima mostrata 
una informazione compatta sugli elementi essenziali (programma, tipologia di azione, date di apertura e chiusura, 
caratteristiche della procedura) e poi, selezionando l’avviso, una pagina dedicata con una presentazione sintetica 
dei contenuti e dei destinatari, la lista dei documenti da scaricare, il link al canale per la presentazione delle 
candidature, etc.

25 Il Gruppo di Lavoro Tecnico può eventualmente prendere la forma di un Gruppo Interdipartimentale. La possibile 
costituzione di Gruppi Interdipartimentali era prevista dal PRA seconda fase. Gruppi di questo tipo sono stati 
effettivamente resi operativi dalla Regione Siciliana, ad esempio per l’attuazione della Legge Regionale 26 aprile 
2010, n. 10 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione Europea” e per la 
definizione della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente relativa al periodo 2014-2020.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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della trasparenza e dell’efficacia delle procedure di selezione e, in particolare, delle proce-
dure basate su Avvisi pubblici;

 – include componenti delle diverse sezioni dell’Amministrazione coinvolte nei processi di 
programmazione, attuazione, controllo, valutazione. Possono essere coinvolti nelle con-
ferenze rappresentanti del partenariato competenti per materia, in particolare ai fini del-
la qualificazione degli Avvisi rispetto all’accessibilità dei beneficiari e alla riduzione degli 
oneri a loro carico. Il Gruppo può avvalersi di competenze esterne e di risorse per il raf-
forzamento della capacità amministrativa. Nella composizione del Gruppo viene anche 
curata l’interdisciplinarietà delle competenze presenti;

 – esamina gli schemi di Avviso predisposti dai Centri di Responsabilità e lavora per arrivare 
ad uno schema condiviso sotto i profili rilevanti per i diversi ambiti: della coerenza strate-
gica e programmatica, dell’applicabilità dei criteri di selezione, della univocità e semplicità 
dei controlli, dell’accessibilità dei contenuti ai beneficiari, etc.;

 – lavora secondo un metodo di proporzionalità, organizzando le proprie attività in modo da 
non interferire con i tempi di emanazione dell’Avviso e da non produrre rallentamenti o 
maggiore complessità dell’azione amministrativa;

 – produce osservazioni, proposte, rapporti e raccomandazioni, di natura consultiva e consu-
lenziale, indirizzate alle Autorità di Gestione e ai Centri di Responsabilità;

 – valorizza le risorse interne dell’Amministrazione, contribuisce all’integrazione amministra-
tiva e all’interdisciplinarietà tecnica, opera per la costruzione e il rafforzamento della capa-
cità amministrativa, anche attraverso lo svolgimento di attività complementari tipiche delle 
comunità di pratiche.

Il Gruppo si avvale di tecnologie e strumenti digitali per lo svolgimento del proprio lavoro e può 
essere assistito da tecnici esterni, con funzioni di supporto consulenziale, di project mana-
gement e di assistenza all’uso dei sistemi informativi. Alla partecipazione al GdLT può essere 
collegato l’accesso a trattamenti accessori e/o premialità. Sul piano tecnologico, il Gruppo 
utilizza applicazioni adatte a facilitare la cooperazione, individuare soluzioni o sperimentare 
nuove procedure, permettere lo scambio di messaggi e documenti fra i membri della Comuni-
tà, archiviare ordinatamente i materiali di interesse per il lavoro.

I componenti del Gruppo di Lavoro Tecnico partecipano, nel corso del tempo, a momenti se-
minariali dedicati di formazione, informazione, confronto interno all’Amministrazione e scam-
bio di esperienze con altre Amministrazioni.

4.4 COSTITUZIONE DI UN ALBO REGIONALE DEI VALUTATORI

Il Progetto Operativo riguarda la progettazione e la costituzione di un Albo Regionale dei Va-
lutatori incaricati della selezione delle operazioni candidate, a valere sui diversi Avvisi dei Pro-
grammi del FESR e del FSE+ ma eventualmente anche su risorse di altra fonte. La costituzione 
dell’Albo è finalizzata alla riduzione dei tempi delle attività di selezione delle operazioni e più 
in generale, al rafforzamento della qualità di queste procedure. Inoltre, la riduzione degli errori 
(determinata dall’applicazione di maggiori competenze) dovrebbe determinare la diminuzio-
ne del rischio di allungamento dei tempi legati: (a) a contenziosi da parte dei beneficiari, (b) 
al blocco della registrazione dei decreti di finanziamento, a fronte di errori rilevati in fase di 
controllo.

