
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 570 del 7 dicembre 2022.

“PR  FSE  (+)  2021/2027.  Approvazione  istituzione  Comitato  di  Sorveglianza  ed

apprezzamento  bozza  di  regolamento  interno  del  CdS e  bozza  di  'Metodologia  e

criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+Sicilia'”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il

regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

24  giugno  2021  recante  le  disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo  europeo  di

sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per

una  transizione  giusta,  al  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e

l'acquacoltura,  e  le  regole  finanziarie  applicabili  a  tali  fondi  e  al  Fondo  Asilo,

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ed, in particolare, l'art.

38, commi 1, 2 e 6, e l'art. 40;

VISTO  l'Accordo  di  Partenariato  (AdP)  2021/2027  del  17  gennaio  2022,
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Programmazione della politica di coesione 2021 – 2027;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 23 marzo 2022 recante:

'Bozza di programma Regionale FSE+2021/2027 – Apprezzamento';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n. 200 del 14 aprile 2022 recante:

'Nuova  versione  bozza  del  Programma  Regionale  FSE  (+)  2021/2027  –

Apprezzamento per negoziato CE'; 

VISTA la deliberazione n. 569 di data odierna con la quale la Giunta regionale ha

preso atto del  Programma Regionale (PR) FSE (+) 2021/2027,  approvato dalla CE

con Decisione C(2022) 6184 del 25 agosto 2022;

VISTA la nota prot. n.  1626/Gab. del 2 dicembre 2022 e gli atti alla stessa acclusi,

con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale

trasmette la relazione prot. n. 54311 del 28 novembre 2022, al cui contenuto si fa

rinvio,  redatta  dall'AdG  del  PO  FSE  Sicilia  –  Dipartimento  regionale  della

formazione  professionale,  concernente,  tra  l'altro,  relativamente  al  Programma

Regionale (PR) FSE + Sicilia 2021/2027, di cui alla citata deliberazione della Giunta

regionale n. 569/2022, la proposta di composizione del Comitato di Sorveglianza del

PO FSE Sicilia 2021/2027, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Comunitario (UE) n.

1060/2021, la bozza di regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, nonché la

bozza  di  'Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni  finanziate  dal

FSE+Sicilia';

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione

e  della  formazione  professionale  nella  richiamata  nota  prot.  n.  54311/2022  fa

presente,  tra  l'altro,  che:  la  Giunta  regionale,  ai  sensi  del  menzionato  comma  1

dell'art.  38  del  Regolamento  (UE)  1060/2021,  entro  tre  mesi  dalla  notifica  della

decisione di approvazione del PR Sicilia FSE+2021/2027, con proprio atto, approva

ufficialmente  l'istituzione  del  Comitato  di  Sorveglianza  (CdS)  del  Programma  in

questione  e  che,  su  richiesta  dei  referenti  della  Commissione  Europea,  la  prima
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riunione del predetto Comitato è stata fissata per il 13 dicembre p.v. e, pertanto, è

necessario  avviare  tutti  gli  atti  propedeutici  per  la  convocazione  della  suddetta

riunione;

CONSIDERATO, infine, che lo stesso Dirigente generale, nella citata nota prot. n.

54311/2022, precisa che, tra la documentazione trasmessa sono acclusi: la proposta

dell'elenco  dei  componenti  del  Comitato  di  Sorveglianza  che,  partendo  dai

componenti  del  CdS  del  PO  FSE  Sicilia  2014/2020,  è  stata  integrata  dalla

partecipazione,  con  diritto  di  voto,  del  Dipartimento  regionale  dell'istruzione,

dell'università  e  del  diritto  allo  studio  e  del  Dipartimento  regionale  della

pianificazione  strategica;  la  bozza  del  regolamento  interno  del  Comitato  di

Sorveglianza del  PR Sicilia+2021/2027, il  quale verrà adottato,  ai  sensi del  citato

comma 2, dell'art. 38 del predetto Regolamento (UE) 1060/2021, dal CdS nella sua

prima  seduta;  la  bozza  di  Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni

finanziate dal FSE plus della Regione Siciliana per il  periodo di programmazione

2021/2027  che,  in  ottemperanza  al  richiamato  art.  40  del  Regolamento  (UE)

2021/2027, sono esaminati e approvati dal CdS del Programma in argomento, al fine

di consentirne l'avvio conformemente alle regole di ammissibilità delle spese;

RITENUTO di approvare l'istituzione del Comitato di Sorveglianza del PR Sicilia

FSE  +  2021/2027  e  di  apprezzare,  per  il  successivo  inoltro  al  Comitato  di

Sorveglianza,  la  bozza  di  regolamento  interno  del  CDS,  nonché  la  bozza  di

'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+Sicilia';

SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,    

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  approvare  l'istituzione  del  Comitato  di

Sorveglianza  del  PR Sicilia  FSE +  2021/2027 e  di  apprezzare,  per  il  successivo

inoltro al Comitato di Sorveglianza, la bozza di regolamento interno del CDS, nonché

la  bozza  di  'Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni  finanziate  dal
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FSE+Sicilia', in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la

formazione professionale, di cui alla nota prot. n. 1626/Gab. del 2 dicembre 2022,

unitamente  alla  nota  del  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della

formazione  professionale,  prot.  n.  54311  del  28  novembre  2022  ed  all'acclusa

documentazione, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

JT
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Proposta composizione del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ Sicilia 2021-

2027 ai sensi dell’Art. 38 del Regolamento Comunitario (UE) n.1060/2021 

 

Presidente: Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Componenti con diritto di voto 

- Dirigente Generale del Dipartimento della formazione professionale, in qualità di 

Autorità di Gestione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027; 

- Dirigente Generale del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo 

studio; 

- Dirigente Generale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei 

servizi e delle attività formative; 

- Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

- Dirigente Generale del Dipartimento per la pianificazione strategica; 

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale; 

- Dirigente Generale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione; 

- Dirigente Generale del dipartimento regionale dell’ambiente; 

- Consigliera regionale delle pari opportunità; 

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di 

Autorità di Gestione del PR Sicilia FESR 2021-2027; 

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, in qualità di Autorità di 

Gestione del PSR FEASR Sicilia 2021-2027; 

- Dirigente Generale del Dipartimento degli interventi della pesca, in qualità di AdG del 

PN FEAMPA Sicilia; 

- Dirigente Responsabile dell’ADG dei Programmi 2021-2027 Italia – Malta e Italia – 

Tunisia; 

- Dirigente Responsabile Ufficio Speciale Immigrazione 

- Responsabile dell'Ufficio della Regione Siciliana a Bruxelles; 

- Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 

delle politiche attive del lavoro; 
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- Rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello 

Stato, Ispettorato Generale per i rapporti con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.); 

- Rappresentante del Ministero delle imprese e del Made in Italy 

- Rappresentante dell’Agenzia per la coesione territoriale; 

- Rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche di Coesione della 

(dpcoe); 

- Rappresentante dell’ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro; 

- Rappresentante dell’Ufficio regionale scolastico U.R.S. della Regione Siciliana; 

- Rappresentante della Conferenza dei rettori delle Università Siciliane – CRUS; 

- Rappresentante di Confindustria Sicilia; 

- Rappresentante di Sicindustria; 

- Rappresentante di Confcommercio Sicilia; 

- Rappresentate di Casartigiani; 

- Rappresentante dell’Unione delle associazioni delle Piccole e medie imprese siciliane; 

- Rappresentante di Confesercenti; 

- Rappresentane di Confcooperative Sicilia; 

- Rappresentante di Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia (CIA); 

- Rappresentante di Legacoop Sicilia; 

- Rappresentante di Unioncamere Sicilia; 

- Rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Sicilia; 

- Rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM) Sicilia; 

- Autorità garante per le persone con disabilità; 

- Rappresentante dell’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali. 

