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Temi all’Ordine del Giorno:



Programmazione 2007/2013: Regimi di Aiuto - Regole di chiusura
Varie ed eventuali

Ore 11.50 Inizio dei lavori
Giuseppe Scorciapino
Comunica che nella riunione della Segreteria del Tavolo dello scorso 17
settembre è stato definito il calendario di massima dei Focus di approfondimento
sulle tematiche individuate nella riunione del Tavolo del 21 luglio scorso.
L’Ufficio del Partenariato si attiverà per l’organizzazione degli incontri.
Si è reso necessario fissare l’incontro odierno per chiarire che risultano infondate
le voci secondo cui ci sarebbero slittamenti o eventuali proroghe nei tempi di
chiusura della programmazione 2007/2013. In particolare, nell’incontro saranno
esplicitate le regole di chiusura previste per i regimi di aiuto e contenute nei
documenti ufficiali della commissione europea. Si è ritenuto opportuno utilizzare
questo Consesso al fine di assicurare a tutti gli aderenti alle Associazioni di
categorie presenti al Tavolo una corretta informazione sul tema in argomento
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Paolo Prosperini
Sonia Cimino

onde evitare equivoci che rischierebbero di danneggiare sia i beneficiari che la
Regione.
Espongono le regole e gli orientamenti di chiusura del Programma utilizzando
delle slides predisposte dall’AT supporto monitoraggio e dal Formez.

Giuseppe Modica
Chiede che venga trasmessa per posta elettronica la documentazione esposta
tramite slides.
Paolo Chiappara
Propone di effettuare una verifica presso i Dipartimenti che gestiscono regimi di
Aiuti sulla corretta applicazione delle regole sulla “tracciabilità della spesa”. Fa
rilevare che, a suo parere, alcune direttive del settore vengono erroneamente
interpretate rendendo più complesso il procedimento di rendicontazione della
spesa.
Giuseppe Scorciapino
Invita il dott. Chiappara ad interloquire con l’Assistenza Tecnica, a margine della
sessione dei lavori, per esplicitare meglio la problematica esposta.
L’orientamento dell’Amministrazione, per il periodo di programmazione
2014/2020, è quello di predisporre un SIGECO con delle procedure più snelle
fornendo, in appendice, la documentazione di supporto utile ad accelerare
l’attuazione del programma (bandi tipo per i vari settori).
Livan Fratini
Fa presente che alcune Regioni del Nord hanno già chiuso alcuni bandi della
programmazione 2014/2020.

Mario Filippello
Afferma che per il prossimo periodo di programmazione bisognerà risolvere il
problema del cofinanziamento regionale e quello relativo al Patto di Stabilità.

Alfio Maurizio La Rosa
Chiede informazioni sull’iter di approvazione del PO 2014/2020.
Giuseppe Scorciapino
Riferisce che il PO FESR Sicilia 2014/2020 è stato approvato dalla Commissione
europea con Decisione del 17 agosto 2015. E’ stato trasmesso, con la
documentazione di corredo, alla Giunta Regionale per la relativa presa d’atto. Il
successivo atto sarà l’istituzione del Comitato di Sorveglianza a cui seguirà la
convocazione della prima seduta per l’approvazione dei documenti d’attuazione
propedeutici all’avvio del programma (Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione, SIGECO, etc.).

Alfio Maurizio La Rosa
Fa rilevare la necessità di migliorare il sistema di comunicazione tra la Segreteria
del Partenariato e il Tavolo del Partenariato, evidenziando che la Segreteria è
soltanto lo strumento operativo del Tavolo del Partenariato ed è ancora privo di
un Regolamento interno condiviso.
Giuseppe Scorciapino
Puntualizza che il circuito informativo tra i rappresentanti del Partenariato che
compongono la Segreteria del Partenariato e il più ampio complesso delle sigle
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riunite nel Partenariato è un tema che attiene non tanto all’Autorità di Gestione
quanto al Partenariato e al modo di migliore di gestire ruoli e funzioni nei due
consessi rappresentativi. Suggerisce di utilizzare, non appena verrà strutturato
anche per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il Partenariato della
Comunicazione – rete ideata per veicolare tutte le informazioni inerenti
l’attuazione del Programma Operativo – aderendo al quale tutte le sigle del
Tavolo del Partenariato che lo vorranno diventeranno veicolo di diffusione
informativa per i propri iscritti in tutto il territorio regionale, rendendo capillare
e completo lo scambio di notizie su bandi, attuazione, iniziative.
Raffaele Mazzeo
Auspica che la prossima convocazione del Tavolo venga fatta con un maggior
tempo di preavviso. Inoltre chiede conferma se per gli Strumenti di Ingegneria
Finanziaria (SIF) il termine ultimo per la spesa è il 31 marzo 2017.
Giuseppe Scorciapino
Riferisce che il carattere di urgenza delle comunicazioni poste all’ordine del
giorno può richiedere una convocazione in tempi brevi. Il Protocollo d’Intesa
prevede un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi che, in questo caso, sono stati
rispettati. Comunque per il futuro si cercherà di convocare il Tavolo con maggior
anticipo. Per quanto riguarda il termine ultimo per la spesa dei SIF si conferma
che il termine ultimo è il 31 marzo 2017.

Ore 13:10 chiusura dei lavori
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