L’Albo Regionale dei Valutatori dovrebbe essere costituito nel quadro di un processo di am-
pliamento del personale regionale e di implementazione di una equilibrata distribuzione delle 
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funzioni. Non necessariamente l’Albo dovrebbe coinvolgere nuovo personale; il progetto di 
creazione dell’Albo non appare però praticabile in una situazione, come quella attuale, di evi-
dente insufficienza del numero di profili professionali e tecnici pertinenti.

Altre condizioni abilitanti per ottenere effetti di efficienza adeguati mediante l’istituzione 
dell’Albo dei Valutatori sono: 

a) la realizzazione e la messa a regime di un sistema digitale e dematerializzato per la presen-
tazione, l’istruttoria e la valutazione degli aiuti alle imprese e delle procedure di selezione 
a regia, preferibilmente con la creazione di un canale unico di ingresso delle candidature; 

b) la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di avviso, in particolare attraverso: 
(i) la pianificazione delle finestre temporali per la presentazione delle istanze ed il ricorso 
eventuale a procedure a sportello, (ii) l’accessibilità e chiarezza dei contenuti degli avvisi, 
(iii) la comprensibilità e l’immediata applicabilità dei criteri di ammissibilità e valutazione.

Una ulteriore condizione abilitante è l’accessibilità ad incentivi economici specifici da parte 
del personale componente l’Albo. Il lavoro di questo personale è infatti da considerare aggiun-
tivo rispetto alle mansioni ordinarie.

L’Albo Regionale dei Valutatori viene istituito con un provvedimento formale della Giunta Re-
gionale ed è composto da personale selezionato su designazione dei Direttori di Dipartimen-
to, in base ad una ricognizione dei profili professionali presenti. Nell’Albo Regionale, sono 
presenti competenze interdisciplinari, in particolare:

a) di natura giuridico-amministrativa, per la gestione delle attività relative alla verifica dei 
requisiti di ricevibilità e dei criteri di ammissibilità, all’eventuale ricorso (da parte del Re-
sponsabile del Procedimento) al soccorso istruttorio, all’impostazione delle comunicazio-
ni ai beneficiari, etc.;

b) relative alla normativa sugli Aiuti di Stato, ai fini della verifica di requisiti e condizioni ri-
guardanti le intensità di incentivazione, l’eventuale applicabilità del regime de minimis e 
del Regolamento di esenzione, l’eventuale ricorso a procedure di notifica, etc. Le compe-
tenze in questo campo dovranno includere la conoscenza del Registro Nazionale degli 
Aiuti e le modalità per la sua consultazione;

c) di natura tecnica ed economica, in particolare per quanto riguarda: (i) la valutazione della 
qualità della logica progettuale, mediante le metodologie del Quadro Logico e del Project 
Cycle Management, (ii) la corretta impostazione delle attività di progetto, da effettuare 
secondo le metodologie del Project Management, (iii) l’applicazione dei criteri di ammis-
sibilità e valutazione specifici di settore (ad esempio relativi alle attività di formazione o di 
politica attiva del lavoro proposte, all’esperienza dei soggetti proponenti, alla pertinenza 
delle categorie di destinatari individuati, etc.), (iv) l’applicazione dei criteri relativi alla so-
stenibilità e al realismo del piano finanziario del progetto, alle spese ammissibili, ad even-
tuali strumenti finanziari, (v) l’applicazione dei criteri relativi all’organizzazione dei propo-
nenti per l’esecuzione delle attività progettuali candidate al finanziamento, 

d) relative all’applicazione dei criteri riguardanti lo sviluppo sostenibile, l’impatto ambientale, 
la transizione climatica, l’applicazione del principio “Do No Significant Harm” (DNSH) e i 
principi trasversali del Programma quali pari opportunità, antidiscriminazione, etc.;

e) relativi al contesto territoriale di programmazione ed attuazione di riferimento degli Avvisi 
gestiti dal Dipartimento.

