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(AGI) - Palermo, 11 lug. - Pubblicati a oggi bandi per 995 milioni 441.109 euro, che saranno
seguiti, nel periodo luglio-settembre da ulteriori avvisi per 653 milioni 859.540 euro e da
altri 111 milioni 853.800 euro nel trimestre successivo, cui vanno aggiunti 854 milioni



803.403 di altre procedure avviate. I dati sono stati diffusi oggi a Palermo nel corso dei
lavori del Comitato di Sorveglianza del Programma operativo Fesr Sicilia 2014-2020, il
Fondo europeo sviluppo regionale. I lavori sono stati preceduti ieri, al Dipartimento
Programmazione, dai tavoli tecnici preparatori. Nel corso della seduta, presieduta da
Mariella Lo Bello, vice presidente della Regione siciliana, sono stati approvati tutti i punti
all'ordine del giorno: la relazione sullo stato di attuazione del Po Fesr, l'approvazione del
Rapporto annuale di attuazione del Programma per il 2016 e il punto sulle Condizionalita'
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ex-ante previste dai regolamenti comunitari. Al Comitato sono state illustrate le note
informative sul Piano di rafforzamento amministrativo per la gestione dei fondi europei,
sull'attuazione della programmazione territoriale (aree urbane, aree interne e sviluppo
locale partecipativo) e sul Piano di valutazione del Po Fesr.
"Il Po-Fesr e' partito: abbiamo recuperato i ritardi iniziali, dovuti alla chiusura del Po-Fesr
07/13 e gia' sono usciti bandi per 1 milione di euro, di cui molti per le imprese- dice la



vicepresidente Lo Bello - finora da molte parti l'uscita dei bandi veniva sollecitata,
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mentre da qualche tempo ci sentiamo rivolgere richieste di rallentamento. La Regione
pero' lavora per il rispetto delle scadenze". L'Autorita' di gestione ricorda come la
Programmazione attuativa preveda entro il 2018 procedure per 3,4 miliardi di euro, oltre

DA NON PERDERE

Regione ad apportare "opportune correzioni", ribadendo che "occorrono correzioni,
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unite ad una cooperazione rafforzata, per evitare il rischio, ancora presente, del
disimpegno automatico". Per l'Agenzia nazionale per la coesione territoriale Federico
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Lasco, pur riconoscendo affidabili le previsioni sulle procedure avviate, invita a
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riunisce di norma ogni anno, monitorando l'avanzamento della spesa e approvando
eventuali modifiche ai documenti. (AGI)

Delrio: "Dobbiamo fare come Silvio
Berlusconi" 

affidato al Dipartimento Programmazione. Il Comitato di sorveglianza vigila
sull'efficienza e sulla qualita' d'esecuzione del Programma operativo. L'Organismo si

"Riscatto gratis della laurea per chi si
iscrive all'universi… 

nella cooperazione rafforzata". L'Autorita' di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020 e'
composta da tutti i Dipartimenti regionali coinvolti nel Programma. Il coordinamento e'
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monitorare quelle non ancora partite e a mostrare particolare attenzione ai comparti
acqua e rifiuti ed energia, per i quali "la situazione e' molto critica: la soluzione va cercata
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POLITICA

ANNUNCIATI DURANTE IL COMITATO DI SORVEGLIANZA (PO) FESR SICILIA 2014-2020

Fondi europei, avvisi per oltre 650 milioni di
euro entro settembre
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17:28 - Roghi in provincia di Palermo, in azione
mezzi aerei e gli uomini della Forestale
17:26 - Paura a bordo di un traghetto delle Eolie:
fiamme nella sala macchine
17:20 - Sfruttamento sessuale, arrestati sette
nigeriani tra Puglia, Lazio, Veneto e Sardegna
17:04 - Duplice omicidio nel trapanese, procuratore
generale chiede conferma condanna
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16:42 - Fondi europei, avvisi per oltre 650 milioni di
euro entro settembre
16:26 - Calcio, il Palermo cambia staff tecnico e
manageriale: direttore sportivo Fabio Lupo
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16:09 - Emergenza incendi, vigili del fuoco in stato di
agitazione: "organici ridotti e
sottodimensionati"

 google+

Sono stati pubblicati ad oggi avvisi per
995.441.109,61 euro, che saranno seguiti,
nel periodo luglio-settembre 2017, da
ulteriori avvisi per 653.859.540,06 euro e da
altri 111.853.800, 61 nel trimestre

15:47 - Quartieri sommersi dai rifiuti: la spazzatura
invada le strade di Catania (FOTO)
15:43 - Bruciano le colline intorno a Palermo, in
fiamme boschi nei pressi di Giacalone
(FOTO)

854.803.403,74 di altre procedure avviate.