- Rappresentante della Confederazione Generale del Lavoro (CGIL); 

- Rappresentante della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL); 

- Rappresentate dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL); 

- Rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL); 

- Rappresentante dell’Unione Generale del Lavoro (UGL); 

- Rappresentante Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori 

(CONFSAL); 

- Rappresentante Federconsumatori; 

- Rappresentante del Forum Terzo Settore; 

- Rappresentante del Terzo Settore – Arcidonna; 
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- Rappresentante di Legambiente; 

 

Partecipanti a titolo consultivo  

- Rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale, Occupazione; 

- Dirigente Generale dell’Ufficio speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea; 

- Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale per la Certificazione dei Programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea, in qualità di “Responsabile della funzione contabile” del PR 

Sicilia FSE+ 2021-2027; 

- Rappresentante dell’Autorità di gestione del PN Giovani, donne e lavoro 2021-2027– 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; (PN non approvato) 

- Rappresentante dell’Autorità di gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-

2027 - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; (PN non approvato) 

- Rappresentante dell’Autorità di gestione del PN Capacità per la coesione AT 2021-2027; 

(PN non approvato) 

- Rappresentante dell’Autorità di gestione del PN Scuola e competenze 2021-2027; (PN 

non approvato) 

- Rappresentante dell’Autorità di gestione del PN METRO plus e città medie Sud 2021-

2027; (PN non approvato) 

- Rappresentante di Tecnostruttura delle regioni per il Fondo sociale europeo; 

- Punto di contatto per la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Dott. Antonio Meli) 
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Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

Dipartimento Regionale della Formazione Professionale 

L'Autorità di Gestione del  

POR FSE Sicilia 2014-2020 e del PR Sicilia FSE+ 2021-2027  

 

 

 

Bozza di 

 

Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza 

Programma Regionale Sicilia FSE+ 2021-2027  

2021IT05SFPR014 
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Vers. 18/11/2022 

Il Comitato di Sorveglianza (di seguito denominato anche “Comitato”) del Programma Regionale 

del Fondo Sociale Europeo Plus (di seguito PR Sicilia FSE+ 2021-2027) della Regione Siciliana: 

- visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 

2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo 

Sociale Europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo 

per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- visto il Regolamento (Ue) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 

2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 

1296/2013; 

- visto l’accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana (AP) 2021-2027, adottato con 

decisione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 e in, particolare, le disposizioni 

relative ai Comitati di Sorveglianza; 

- visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, 

recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d'investimento europei; 

- visto il Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione 

Siciliana, di seguito PR FSE+2021/2027, approvato dalla Commissione europea con decisione 

C(2022) 6184 del 25 agosto 2022; 

- vista la Deliberazione della Giunta regionale n….. del ………….. 2022 che ha istituito il Comitato 

di Sorveglianza del PR FSE+2021/2027 della Regione Siciliana; 

- su proposta dell’Autorità di Gestione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027. 

 

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
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Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento del Comitato di 

Sorveglianza del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 istituito ai fini di valutare l’attuazione del programma e i 

progressi compiuti nel raggiungimento dei suoi obiettivi, in conformità con gli articoli 38, 39 e 40 

del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale 

Europeo Plus, al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. 

 

ART. 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

 

1. Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall’Assessore dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana. 

2. Le funzioni vicarie della presidenza sono sostenute dal Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale della Formazione Professionale, in qualità di Autorità di Gestione. 

3. Ciascun membro del Comitato, secondo il dettato regolamentare (art. 39, comma 1 del 

Regolamento (UE) 2021/1060), ha diritto di voto. In linea con i principi del Codice europeo di 

condotta sul partenariato, sono componenti del Comitato con diritto di voto: 

- Dirigente Generale del Dipartimento della formazione professionale, in qualità di 

Autorità di Gestione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027; 

- Dirigente Generale del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo 

studio; 

- Dirigente Generale del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei 

servizi e delle attività formative; 

- Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

- Dirigente Generale del Dipartimento per la pianificazione strategica; 

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale; 

- Dirigente Generale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione; 

- Dirigente Generale del dipartimento regionale dell’ambiente; 

- Consigliera regionale delle pari opportunità; 
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- Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di 

Autorità di Gestione del PR Sicilia FESR 2021-2027; 

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, in qualità di Autorità di 

Gestione del PSR FEASR Sicilia 2021-2027; 

- Dirigente Generale del Dipartimento degli interventi della pesca, in qualità di AdG del 

PN FEAMPA Sicilia; 

- Dirigente Responsabile dell’ADG dei Programmi 2021-2027 Italia – Malta e Italia – 

Tunisia; 

- Dirigente Responsabile Ufficio Speciale Immigrazione 

- Responsabile dell'Ufficio della Regione Siciliana a Bruxelles; 

- rappresentante del Ministero del Lavoro, e delle Politiche Sociali, Direzione Generale 

per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; 

- rappresentante del Ministero dell’Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i 

rapporti con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.); 

- rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo 

e la Coesione economica; 

- rappresentante dell’Agenzia per la coesione territoriale; 

- rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT) 

- Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(DPCM); 

- rappresentante dell’ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro; 

- rappresentante dell’Ufficio regionale scolastico U.R.S. della Regione Siciliana; 

- rappresentante della Conferenza dei rettori delle Università Italiane – CRUI; 

- rappresentante di Confindustria Sicilia; 

- rappresentante di Sicindustria; 

- rappresentante di Confcommercio Sicilia; 

- rappresentate di Casartigiani; 

- rappresentante dell’Unione delle associazioni delle Piccole e medie imprese siciliane; 

- rappresentante di Confesercenti; 

- rappresentane di Confcooperative Sicilia; 

- rappresentante di Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia (CIA); 

- rappresentante di Legacoop Sicilia; 
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- rappresentante di Unioncamere Sicilia; 

- rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Sicilia; 

- rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM) Sicilia; 

- Autorità garante per le persone con disabilità; 

- rappresentante dell’Osservatorio regionale sul volontariato siciliano; 

- rappresentante della Confederazione Generale del Lavoro (CGL); 

- rappresentante della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL); 

- rappresentate dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL); 

- rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL); 

- rappresentante dell’Unione Generale del Lavoro (UGL); 

- rappresentante Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori 

(CONFSAL); 

- rappresentante Federconsumatori; 

- rappresentante del Forum Terzo Settore; 

- rappresentante del Terzo Settore – Arcidonna; 

- rappresentante di Legambiente; 

- rappresentante dell’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali. 

Partecipanti ai lavori del Comitato a titolo di invitati:  

- rappresentante della Commissione Europea – Direzione Generale, Occupazione; 

- Dirigente Generale dell’Ufficio speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea; 

- Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale per la Certificazione dei Programmi cofinanziati 

dalla Commissione Europea, in qualità di “Responsabile della funzione contabile” del PR 

Sicilia FSE+ 2021-2027; 

- rappresentante dell’Autorità di gestione del PN Giovani, donne e lavoro 2021-2027– 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 

- rappresentante dell’Autorità di gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-

2027 - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 

- rappresentante dell’Autorità di gestione del PN Capacità per la coesione AT 2021-2027; 

- rappresentante dell’Autorità di gestione del PN Scuola e competenze 2021-2027; 
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- rappresentante dell’Autorità di gestione del PN METRO plus e città medie Sud 2021-

2027; 

- rappresentante di Tecnostruttura delle regioni per il Fondo sociale europeo; 

- Punto di contatto per la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 

4. I rappresentanti della Commissione Europea, ai sensi dell’ Art. 39 comma 2 Regolamento (UE) 

2021/1060, partecipano ai lavori del Comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza. 