Le Commissioni di Valutazione dovrebbero essere assistite da tecnici esperti in materia di 
digitalizzazione e uso dei sistemi informativi.
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I componenti dell’Albo dei Valutatori potrebbero costituire una Comunità di Pratiche comune 
ai Dipartimenti26, con l’obiettivo di aumentare la capacità complessiva dell’Amministrazione di 
selezionare progetti di elevato valore sociale ed economico attraverso procedure tempestive, 
efficienti, eque e trasparenti. In particolare, nell’ambito della Comunità di Pratiche vengono 
condivise conoscenze ed esperienze e vengono elaborate soluzioni comuni a tematiche rela-
tive alla qualità delle procedure di selezione, a dubbi di applicazione delle norme, alle proble-
matiche relative alle fonti di dati, ai codici deontologici, ai modelli organizzativi, allo sviluppo 
di un linguaggio comune, etc. 

Sul piano tecnologico, la Comunità utilizza applicazioni adatte a facilitare la cooperazione, 
individuare soluzioni o sperimentare nuove procedure, permettere lo scambio di messaggi e 
documenti fra i membri della Comunità, archiviare ordinatamente i materiali (reperiti o prodot-
ti) di interesse per il lavoro.

4.5 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
ATTUATIVI

L’obiettivo del Progetto Operativo “Pianificazione degli interventi di digitalizzazione dei pro-
cessi attuativi dei fondi” è di individuare, secondo criteri di priorità, integrazione e concentra-
zione, gli interventi di digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure relative all’attua-
zione e gestione dei fondi 2021-2027, nonché di pianificarne la realizzazione. Il risultato atteso 
del Progetto consiste nell’attuazione di un quadro coordinato, coerente e sostenibile degli 
interventi di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi attuativi dei fondi 2021-2027.

L’efficacia del Progetto Operativo è collegata all’effettiva implementazione delle iniziative rela-
tive alla semplificazione dei processi di esecuzione dei fondi e all’integrazione amministrativa. 
Infatti, non è possibile disgiungere l’azione sulle tecnologie digitali da interventi mirati per la 
semplificazione delle procedure di programmazione attuativa e selezione delle operazioni, dal 
momento della pianificazione ed emanazione degli Avvisi fino all’avvio della realizzazione dei 
progetti.

I contenuti del Progetto Operativo vengono brevemente identificati di seguito.

A. Gerarchizzazione degli obiettivi di digitalizzazione

La costruzione del piano di interventi (l’output del Progetto Operativo) dovrebbe essere basa-
ta su una gerarchizzazione dei procedimenti su cui intervenire, ossia su una scelta di priorità 
in base al loro impatto potenziale sull’efficienza dell’attuazione in termini di tempo, di risorse 
impiegate, di trasparenza e qualità della selezione dei progetti, etc. Ad esempio: gestione de-
gli Avvisi, processo di istruttoria e selezione, confronto tecnico interno, costruzione di capa-
cità amministrativa, etc.

B. Valutazione dei fabbisogni delle “professionalità digitali” funzionali all’obiettivo di mes-
sa in efficienza delle procedure di attuazione dei fondi

L’implementazione delle misure di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi attuati-
vi dei fondi deve necessariamente essere poggiata su un rafforzamento dell’ARIT e dei Centri 

26 La costituzione di “Gruppi interni di supporto intra e/o interdipartimentali” è prevista dal PRA 2a fase nell’ambito 
della Sezione 2 “Interventi sul personale”, in particolare con riferimento alla realizzazione di progetti, alla cui 
attuazione è collegato l’accesso a trattamenti accessori e/o premialità.
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di Competenza sotto il profilo della quantità e della specializzazione di profili professionali 
dedicati. Potrebbe essere avviata, in tempi brevi, un’azione di valutazione dei fabbisogni di 
professionalità digitali, sia di personale interno sia di assistenza tecnica, funzionali all’obietti-
vo di messa in efficienza delle procedure di esecuzione dei fondi 2021-2027, nelle diverse fasi 
(programmazione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e valutazione, controlli, comunica-
zione) e ai diversi livelli di attuazione. I risultati della valutazione dei fabbisogni di professiona-
lità, così come eventuali interventi di reclutamento, potrebbero motivare un’azione mirata di 
rafforzamento delle competenze.

