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1. Approvazione dell’Ordine del giorno
L’AcAdG propone di anticipare la trattazione dello Stato di attuazione del
Programma prima dell’approvazione della Relazione Annuale di Attuazione 2016. Il
Comitato approva la modifica all’OdG.
2. Approvazione Verbale della seduta del 6 dicembre 2016
Il Comitato approva il verbale con le modifiche ed integrazioni richieste dal
Rappresentante della Commissione e dal Dirigente Generale del Dipartimento
Ambiente.
3. Stato di attuazione del Programma
L’AcAdG illustra, con l’ausilio di slide, le procedure di attuazione del Programma
messe in atto dall’ultimo Comitato di Sorveglianza del 6 dicembre 2016. Elenca gli
avvisi ed i bandi pubblicati e comunica quelli che si prevede di pubblicare nei
prossimi mesi. Grazie alla accelerazione delle ultime settimane che ha
caratterizzato in particolare i primi tre Assi, 19 Avvisi sono già stati pubblicati per
un importo di oltre 995 milioni. Altre 6 procedure (5 Grandi progetti – 1 Progetto a
cavallo) per circa 855 milioni risultano avviate. Le risorse attivate sommano
dunque oltre 1.850 milioni rispetto alla disponibilità complessiva del Programma
di 4.558 milioni. E’ un risultato di rilievo, anche in raffronto ai tempi di avvio dei
precedenti cicli di programmazione. Nel trimestre luglio-settembre si prevede la
1

PO FESR Sicilia 2014/2020. CdS 11 luglio 2017. Sintesi decisioni

pubblicazione di Avvisi per ulteriori 654 milioni circa. Nel successivo trimestre
ottobre-dicembre si prevede la pubblicazione di Avvisi per poco meno di 112
milioni e nel 2018 la pubblicazione per oltre 169 milioni. Un cospicuo gruppo di
Avvisi – per complessivi 654 milioni – è in lavorazione o sul punto di esserlo ma
non ne è stata ancora determinata la data di pubblicazione da parte dei rispettivi
CdR. Alla luce degli step di attivazione rimane pertanto da avviare una quota
minoritaria di Avvisi dopo il 2018 per un residuale importo di 1.014 milioni di
euro per il conseguimento del pieno impegno delle risorse del Programma.
L’AcAdG manifesta, infine, preoccupazione per la carenza strutturale ed
organizzativa del Dipartimento Acque e Rifiuti che non riesce a garantire la
governance delle Azioni del Programma di propria competenza. Si procede quindi
all’esame dello stato di attuazione per Centro di Responsabilità, esposto dai
rispettivi DG o loro delegati.
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Per le azioni 6.7.1 e 6.7.2 nel mese di febbraio si è conclusa la procedura a
titolarità di ricognizione dei progetti avviata con la circolare n. 3 del 19/08/2016.
Nel mese di maggio è stata pubblicata una seconda circolare con le risorse ancora
disponibili. Relativamente alle azioni a regia, il Dipartimento sta predisponendo un
Avviso rivolto ai beneficiari (Musei, fondazioni, ecc.) propedeutico all’avvio del
Sistema Regionale di Accreditamento dei luoghi della Cultura.
La Commissione, preso atto delle previsioni di spesa, esprime perplessità per il
raggiungimento del Performance Framework del 2018. Il CdR rassicura sul
raggiungimento del proprio target.
Dipartimento Regionale del Territorio e dell’Ambiente
Relativamente alla sub-azione 5.1.1.a), a seguito del parere di non conformità sulla
procedura negoziata, è stata avviata un’unica procedura a graduatoria di importo
pari a 155 milioni con bando pubblicato il 3 luglio 2017. Sono state definite le linee
guida per l’utilizzo del database Rendis destinate ai beneficiari. La sub-azione
5.1.1b), e l’azione 5.1.3 risultano bloccate in attesa dell’approvazione del Piano di
gestione del rischio alluvioni.
Per l’azione 6.5.1 si provvederà ad un unico bando a graduatoria con la dotazione di
circa 62 milioni di euro. In merito all’azione 6.6.1 si comunica l’avvenuta
pubblicazione del bando per un importo pari a circa 43 milioni. Inoltre, si segnala
che è in corso di predisposizione l’azione relativa al “Sentiero Italia” la cui
dotazione è pari a circa 3 milioni. Per la parte a titolarità dell’azione 6.6.2, si è
proceduto alla stipula del protocollo d’intesa con il Dipartimento del Turismo. E’
prevista una spesa di circa 5 milioni a fine 2018.