5. É facoltà del Presidente del Comitato invitare ulteriori partecipanti incaricati di attività 

valutative on going ed esperti di tematiche attinenti gli argomenti all’ordine del giorno. 

6. Ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito, in caso di assenza o 

impedimento, da un componente supplente appositamente designato dall’Amministrazione, 

dall’Ente o dall’Organismo rappresentato. 

7. Su proposta del Comitato la sua composizione può essere modificata, anche in base a 

motivate indicazioni che potrebbero pervenire dal Tavolo di concertazione, istituito dal Protocollo 

d’Intesa sulla politica di concertazione adottato con Deliberazione n. 207 del 31 maggio 2007 e 

modificato con Deliberazione n. 146 del 17 giugno 2014. Ogni modifica è comunque oggetto di 

analisi ed approvazione da parte della Giunta regionale. 

8. Eventuali cambiamenti dei componenti, degli invitati e dei loro supplenti, sono comunicati 

dall’istituzione, organismo o associazione di riferimento alla segreteria del Comitato. 

9. La composizione del Comitato garantisce, anche ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 

240/2014 Codice europeo di condotta sul partenariato, la non discriminazione ed assicura, ove 

possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne. 

10. I Componenti del Comitato devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a 

potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari 

di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014 che regolano il conflitto di 

interessi e in conformità con le previsioni contenute all’articolo 38 paragrafo 2 del RDC. Qualora 

sussista conflitto di interessi, i componenti dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni 

e dalle decisioni riguardanti l’allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le 

tematiche che potrebbero determinare conflitti d’interesse. 

 

ART. 3 – CONDIZIONI ABILITANTI 
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1. Con riferimento alla composizione del Comitato di sorveglianza di cui all’art. 2 e al punto h) 

dell’art. 4, in linea con quanto previsto per le relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni 

abilitanti relative alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità, 

 

a. Carta dei diritti fondamentali  

i. l’Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti 

fondamentali dell’UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il 

Dipartimento per le Pari Opportunità, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano 

sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di sorveglianza ogni volta che tale Comitato 

discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi coesione non conformi alla Carta e/o di denunce 

riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, 

paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure 

correttive e preventive. 

ii. Il punto di contatto dedicato istituito dall’AdG parteciperà al Comitato di sorveglianza. Il 

punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e 

della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se 

del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più 

efficaci misure correttive da sottoporre all’Autorità di gestione. In casi di accertamento di non 

conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di sorveglianza, il punto di 

contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che 

vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro. 

 

b. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,  

i. qualora il Comitato di sorveglianza esamini reclami / casi di non conformità, al fine di 

consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà 

prevista la partecipazione a tale Comitato dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 

disabilità; 

ii. l’Autorità di gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di sorveglianza sul 

recepimento delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di 
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programmi 2021-2027[1]nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle 

valutazioni effettuate e sulle misure correttive.  

 

ART. 4 - COMPITI DEL COMITATO 

 

1. Il Comitato si assicura dell’efficienza della qualità dell’attuazione del PR Sicilia FSE+ 2021-

2027 e dei progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. 

2. Alla luce delle previsioni del Regolamento UE 1060/2021 il Comitato assolve, in particolare ai 

seguenti compiti: 

I. Esamina: 

a) i progressi compiuti nell’attuazione del programma FSE+ e nel conseguimento dei target 

intermedi e dei target finali; 

b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate 

per farvi fronte; 

c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti 

raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma; 

d) gli elementi della valutazione ex ante per il sostegno erogato mediante strumenti 

finanziari (art.58.3) e il documento strategico di cui all’articolo 59.1 (contenente i 

termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziari); 

e) i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché 

l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse; 

f) l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;  

g) i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente; 

h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero 

periodo di programmazione; 

i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni, dei partner e dei beneficiari; 

j) le informazioni relative all’attuazione del contributo del programma al programma 

InvestEU conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1060/2021 o delle 

risorse trasferite con-formemente all’articolo 26 dello stesso regolamento, se del caso; 
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k) eventuali reclami / casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; 

II. Esamina e approva: 

a) eventuali proposte di modifica del programma avanzate dall’autorità di gestione; 

b) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le 

eventuali modifiche, e se del caso i risultati della verifica di conformità sulle operazioni 

avviate prima dell’approvazione di detti criteri;  

c) la relazione finale in materia di performance del programma; 

d) il piano di valutazione del programma ed eventuali modifiche allo stesso. L’esame e 

l’approvazione avvengono entro un anno dalla decisione di approvazione del 

programma; 

e) la proposta dell’AdG di esentare alcune operazioni del settore ricerca e innovazione 

dall’obbligo di applicazione delle OSC (art. 53 par. 2 comma 2 RDC); 

III. È informato su: 

a) Nomina da parte dell’AdG del Punto di contatto per la Carta dei Diritti Fondamentali, 

referente per l’effettiva applicazione ed attuazione della condizionalità; 

b) Recepimento delle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo rivolto alle 

amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni 

di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive (con 

cadenza annuale). 

3.  Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’autorità di gestione, anche in 

merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari del programma. 

4. Il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo del 

Fondo sociale europeo del periodo di programmazione 2014-2020. In tale ambito, sorveglia e 

valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le 

relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui all’art.110 del 

Regolamento UE 1303/2013. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su 

questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato del POR FSE 

2014-2020, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del PR FSE 2021-2027. 
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5. Il Comitato formula il consenso in merito a operazioni in cui possono realizzarsi spese al di 

fuori dell'Unione Europea nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 15 del Regolamento (Ue) 

2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. 

6. Ai sensi dell’art.75 del Regolamento (UE) 2021/1060, l’Autorità di Gestione fornisce 

tempestivamente al Comitato di Sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento 

dei suoi compiti e provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del CdS. 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 

 

1. Il Comitato è convocato dal Presidente, anche in modalità telematica, almeno una volta 

l’anno, su iniziativa di quest'ultimo, o, in casi di necessità debitamente motivata, su richiesta della 

maggioranza semplice dei componenti del Comitato. 

2. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se 

almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori. 

3. Su iniziativa del Presidente, la preparazione della riunione del Comitato può essere preceduta 

da riunioni tecniche alle quali possono partecipare i membri del Comitato, gli invitati ed i 

funzionari ed esperti esterni convocati dal Presidente. 

4. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, valutando l’eventuale inserimento 

delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato – componenti con diritto di 

voto o partecipanti a titolo consultivo – , e lo sottopone al Comitato per l'adozione. 

5. I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell’ordine del giorno, salvo 

eccezioni motivate, almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta 

elettronica. 

6. L'ordine del giorno definitivo, i documenti dei quali è richiesto l’esame o l’approvazione da 

parte del Comitato, ovvero ogni altro documento di lavoro, sono trasmessi per posta elettronica 

almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. I membri che intendono sottoporre al Comitato 

eventuali documenti li trasmettono alla Segreteria tecnica almeno dieci giorni lavorativi prima 

della riunione attraverso posta elettronica. 

