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INDAGINE RICOGNITIVA E CONSULTIVA DI MERCATO PER INIZIATIVE DI ANIMAZIONE E 
CONFRONTO CON IL PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO SICILIANO SULLA 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

  

1. Fabbisogno del DPR 

Per il ciclo di programmazione 2021-2027 il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale 
dell’attuazione del FESR fondato su un approccio di governance a più livelli volto ad assicurare il 
coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e 
delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università (Considerata 
n.8 del REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 e Accordo di Partenariato 21-27 (AP)). In particolare, l’AP promuove 
la massima inclusione, nell’intero ciclo di programmazione, delle associazioni e delle rappresentanze dei 
soggetti potenzialmente influenzati dall’uso dei fondi della politica di coesione o che siano portatori di 
conoscenze e istanze di supporto ai processi decisionali che riguardano l’impiego di tali fondi, in modo da 
garantire una partecipazione informata e un confronto continuo volto a migliorare la predisposizione e 
l’attuazione dell’Accordo e dei Programmi. L’AP, inoltre, sostiene l’integrazione del partenariato in tutte le 
fasi di preparazione, attuazione e valutazione dei programmi sulla base di modalità e tempi ritenuti più 
efficaci, nel pieno rispetto dei regolamenti e del Codice europeo di condotta sul partenariato.  

Il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana (DPR) esprime la necessità di applicare il 
previsto principio di partenariato per la programmazione del FESR 21-27 attraverso un percorso di 
condivisione, confronto e rilevazione in modo strutturato presso il partenariato di indicazioni, suggerimenti, 
best practices da condividere all’interno del PR FESR 21-27 della Regione Siciliana, sulla base del Documento 
Strategico Regionale per il PR FESR 2021-2027 (DSR). 

Oltre che al partenariato regionale, il DPR intende rivolgersi anche al mondo imprenditoriale e agli investitori 
nazionali e internazionali con lo scopo di rappresentare con essi le migliori opportunità di investimento in 
Sicilia e le principali e più recenti traiettorie di sviluppo importabili e attuabili in Sicilia. 

Per rendere proficuo il rapporto partenariale, occorre assicurare: 

- un’informazione condivisa, aperta, trasparente, tempestiva ed accessibile; 

- la mobilitazione del patrimonio di conoscenze e competenze presente sui territori; 

- l’individuazione di opportuni sedi/momenti di confronto e concertazione a livello e territoriale; 

- la divulgazione strutturata dei risultati e dei contributi derivanti dallo specifico apporto del partenariato. 
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2. Obiettivo principale del servizio 

Sulla base del fabbisogno espresso dal DPR, l’obiettivo principale del servizio consiste nell”Applicazione del 
principio di partenariato per la programmazione FESR in Sicilia al fine di garantire una partecipazione efficace 
ed informata col partenariato volto a migliorare la predisposizione del PR FESR mobilitando il patrimonio di 
conoscenze presente sui territori anche attraverso l’illustrazione delle potenzialità territoriali e le traiettorie 
di investimento e sviluppo più recenti”. 

La presente Indagine ricognitiva di mercato è finalizzata ad acquisire proposte di organizzazione dell’iniziativa 
in questione, con dettaglio di specifiche di costo per attività secondo le indicazioni sotto riportate, per 
l’acquisizione di informazioni di mercato rilevanti per una scelta più consapevole circa l’eventuale appalto da 
definire.  

 

3. Profilo società destinatarie della Indagine ricognitiva  

In considerazione della specifica natura dei servizi richiesti, i destinatari della presente Indagine ricognitiva 
sono soggetti dotati di alta specializzazione non soltanto nel campo dell’organizzazione di eventi di 
animazione territoriale ma anche in possesso di accurata conoscenza delle politiche pubbliche di sviluppo e 
di investimento oltre che della capacità di coinvolgimento di investitori potenziali nel territorio siciliano di 
livello quanto meno nazionale. 