Nel complesso il Dipartimento Ambiente ha avviato procedure per circa 267 milioni
di euro e prevede una spesa di circa 26 milioni di euro alla fine del 2018.
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
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Il 19 maggio 2017 è stato pubblicato l’Avviso per circa 25 milioni di euro della
prima finestra dell’azione 9.6.6, Tra agosto 2017 e febbraio 2018 si prevede di
pubblicare l’avviso per la seconda finestra. E’ previsto il finanziamento di interventi
per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie già nella
disponibilità dei Beneficiari. La Commissione chiede che nei prossimi Rapporti di
Attuazione venga effettuato un focus specifico sul tema dei beni confiscati
(immobili e aziende).
Per l’azione 9.3.2 si prevede di pubblicare l’avviso della prima finestra entro il 30
settembre 2017 con obiettivo di spesa al 31 dicembre 2018 di 3 milioni. Anche per
l’azione 9.3.1 è prevista la pubblicazione dell’avviso entro il 30 settembre 2017. La
dotazione finanziaria dell’azione è di 35 milioni, di cui circa 16 milioni per la
procedura territorializzata. E’ prevista una spesa di circa 5 milioni al 31 dicembre
2018. Per l’azione 9.3.5, territorializzata, non è prevista spesa al 31 dicembre 2018.
Relativamente all’azione 9.5.8, destinata al potenziamento delle reti di servizi delle
due aree urbane principali e rivolta ai senza fissa dimora e senza tetto, è stata
avviata una interlocuzione con le Prefetture per l’individuazione dei target e delle
modalità attuative.
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
L’azione 9.3.8 ha una dotazione di circa 12 milioni di euro, di cui circa 8
territorializzati. Per la procedura negoziale è stato predisposto l’invito alle aziende
sanitarie per gli interventi legati alla telemedicina. Ad ottobre, dopo la ricezione
delle proposte, sarà possibile fare delle previsioni di spesa.
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Il 30 giugno è stato approvato il Piano regionale dei trasporti superando così la
condizionalità ex ante.
Nell’Azione 4.6.1 è previsto il GP Stesicoro–Aereoporto. La scheda è stata inserita
su SFC. Il primo lotto di 90 milioni è stato appaltato e si prevede una spesa di circa
20 milioni entro il 31 dicembre 2018.
Per l’Azione 4.6.2 - Rinnovo materiale rotabile (acquisto UDT) dopo
l’approvazione tecnica da parte della Commissione ministeriale, si prevede la
pubblicazione del bando entro il 2017. Al momento non è possibile fare previsioni
di spesa al 31 dicembre 2018. Relativamente all’Azione 4.6.2 - Rinnovo flotte del
trasporto pubblico – il CdR informa che il bando è in corso di predisposizione.
Possibile la pubblicazione entro i prossimi due mesi.
Vengono esposte le criticità relative ai progetti affidati a RFI di cui alle azioni 7.3.1
(Chiusura dell’anello ferroviario) e 7.1.1. (Completamento raddoppio
ferroviario/Passante) a causa delle problematiche finanziarie e gestionali che stanno
affrontando le imprese Tecnis e Sis. Inoltre, per l’azione 7.3.1 persiste il problema
legato all’identificazione del beneficiario tra Comune di Palermo e R.F.I. Il CdR
auspica un intervento del Ministro delle Infrastrutture in merito.
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Relativamente all’intervento Tratta Ogliastrillo – Castelbuono, permane il problema
per l’acquisto della talpa meccanica già rilevato nel precedente Comitato e della
richiesta di una variante progettuale, per la quale si attende il parere di RFI.
Viene concordato di programmare un incontro con RFI, con il concorso e l’azione
proattiva dell’AdG del PON Infrastrutture, per trovare una soluzione alle criticità
degli interventi affidati a tale ente.
Per l’Azione 7.2.2 - Porti e interporti- la previsione di spesa a fine 2018 è di circa
12,5 milioni. Il progetto relativo al porto di Gela verrà trasmesso per la
approvazione alla Commissione regionale lavori pubblici a fine luglio. Il progetto
del porto di Malfa è in fase avanzata di definizione. Per il porto di Sciacca sono in
corso le procedure di adeguamento del progetto. Permangono le criticità relative
all’interporto di Termini Imerese.
