Decreto ed Avviso pubblico del Dipartimento Energia della Regione
Siciliana per la selezione di un pool di esperti - PO FESR 2007/2013.
In data 29 luglio 2011 sono stati pubblicati finalmente dal Dipartimento dell’Energia della
Regione Siciliana il decreto assessoriale del dirigente generale e l’avviso pubblico per la
selezione di un pool di esperti per costituire un’unità di assistenza tecnica specialistica di
supporto, presso l'Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità,
all’interno del Dipartimento dell’Energia.
Il decreto e l’Avviso (che alleghiamo) sono pubblicati sul sito del Dipartimento regionale
dell’Energia, sul sito www.euroinfosicilia.it e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
L’avviso individua la necessità di costituire una unità di assistenza tecnica per le azioni
che occorre implementare in attuazione delle linee di intervento dell’obiettivo specifico 2.1
(Asse II) del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007/2013,
al fine di sostenere l’incremento dell’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni
climalteranti e la produzione di energia da fonti rinnovabili attivando filiere produttive.
Inoltre, l’unità avrà il compito di assistere, come struttura di supporto, l’iniziativa
comunitaria “Patto dei Sindaci”, il progetto Factor 20 (programma Life+), l’attivazione del
Fondo comunitario JESSICA, ovvero il sostegno alla formulazione dei PIST - PISU, Piani
Integrati di Sviluppo Territoriale o Urbano, e la prossima partecipazione all’iniziativa
comunitaria “Patto delle Isole”, in coerenza con gli obiettivi del programma europeo
“Europa 20-20-20” del 2007 e del pacchetto "Clima ed Energia” del 2009.
Questo avviso pubblico recepisce quanto da noi proposto nella fase di rimodulazione del
PO FESR 2007/2013 con un apposito documento inviato al Dipartimento della
Programmazione, all’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ed al
Dipartimento Energia.
Il documento dal titolo “Proposta CGIL Sicilia – CETRI sulla riprogrammazione del PO
FESR in materia di energie rinnovabili, risparmio, efficienza energetica” (che rimettiamo in
allegato) è del 21 dicembre 2010 ed è stato elaborato dalla CGIL e dal Circolo Europeo
per la Terza Rivoluzione Industriale.
La Regione, quindi, selezionerà un pool di professionisti esperti (14 figure) sulle tematiche
di energia distribuita e di sviluppo locale sostenibile (è previsto anche l'esperto in materia
di trasporti e mobilità sostenibile).
Un risultato estremamente importante da noi fortemente voluto che nasce dalla nostra
azione sindacale, sfociata nella costituzione del Forum Regionale per l’Energia Distribuita
(FRED) rivolto ad modello democratico di energia distribuita e di sviluppo dal basso
(“Terza rivoluzione industriale”).
Allegati: Decreto assessoriale di approvazione dell’Avviso pubblico del 29 luglio 2011
Avviso pubblico per la selezione di un pool di esperti del 29 luglio 2011
Documento Cgil - Cetri sulla rimodulazione del PO FESR 2007/2013 del 21/12/2010
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