 

4. Descrizione della tipologia di servizio  

Il servizio dovrà prevedere la possibilità di essere assolto in modalità in presenza o in modalità a distanza 
tramite web, e dovrà basarsi su tre fasi principali: 

1- Fase di individuazione dei soggetti interessati alla definizione della programmazione 2021-2027, 
includendo il partenariato economico sociale secondo previsione regolamentare, e selezione e 
coinvolgimento nell’iniziativa di soggetti potenziali investitori nell’Isola nei settori degli obiettivi di policy 
della programmazione comunitaria 2021-2027 

2- Fase di confronto con il partenariato e con gli investitori selezionati sugli esiti della condivisione con il 
partenariato dei principali contenuti relativi alla programmazione FESR 2021-2027 e dei principali risultati 
del PO FESR Sicilia 2014-2020. Animazione del dibattito attraverso le presentazioni dei potenziali 
investitori individuati integrate da un dossier riepilogativo delle iniziative già svolte dagli stessi 
(preferibilmente) nel territorio siciliano con articoli di stampa di riferimento.  Il confronto dovrà avere 
luogo in presenza tramite l’organizzazione in Sicilia di due eventi di animazione ricomprendenti ciascuno 
parti degli obiettivi di policy della nuova programmazione. Eventualmente, nell’impossibilità di 
predisposizione di incontri in presenza per divieti dovuti a disposizioni governative in ambito contrasto 
alla pandemia, occorrerà predisporre adeguati momenti di confronto a distanza. 

3- Fase di restituzione in modalità in presenza degli esiti del confronto. In particolare, per la fase di 
restituzione occorrerà organizzare un evento finale (Palermo) che dovrà coinvolgere anche i principali 
mass-media di riferimento per favorire la divulgazione del percorso in atto. 

 

5. Materiale di riferimento per lo svolgimento del servizio 

Il servizio richiesto, in termini di condivisione e confronto con il partenariato e con i principali investitori dovrà 
basarsi sui seguenti documenti: 

- Regolamenti 2021-2027; 
- Accordo di Partenariato 2021-2027; 
- DSR 21-27; 
- Lista dei componenti del partenariato socio-economico della Sicilia; 



- Esiti della fase di condivisione con il partenariato dei contenuti principali della programmazione 
comunitaria 2021-2027 risultanti dalla piattaforma on line adottata dall’Amministrazione 
 
 

6. Strumenti principali e specifiche tecniche per lo svolgimento del servizio 

Per l’adeguato svolgimento del servizio occorrerà organizzare il percorso di condivisione, confronto e 
restituzione provvedendo alla realizzazione delle azioni e predisponendo oltre tutti gli strumenti informativi 
e di rilevazione adeguati a un’efficace descrizione e analisi dei contributi del partenariato e rappresentazione 
delle opportunità di investimento, tra cui, a titolo esemplificativo: 

 
Macro azione Attività Voce di costo Costo in Euro 

Strumenti 
informativi e di 
rilevazione 

Materiale di sintesi 
esplicativo dei documenti di 
riferimento 

  

 Questionari per survey 
specifiche presso i 
rappresentanti del 
Partenariato 

  

 Scale di priorità per il 
posizionamento del 
partenariato 

  

 Dossier esplicativo delle 
opportunità di sviluppo 
offerte dal mercato e dal 
territorio 

  

Progettazione e 
realizzazione 
eventi di 
animazione 
territoriale in 
presenza (e, 
ove necessario, 
prevedere la 
modalità a 
distanza) 

N° 2 incontri per massimo 
n°100 partecipanti 

Segreteria Organizzativa 
(comprensiva di: servizio 
hostess, eventuali onorari 
relatori, spese di viaggio e/o 
pernottamenti, grafica 
coordinata dell’iniziativa, spese 
assicurative) 

 

  Logistica: 
• Affitto Sala 
• Allestimento Sala (sedie, 

tavoli ecc.) per 100 
persone + relatori 

• Impianti audio video e servizio 
videoconferenza 

• Eventuali servizi di traduzione 
• Regia tecnica 

 

  Lunch e coffee break (per 100 
persone). 