C. Valutazione dei fabbisogni di completamento delle realizzazioni effettuate dalla Regio-
ne Siciliana in materia di digitalizzazione, ai fini dell’obiettivo della maggiore efficienza 
delle procedure di attuazione dei fondi

La Regione Siciliana ha completato nell’ultima fase (o sta per completare) interventi rilevanti 
di digitalizzazione dei processi amministrativi. La ricostruzione di un quadro attuale dello sta-
to dell’arte in materia di digitalizzazione e dematerializzazione dei processi di attuazione dei 
fondi per la coesione da parte della Regione Siciliana è necessaria per la pianificazione dei 
prossimi interventi, in particolare per quanto riguarda la redazione dei nuovi Piani di Rigene-
razione Amministrativa.

Il nuovo Piano per la Transizione Digitale (2021-2023) dà numerose informazioni sulle realiz-
zazioni completate nel triennio 2018-2020, sia per quanto riguarda gli interventi di sistema 
(infrastrutture fisiche per la banda larga e il cloud computing, infrastrutture immateriali come 
la Piattaforma SPID, il Sistema SIOPE+, etc.), sia per quanto riguarda l’ambito della Regione 
Digitale e gli altri interventi di servizio, fra cui ricadono, ad esempio, la Piattaforma per la ge-
stione dei sussidi destinati a PIP e ASU (completata); l’Evoluzione del Sistema Contabile (in 
corso); l’Interoperabilità dei Fondi (in corso); la piattaforma Sicilia PEI, dedicata all’erogazione 
di incentivi nella fase della pandemia, completamente “paperless”; la piattaforma See Sicily, 
che supporta l’acquisizione di servizi da rendere fruibili attraverso pacchetti turistici, realizza-
ta all’interno del Portale istituzionale. Questi interventi hanno, ciascuno secondo le sue moda-
lità, un’incidenza sui processi di attuazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione.

D. Identificazione di direttrici e progetti per la digitalizzazione dei processi di attuazione 
dei 2021-2027

La redazione del Piano ha come quadro di riferimento il Piano per la Transizione Digitale 2021-
2023. Il nuovo Piano identifica chiaramente le linee di intervento in materia di digitalizzazione 
che − alcune in forma generale ed altre più specificamente − hanno incidenza sui processi 
di programmazione ed attuazione dei fondi per la coesione. Ad esempio: la Digitalizzazione 
dei processi e dei procedimenti (Attività 3.3), il Monitoraggio della Strategia regionale dell’in-
novazione per la Specializzazione intelligente in Sicilia (Attività 4.4), il Sistema Informatico di 
programmazione e monitoraggio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (para-
grafo 3.7.1), la Piattaforma web per l’accreditamento degli Enti di formazione (Attività 7.2), lo 
Sportello Imprese, con la realizzazione di un punto di accesso unificato che fornisca servizi in 
maniera semplificata e favorisca l’internazionalizzazione delle imprese (Attività 9.1), il Portale 
Enti Locali, che deve integrare e rendere interoperabile la raccolta e la gestione dei dati relativi 
alle esigenze degli EELL (Attività 9.2), etc.

La programmazione degli interventi di digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure 
di attuazione dei fondi dovrebbe tenere conto, inoltre, delle azioni per la transizione digitale 
in corso a livello territoriale. Ricordiamo, ad esempio, che nell’ambito della Missione 1, Com-
ponente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del Piano Nazionale di Ripresa 
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e Resilienza sono stati recentemente avviati investimenti dedicati agli Enti Locali su identità 
digitale (SPID/CIE), sistema di pagamento pago PA e punto unico di accesso per i servizi pub-
blici digitali (app IO), all’interno di un obiettivo generale di trasferimento su cloud delle attività 
delle Amministrazioni pubbliche. 