Azione 9.4.1: il 12 maggio 2017 è stata pubblicata la Circolare per la presentazione
dei progetti per il recupero degli alloggi I.A.C.P. Successivamente alla scadenza, 10
agosto 2017, sarà possibile fare una previsione attendibile della spesa.
La Commissione, preso atto delle previsioni di spesa, esprime perplessità per il
raggiungimento del Performance Framework del 2018.
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Tra fine giugno e primi di luglio sono stati pubblicati i bandi relativi alle azioni
1.1.2, 1.1.3 e 1.1.5 per complessivi circa 140 milioni. E’ prevista una spesa di circa
39 milioni entro il 2018. E’ in definizione il bando dell’azione 1.2.1. E’ prevista la
realizzazione di 6 progetti significativi nell’azione 1.2.3. Relativamente all’azione
1.3.2, per la quale si è in attesa della conclusione dell’iter di modifica del
Programma, si prevede una spesa di circa 4 milioni di euro entro il 2018.
Il CdR prevede entro il 2018 una spesa di circa 5 milioni per l’azione 1.4.1 e di 22,5
milioni per l’azione 1.5.1.
Per l’avvio dell’azione 3.1.1, si è in attesa di definire l’accordo e la convenzione con
il MISE.
Relativamente alla sub azione 3.1.1.02, è prevista la pubblicazione del bando nei
prossimi giorni e una spesa per il 2018 di 12 milioni. Le azioni 3.3.2 e 3.3.4 sono in
attesa del parere di conformità mentre per l’azione 3.3.3 si sta definendo l’avviso.
Per le azioni 3.4.1, 3.4.2, e 3.5.1, in fase di avvio, il CdR prevede spesa al 2018 per
circa 13 milioni.
La Commissione, pur esprimendo apprezzamento per il risultato, rileva il
rallentamento nelle procedure causato dalla eccessiva frammentazione degli
interventi. Esprime preoccupazione per i tempi di modifica del Programma dovuti
all’iter previsto dalla legge regionale che richiede il parere delle Commissioni di
merito e di quella Bilancio cui deve seguire l'emanazione di un OdG dell’Assemblea
regionale. Invita il Vice Presidente della Regione a rappresentare in Assemblea la
necessità di accelerare i tempi di evasione delle richieste di parere all’ARS.
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Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti
In ragione della assenza del DG del Dipartimento l'AcAdG propone di non trattare
le azioni dell'OT6 di competenza del CdR DRAR. Il rappresentante della
Commissione e della ACT si oppongono a tale ipotesi. Viene rilevato, a seguito
dell’intervento della dirigente rappresentante del Dipartimento (limitatamente al
settore Rifiuti), il ritardo di attuazione delle azioni di competenza per le quali non si
può indicare una previsione dei tempi di conclusione delle procedure e delle
certificazioni. La preoccupazione per questa grave situazione viene espressa sia
dalla Commissione e dall’ACT che rilevano una mancanza di governance da parte
del Dipartimento responsabile sia per quanto riguarda la programmazione degli
interventi che per la definizione della strategia del settore. La Commissione e
l'Agenzia invitano l’AcAdG a riferire al Vice Presidente della Regione (assentatosi
temporaneamente) la indifferibilità di un impegno del Governo ad assumere
iniziative idonee e robuste per far fronte a tale situazione.
Dipartimento Regionale dell’Energia
Per il bando dell’azione 4.1.1, definito in collaborazione con l’Enea, è stato richiesto
il parere di conformità mentre per l’azione 4.1.3 il bando è in fase di
predisposizione. Relativamente all’azione 4.3.1, è stato pubblicato un bando con
scadenza il prossimo settembre. Entro il 2018 è prevista una spesa pari a 90 milioni
La Commissione e l’Agenzia sollecitano un recupero dei ritardi nell’attuazione con
una accelerazione delle procedure e un incremento della spesa, anche tenuto conto
della ragguardevole dotazione complessiva. L’AcAdG ritiene che il Dipartimento
presenti un problema di natura strutturale che non può essere superato con il solo
supporto dell’assistenza tecnica.
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Per le azioni 5.1.4, 5.3.2 e 5.3.3. viene indicata dal rappresentante del Dipartimento
una previsione di spesa al 2018 di circa 30 milioni di euro.
Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Azione 6.8.3: la quota di risorse ad oggi presa in considerazione riguarda la
partecipazione alle Borse e alle fiere del turismo. Sono stati avviati gli incontri
territoriali relativi alla comunicazione dei DMO, ma si è rilevata la bassa
partecipazione e il ridotto interesse degli stakeholders.
Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito
Per l’azione 3.6.1. sono in corso le procedure per il visto di conformità per l’OI e
per la convenzione con il MiSE.
Ufficio Coordinamento Sistemi Informatici Regionali
Per l’azione 2.1.1 – attuazione del progetto banda ultralarga - si prevede una spesa
di circa 50 milioni entro il 2018. E’ prevista la possibilità di presentare entro
settembre la scheda GP per una seconda procedura di il progetto attualmente sul
PAC.
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Per le azioni 2.2.1, 2.2.3 e 2.31 vengono confermate le previsioni di spesa già
indicate.
All’esposizione dei CdR seguono gli interventi dei rappresentanti del Partenariato
nel CdS, i quali esprimono sollievo per il rilevato avvio della fase di pubblicazione
degli Avvisi ma anche preoccupazioni per persistenti se non addirittura accentuate
situazioni di carenze strutturali nell’Amministrazione regionale preposta
all’attuazione nei Dipartimenti e per la situazione di interi settori, sia produttivi che
concernenti i servizi di pubblica utilità come l’acqua, i rifiuti, l’energia.
Preoccupazioni vengono inoltra manifestate per lo stato della finanza pubblica
locale che non può non riverberarsi negativamente sull’attuazione nei territori del
Programma. Intervengono nell’ordine con ampi ed articolati contributi i
rappresentanti di ABI, ANCI, CGIL, CISL, CNA, CONFCOMMERCIO,
CONFINDUSTRIA SICILIA, ASAEL, GAL SICILIA. Di ogni intervento sarà
fornito circostanziato riepilogo nel Verbale della seduta del CdS.
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dello Stato di attuazione del Programma.
4. Approvazione della Relazione Annuale di Attuazione 2016
La RAA 2016 è stata trasmessa ai componenti del CdS con Procedura scritta. Sono
pervenute osservazioni da parte della DG-Regio e dell’ACT. Le osservazioni sono
state recepite dall’AcAdG ed integrate nella nuova versione della Relazione che sarà
ritrasmessa ai componenti del Comitato e caricata sul sistema SFC per il definitivo
inoltro formale a Roma e Bruxelles. Sia il rappresentante della Commissione che
dell’ACT esprimono apprezzamento per i miglioramenti e le correzioni apportati al
documento e lo ritengono così approvabile.
L’AcAdG chiede al Comitato di Sorveglianza di pronunciarsi al riguardo. Il CdS,
nella totalità dei suoi componenti, approva la Relazione Annuale di Attuazione
2016.
5. Stato di soddisfacimento delle Condizionalità ex-ante
La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione presenta la situazione delle
Condizionalità ex ante. Risultano soddisfatte le condizionalità G 1
Antidiscriminazione, G2 Parità di Genere, G.3 Disabilità, G. 6 VIA VAS e G.7
Sistemi Statistici e indicatori di risultato,, T. 1.1. Ricerca ed innovazione, T 1.2
Infrastrutture per la Ricerca, T.2. 1 Crescita Digitale, T 2.2. Infrastrutture NGN T
3.1 PMI, T 9.1. Povertà, T 10.3. Apprendimento permanente. Sono state inviate le
informazioni relative alle condizionalità G.4 Appalti pubblici, G.5 Aiuti di Stato, , T
4.1. Efficienza energetica, T 5.1 piano alluvioni T 6.1 Settore acqua , T. 6.2 Settore
rifiuti, T.7 Trasporti.
La Commissione prende atto delle informazioni ma fa presente che le
Condizionalità relative ai rifiuti presentano una situazione non compiutamente
positiva poiché il Piano rifiuti redatto ricalca in buona sostanza quello del 2012 con
in aggiunta le risultanze delle VAS. Il piano del 2012, essendo particolarmente
lacunoso, ha ricevuto dalla Commissione una valutazione di non coerenza con la
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Direttiva rifiuti. Tuttavia, sebbene la condizionalità ad oggi non risulti pienamente
soddisfatta, la Commissione valuterà se procedere o meno con la misura della
sospensione dei pagamenti. È essenziale che la Regione prosegua, sulla base di un
preciso cronogramma, all’adeguamento del piano rifiuti per il 2018.