7. Con i medesimi termini e modalità indicati al comma 5, il Presidente convoca le eventuali 

riunioni tecniche di cui al comma 3. 
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8. I documenti di lavoro inerenti la seduta del Comitato ed i punti all’ordine del giorno per i 

quali si preveda l’esame e l’approvazione da parte del Comitato sono messi a disposizione dei 

componenti e degli invitati almeno quindici giorni di calendario antecedenti il giorno della 

riunione. I materiali sono resi disponibili anche su apposita area riservata del sito web della 

Regione. È facoltà del Presidente mettere a disposizione prima della riunione ulteriori materiali e 

documenti di lavoro connessi ai punti dell’ordine del giorno della seduta di riferimento ed, in caso 

di riunioni in modalità on line è facoltà dell’AdG di conservare le registrazioni audio-video 

dell’incontro e di metterle a disposizione dei componenti effettivi dietro motivata richiesta o 

attraverso la pubblicazione su apposita area ad accesso riservato del sito internet istituzionale. 

9. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato 

purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno sette giorni di calendario prima della 

riunione. 

10. Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso e, ove non 

possibile, con voto favorevole da parte di almeno la metà più uno dei membri deliberanti presenti. 

In caso di votazione ciascun membro del Comitato si esprime per voto palese, dichiarandosi a 

favore, contro o astenendosi. Le decisioni prese sono vincolanti anche per i soggetti assenti e 

possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato. 

11. L’ordine del giorno viene trattato seguendo la successione dei punti di discussione 

enunciati. Il Presidente, anche su richiesta di un solo componente, può modificare la successione, 

previo assenso dei presenti. 

12. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti 

all’ordine del giorno. 

13. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un 

punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso 

della riunione è emersa l’esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore 

approfondimento. 

14. Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria del 

Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione. 

15. Il verbale è predisposto dalla Segreteria del Comitato. 
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16. I verbali delle riunioni indicano la sede, la data, l’ora delle riunioni, l’elenco dei presenti e 

l’ordine dei lavori e riportano, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche 

le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo. 

17. I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro trenta giorni lavorativi 

dalla riunione, per posta elettronica. Il verbale si intende approvato se non pervengono 

osservazioni ostative entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del documento. Al termine 

della scadenza prevista il Presidente informa i componenti del Comitato dell’esito della procedura. 

 

ART. 6 - PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SCRITTA 

 

1. Nei casi di necessità motivata, o nel caso dell’approvazione del verbale, il Presidente può 

attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato. 

2. I documenti da sottoporre all’esame mediante la procedura per consultazione scritta 

debbono essere inviati ai membri del Comitato; quelli con diritto di voto esprimono per iscritto il 

loro parere entro dieci giorni di calendario dalla data di spedizione via posta elettronica. 

3. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente con diritto 

di voto vale quale assenso. 

4. In casi di urgenza motivata il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta 

del Comitato che deve concludersi entro 5 giorni dalla data di spedizione via posta elettronica o 

dalla data di comunicazione a mezzo e-mail della loro disponibilità su una pagina web del sito 

regionale. 

5. La decisione relativa alla procedura di consultazione scritta è assunta analogamente a quanto 

disposto al precedente articolo 4, comma 10. 

6. Il Presidente informa i membri dell’esito della procedura. 

 

ART. 7 - SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO 

 

1. Il Comitato è assistito per l’espletamento delle sue funzioni da una Segreteria tecnica, 

nominata con determina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione 

Professionale, in qualità di Autorità di Gestione. 

2. La segreteria tecnica ha i seguenti compiti: 

a) trasmettere la documentazione attinente i lavori del Comitato ai componenti agli invitati; 
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b) organizzare ed istruire le riunioni del Comitato; 

c) predisporre i verbali delle riunioni del Comitato; 

d) gestire le procedure di consultazione scritta di cui all’articolo 5. 

3. La corrispondenza riguardante il Comitato di sorveglianza deve essere indirizzata alla 

segreteria del Comitato. 

4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato 

all’entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono 

poste a carico delle risorse dell’asse Assistenza Tecnica del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 nel rispetto 

delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa. 

 

ART. 8 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

 

1. Il Comitato garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle 

riunioni del Comitato, il Presidente provvede alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda 

la sintesi delle principali deliberazioni assunte. 

2. Il regolamento interno del CdS e i dati e le informazioni condivisi con il Comitato stesso, ai 

sensi delle previsioni di cui all’art. 38.4 e 49 del Regolamento (UE) 2021/1060, sono pubblicati sul 

sito web del programma. 

3. I verbali delle riunioni e i documenti presentati in sede di Comitato, una volta approvati, sono 

resi disponibili per la consultazione nell’apposita area del sito www.sicilia-fse.it, a cura del 

Responsabile della Comunicazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027. 

 

ART. 9 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E NORME ATTUATIVE 

 

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato, nel rispetto della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e d’intesa con l’Autorità di Gestione. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le 

disposizioni previste dalla Decisione della Commissione europea C(2022) 6184 del 25 agosto 2022 

di approvazione del PR FSE+ e le norme del Regolamento (UE) 2021/1060, del Regolamento UE n. 

2021/1057, nonché dalle pertinenti disposizioni di cui ai Regolamenti delegati e di esecuzione 

relativi alla programmazione dei fondi SIE 2021-2027. 
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3. Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al POR FSE riferite al periodo di 

programmazione 2014-2020, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché le 

pertinenti disposizioni contenute nel rispettivo programma. 

Il Comitato potrà essere incaricato di svolgere anche le attività di sorveglianza sugli interventi 

relativi al periodo di programmazione 2014-2020, assumendo le funzioni del CdS del POR 2014-

2020, secondo la composizione e modalità decisionali pregresse. 
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1.PREMESSA 

Il presente documento descrive la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate 

dal Fondo sociale europeo Plus della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021-

2027. 

La metodologia e i criteri di selezione delle operazioni sono presentati in coerenza con 

quanto disposto dagli artt. 40 Funzioni del Comitato di Sorveglianza e 72 Funzioni dell’Autorità di 

Gestione del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le 

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 

Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari 

marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per 

la gestione delle frontiere e la politica dei visti , che abroga il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del 

Consiglio  nonché dal Programma regionale (di seguito, “PR”) approvato dalla Commissione 

europea con Decisione di esecuzione C(2022) 6184 del 25/08/2022. 

In ottemperanza all’articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tali criteri sono esaminati e 

approvati dal Comitato di Sorveglianza (di seguito, “CdS”) del Programma, al fine di consentirne 

l’avvio conformemente alle regole di ammissibilità delle spese. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.63 (Ammissibilità) dello stesso Regolamento, si specifica che 

nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa del PR FSE+ e l’approvazione dei 
criteri da parte del CdS qui proposti, per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-

2027 e in continuità con la programmazione 2014-2020, si è assunta la possibilità di utilizzare, in 

conformità a quanto deciso dal CdS del ______________, i criteri di selezione adottati nella 

programmazione 14-20. L’Autorità di Gestione (di seguito, “AdG”) dovrà formalizzare in una nota 
interna la verifica tesa ad accertare che le operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati 

dal CdS. 

Per la definizione dei criteri suddetti si è esplicitamente tenuto conto di quanto indicato nell’art.73 

del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e pertanto l’AdG deve assicurare e garantire che le operazioni 

siano selezionate ed attuate: 

- secondo criteri e procedure non discriminatorie e trasparenti; 

- garantendo e promuovendo l’accessibilità per le persone con disabilità, le pari opportunità, 

la parità di genere e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come 

disposto dagli artt.6, 8 e 28 del Regolamento (UE) 2021/1057 (FSE+) e dal considerando 

(6) e dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC); 

- nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e delle politiche dell’Unione in materia 
ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFU, nonché in 

coerenza con il principio DNSH di “non arrecare danno significativo” come disposto dall'art. 