Nell’ambito di questa fase, in coerenza con le schede progettuali del nuovo Piano di Transizio-
ne Digitale ed in generale all’interno della cornice del Piano, i Centri di Competenza dovrebbe-
ro essere accompagnati, con il coordinamento della Direzione della Programmazione e il so-
stegno trasversale dell’ARIT, all’individuazione di priorità per gli interventi di digitalizzazione 
e dematerializzazione da inserire nei PRigA, anche tenendo conto delle azioni di transizione 
digitale in corso al livello dei Comuni siciliani.

E. Pianificazione degli interventi

La fase finale del Progetto Operativo riguarda la costruzione del Piano di interventi. In partico-
lare: sulla base degli obiettivi di digitalizzazione e dell’identificazione delle procedure critiche 
(passo A) e tenendo conto delle esigenze di completamento dei sistemi in corso (passo B), si 
individuano direttrici e progettualità dell’intervento di digitalizzazione (passo C), inquadran-
dole nel nuovo Piano per la Transizione Digitale (passo D). La pianificazione degli interventi 
tiene adeguatamente in conto dei fabbisogni di professionalità digitali da coprire (passo E). 
Vengono eventualmente realizzate azioni mirate sulle competenze di queste professionalità. 

In coerenza con il Piano di Transizione Digitale, l’organizzazione dell’intervento di innovazione 
digitale delle procedure di attuazione dovrebbe essere basata su: (i) un’azione trasversale, a 
cura dell’ARIT, con caratteristiche di sistema e diretta a completare la dotazione fisica, imma-
teriale e di servizi per garantire la transizione al digitale dei processi di attuazione dei fondi, 
(ii) interventi verticali, a cura dei Centri di Competenza, riguardanti la digitalizzazione delle 
singole politiche e dei relativi processi di attuazione. 

4.6  COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO SULLE OPZIONI SEMPLIFICATE DI COSTO

Il Progetto Operativo “Costituzione di un Gruppo di Lavoro sulle Opzioni Semplificate di Costo” 
ha l’obiettivo di accrescere la capacità amministrativa della Regione Siciliana e dei beneficiari 
di applicare le Opzioni Semplificate di Costo e il finanziamento non collegato ai costi, nelle 
diverse fasi della pianificazione del ricorso ad OSC e FNCC, della loro applicazione durante 
l’attuazione delle operazioni e la rendicontazione della spesa, del controllo di primo e secon-
do livello della spesa stessa. Il Gruppo di lavora si occupa in maniera coordinata di procedure 
relative sia al FESR che al FSE+.

I risultati attesi del Progetto sono: (a) la riduzione degli oneri amministrativi per l’Amministra-
zione regionale e i beneficiari, per lo svolgimento delle attività di loro competenza durante il 
ciclo di attuazione, gestione e controllo delle operazioni, (b) la riduzione degli errori in fase di 
rendicontazione, (c) l’accelerazione della spesa dei fondi e l’attuazione delle disposizioni della 
Commissione Europea in materia di semplificazione27. La Commissione Europea stima in cir-

27 V. Commissione Europea (2018), Manuale di semplificazione. 80 misure di semplificazione nella politica di 
coesione 2021-2027, Bruxelles. Fanno riferimento alle OSC la semplificazione n. 30 “Incoraggiare dall'inizio 
l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi” e la semplificazione n. 43 “Utilizzo prolungato di opzioni 
semplificate in materia di costi”. Secondo il Manuale di Semplificazione, le OSC non solo riducono il lavoro 
amministrativo relativo alle verifiche, ma anche il rischio di commettere errori.
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ca il 25% la riduzione dei costi amministrativi consentita dall’uso delle OSC28.

Il Progetto Operativo consiste nella costituzione di un Gruppo di Lavoro sulle Opzioni Sempli-
ficate di Costo e il FNCC, che opera secondo un modello di Comunità di Pratiche. Il Gruppo 
integra tecnici e dirigenti di diversi Dipartimenti, potenzialmente interessati all’uso delle OSC 
e del FNCC negli ambiti sia del FESR che del FSE+.