 

Progettazione e 
realizzazione 
evento finale di 
restituzione 
esiti del 

N° 1 incontro per massimo 
n°150 partecipanti 

Segreteria Organizzativa 
(comprensiva di: servizio 
hostess, eventuali onorari 
relatori, spese di viaggio e/o 
pernottamenti, grafica 

 



confronto in 
presenza (e, 
ove necessario, 
prevedere la 
modalità a 
distanza) 

coordinata dell’iniziativa, spese 
assicurative) 

 N°1 conferenza stampa per i 
media 

Media relations  

  Logistica: 
• Affitto Sala 
• Allestimento Sala (sedie, 

tavoli ecc.) per 150 
persone + relatori 

• Impianti audio video e servizio 
videoconferenza 

• Eventuali servizi di traduzione 
• Regia tecnica 

 

  Lunch e coffee break (per 150 
persone). 
 

 

 

7. Output finale 

L’output finale del servizio, snello e fortemente orientato alla comunicazione e divulgazione, dovrà consistere 
in: 

- Verbali formali relativi al confronto con il partenariato; 
- Report di analisi e di approfondimento basati sui contributi offerti dal partenariato volti ad evidenziare i 

principali suggerimenti e indirizzi offerti dal confronto (in coerenza con regole e ambiti definiti dai 
regolamenti europei e dall’AP), le opportunità di investimento per priorità e territori di riferimento, le 
possibili best practice o esempi più significativi riportati dal partenariato per ambito e/o territorio; 

- Estratti dal report di analisi di specifici temi da divulgare a mezzo organi di stampa o altri mass-media. 
 
8. Presa d’atto 

 Gli operatori economici, nell’intervenire alla presente Indagine ricognitiva  di mercato, prendono atto di 
rendersi disponibili a partecipare alla medesima Indagine ricognitiva  e ,altresì, all’atto della dichiarazione 
dell’istanza, dichiarano altresì di essere consapevoli che il presente avviso non costituisce, in alcun modo, 
invito a presentare offerte e che gli eventuali partecipanti alla Indagine ricognitiva  di mercato così indetta 
non acquisteranno alcun diritto a prendere parte alla procedura che l’Amministrazione avrà facoltà di avviare 
all’esito della Indagine ricognitiva  stessa. 

 

9. Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse 

 Ai fini suddetti, previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, gli operatori 
interessati sono invitati a fornire il proprio contributo e inviando lo stesso entro 15 giorni, decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, all’indirizzo PEC 
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la 
dicitura: “Indagine ricognitiva di mercato per la realizzazione di eventi di animazione territoriale PO FESR 
Sicilia”. 

 

10. Ulteriori informazioni 



Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richieste al 
citato Dipartimento o al seguente indirizzo e-mail: dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it 
entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. 

 

11. Tutela della privacy 

Ai sensi del D.lgs., n. 196/2003, del Regolamento Europeo del 2016/679 sulla protezione dei dati personali e 
del D.lgs., n. 101/2018, i dati di cui il Dipartimento della Programmazione entrerà in possesso a seguito del 
presente avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura. 

La partecipazione alla “Indagine ricognitiva di mercato” non comporta onere di alcun tipo per 
l’Amministrazione ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza, rendendo più trasparenti le 
condizioni di partecipazione alla procedura da porre in essere. 

Gli operatori economici potranno visionare l’Avviso pubblico e il format “risposta alla Indagine ricognitiva  di 
mercato” agli indirizzi:  

Si precisa che la documentazione relativa alla procedura potrà subire modifiche anche di rilievo in base alle 
osservazioni formulate.  

Dell’esito della “Indagine ricognitiva di mercato” sarà data evidenza sul sito istituzionale del Dipartimento 
Regionale della Programmazione 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presid 
enzadellaRegione/PIR_Programmazione/; e sul sito www.euroinfosicilia.it  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Programmazione 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presid 
enzadellaRegione/PIR_Programmazione/; e sul sito www.euroinfosicilia.it  

 

 
Il Dirigente Generale 

Federico Amedeo Lasco 
 




