
   

 

 

  UNA PA PER LA CRESCITA 

 

 

PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-2013 

Obiettivo 1 – Convergenza  

Convenzione fra il DFP UFPPA e il FORMEZ PA per la realizzazione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle  Regioni dell’Obiettivo Convergenza – 

2012/2015 

Ambito 1 - Azioni mirate di rafforzamento della governance multilivello e delle filiere di attuatori dei programmi operativi; 

Linea 2. Azioni di studio, scambio, networking e laboratorio interregionale delle AdG 

 

 

“Azioni di studio, scambio e networking” 
 

 

 

 

Laboratorio 
 

Gli Strumenti Finanziari  

nella Programmazione FESR 2014-2020 
novità normative, esempi applicativi ed esperienze 2007-2013 

 
Regioni a confronto 

 
Palermo, 12 novembre 2015 

Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana - Piazza L. Sturzo 36 

h. 10.00-13.30 
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Presentazione 

 

La programmazione 2014-2020  dei Fondi Strutturali si caratterizza per le numerose innovazioni rispetto al 

precedente periodo che sono state introdotte dalla normativa comunitaria e dall’Accodo di Partenariato italiano. 

Uno dei campi in cui tali cambiamenti sono risultati particolarmente significativi è quello inerente la 

programmazione e la gestione degli Strumenti Finanziari.  

Tra le molte modifiche introdotte vale la pena di ricordare: 

i) la possibilità, non prevista in passato, di attivare forme di supporto standardizzate e di partecipazione a 

strumenti finanziari istituiti a livello dell’Unione;  

ii) l’obbligo, non presente nel precedente periodo di programmazione, dello svolgimento della valutazione ex-

ante (da completarsi prima dell’erogazione delle risorse allo strumento finanziario);  

iii) la considerazione dei pagamenti effettuati ai destinatari finali per la certificazione dei pagamenti alla 

Commissione a fronte della possibilità consentita in passato, di dichiarare, ad eccezione che in sede finale, le sole 

risorse finanziarie trasferite dal POR allo strumento finanziario. 

 

In questa II edizione, l’incontro sarà arricchito delle seguenti trattazioni: 

1. Le principali novità normative in tema di Strumenti Finanziari e le modalità di integrazione tra 

livelli regionale e nazionali. 

2. La valutazione ex-ante degli Strumenti Finanziari: alcuni esempi applicativi.  

3. Le lezioni apprese dalle esperienze maturate nel periodo 2007-2013 di interesse per le Regioni 

del Mezzogiorno. 

In considerazione dell’importanza di tali novità normative e della relativa complessità di attuazione delle stesse, 

l’obiettivo di questa giornata di lavoro comune è quello di favorire la discussione, il confronto e lo scambio 

interregionale sulle ricadute operative che la progettazione e la gestione degli SF potrà avere sull’attuale 

programmazione. 

 

L’evento si terrà a Palermo, il 12 novembre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.30, presso la sede del Dipartimento 

Programmazione della Regione Siciliana (Piazza L. Sturzo, 36 - Palermo). 

 

 

Patrizia Consolo 

Responsabile Linea 2. Azioni di studio, scambio, 

networking e laboratorio interregionale delle AdG  

Formez PA 
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Programma  

 

h. 09.30  Registrazione partecipanti 
  

h. 10.00 Apertura dei lavori 

 Vincenzo Falgares 

 Direttore del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana 

  

h. 10.15 Formez PA e le attività di studio, scambio e networking 

 Patrizia Consolo 

 Responsabile Linea 2. Azioni di studio, scambio, networking e laboratorio interregionale delle AdG 

Formez PA 

  

h. 10.30 Le principali novità normative in tema di Strumenti Finanziari e le modalità di integrazione tra i 
livelli regionali e nazionali 

 Manuela Crescini 

 Esperto Formez PA 

  

h. 11.10 La valutazione ex-ante degli Strumenti Finanziari - alcuni esempi applicativi 

 Eleonora Carnevali 

 Esperto Formez PA 

  

h. 11.50 Pausa 

  

h. 12.10 Le lezioni apprese dalle esperienze maturate nel precedente periodo di programmazione, di 

interesse per le Regioni del Mezzogiorno 

 Marco Tili 

 Direttore della Società Gepafin S.p.a. – Regione Umbria 

  

h. 12.50 Interventi, confronto e dibattito 

  

h. 13.30 Conclusione dei lavori 

 

 

Segreteria organizzativa Formez PA 

Rossella Caporale,  Antonella Iannone 06.84.89.2278 

poatinterregionalita@formez.it 

 