In linea di massima, il Gruppo dovrebbe essere composto da circa dodici componenti, con 
una presenza bilanciata dei Centri di Responsabilità impegnati nelle attività di attuazione e 
gestione del FSE+ e del FESR, con riferimento ai diversi settori di intervento, nonché delle 
unità di monitoraggio e controllo. I componenti del Gruppo di Lavoro sono impegnati a tempo 
parziale nelle attività sulle OSC proprie del Gruppo. Il Gruppo di Lavoro:

a) acquisisce le competenze rilevanti per l’applicazione delle Opzioni Semplificate di Costo 
e del FNCC, principalmente in fase di avvio della sua attività ma anche, attraverso sessioni 
specialistiche, durante la fase operativa. L’acquisizione di competenze avviene mediante 
l’affiancamento di esperti sia esterni che provenienti da altre Amministrazioni, nonché 
attraverso l’apprendimento creato dal lavoro congiunto dei membri del Gruppo di Lavoro;

b) opera come centro di competenza interno all’Amministrazione per la pianificazione, l’ap-
plicazione e il controllo delle OSC e del FNCC, producendo orientamenti, linee guida e 
servizi consulenziali a vantaggio dei Centri di Competenza e delle unità impegnate nella 
gestione, attuazione e controllo dei fondi strutturali. Il Gruppo di Lavoro può svolgere ses-
sioni formative interne allargate per i tecnici e i funzionari impegnate nelle diverse attività 
di applicazione delle OSC. Tutte le attività vengono svolte sulla base di paini di lavoro e 
in coordinamento con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 
Regione Siciliana;

c) supporta i beneficiari nell’applicazione delle OSC e del FNCC e ne rafforza la capacità 
amministrativa su questo tema, attraverso servizi formativi e informativi, l’organizzazione 
di help desk e la produzione di linee guida e manuali immediatamente accessibili da parte 
dei beneficiari delle operazioni;

d) cura la costituzione di partenariati, il trasferimento di pratiche e i rapporti con il Network 
Transnazionale sulle Opzioni Semplificate di Costo presso la Commissione Europea.

Il Gruppo di Lavoro sulle Opzioni Semplificate di Costo si avvale di strumenti e servizi digitali 
adeguati, che consentano fra l’altro il lavoro a distanza e la costituzione archivi digitali su cloud 
della documentazione rilevante. Come già sottolineato per altri Progetti Operativi, una condi-
zione abilitante per la costituzione del Gruppo e il conseguimento dei risultati attesi è l’amplia-
mento del personale potenzialmente impegnabile nelle attività.

28 Questa stima è riportata dal Manuale di Semplificazione della Commissione (punto n. 30). Con riferimento al 
FSE (per il quale, come si è detto, c’è stata nel 2014-2020 una significativa esperienza di attuazione delle OSC), 
un documento su “L’evoluzione nell’utilizzo da parte delle Regioni/PA delle Opzioni di Semplificazione dei Costi: 
luci e ombre” del Coordinamento tecnico FSE presentato al “Seminario sulle UCS europee e spunti di riflessione 
operativi per la programmazione 2021-2027” del 25 ottobre 2019, mostra come sulla base di osservazioni di livello 
regionale gli effetti positivi della semplificazione siano individuabili in: (a) eliminazione dei tempi necessari alla 
verifica rendicontale (un minore impegno di circa 20 ore per ciascun intervento, oltre all’eliminazione di alcuni 
costi), (b) riduzione dei tempi necessari alla predisposizione delle richieste di rimborso (è stimata una riduzione 
media di circa 8 ore per ciascun progetto, oltre al minor costo di gestione documentale); (c) riduzione dei tempi 
legati alle verifiche intermedie (è stimata una riduzione di circa 6 ore per progetto), (d) riduzione dei tempi legati 
alla formazione del personale sugli adempimenti finanziari di cui sopra, (e) riduzione proporzionale delle attività 
di coordinamento e monitoraggio finanziario risparmio medio quantificabile intorno al 4,5%. Un esempio sui 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) mostra come dal controllo su 1.500/2.000 documenti 
giustificativi si sia passati al semplice controllo del registro.
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La costruzione delle competenze verrà realizzata attraverso: (i) un piano di formazione attuato 
da esperti in materia di OSC e FNCC, anche appartenenti ad altre Amministrazioni e alla Com-
missione Europea, in una logica di cooperazione istituzionale; (ii) attività di affiancamento on 
the job, in particolare per lo svolgimento delle attività relative allo sviluppo di modelli e pro-
totipi, alla determinazione dei parametri, all’applicabilità del FNCC ed allo svolgimento delle 
attività di controllo, (iii) attività di autoapprendimento, basate sul confronto interno e sul lavoro 
comune dei componenti del Gruppo di Lavoro.