In merito al settore idrico è in consultazione il Piano di distretto ed è probabile che
si registrino anche per questo punti di debolezza che potrebbero portare ad una
valutazione con riserva.
Sulla T. 7 si andrà in consultazione ma si auspica di emettere un parere positivo
entro settembre.
Sulle T. 9 e T.10 le condizionalità sono soddisfatte.
Il Comitato prende atto.
COMUNICAZIONI
1. Comunicazione sull’attuazione del PRA
La responsabile PRA illustra il conseguimento degli obiettivi prefissati indicando
quelli relativi agli interventi di semplificazione e snellimento delle procedure, quali
la redazione del Manuale di Attuazione del PO FESR e quello dei Controlli, l’avvio
di diversi percorsi formativi per la capacitazione del personale, la riduzione del
termine per la pubblicazione in GURS degli atti e documenti riferiti alla
Programmazione Attuativa, l’emanazione dei bandi/avvisi attraverso il portale
informatico. In ordine alla razionalizzazione dei controlli delle Ragionerie Centrali e
della Corte dei Conti è stata emanata la Circolare n. 6 del 23 febbraio 2017
(Allegato 3 al Manuale di Attuazione del PO FESR 2014/2020) esplicativa degli atti
amministrativi da sottoporre al Controllo della Corte dei Conti e di quelli al
controllo delle Ragionerie Centrali.
Con riguardo alle carenze di carattere amministrativo e strutturale, una delle
maggiori criticità rilevate è la insufficienza di risorse umane che determina, di fatto,
l’impossibilità di mettere in atto dei processi finalizzati a colmare la carenza di
personale presso gli UMC e gli UCO.
Riduzione dei tempi del procedimento di erogazione del finanziamento: solo a fine
anno potrà valutarsi l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo medesimo.
Formazione: la rappresentante di FormezPA illustra il progetto denominato
“Percorsi” finalizzato a rafforzare la capacità amministrativa del personale
regionale. Sul punto, l’Autorità di Coordinamento dell’AdG comunica che tale
attività formativa sarà estesa anche ai beneficiari e che a settembre è prevista una
formazione specialistica sulla capacità manageriale destinata ai Dirigenti Generali.
La rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione invita a tenere
presente la tempistica e le opportunità messe a disposizione dalla politica di
coesione anche in riferimento al Performance Framework.
La Commissione prende atto delle informazioni rese e sottolinea che il percorso
avviato in ordine all’attuazione del PRA è suscettibile di ampi margini di
7
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miglioramento. In particolare, con riguardo al tema della razionalizzazione dei
controlli, dei rapporti tra il Governo e l’Assemblea Regionale, i processi dovranno
essere completati. Andrà riscontrato l’impatto dei medesimi processi e delle azioni
migliorative sui tempi. La Commissione segnala che, dovendosi concludere il
biennio di prima fase del PRA a fine anno, si è convenuto con l’Agenzia
l’opportunità di far proseguire ulteriormente l’azione avviando una fase seconda
dell’esperienza PRA che coprirà il biennio 2018-2019. Il PRA sarà attualizzato
mediante un percorso di semplificazione del processo. L’Autorità di Coordinamento
dell’AdG invita i soggetti coinvolti a contribuire affinché il processo di
razionalizzazione dei controlli possa essere normato e razionalizzato, condizione
necessaria affinché si possano conseguire gli obiettivi del Performance Framework.
Il Comitato prende atto della comunicazione.
2. Relazione sulle azioni svolte in attuazione della Strategia di Comunicazione
Il funzionario competente del Dipartimento della Programmazione illustra le azioni
di maggiore importanza nell’ambito della strategia.
Rinnovo del sito ufficiale del Programma. Realizzata. Nuovo sito operativo. Si è
passati da un sito tradizionale ad un nuovo sito in linea con le indicazioni AGID,
caratterizzato tra l’altro da un’immediata e più semplice consultazione degli avvisi
pubblicati. Il profilo Twitter è già attivato da mesi.
Viene presentato il Portale Open Data.
É prevista un’azione di promozione e di informazione mediante un tour itinerante,
avente ad oggetto la presentazione degli Avvisi. Al riguardo sono state comunicati
date e luoghi delle 9 province dove si svolgeranno tali eventi informativi.
La Commissione propone una modifica del Logo del Programma con l’inserimento
della bandiera blu europea ed una maggiore evidenza nel sito della stessa.