17 del Regolamento (UE) 2020/852;  

- in base alle priorità e in coerenza con le pertinenti strategie alla base del PR FSE+, al fine 

di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi 
definiti; 

- secondo principi di coerenza, qualità, efficacia ed economicità, garantendo il miglior 

rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi; 
- in seguito alla verifica che non siano direttamente oggetto di un parere motivato della 

Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità 
e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni stesse. 

In ogni caso, verrà garantito il rispetto dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 che impone alle 

singole Amministrazioni di non richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità 

personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute 

a certificare.  
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Si avverte che quanto presentato in questo documento ad approvazione del CdS va in ogni caso 

inteso come una proposta dinamica, che può essere soggetta a future integrazioni e modifiche. Nel 

corso dell’attuazione della programmazione 2021-2027, i criteri proposti – nel rispetto della Carta 

dei diritti fondamentali dell’UE - potranno essere ulteriormente declinati e sottoposti a revisione sulla 

base dell’esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all’AdG ed al CdS in fase 

di monitoraggio qualitativo e valutazione del PR. 

Il documento è organizzato in due sezioni: la prima relativa alla metodologia e la seconda che 

evidenzia i criteri per la selezione delle operazioni. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Principi generali 

Gli interventi che la Regione attua per il perseguimento delle strategie indicate dal PR, approvato 

dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2022) 6184 del 25/08/2022, sono 

definiti secondo quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale per i fondi strutturali 

e di investimento europei, e in particolare nel Regolamento (UE) n. 2021/1057 per il Fondo sociale 

europeo Plus (FSE+), oltre che dalle disposizioni contenute nel presente documento. 

L’accesso ai finanziamenti per le attività a valere sul PR può avvenire attraverso diverse modalità: 

- Avvisi Pubblici sia per la concessione di sovvenzioni o contributi: sia nel caso di 

finanziamento di interventi formativi e di servizi per il lavoro, in osservanza della legge sul 

procedimento amministrativo1 e sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione; 

 

- Affidamenti di appalti pubblici: nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della normativa 

regionale applicabile2; 

 

- Affidamenti a favore di enti “in house” nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie3 che 

prevedono, tra l’altro, come prima dell’affidamento, si renda necessario effettuare una 

valutazione di congruità economica e specificare, nel caso di servizi disponibili sul mercato 

in regime di concorrenza, le ragioni di opportunità per il mancato ricorso al mercato e i 

benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, 

di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

 

- Accordi conclusi fra Pubbliche amministrazioni: per lo svolgimento di attività di interesse 

comune, le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi, senza 

espletare, le normali procedure di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 

2014/24/UE che ha disciplinato l’istituto della collaborazione orizzontale fra 

amministrazioni4.  

Inoltre: 

- nell’ambito delle procedure di cui sopra, e in particolare di “Avvisi Pubblici sia per la 
concessione di sovvenzioni o contributi”, la Regione potrà concedere contributi a imprese o 

loro consorzi, ad altre realtà economiche, alle associazioni di categoria, a enti bilaterali o a 

raggruppamenti fra questi per il finanziamento di azioni formative finalizzate alla 

riqualificazione dei lavoratori, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;  

                                                           
1 Artt. 1 e 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e L.R. n. 5/2011 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo ed in materia di trasparenza, 
semplificazione, efficienza, informatizzazione della P.A. 
2 Compresa la normativa di recepimento della direttiva appalti 2014/24/UE e della comunicazione della Commissione Europea 2021/C 
237/01 sugli appalti pubblici socialmente responsabili. 
3 Artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 192 c.2 del Codice dei contratti pubblici e giurisprudenza di riferimento. 
4 In ottemperanza dell’art. 15 della Legge n. 241/90 in relazione alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. 



6 

 

- nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale 
degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, l’Amministrazione 
regionale può altresì stipulare delle Convenzioni, con le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale che operano nel Terzo Settore, se più favorevoli rispetto 

al ricorso al mercato, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione 

e accreditamento5; 

L’AdG verificherà e garantirà il pieno rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali impartite in materia, ivi compreso il rispetto delle procedure di evidenza 

pubblica per l’acquisizione di beni e servizi e di personale esperto esterno. 

 

3. CRITERI DI SELEZIONE RELATIVI AGLI AVVISI PUBBLICI 

Le operazioni finanziabili sono quelle previste dal PR per le quali l’AdG e le altre strutture regionali 

coinvolte nell’attuazione procedono attraverso procedure di selezione per la concessione di 
finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo. 

3.1 Criteri trasversali nella selezione delle operazioni  

In linea con l’art. 73 par.1 del Regolamento (UE) 2021/1060 e l’art.8 del Regolamento (UE) 

2021/1057 i riferimenti principali di cui tenere conto nella fase di selezione, valutazione e 

approvazione delle operazioni sono: 

- premiare le proposte progettuali in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti 

dei target previsti dal PR; 

- premiare le proposte progettuali che, da una parte, si mostrano come maggiormente 

incisive sui destinatari raggiunti da ciascuna Priorità ed Obiettivo specifico e dall’altra, 
risultano coerenti con la Strategia del PR FSE+; 

- selezionare proposte progettuali con criteri e procedure in grado di garantire il 

conseguimento dei principi orizzontali di non discriminazione, pari opportunità, parità di 

genere, accessibilità per le persone con disabilità e che tengano conto e rispettino i valori 

contenuti dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, del principio dello sviluppo 

sostenibile e delle politiche dell’Unione Europea in materia di norme ambientali, sociali e di 
Aiuti di Stato; 

- verificare che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato 

della Commissione per infrazione a norma dell’art. 258 TFUE che metta a rischio la 
legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni. 

Per quanto concerne gli Avvisi pubblici possono essere individuate tre distinte tipologie di procedure 

con i relativi criteri di selezione delle operazioni: 

- Avvisi per la selezione di attività in concessione (par. 3.2); 

- Avvisi a catalogo ed elenchi aperti di operatori e offerta di servizi, accessibili dai destinatari 

(par. 3.3); 

- Avvisi per l’assegnazione di contributi a persone e/o imprese (par. 3.4); 

Gli Avvisi individuano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e disposizioni vigenti, i requisiti 

dei soggetti ammessi a candidare le operazioni al fine di garantire che i potenziali beneficiari siano 

in possesso di adeguate capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria alla corretta 

attuazione degli interventi. 

                                                           
5 Il ricorso a tali procedure deve avvenire ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.117/2017, in conformità delle indicazioni contenute nel decreto 
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.72 del 31/03/2021, e nel rispetto delle previsioni della Legge n. 241/90 ovvero, pubblicità, 
trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all’art. 6-bis della predetta legge di cui all’art. 56 
del D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii. 
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In particolare, per quanto riguarda le procedure, rivolte ai soggetti operanti nel sistema della 

formazione e dell’erogazione dei servizi per il lavoro, queste dovranno prevedere che i soggetti 

ammessi a candidare le operazioni siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 

che regola l’accreditamento.  

3.2 Avvisi per la selezione di attività in concessione 

La concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo avviene attraverso Avvisi 

pubblici pubblicati sul sito istituzionale della Regione, in osservanza di quanto disposto dalla 

normativa di settore6 che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle proposte per la 

concessione di sovvenzioni o contributi. 

