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Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento regionale della Programmazione

COMITATO DI SORVEGLIANZA
Palermo, NH Palermo Hotel
25 novembre 2010
Sintesi delle decisioni
1. Approvazione dell’Ordine del giorno
Il Comitato approva l’ordine del giorno.
2. Approvazione verbale seduta del Comitato del 7 luglio 2010
Il Comitato approva il Verbale della seduta precedente con le integrazioni richieste dalla dott.ssa
Ajovalasit, Rappresentante del Forum del Terzo Settore, che vengono accolte parzialmente, e quelle
richieste dall’Ing. Lo Monaco, Dirigente Generale dell’Agenzia Acque e Rifiuti.
3. Relazione sullo stato di attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013
I Dirigenti Generali dei Dipartimenti responsabili dell’attuazione presentano lo stato d’avanzamento
del Programma Operativo per singolo Asse mediante relazioni puntuali sulle singole linee
d’intervento.
I Rappresentanti della Commissione Europea e del MiSE DPS, dopo aver chiesto precisazioni
sull’attuazione delle singole procedure attuative al fine di comprendere le eventuali cause ostative al
fluido iter procedurale delle stesse, manifestano preoccupazione per il ritardo complessivo
sull’avanzamento della spesa che risulta attualmente a poco più del 6%. Reiterano l’invito a
rimuovere gli ostacoli all’accesso al credito per le imprese ed a semplificare l’iter previsto dalla
legge regionale 9/2009 eliminando l’adempimento connesso alla verifica da parte della
Commissione Attività Produttive dell’ARS della direttiva preliminare all’emanazione del bando.
Inoltre, mettono in risalto come il continuo ricorso a “commissariamenti” di settori strategici, quali
ad esempio quelli afferenti la tematica ambientale, non giovi alla qualità delle procedure attuative e
pertanto auspicano un ritorno alla gestione “ordinaria” degli stessi. Il Dirigente Generale del
Dipartimento della Programmazione osserva come le scelte dei commissariamenti dipendono dalle
emergenze che si verificano e che comunque esulano dal ruolo decisionale sia dell’Autorità di
Gestione del Programma che dal Comitato di Sorveglianza.
I Rappresentanti del Partenariato Socio-Economico evidenziano come una delle cause che ha
portato al rallentamento dell’attuazione del Programma è da imputare al continuo turnover che ha
interessato la struttura politico-amministrativa regionale negli ultimi due anni. Fanno rilevare altresì
il modesto coinvolgimento del Partenariato nelle fasi di attuazione del Programma.
Al fine di favorire una migliore comprensione dello stato di avanzamento, i rappresentanti del MiSE
propongono che le relazioni da predisporre per le prossime sedute specifichino più nel dettaglio
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l’avanzamento procedurale e finanziario per ogni singola linea d’intervento, dal quale emerga anche
una proiezione dell’iter attuativo, le eventuali criticità e le azioni correttive poste in essere
dall’Amministrazione Regionale.
4. Rimodulazione del Programma
L’Autorità di Gestione illustra i presupposti sui quali si basa la proposta di rimodulazione del
Programma evidenziando come la tematica della concentrazione della spesa e del contestuale
accorpamento delle linee d’intervento vengano evidenziati nei documenti che sono stati trasmessi.
Fa presente che sono state introdotte nuove aree tematiche prioritarie, alcune discendenti da
circostanze impreviste (Progetto integrato per lo sviluppo del territorio delle aree della Provincia di
Messina colpite dalle calamità naturali 2009/2010), altre connesse al mutato quadro socioeconomico di livello regionale in conseguenza della gravissima congiuntura attraversata (aree di
crisi industriale) ed altre trasversali al programma (Coordinamento delle politiche territoriali,
Cooperazione Internazionale, efficienza energetica ed utilizzo di energie rinnovabili per l’edilizia
residenziale pubblica) specificando come tali tematismi risultino comunque coerenti con le priorità
individuate dal QSN.
I Rappresentanti del MiSE e della Commissione Europea, pur manifestando apprezzamento per il
ricorso alla concentrazione della spesa ed alla coerenza complessiva con le strategie delineate dal
documento Europa 2020 e dal QSN, fanno presente che le modifiche non dovranno comunque porre
in essere azioni che incidano negativamente sulla sfera del tessuto imprenditoriale regionale, sulla
riduzione finanziaria delle linee afferenti ricerca ed innovazione, sull’incremento della dotazione
finanziaria per quelle linee che non hanno evidenziato buone performance.
I Rappresentanti del Partenariato lamentano il non pieno coinvolgimento delle proprie
rappresentanze nel processo di rimodulazione del Programma ritenendolo indispensabile, in
particolare, in questa fase di crisi economico-finanziaria che sta attraversando la Regione.
A conclusione del dibattito sull’argomento, il Comitato stabilisce di approvare le modifiche al
documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del Programma tramite una procedura
scritta che verrà avviata con la trasmissione del documento da parte dell’AdG il 5 dicembre 2010 e
l’assegnazione di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
In relazione alle modifiche al Programma Operativo che discenderanno dalla proposta di
rimodulazione rappresentata, considerata la rilevanza di tale adempimento, il Comitato decide di
svolgere una apposita seduta nel mese di gennaio del 2011 dando così tempo all’AdG di presentare
una proposta di rimodulazione nella quale confluiscano anche eventuali, ulteriori suggerimenti del
Partenariato oltre a quelli già recepiti.
5. Varie ed eventuali
Durante la sessione di lavoro del CdS, vengono consegnati i seguenti documenti:
•
•

Quadro di riferimento programmatico delle complementarietà tra PO FESR e PSR
Informativa sul rapporto annuale di controllo dell’Autorità di Audit

Comunicazioni al CdS
1.

Informativa sugli obiettivi di servizio

Il Comitato prende atto dei contenuti della relazione
2.

Informativa sull’attuazione del Piano di Comunicazione

Il Comitato prende atto dei contenuti della informativa.
3.

Relazione attività Autorità Ambientale

Il Comitato prende atto dei contenuti della relazione.
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