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PNOVTNCIA PI PATERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

7 c> coì6---

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNAIe no'f\Z ort l-3-ttÀG' 2c1

C O M U N E D I P AL AZZO ADRIANO

oGGETTO: La Programmazione 2OL4-2O2O Prima fase percorso di base

(Bandieappalti,--Ggslone,'monitoraggio,-rendicontazioneecontrolli)
Autorizzazione ai dip.ti Geom. eir""pp" Éy"-"iu Responsabile Settore III - Lavori

pubblici ed Assetto Oèt Territorio " rn". Sulti Rosa Maria per partecipazione al

corso.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO: - ,,^ -^;c
che la Regione siciliana e il FormezpA, in collaborazione con l'Ancisicilia, organizzano

un corso di aggiornamento riguardante percorsi di rafforzamento della capacità

istituzionale nell,implementazionu 
-oÉir" 

polìticrre e dei programmi sul tema "La

programmazionà. ' 2OL4'2A2O;', (Bandi e appalti, Gestione' monitoraggio'

rendicontazione e controlli); 
.

Ir corso che si svorgerà a parermo presso ir centro D.irezionale san Lorenzo di via San

Lorenzo risulta articotato in aue ?uii, la prima 
-'(percofso"di base) riguarderà

informazioni di buru sui Fondi struttlrari àt rine di-approfon.dire.tari tematiche con

riferimento ara: programmazione zoL4-202o; Irr bìcto di attuazione e della

sorvegrian za; La specificità der..fondo deila prograrrimazione 2014-2ozo in sicilia; I

programmi operaiwi dera siciria iòn utirizzo déi sistemi informativi e gestionali; Il

il:'"R:11"i""iu"" (percorso spq§iari§tico) 9I:9:!1 ::j',:'::'^o,,^5, Ttit;t'
laboratoriale,prevedeunupp6-run-oimentospecialiiticosulleseguentirilevanti
tematiche: Bandi e appalti; Gestione Monitoraggio, rendicontazione e controlli'

RTTENUTo necessario autorizzare ir dipendente Geom. Giuseppe cuccia,

Responsabire settore III - 
'avoil 

prioti.i ed Assetto der rerritorio, e ra dipendente

Ins. suri Rosa Maria, Istruttor" a,iÀinistrativo presso ro stesso settore a partecipare

alpercorsochesiconfiguracomealtamentespecialisticoeprofessionalizzante,

DETERMINA



Di autoriz zare il dipendente Geom. Giuseppe cuccia, Responsabile del settore III

Lavori pubbrici eà issetto der r"iriioiio, e'ra dipendente rns. suili Rosa Maria,

Istruttore Amministrativo presso ro stesso settore, a partecipare.ar percorso di studi e

di aggiornamento cÀà l; Regione Siciliana e il FormezPA' in collaborazione con

l,Ancisiciliu, orgunizzano al fine di àfforrare le capacità istituz'ronale dei Comuni

neil,imprementazioneì"tr" poritiche e dei programmi sur tema "La programmazione

2o1,4-zozo,,, (Bandi e appalti, ceitione, morritqraggio, rendlcoltazlone e controlli);

Ir corso che si svorgerà a parermoir"*ò ir c"ntroS-rrezionare san Lorenzo di via san

Lorenzo prevede frequenza settimJnate oatte ore g,oò-àii" òr. L7,.oo per còmpless'iv'e

16 giornate net périoOo (Maggio - òttob." 2015), come da allegato prospetto;

IL SEGRET COMUNALE
(D,ssa iacchino)



t"o1 \. tntl1 o6. oS. 2o (5ù;l

Prot. n. 0444/05i15

Ai Signori Sindaci
AiSignori Presidenti
dei Consiglicomunali

p.c. AiSignori Segretari Generali

LORO SEDI

Carissimi,

Vi informo che la Regione Siciliana e il FormezPA, in collaborazione con l'AnciSicilia, organizza

un percorso di rafforzamento della capacità istituzionale nell'implementazione delle politiche e

dei programmi sul tema "La Programmazione 2Ot4-2O20", (Bandi e appalti; Gestione.

monitorassio, rendicontazione e controlli).