4.7 ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUGLI INDICATORI DEL FSE+

Il FSE+ sostiene politiche e priorità il cui obiettivo è contribuire a creare piena occupazione, 
migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, incrementare la mobilità geografica e profes-
sionale dei lavoratori all’interno dell’Unione, migliorare i sistemi di istruzione e di formazione 
e promuovere l’inclusione sociale e la salute. Gli Allegati I, II e III del Regolamento del FSE+ 
identificano una articolata serie di indicatori “comuni”, di output e di risultato, da quantificare 
ex ante e poi da monitorare nel corso dell’attuazione29.

L’approfondimento sugli indicatori è funzionale a sensibilizzare beneficiari e partner sulle mis-
sioni del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027, ampliate rispetto alle pro-
grammazioni precedenti − in particolare per lo stretto collegamento stabilito con l’attuazione 
del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali.

Il Progetto Operativo consiste in un’azione di formazione, informazione e confronto tecnico, ri-
volto al partenariato e ad alcune categorie di beneficiari, sugli indicatori del FSE+. Il lavoro do-
vrebbe permettere di riflettere sui risultati attesi della programmazione 2021-2027, di mettere 
a fuoco i metodi di misurazione del placement e di sottolineare le differenze degli indicatori 
2021-2027 rispetto al precedente periodo di programmazione. Verranno poi sistematizzate le 
modalità di rilevazione degli indicatori, con particolare attenzione agli indicatori di risultato, 
che in linea di massima dovrebbero essere rilevati dagli enti beneficiari, in particolare per 
quanto riguarda la formazione. 

L’attenzione posta, da un lato sull’efficacia e sui risultati, dall’altro sulla qualità delle infor-
mazioni gestite, comporta la necessità di un cambiamento culturale rilevante, finalizzato 
all’acquisizione completa e tempestiva di tutti i dati e le informazioni necessarie per la valo-
rizzazione degli indicatori fisici, che dovrebbe coinvolgere sia le strutture amministrative che 
i soggetti beneficiari e destinatari degli interventi.

29 Ad esempio, particolare interesse rivestono gli indicatori che misurano il risultato immediato e il risultato di lungo 
termine sui destinatari, come: EECR01 - Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione 
all'intervento, che si applica soltanto ai partecipanti inattivi e ha la finalità di comunicare il modo in cui il FSE+ 
sta realizzando l'obiettivo di cui all'articolo 162 TFUE e sta attuando il pilastro europeo dei diritti sociali e in 
particolare il principio n. 4 "Sostegno attivo all'occupazione"; EECR02 - Partecipanti che intraprendono un 
percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento, che intende misurare come 
il FSE+ sta attuando il pilastro europeo dei diritti sociali e in particolare il principio n. 1 "Istruzione, formazione 
e apprendimento permanente". EECR04 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro 
partecipazione all'intervento. EECR05 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la 
fine della loro partecipazione all'intervento. EECR06 - Partecipanti che godono di una migliore situazione sul 
mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (come incrementi di retribuzione 
senza mutamento di posizione, orario di lavoro o ambito di attività, oppure incrementi di retribuzione derivanti da 
accordi collettivi, possono tutti rientrare in questo indicatore). Questi indicatori sono finalizzati alla misurazione 
del risultato rispetto ai principi del Pilastro Europeo dei Diritti sociali n. 4 "Sostegno attivo all'occupazione", n. 5 
"Occupazione flessibile e sicura" e n. 6 "Salari".
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Il Progetto Operativo viene attuato attraverso un percorso di formazione e confronto, desti-
nato a beneficiari e stakeholders delle operazioni cofinanziate dal FSE+, sulla definizione e le 
modalità di conseguimento e misurazione degli indicatori, nonché su tematiche più generali 
che impattano sul sistema degli indicatori e sulla pertinente rendicontazione, quali il Pilastro 
europeo dei diritti sociali e misurazione dei risultati del FSE+, la qualità delle fonti e i metodi di 
raccolta dei dati, la metodologia per l’indagine strutturata dei destinatari finali da svolgere nel 
2024 e nel 2027 (ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento FSE+), il trattamento 
dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