Il Comitato prende atto della Relazione.
3. Informativa sull’attuazione della programmazione territoriale (Aree urbane,
aree interne e sviluppo locale partecipativo)
La responsabile della Programmazione Territoriale dell’AcAdG elenca i tre
macrogruppi di politiche territoriali: • Agenda Urbana • SNAI (Strategia Nazionale
Aree Interne) • Sviluppo locale partecipativo. L’Agenda urbana riguarda 18 città che
saranno OI con delega di funzione da parte dell’Autorità di Gestione. Il
Dipartimento Programmazione segue la definizione ed elaborazione delle strategie
di sviluppo urbano sostenibile. Due Autorità Urbane (Agrigento – Gela/Vittoria)
sono già state verificate come ammissibili ed altre due lo saranno nelle prossime
settimane. In Sicilia occidentale il processo di definizione, benché molto avanzato,
si è arrestato a causa del commissariamento del Comune di Castelvetrano. Entro
settembre verranno approvate 4 o 5 strategie per un importo di 190 milioni di euro.
La maggior parte delle risorse sono concentrate sull’OT 4, fermo restando le
difficoltà dell’ambito energetico. Il passo successivo sarà la delega con convenzione
e a tale proposito il Dipartimento della Programmazione sta predisponendo un
8
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modello. Entro il 2017 saranno individuati i primi O.I. per la stipula delle
convenzioni e entro marzo-aprile 2018 potranno emanarsi i primi decreti di
finanziamento.
La Commissione esprime preoccupazione per il lento avvio degli interventi di
programmazione territoriale e chiede se i comuni dispongano della progettazione
esecutiva in modo da essere pronti per i decreti di finanziamento. La responsabile
risponde che la progettazione sarà avviata dopo l’approvazione delle strategie. La
presenza del fondo di rotazione renderebbe il meccanismo più fluido, soprattutto per
i comuni più piccoli. La Commissione ricorda che sugli interventi di ambito urbano
i comuni avranno la possibilità di disporre di progettazione esecutiva più
rapidamente, mentre per le SNAI anche nell’esperienza di altre Regioni è emerso
che per l’inserimento in graduatoria venga accettata la progettazione definitiva e
successivamente la progettazione esecutiva. La responsabile della Programmazione
Territoriale afferma che non si fa altro che seguire il Codice degli appalti: per la
valutazione è sufficiente la progettazione definitiva.
Per le infrastrutture stradali, legate alle aree interne, per l’area interna Madonie sono
state sottoscritte convenzioni tra la città metropolitana di Palermo e i Comuni
dell’AI per la elaborazione dei progetti definitivi. Sulla Area Interna Madonie ad
aprile 2017 è stata approvata la strategia ma esistono difficoltà economiche legate
alla fase di progettazione e alle relative gare. Per il fondo legato alla progettazione si
attende che la delibera CIPE sul POC Sicilia 2014-2020, approvata proprio in questi
giorni, venga registrata dalla Corte dei Conti nazionale e pubblicata. Sulla Area
Interna Simeto - Etna si sta per approvare la strategia sia a livello nazionale che
regionale. Verranno svolti incontri sulle criticità tematiche. Entro l’estate si disporrà
della proposta sulla strategia che dovrà essere valutata. Area Interna Nebrodi: è stato
redatto un preliminare di strategia su cui il Comitato nazionale ha espresso un
giudizio negativo. Il Dipartimento Programmazione svolgerà un incontro per
supportare l’Area Interna Nebrodi e fornire le necessarie indicazioni. Area Interna
Sicani: è stato calendarizzato un incontro il 17 luglio; sono stati svolti i tavoli
tematici per la definizione dei fabbisogni ma non si dispone ancora delle strategie.
Si provvederà a fornire il necessario supporto per l’Area Interna Calatino. Per le
CLLD è stata completata la procedura di concertazione negoziata.
La Commissione e l’ACT chiedono se sarà effettuata spesa entro dicembre 2018 e la
Responsabile Territorializzazione risponde che non si esclude tale possibilità.
Il Comitato prende atto dell’informativa.
4. Informativa sul Piano di Valutazione
Il Comitato approva l’aggiornamento periodico del Piano trasmesso ai componenti
nei giorni scorsi con la documentazione per l’odierna sessione e presentato dal
Coordinatore del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici.
I lavori, interrotti per una breve pausa dalle 14.30 alle 15.15, si concludono alle
ore 18,30.
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