15:32 - Azienda veronese registra marchi grani
antichi siciliani e pretende royalties: "Si
intervenga in sede Europea su vicenda"

I dati sono stati diffusi oggi a Palermo nel

15:24 - Interpellanza sui criteri adottati per le
nomine fiduciarie negli uffici di Governo

corso dei lavori del Comitato di Sorveglianza

15:13 - Confindustria, Carlo Robiglio candidato della
Sicilia alla guida di Piccola Industria

successivo, cui vanno aggiunti altri

del Programma Operativo (PO) FESR Sicilia
2014-2020, che era stato preceduto ieri, presso il Dipartimento Programmazione, dai
tavoli tecnici preparatori.
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16:00 - Calciomercato Catania, arriva Semenzato: il
portiere Terracciano all'Empoli

Nel corso della seduta, presieduta dl Mariella Lo Bello, vice presidente della Regione
Siciliana, sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno: la relazione sullo stato di
attuazione del Po Fesr, l’approvazione del Rapporto annuale di attuazione del Programma
per il 2016 e il punto sulle Condizionalità ex-ante previste dai regolamenti comunitari.
Al Comitato sono state illustrate le note informative sul Piano di rafforzamento

14:48 - Nessun 'papa straniero' per il centrodestra,
Falcone: "Il candidato a Forza Italia
altrimenti c'è già Musumeci"
14:20 - Gestore con precedenti penali e
"insofferente alle leggi": sospesa la licenza al
Tunnel Forst di Ballarò
14:10 - In arrivo "Capo d’Orlando Blues": musica,
laboratori, mostre e tanto altro (FOTO)
14:06 - Incendio in prossimità della Tangenziale di
Catania: traffico chiuso tra Zia Lisa e Asse dei
servizi
14:05 - Una fiction Rai su Rocco Chinnici, Orlando
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amministrativo (Pra) per la gestione dei fondi europei, sull’attuazione della
programmazione territoriale (aree urbane, aree interne e sviluppo locale partecipativo) e
sul Piano di valutazione del Po Fesr.
“Il Po-Fesr è partito: abbiamo recuperato i ritardi iniziali, dovuti alla chiusura del Po-Fesr
07/13 e già sono usciti bandi per 1 milione di euro, di cui molti per le imprese- dichiara la
vicepresidente Lo Bello, che nota anche come – Fino ad ora da molte parti l’uscita dei bandi
veniva sollecitata, mentre da qualche tempo ci sentiamo rivolgere richieste di
rallentamento. La Regione però lavora per il rispetto delle scadenze”.
L’Autorità di gestione ricorda come la Programmazione attuativa preveda entro il 2018
procedure per 3,4 miliardi di euro, oltre il 75% del Po-Fesr.
Il rappresentante della Commissione europea, Lucio Paderi, invita la Regione siciliana ad
apportare opportune correzioni, ribadendo che occorrono correzioni, unite ad una

incontra gli attori e la troupe
14:03 - Ksm, lunedì la proposta: contratto di
solidarietà e tagli da tremila euro a persona
ma restano 100 licenziamenti
14:00 - "L'arroganza mafiosa sempre pronta a
colpire": l'amarezza della preside dopo lo
sfregio alla foto di Falcone e Borsellino
13:58 - Operazione Illegal Duty ad Adrano: i nomi
degli arrestati (VIDEO)
13:50 - Un'eclissi totale di memoria in “Long
Shadows” di Fabrizio Cammarata, videoclip
disponibile online (FOTO e VIDEO)
13:40 - Riina è capace di intendere e volere: i giudici
rigettano la richiesta di sospensione del
processo per minacce al direttore del carcere
13:32 - Aspettando il festino alla Chiesa di San
Matteo 'Il Canto della Santuzza':
"Finalmente un racconto come si deve"

Per l’Agenzia nazionale per la coesione territoriale, Federico Lasco, pur riconoscendo

13:11 - Euforia in Forza Italia che diffonde i
sondaggi: Centrodestra avanti (ma solo se
unito) per tutti gli istituti

affidabili le previsioni sulle procedure avviate, soprattutto quelle relative agli Obiettivi

13:09 - Giallo sull'accordo Mondadori Ovs, la Cgil
smentisce ma il documento esiste: eccolo

cooperazione rafforzata, per evitare il rischio, ancora presente, del disimpegno automatico.

tematici 1 e 3, invita a monitorare quelle non ancora partite e a mostrare particolare
attenzione ai comparti acqua e rifiuti ed energia, per i quali “la situazione è molto critica: la
soluzione va cercata nella cooperazione rafforzata”.
L’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020 è composta da tutti i Dipartimenti
regionali coinvolti nel Programma. Il coordinamento è affidato al Dipartimento
Programmazione. Il Comitato di sorveglianza del Po Fesr (Fondo europeo sviluppo
regionale) vigila sull’efficienza e sulla qualità d’esecuzione del Programma operativo.
L’Organismo si riunisce di norma ogni anno, monitorando l’avanzamento della spesa e
approvando eventuali modifiche ai documenti.