Nel caso di progetti integrati in cui fossero presenti accanto ad attività formative e di 

accompagnamento anche attività di sistema che comportano l’acquisizione di beni e servizi il cui 

valore aggiunto dovesse andare a beneficio diretto del soggetto acquirente (vale a dire il soggetto 

attuatore e/o beneficiario finale), per l’accesso al fondo, si opererà come segue: 

- separando le attività formative/accompagnamento (Avviso pubblico) da quelle di sistema 

(Bando di gara); 

oppure 

- in base al criterio della prevalenza7, ricorrendo eventualmente a procedure di appalto 

pubblico anche per la parte formativa. 

Nel caso d’interventi formativi e/o di interventi che attengono all'erogazione dei servizi per il lavoro, 

l’affidamento in gestione mediante sovvenzione ai soggetti attuatori è condizionato al possesso 
dell’accreditamento ai sensi della normativa regionale vigente da parte dei beneficiari. 

Per quanto attiene il sostegno alle attività di Ricerca e Analisi, qualora l’Amministrazione regionale 
non acquisti servizi di ricerca, bensì promuova attività formative in tale ambito (ad esempio sostegno 

a cicli dottorali o all’assegnazione di assegni post-dottorali), attraverso mere agevolazioni di tipo 

finanziario8, è possibile che la stessa si avvalga delle procedure selettive stabilite dalla normativa 

sugli aiuti di stato vigente9. I criteri di selezione prevalenti di riferimento in questo caso 

riguarderanno la qualificazione del soggetto proponente, la qualità progettuale, l’innovazione e 
l’economicità. 

La valutazione delle proposte progettuali/candidature prevede innanzitutto una prima fase di verifica 

della ricevibilità e ammissibilità e, in seguito all’esito positivo, la fase di valutazione tecnica. 

a) Criteri di ricevibilità delle proposte/candidature 
La verifica di ricevibilità delle proposte/candidature presentate a valere sul PR è, di norma, 

condotta sulla base dei seguenti requisiti: 

- rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste 

dall’Avviso; 
- rispetto delle modalità di presentazione delle proposte, completezza e correttezza della 

documentazione presentata; 

- rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall’Avviso. 

                                                           
6 Legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. e L.R. n. 5/2011 ss.mm.ii.). 
7 Intendendosi con ciò che la componente dei servizi per i quali si deve procedere all’acquisizione su mercato, prevale economicamente 
sulla componente formativa. 
8 Ipotesi che può verificarsi con il concorso delle seguenti condizioni: a) la prestazione a carico dell’Amministrazione regionale deve 
rigorosamente assolvere ad una funzione di mero rimborso di costi effettivamente sostenuti; b) il soggetto beneficiario delle agevolazioni 
deve possedere finalità statutarie e caratteristiche tali da giustificare la realizzazione della ricerca da parte dello stesso in una situazione 
di totale non remuneratività (quantomeno in via diretta) dell’operazione; c) i risultati della ricerca non devono essere destinati a pervenire 
nel patrimonio dell’Amministrazione regionale. 
9 Reg. (UE) n. 651/2014, così modificato dal Reg. (UE) n. 1237/2021. 
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b) Criteri di ammissibilità delle proposte/candidature 
La verifica di ammissibilità delle proposte/candidature presentate a valere sul PR è, di 

norma, condotta sulla base dei seguenti requisiti: 

- possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti 

dall’Avviso; 
- eleggibilità del progetto/proposta rispetto a quanto previsto dall’Avviso; 
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e 

regionali. 

Le carenze relative agli elementi formali delle proposte/candidature possono essere sanate 

attraverso la procedura di “soccorso istruttorio”10. 

c) Criteri generali di valutazione tecnica delle proposte/candidature 

Le proposte/candidature progettuali ammissibili sono valutate secondo criteri, riportati di seguito, 

suddivisi e specificati in indicatori di dettaglio a cui corrisponde un peso, misurabile in termini di 

scala numerica (punteggio) la cui entità, di norma, è definita in fase di stesura di Avviso in base a 

diversi fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la priorità e l’obiettivo specifico sul 
quale il progetto prevede il finanziamento; le tipologie d’intervento previste dal PR; le finalità 

previste nell’Avviso, le tipologie formative. 

 

In sede di valutazione, il punteggio per ciascun indicatore di dettaglio è attribuito, in seguito alla 

elaborazione di un giudizio, da Commissioni di valutazione composte da personale 

dell’Amministrazione Regionale e/o da personale esterno, individuate con atto di nomina a cura del 

Dirigente Generale del Dipartimento competente. Eventuali professionalità specialistiche esterne 

potranno essere selezionate – nel rispetto dei principi degli obblighi di pubblicità, trasparenza e pari 

opportunità – tra esperti inseriti in long list regionali o nazionali e previa verifica dei requisiti di 

professionalità, competenza e imparzialità11.  

 

I criteri assunti sono i seguenti: 

a) Qualificazione del soggetto proponente: sono prese in esame delle caratteristiche 

proprie del soggetto proponente quali l’affidabilità economica e finanziaria, le capacità 

gestionali e le risorse professionali, l’idoneità delle strutture logistiche e delle infrastrutture, 

l’adeguatezza della rete e delle modalità di collaborazione territoriale.  

Per quanto riguarda gli interventi di formazione e/o di erogazione di servizi per il lavoro per 

i quali si richiede ai potenziali beneficiari l’accreditamento ad albi regionali, questo criterio si 

intende assolto dal soggetto proponente con la procedura di accreditamento vigente.  

 

b) Coerenza e qualità progettuale: sono verificati diversi aspetti della proposta progettuale 

rispetto alla: 

- Coerenza esterna misurata in termini di coerenza degli obiettivi proposti con gli 
obiettivi specifici e le strategie alla base del PR; 

- Coerenza interna in termini di congruità degli obiettivi e delle specifiche caratteristiche 
progettuali sotto il profilo organizzativo e professionale delle risorse impiegate, della 
pregressa esperienza e dei risultati raggiunti dal soggetto proponente in ambiti simili a 
quello dell’intervento proposto; 

-  Qualità progettuale in termini di: 

                                                           
10 Per come disciplinato dall’art.6 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla L.R. 
n.7/2019. 

11 Inoltre, sempre in considerazione e della materia oggetto della valutazione, la stessa può essere affidata a soggetti di diritto pubblico 

dotati di specifica professionalità in materia (ad es. ENEA, ISPRA, etc.). 
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- chiarezza espositiva degli obiettivi e dei risultati attesi; 
- completezza del quadro logico di progetto valutata in termini di coerenza tra l’analisi 

dei fabbisogni da soddisfare, alla luce del contesto di riferimento, l’identificazione 
dei problemi da risolvere e gli obiettivi che si intendono perseguire tramite il 
cronoprogramma delle attività e la strategia sottesa alla proposta progettuale; 

- composizione e qualità della rete partenariale, intesa come completezza e 
coerenza del partenariato; 

- qualità delle metodologie utilizzate per l’attuazione delle azioni (es. strumenti e 
metodologie di ricerca e/o di diffusione dei risultati, modalità e dispositivi di 
monitoraggio e valutazione dell’intervento, ricorso allo strumento dei “GPP” Green 
public procurement); 

- innovatività della proposta progettuale rispetto alle modalità tradizionali di risposta 
e/o contrasto alle problematiche specifiche fronteggiate dalla tipologia di operazioni 
oggetto dell’Avviso; 

- adeguatezza delle modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e delle procedure di 
selezione dei partecipanti; 

