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Presentazione 

 

La Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione, e FormezPA, in 

collaborazione con il Dipartimento degli Affari Extraregionali - Presidenza Regione Siciliana 

e l’Università degli Studi di Palermo, organizzano il 23 luglio 2014 una giornata informativa 

sui finanziamenti diretti dell’Unione Europea, nell’ambito del percorso di assistenza tecnica 

da realizzare con il progetto POAT – Internazionale. 

 

Il progetto si propone di incrementare la capacità delle PA delle quattro regioni 

dell’obiettivo Convergenza nella partecipazione ai programmi a gestione diretta da parte 

della Commissione europea. 

 

Questo incontro di lavoro, in particolare, è destinato ai referenti della Comunicazione 

dell’amministrazione regionale, ai referenti delle Reti di informazione della 

Rappresentanza della Commissione Europea e agli operatori e responsabili delle strutture 

aderenti al Partenariato della Comunicazione del PO FESR Sicilia ed è finalizzato ad 

informare sulle opportunità offerte dai programmi a gestione diretta del ciclo 2014-2020. 

 

 

 

Istruzioni per la registrazione, contatti per informazioni  
Per visualizzare il programma e per l’iscrizione al seminario, è necessario seguire la seguente procedura. 
Come registrarsi all’evento se si è nuovo utente: 
•            andare al seguente indirizzo: https://auth.formez.eu/?q=user/register 
•            compilare almeno i seguenti campi: nome, cognome, password, data di nascita, luogo di nascita, 
organizzazione; 
•             leggere e accettare le note legali e la dichiarazione privacy; 
•             cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo; 
•             una volta creato il proprio profilo, andare al seguente indirizzo http://eventipa.formez.it/node/25780      
•             cliccare sul pulsante Iscriviti  (disponibile in alto a sinistra). 
Per coloro che hanno già un account su InnovatoriPA  basta accedere a EventiPA  (http://eventipa.formez.it/ ) con le 
stesse credenziali e quindi evitare tutta la prima parte della procedura. 
Per assistenza e informazioni: 
Mail: comunicazionefesr@regione.sicilia.it 
Piazza Luigi Sturzo, 36 - 90139 PALERMO 
tel: 0917070109 – 0917070089 - 0917070279 

https://auth.formez.eu/?q=user/register
http://eventipa.formez.it/node/25780
http://eventipa.formez.it/
mailto:comunicazionefesr@regione.sicilia.it


 

 

 

 

 

 

                              

 

Programma 
 

09.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

10.00 

 

 

10.15 

Saluti istituzionali  

Prof. Fabrizio Micari, Presidente Scuola Politecnica,  

Prof. Giacomo De Leo, Prorettore alla ricerca Università degli Studi di Palermo 

La programmazione comunitaria regionale e i Programmi a gestione diretta dell’UE 

Giuseppe Scorciapino – Dirigente Responsabile Area Coordinamento, 

Comunicazione, Assistenza tecnica - Presidenza della Regione Siciliana, 

Dipartimento Programmazione 

10.30 Piano di Comunicazione – il ruolo delle Reti informative 

Giovanni Meli – Dirigente Responsabile UOB I Comunicazione – Presidenza della 

Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione 

10.45 Le fonti di informazione dell’Unione europea 

Claudia Salvi - Ufficio Attività Internazionali del FormezPA, Informatrice comunitaria 

11.30 Pausa 

11.45 I programmi comunitari 2014-2020  

Claudia Salvi - Ufficio Attività Internazionali del FormezPA, Informatrice comunitaria 

12.30 II ruolo del Dipartimento Affari extraregionali nella promozione dei Programmi a 

gestione diretta UE 

Maria Cristina Stimolo – Dirigente Generale Dipartimento degli Affari 
Extraregionali, Presidenza Regione Siciliana 

13.00 Conclusione dei lavori 

 

 

 