ll percorso, che si configura come altamente specialistico e professionalizzante, è

articolato, come da prospetto al{egato, in un primo ciclo di inccintri cui farà seguito, in una

seconda fase, un percorso specialistico.

ll percorso di base si svolgerà a Palermo, presso il Centro direzionale di San Lorenzo di

via San Lorenzo, nelle date del 20 maggio e 27 maggio p.v e del 3,tO,17,24giugno p.v. e a

Catania il 21 maggio presso il Centro fieristico "Le Ciminiere" di Piazzale Asia mentre il 28

maggio e il4, L!, t8,25 giugno p.v. presso Palazzo Platamone di via Vittorio Emanuele.

Nella certezza che non farete mancare la Vostra presenza, Vi chiedo di estendere

l'invito rispettivamente ai funzionari, dirigenti e impiegati del Vostro Comune il cui livello di

competenze nelle tematiche di riferimento è medio-alto.

RicordandoVi che la partecipazione al seminario è gratuita ed a numero chiuso, Vi

allego il programma e Vi informo che per ulteriori informazioni e per l'iscrizione è possibile

utilizzare il seguente link: www.anci.sicilia.it/iscrizioni/. i
L'occasione è gradita per porgere i miei piu cordiali saluti.

Mario Emanuele fllvano

,Lil* LL'*
Palermo, 5 maggio 2015
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Siciliana - Asse Vll - Copocitù lstituzionale

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

Tema - La Programmazione 2014-202Q Bandi e appalti; Gestione, monitoraggio, rendicontazione

e controlli)

programm alarticolazione dei tavori -È prevista una articolazione in fasi:

La prima Glrcorso di base) di informazione di base sui Fondi strutturali, è tinalizzata ad

appiofondire te tematiche connesse ai Fondi strutturali con riferimento alla programmazione 2014-

ZaZO e in particolare: ll quadro generale delle politiche dell'Unione; ll ciclo dell'attuazione e della

sorveglianza; I maggiori temi di intervento dei fondi SIE; Le specificità per Fondo della

progràrrrzione ZOI-q-ZOZO in Sicilia; L'articolazione dei Programmi Operativi; I Programmi

bpàrativi della Sicilia Ulilizzo dei sistemi informativi e gestionali; ll sistema Caronte'

La seconda fase (percorso speciàlistico) erogata attraverso la modalità laboratoriale,prevede un

approfondimento speciatistico su tematiche rilevanti: Bandi e appalti (l principi generali del codice

appalti; Le procedure ad evidenza pubblica; La scelta delle procedure di gara; Analisi delle fasi del

procedimento ad evidenza pubblica; ll procedimento di una stazione appaltante sulla procedura di

gara per I'affidamento di lavori, criticità della procedura dal punto di vista dell'operatore economico;

iconirolli di primo livello sulla procedura di gara per l'affidamento di lavori; L'affidamento dei servizi

di architettuia e ingegneria); èestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli (Potenzialità

e capacità dei sistémi informativi per le attività di controllo e di pidnificazione connesse ai Fondi

Strutturali; Gli open data come strumento di trasparenzai Le correlazioni fra il budget di progetto ed

i sistemi di monitoraggio e rendicontazione; FSE e FESR, le spese ammissibili,la tenuta e la
completezza della doòumentazione di progetto; La rendicontazione a costi reali e a costi standard;

I controlli di I Livello, le check list e le relative piste di controllo del FSE e del FERS; I controlli di ll

Livello, le check list e le relative piste di controllo del FSE e del FERS; I sistemi antifrode).

Tutti i moduli formativi saranno integrati da contenuti resi disponibili on-line attraverso la

piattaforma lnnovatori PA del Formez.

N. giornate: 16

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

Orario: 9.00 -17.00

Calendario

* Edizione di Palermo:

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

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

.:. Edizione di Catania:

- percorso di base: 21 maggio presso il Centro Congressuale fieristico -Le

Ciminiere " di Piazzale Asia), 28 maggio; 4, 11, 18,25 giugno presso il Palazzo

della Cultura di via Vittorio Emanuele.
- percorso specialistico: 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 10,17,24 settembre, 1 e I ottobre'

l1

Forme6,-