- ricaduta sul territorio ed efficacia potenziale della proposta rispetto, ad esempio, 
all’occupabilità dei destinatari, al contributo allo sviluppo e all’integrazione sociale 
del contesto territoriale, alla capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e 
favorire la certificabilità degli stessi (es. dispositivi di 
riconoscimento/validazione/certificabilità delle competenze acquisite) ed 
all’efficacia potenziale dell’intervento ex post, indicando gli strumenti tramite cui 
verrà effettuato il monitoraggio; 

- sviluppo di sinergie territoriali tese a rafforzare le relazioni con gli stakeholders di 
riferimento e l’integrazione della proposta con altre iniziative locali; 

- trasferibilità dell’intervento in termini di replicabilità in altri contesti 
settoriali/territoriali. 
 

c) Coerenza con i principi orizzontali del PR: si valutano le modalità previste dalla proposta 
per garantire la promozione dei principi contenuti nella Carta dei Diritti fondamentali 
dell’Unione Europea12 e agli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
oltre ai principi orizzontali del PR di non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, 
parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità nonché di sviluppo sostenibile 
nella sua dimensione ambientale e sociale; 
 

d) Economicità (il criterio non si applica per le/gli procedure/Avvisi che utilizzano 
esclusivamente le UCS): con riferimento alla correttezza delle voci di preventivo, alla 
congruenza del budget del progetto riguardo ai parametri di spesa indicati dalla normativa 
regionale e/o in relazione ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti nell’Avviso, 
ed in termini di coerenza tra le fonti di finanziamento e cofinanziamento individuate ed i 
fabbisogni inerenti la realizzazione dell’intervento. 

Per ciascun criterio suddetto è assegnato come si è anticipato un intervallo di punteggio massimo 

attribuibile, il cui orientamento dimensionale è riportato nella tabella seguente: 

Criteri di valutazione 

Intervalli di Punteggio massimo attribuibili 

Avvisi che non 

richiedono 

accreditamento come 

requisito di accesso 

Avvisi che richiedono 

l’accreditamento come 
requisito di accesso 

a) Qualificazione del soggetto 

proponente 
da 15 a 30 punti Non pertinente 

b) Coerenza e qualità progettuale da 40 a 55 punti da 50 a 70 punti 

                                                           
12 Come previsto dall’art. 73 par. 1 del Regolamento (UE) n.2021/1060. 
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c) Coerenza con i principi orizzontali del 

PR 
da 10 a 30 punti da 10 a 30 punti 

d) Economicità (il criterio non si applica 

per le/gli procedure/Avvisi che utilizzano 

esclusivamente le UCS) 

da 10 a 25 punti da 10 a 25 punti 

e) Eventuali criteri premiali  da 0 a 10 punti da 0 a 10 punti 

 

Qualora previsto dall’Avviso, i criteri suddetti potranno essere integrati da criteri premiali coerenti 

con le priorità del PR e/o con indicazioni dell’Amministrazione regionale finalizzati a rafforzare la 
capacità attuativa dei proponenti e quindi l’efficacia delle operazioni proposte rispetto al 

conseguimento degli obiettivi del PR.  

Lo stesso Avviso può prevedere una sub-articolazione dei criteri di valutazione al fine di assicurare 

la maggiore aderenza con l’impianto strategico del PR e il maggior contributo al raggiungimento 

degli obiettivi specifici. Ulteriori specifiche rispetto al peso di ciascun sub-criterio potranno essere 

determinate dalla Commissione di valutazione in prima seduta ove necessario e nel rispetto di 

quanto stabilito dall’Avviso.  

Premesso che somma del punteggio dovrà essere comunque pari a 100, l’attribuzione del valore 
del punteggio ai criteri ed eventuali sub-criteri, nell’ambito degli intervalli riportati nella tabella di cui 
sopra, è definita nei singoli Avvisi in coerenza con le caratteristiche e le finalità degli stessi. 

L’attività di valutazione condotta dalle Commissioni di valutazione è finalizzata a generare un elenco 

beneficiari o una graduatoria per punteggio che consenta l’attribuzione, ove previsto dall’Avviso, 
delle risorse disponibili ai progetti di maggiore qualità/priorità. Il punteggio generato dalla descritta 

valutazione rappresenta pertanto il requisito di finanziabilità del progetto stesso, o in alternativa, 

stabilisce una condizione “on-off” rispetto ad una soglia minima di punteggio prevista dall’Avviso. 
I criteri premiali non contribuiscono al raggiungimento dell’eventuale soglia minima prescritta 
dall’Avviso. 

3.3 Avvisi a catalogo ed elenchi aperti di operatori e offerta di servizi, accessibili dai 

destinatari  

Le procedure di selezione finalizzate alla costituzione di cataloghi/elenchi di offerta formativa e di 

inserimento lavorativo precisano al loro interno le caratteristiche e i requisiti di ammissibilità dei 

soggetti attuatori in conformità alla normativa vigente. Per tali procedure l’istruttoria dell’offerta 
formativa non termina con la definizione di una graduatoria, ma con la sola validazione/non 

validazione delle proposte e conseguente possibilità di iscrizione/inserimento del percorso nel 

catalogo/elenco13.  

Nel rispetto dei criteri trasversali di cui al par. 3.1, inoltre, la formulazione e presentazione di 

un’offerta formativa per la costituzione del catalogo è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti 
minimi individuati dall’Avviso14. 

I principali requisiti per l’ammissione e selezione dei destinatari a questa tipologia di contributo 
potranno prevedere: età del richiedente e genere, titolo di studio, condizione 

lavorativa/professionale, reddito ISEE, residenza/domicilio. Ulteriori requisiti potranno essere 

inseriti all’interno dell’Avviso in coerenza con la tutela del principio di parità di trattamento.  

                                                           
13 Ove pertinente tale istruttoria ha ad oggetto la verifica della conformità della proposta agli standard formativi previsti dal Repertorio delle 
qualificazioni della Regione Siciliana, approvato con D.A. n. 2570 del 26 maggio 2016 e ss.mm.ii. ed ai criteri di ricevibilità e ammissibilità 
richiamati al par.3.2, ed è finalizzata a verificare la coerenza della stessa con le specifiche contenute nell’Avviso. 
14 A seconda delle tipologie di intervento da realizzare, la Regione con appositi atti definisce, ad esempio le modalità di accesso dei 
soggetti attuatori agli elenchi; le caratteristiche delle proposte attese e le caratteristiche dei destinatari; i criteri e le modalità di accesso e 
gli obblighi dei soggetti attuatori e dei destinatari, che potrà avvenire mediante procedura a scadenza o a sportello. 
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3.4 Avvisi per l’assegnazione di contributi a persone e/o imprese 

Gli Avvisi per la concessione di contributi a persone, imprese e liberi professionisti operano nel 

rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento15. 

