
Avviso pubblico 

per l’individuazione e la selezione dei partner pertinenti per i Programmi di cui all’art. 4 del Reg. 

240/2014 da coinvolgere nell’ambito della programmazione delle politiche economiche e di 

sviluppo regionali 

 

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) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 

2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea che ha istituito un 

codice europeo di condotta nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;  

Visto il Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027, adottato con Decisione UE n. 9366/2022; 

Visto lo schema di Protocollo di Intesa sulla Politica della Concertazione apprezzato dalla Giunta 

regionale con Deliberazione n. 131/2022, in particolare l’art. 4 che descrive attraverso quali 

organismi si sviluppa il processo di concertazione: Tavolo di Partenariato, Segreteria del 

Tavolo del Partenariato, Tavoli partenariali settoriali e tematici e Forum del Partenariato; 

Considerato che lo Schema di Protocollo di Intesa apprezzato dalla Giunta regionale con la 

sopracitata Deliberazione 131/2022, ha come finalità l’applicazione del metodo della 

concertazione, con il quale, in un’ottica di continuità rispetto al precedente periodo di 

programmazione, la Regione costituisce – in collaborazione con i portatori di interesse, le 

parti sociali e le competenze diffuse nella società civile – le linee di intervento strategiche 

relative alla programmazione delle politiche economiche e di sviluppo regionali; 

Ravvisata l’esigenza di avviare la procedura per attuare le finalità per l’individuazione e la 

selezione dei partner pertinenti per i Programmi di cui all’art. 4 del Reg. (UE) 240/2014 da 

coinvolgere nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 e della programmazione 

delle politiche economiche e di sviluppo regionali 

è indetta la seguente procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 



 

Art. 1 - Obiettivi e finalità della procedura 

La presente procedura si pone l’obiettivo di individuare e selezionare, nell’ambito dei 

Programmi di cui all’art. 4 del Reg. (UE) 240/2014, ulteriori partner pertinenti rispetto a quelli 

ad oggi presenti sulla piattaforma Sicilia Partecipa PA e nell’ambito della programmazione delle 

politiche economiche e di sviluppo regionali 

Tale procedura è finalizzata, prioritariamente, ad allargare la platea dei partner da coinvolgere 

nell’attività di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma PR FESR Sicilia 2021-2027. 

 

Art. 2 – Destinatari dell’avviso 

Il presente avviso è rivolto ai seguenti soggetti/entità, previsti dall’art.4 del Reg (UE) 240/2014, 

“codice europeo di condotta “, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei non 

presenti tra quelli ad oggi identificati nella piattaforma Sicilia Partecipa PA: 

a) le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche competenti; 

b) le parti economiche e sociali; 

c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le 

organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i 

diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non 

discriminazione; 

d) le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione alla procedura 

I soggetti/entità di cui all’art. 2, del presente avviso, non presenti tra quelli ad oggi identificati 

nella piattaforma Sicilia Partecipa PA, potranno trasmettere, entro il 20/03/2023 la 

manifestazione di partecipazione attraverso la registrazione sulla piattaforma Sicilia Partecipa 

PA al seguente link: Consultazione pubblica fondi europei - Sicilia Partecipa (formez.eu). 

La manifestazione di partecipazione sopra indicata, potrà essere trasmessa, con le medesime 

modalità, anche successivamente al termine sopra indicato, senza scadenza, per le finalità di cui 

all’art. 1 del presente avviso, per le fasi successive agli adempimenti di costituzione dei Tavoli 

del partenariato di cui al Protocollo di Intesa richiamato nelle premesse. 

 

 

 

https://partecipa.sicilia.formez.eu/processes/consultazione-pubblica-fesr-2127


Art. 4 Modalità di pubblicazione dell’Avviso 

La procedura relativa alla individuazione e selezione dei partner pertinenti per i Programmi di 

cui all’art. 4 del Reg. 240/2014 da coinvolgere nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-

2027 e della programmazione delle politiche economiche e di sviluppo regionali, sarà effettuata 

attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito www.euroinfosicilia.it, sui principali siti 

delle amministrazioni della Regione Siciliana e sul canale Facebook del PO FESR Sicilia. 

A seguito della raccolta delle manifestazioni di partecipazione al presente avviso, l’Ufficio 

competente provvederà alla selezione ed identificazione del partenariato sulla base dei criteri 

di rappresentanza indicati nell’art. 5 dello Schema di Protocollo di Intesa, apprezzato dalla 

Giunta regionale con la sopracitata Deliberazione 131/2022; 

Art. 5 – Responsabile della procedura  

Il responsabile della procedura del presente avviso è la dott.ssa Maria Cristina Stimolo, 

Dirigente dell’Area 2 del Dipartimento regionale della Programmazione. Eventuali richieste di 

informazioni e/o comunicazioni in merito alla procedura dovranno essere inviate all’indirizzo 

mail area2programmazione@regione.sicilia.it. 

Art. 6 – Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento 

I dati acquisiti attraverso il presente avviso pubblico, necessari alla individuazione e selezione 

dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato di cui al Reg. 240/2014 da coinvolgere 

nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 sono trattati dall'Autorità di Gestione del 

Programma (Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della 

Programmazione, P.zza Sturzo, 36 – 90100 Palermo) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679.  

Per tale finalità si porta a conoscenza dei soggetti che intendono partecipare al presente avviso 

pubblico che il trattamento dei dati personali da essi forniti, o comunque acquisiti a tal fine, 

dall'Autorità di Gestione del Programma (Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento 

Regionale della Programmazione è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di 

avviso de quo ed avverrà presso l’Area 2 del Dipartimento da parte di personale autorizzato, 

con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il dott. 

Vincenzo Falgares – Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione, con sede in 

Piazza P.zza Sturzo,36 90100 Palermo 

(certmail:dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.itemail: 

dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it; telefono 091/7070032). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità 

di dar corso agli adempimenti inerenti alla procedura. I dati personali, con esclusione di quelli 

idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. Ai sensi delle vigenti 

http://www.euroinfosicilia.it/


disposizioni, I dati verranno diffusi, mediante pubblicazione, nelle forme previste dalle norme in 

materia, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di 

legge o di Regolamento. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e 

giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Gli interessati hanno il 

diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

 


