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Sintesi delle decisioni
Approvazione dell’Ordine del giorno
Il Comitato approva l’ordine del giorno.
Relazione sullo stato di attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013
L’AdG illustra le principali tappe del processo di attuazione nell’anno 2008, le decisioni formulate
e gli atti fondamentali ancora da assumere. A tale riguardo rileva la persistente mancata definizione
della norma sui Regimi di Aiuto e della norma di bilancio per il definitivo riparto delle risorse per
obiettivo operativo e per linea di intervento di assegnazione di risorse ai Dipartimenti attuatori, atti
indispensabili ai fini d’un pieno dispiegarsi del Programma.
L’attivazione del 15% delle risorse attribuite per linea di intervento, che avrebbe dovuto garantire
l’immediato avvio del Programma, non consente a tutti i Dipartimenti responsabili dell’attuazione
degli Obiettivi del programma – come rappresentato da alcuni Dirigenti generali (vedi oltre) - di
dare la necessaria copertura finanziaria ai fabbisogni progettuali del territorio.
A tal proposito il Rappresentante del governo regionale rende noto che nell’Assemblea regionale,
nell’ambito della discussione in corso sulla norma di contabilità di bilancio, sarà presa in esame
anche la normativa sui regimi di aiuto con il probabile accorpamento in un unico disegno di legge
dei due provvedimenti.
L’AdG ha illustrato, inoltre, il processo che ha portato alla definizione del Piano d’Azione per il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio, il meccanismo premiale che ha istituito la delibera CIPE
n. 82 del 3 agosto 2007 in attuazione di quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale 20072013 (QSN), associato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi, in
ambiti essenziali per la qualità della vita dei cittadini.
Su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione, i responsabili
dell’attuazione illustrano lo stato dell’arte e le specifiche situazioni relative a bandi e previsioni di
spesa degli obiettivi di rispettiva competenza.
In particolare, i Dirigenti Generali dei Dipartimenti Trasporti e Lavori Pubblici rappresentano la
necessità di superare la dotazione del 15% delle linee di intervento poiché, per le caratteristiche
progettuali che presentano le opere infrastrutturali, risulta insufficiente per la loro realizzazione.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo propone di calcolare il 15% delle specifiche linee
di intervento di competenza come ammontare complessivo della dotazione finanziaria del
Dipartimento.
Il Dipartimento Finanze presenta al Comitato di Sorveglianza una richiesta di modifica della linea
di intervento 5.1.3.1 di cui all’Obiettivo operativo 5.1.3 consistente nell’eliminazione delle parole
“ivi compreso il credito d’imposta”. Il Comitato viene informato, in attesa dell’avvio formale della
procedura di modifica del PO. Si precisa che ove approvata sarà necessario procedere, oltre alla
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-2modifica del Programma, anche alla consequenziale modifica del documento “Requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007/2013” per quanto concerne la linea di
intervento ed i Dipartimenti Responsabili dell’attuazione.
Il rappresentante della DG Regio rileva che occorre pervenire con particolare urgenza a due atti
politici di competenza dell’ARS (norma di bilancio e Regimi di aiuto) e, per quanto riguarda le
competenze della Giunta di Governo, occorre che si proceda al più presto all’approvazione del
riparto delle risorse proposte dal Dipartimento della Programmazione in modo che si rimuovano i
vincoli finanziari e si pervenga ad una piena operatività del programma che superi la provvisoria
utilizzazione del 15% delle risorse disponibili e consenta a due anni dall’ammissibilità della spesa
che il Programma operi a pieno regime.
Il rappresentante del MISE, in merito alle proposte di modifiche ai criteri di selezione, avanzate per
i regimi d’aiuto, rappresenta la propria disponibilità a valutarle, in coerenza con le priorità, le
strategie e gli obiettivi definiti nel programma. Lo stesso, relativamente all’attribuzione delle
categorie di spesa, ricorda il vincolo comunitario che prevede l’attribuzione delle risorse per Asse.
Il Comitato prende atto della relazione sullo stato di attuazione.
Il rappresentante di Legambiente contesta la nuova AdG sul piano del merito e del metodo per
quanto emerso nel corso del Comitato di Sorveglianza circa l’andamento del Programma ed esprime
la propria contrarietà, comunque, all’approvazione della relazione.
Relazione del documento sulla descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo
Il Comitato viene informato e prende atto dello stato dell’iter di approvazione della Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo illustrato dall’Autorità di Gestione e delle problematiche da
risolvere a livello politico che potrebbero ostacolare la definitiva ratifica del documento da parte
della Commissione Europea.
Presentazione delle Linee Guida per l’attuazione del programma
Il Comitato viene informato e prende atto del documento relativo alle Linee Guida per l’attuazione
del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre
2008, illustrato dall’Autorità di Gestione.
Comunicazioni
Relazione dell’attività svolta per l’attuazione del Piano di comunicazione
Il Comitato prende atto della relazione del Piano di Comunicazione 2007-2013.