A seguito della verifica di ricevibilità e ammissibilità, la valutazione potrà essere effettuata sulla base 

di criteri differenti per tipologia di Avviso, di seguito richiamati a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: 

- Interventi di sostegno alle persone per la formazione, l’orientamento e il lavoro (es. 

voucher formativi, borse di studio o altre forme di supporto finanziario alla frequenza di 

attività formative). Sarà possibile considerare: la qualità del percorso formativo/di 

orientamento, età, genere, titolo di studio, condizione lavorativa, condizione economica 

familiare del richiedente misurata quest’ultima attraverso l’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE); 

- Interventi di sostegno alle persone per la conciliazione: (es. voucher di servizio per 

la conciliazione della vita professionale con quella familiare, o quelli per la cura e 

l’assistenza). Sarà possibile considerare: età, condizione lavorativa, condizione economica 

familiare del richiedente misurata attraverso l’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE), carichi di cura, distanza dal luogo di lavoro; 

- Incentivi alle imprese per l’occupazione: in questo caso i criteri possono essere riferiti 

alle aziende e/o ai destinatari finali (persone fisiche). Per le aziende, tra i criteri possono 

essere considerati: dimensione, tipologia contrattuale prevista, settore di attività, capacità 

innovativa, rispetto dei requisiti in materia di aiuti di Stato. Con riferimento ai destinatari finali 

sarà possibile considerare: appartenenza a categorie svantaggiate, età, genere, iscrizione 

al CPI, condizione occupazionale, titolo di studio; 

- Incentivi per i liberi professionisti: (es. voucher per aumentare le competenze e 

sostenere la competitività professionale dei giovani lavoratori autonomi intellettuali). In 

questo caso, sarà possibile considerare: la qualità e l’innovatività del percorso formativo/di 
orientamento, età, genere, titolo di studio, condizione lavorativa, condizione economica 

familiare del richiedente misurata quest’ultima attraverso l’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) ed altro; 

- Incentivi per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali e non 

formali: (es. voucher a sportello per sostenere gli oneri previsti per il completamento del 

processo di validazione delle competenze, eventuale integrazione di queste ultime e 

possibile conseguimento del titolo formale di qualificazione professionale). In questo caso, 

sarà possibile considerare: la qualità del percorso formativo/di orientamento, il rispetto dei 

contenuti previsti dal Sistema Regionale di certificazione delle competenze informali e non 

formali16, età, genere, titolo di studio, condizione lavorativa, condizione economica familiare 

del richiedente misurata quest’ultima attraverso l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) ed altro; 

- Interventi di sostegno sociale per minori con difficoltà e gli adulti in condizione di 

vulnerabilità socio-economica: (es. voucher per l’accesso ai servizi di qualità, anche in 
ambito sanitario, rivolto ai gruppi svantaggiati). Sarà possibile considerare: condizione 

lavorativa, condizione economica familiare del richiedente misurata attraverso l’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE), carichi di cura, distanza dal luogo di 

lavoro. 

 

                                                           
15 In particolare, con riferimento ai contributi alle imprese e ai liberi professionisti si terrà conto del rispetto del Regolamento (UE) 

2013/1407 ss.mm.ii. (nuovo de minimis) e del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 2014/651 ss.mm.ii. 
16 Di cui al Decreto Inter-Assessoriale n.7964 del 20/12/2019. 
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4. CRITERI DI SELEZIONE RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI  

4.1 Affidamento di appalti pubblici 

Per quanto riguarda le operazioni finalizzate al rafforzamento del “sistema di istruzione- formazione-

lavoro” della Regione, all’acquisizione di servizi di assistenza tecnica per l’attuazione, la valutazione 
e la comunicazione del PR e all’attivazione di iniziative complesse correlate a più ambiti o azioni 

del PR, le attività saranno selezionate mediante appalti pubblici di servizi, come previsto dalla 

legislazione comunitaria, nazionale vigente17.  

Nel caso di servizi aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo oltre al prezzo offerto18 saranno presi in 

considerazione, tra gli altri, criteri di valutazione in conformità a tre principali ambiti di valutazione: 

- qualità del progetto/servizio/prodotto; 

- modello organizzativo; 

- caratteristiche delle risorse professionali. 

All’interno dei suddetti ambiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere presi in 
considerazione i seguenti i criteri di valutazione: 

 

Ambiti Criteri 

Qualità del 

progetto/servizio/prodotto 

- Conoscenza del contesto di riferimento; 

- Coerenza, completezza ed efficacia della attività 

proposte rispetto alle richieste del Capitolato di gara; 

- Dispositivi di monitoraggio della qualità degli output, 

dell’efficacia e dell’efficienza del servizio; 
- Servizi aggiuntivi. 

Modello organizzativo  - Efficacia delle soluzioni operative e metodologiche 

individuate per l’erogazione del servizio; 
 - Dispositivi e metodologie di interrelazione con 

l’Amministrazione e per il trasferimento del know-how 

verso le risorse dell’Amministrazione; 

Caratteristiche curriculari delle 

risorse professionali  

- Adeguatezza e rispondenza sotto il profilo dei CV 

degli esperti; 

- Adeguatezza e rispondenza sotto il profilo delle 

competenze espresse, delle risorse dedicate al 

management e alla gestione generale del servizio; 

-  Coerenza dell’organizzazione del gruppo di lavoro in 

relazione alle caratteristiche e all’articolazione delle 
attività richieste. 

Oltre che per gli ambiti sopra citati la procedura di acquisizione di servizi attraverso appalto pubblico 

è ammissibile anche nel caso di acquisizione di servizi di formazione, orientamento e 

accompagnamento, qualora si verifichino particolari circostanze che possano determinare un 

vantaggio di efficienza nella gestione della programmazione da parte dell’Amministrazione rispetto 
all’adozione di avvisi pubblici. 

 

                                                           
17 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
18 Fatte salve le ipotesi di cui al comma 4) art.95 del D.Lgs. n.50/2016. 
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5. INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI SVILUPPO 

TERRITORIALE 

Per il periodo di programmazione 2021-2027, l’Amministrazione regionale promuove lo sviluppo 

territoriale attraverso investimenti territoriali integrati e/o altri strumenti territoriali19. 

L’Amministrazione regionale e le coalizioni locali all’uopo individuate20 potranno concludere tra loro 

accordi senza previa indizione di una procedura ad evidenza pubblica21.  

Per quanto attiene la complementarietà e sinergia con altri Programmi e strumenti, così come 

previsto dall’Accordo di Partenariato22, gli ambiti principali di integrazione saranno le strategie 

territoriali, sostenute dall’Obiettivo Strategico di Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini” e 

destinate all’integrazione delle politiche e dei fondi a livello territoriale attraverso dei Piani attuativi 

di sviluppo di “Aree Urbane Funzionali”  - incluse le coalizioni previste dai Sistemi Intercomunali di 

Rango Urbano (SIRU) - e di “Aree non Urbane” di cui anche alla Strategia Nazionale delle Aree 

Interne.  

Le procedure di selezione di tali interventi potranno essere realizzate mediante il ricorso a 

procedure negoziali regolate da disposizioni che l’AdG definirà successivamente all’avvio di un 
percorso partenariale con i soggetti coinvolti, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente. 

Ai fini dell’attuazione e durante la fase di selezione degli interventi a valere sul PR sarà comunque 

garantito il rispetto delle metodologie e dei criteri di selezione contenuti nel presente documento23.  

                                                           
19 In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 28-29 del Regolamento (UE) n. 2021/1060. 
20 La cui perimetrazione allo stato attuale proposta nell’ambito dei fabbisogni e degli obiettivi approvati nel Documento Strategico 
Regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 23/02/2022, perimetrazione successivamente aggiornata con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 519 del 2009/2022. 
21 Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE che disciplina l’istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni, 
e dell’art. 15 della Legge n. 241/90. 
22 Approvato con la Decisione di esecuzione della CE il 15/07/2022. 
23 Qualora l’AdG ritenga di ricorrere alla possibilità prevista dall’art. 25.2 del Regolamento (UE) n.2021/1060, in base al quale si finanziano 

operazioni che presentano costi ammissibili del FESR, terrà conto di quanto previsto dal documento “Metodologie e criteri di selezione” 
del relativo Programma regionale FESR e delle valutazioni richiamate dall’art. 73.2 del Regolamento (UE) n.2021/1060, che riguardano 

la verifica della “solidità” del beneficiario. 