4.8 CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI DEL FSE+ PER LA CAPACITÀ DEI PARTNER

Come ricordato in precedenza l’Accordo di Partenariato che prevede che tutti i programmi 
destinino almeno lo 0,25% al tema della capacity-building dei partner sociali e delle organiz-
zazioni della società civile. Questa opportunità appare interessante, fra l’altro, per rafforzare il 
contributo delle organizzazioni partenariali e della società civile al disegno di piani e progetti 
territoriali per lo sviluppo e la coesione.

Il Progetto Operativo è basato sull’istituzione di un gruppo di lavoro che si occupi della defini-
zione della progettazione delle modalità di organizzazione delle attività rivolte al Partenariato. 
A tale organismo dovrebbero partecipare almeno un rappresentante dell’AdG, esperti esterni 
con competenze relative al tema con funzioni di proposta e moderazione delle attività del 
gruppo oltre che di redazione della sintesi dei lavori e di individuazione delle attività da realiz-
zare. La rappresentanza delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile dovrebbe 
essere assicurata a livello adeguato. Per assicurare questa rappresentatività, l’AdG potreb-
be inviare una richiesta dettagliata ai componenti del comitato del partenariato per quanto 
riguarda numero di organizzazioni e loro rappresentanti da delegare alla partecipazione ai 
lavori. Potrebbero anche essere pianificati dei momenti di apertura della consultazione alla 
società civile e incoraggiate delle esperienze di monitoraggio civico.

Il Progetto Operativo contribuisce all’implementazione del Codice Europeo di Condotta del 
Partenariato, il cui Regolamento delegato trova ancora applicazione nella programmazione 
2021-202730. Il Codice di Condotta del prevede, all’Articolo 17, misure specifiche per raffor-
zare la capacità istituzionale dei partner pertinenti. In particolare, il CECP dispone che l’auto-
rità di gestione di un programma esamini la necessità di avvalersi di assistenza tecnica al fine 
di sostenere il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner, in particolare per quanto 
riguarda i piccoli enti locali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni non governative, 
al fine di aiutarli a partecipare con efficacia alla preparazione, all’attuazione, alla sorveglianza 
e alla valutazione dei programmi. Allo stesso Articolo 17, il CECP prevede che il sostegno 
alla capacità istituzionale dei partner possa assumere la forma di, tra l’altro, seminari ad hoc, 
sessioni di formazione, coordinamento e collegamento in rete di strutture o contributi ai costi 
di partecipazione a riunioni sulla preparazione, sull’attuazione, sulla sorveglianza e sulla valu-
tazione del programma. 

Il risultato finale atteso del Progetto Operativo nel rafforzamento della capacità di rappresen-
tatività e di propositività del partenariato e delle organizzazioni della società civile nella loro 
attività di supporto, guida, ma anche coscienza critica dell’amministrazione che gestisce il 
programma.

30 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014. L’Articolo 8 
“Partenariato e governance a più livelli” del Regolamento Comune prevede, al par. 4, che l’organizzazione 
e l’attuazione dei partenariati siano effettuati conformemente al Codice di condotta europeo in materia di 
partenariato, che potrà comunque essere oggetto di revisione nel corso del periodo di programmazione.
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