13:06 - Bellezza, selezionate ad Enna le 7 ragazze
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Miss Venere
12:56 - Scaccio e champagne, Dolce&Gabbana
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ettari di uliveti e vigneti: "Piano criminale,
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12:36 - "Vandalismo frutto della scarsa istruzione":
in Sicilia un ragazzo su quattro abbandona gli
studi
12:35 - Sinistra Italiana e Art 1 vengono allo
scoperto, insieme alle regionali: nasce
'sinistra siciliana'
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12:24 - Dal carcere gli ordini al clan: così gli Scalise
imponevano il dazio sulle merci (VIDEO)
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12:19 - Indagini per risalire ai vandali dello Zen che
hanno 'decapitato' la statua di Falcone: le
telecamere di videosorveglianza non erano in
funzione (FOTO e VIDEO)
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(FOTO)
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niscemese a Fiumicino
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Sono stati pubblicati a oggi bandi per 995.441.109,61 euro, che saranno seguiti, nel
periodo luglio-settembre 2017, da ulteriori avvisi per 653.859.540,06 euro e da altri
111.853.800,61 nel trimestre successivo, cui vanno aggiunti 854.803.403,74 di altre

ULTIM'ORA

procedure avviate.
Trasporti: Venturi (Assocostieri),
insieme per sviluppo mercato Gnl

I dati sono stati diffusi oggi a Palermo nel corso dei lavori del Comitato di

11 luglio 2017

Sorveglianza del Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 2014- 2020, che era stato
preceduto ieri, presso il Dipartimento Programmazione, dai tavoli tecnici preparatori.
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Nel corso della seduta, presieduta da Mariella Lo Bello, vice presidente della Regione
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Siciliana, sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno: la relazione sullo stato

11 luglio 2017

di attuazione del Po Fesr, l’approvazione del Rapporto annuale di attuazione del
Programma per il 2016 e il punto sulle Condizionalità ex-ante previste dai regolamenti
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comunitari.

11 luglio 2017

Al Comitato sono state illustrate le note informative sul Piano di rafforzamento
amministrativo (Pra) per la gestione dei fondi europei, sull’attuazione della
programmazione territoriale (aree urbane, aree interne e sviluppo locale
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partecipativo) e sul Piano di valutazione del Po Fesr. “Il Po-Fesr è partito: abbiamo
recuperato i ritardi iniziali, dovuti alla chiusura del Po-Fesr 07/13 e già sono usciti
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arresti arresto

Bello, che nota anche come – Fino ad ora da molte parti l’uscita dei bandi veniva
sollecitata, mentre da qualche tempo ci sentiamo rivolgere richieste di rallentamento.
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2018 procedure per 3,4 miliardi di euro, oltre il 75% del Po Fesr. Il rappresentante
della Commissione europea, Lucio Paderi, invita la Regione siciliana ad apportare
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affidabili le previsioni sulle procedure avviate, soprattutto quelle relative agli Obiettivi
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tematici 1 e 3, invita a monitorare quelle non ancora partite e a mostrare particolare
attenzione ai comparti acqua e rifiuti ed energia, per i quali “la situazione è molto
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agrigento

roma

pdl

polizia

regione siciliana

rosario crocetta

Sicilia

siracusa

zamparini

regionali coinvolti nel Programma. Il coordinamento è affidato al Dipartimento
Programmazione. Il Comitato di sorveglianza del Po Fesr (Fondo europeo sviluppo
regionale) vigila sull’ efficienza e sulla qualità d’esecuzione del Programma operativo.
L’ Organismo si riunisce di norma ogni anno, monitorando l’avanzamento della spesa
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e approvando eventuali modifiche ai documenti.
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L’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020 è composta da tutti i Dipartimenti

Fondi europei, avvisi per oltre 650 milioni di euro entro
settembre
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 12 luglio 2017, alle 06:22 | archiviato in Economia,
Politica, politica sicilia. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o
un trackback a questo articolo

Sono stati pubblicati ad oggi avvisi per 995.441.109,61 euro, che saranno
seguiti, nel periodo luglio-settembre 2017, da ulteriori avvisi per 653.859.540,06 euro e da altri
111.853.800, 61 nel trimestre successivo, cui vanno aggiunti altri 854.803.403,74 di altre procedure
avviate.
I dati sono stati diffusi oggi a Palermo nel corso dei lavori del Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 2014-2020, che era stato preceduto ieri, presso il
Dipartimento Programmazione, dai tavoli tecnici preparatori.
Nel corso della seduta, presieduta dl Mariella Lo Bello, vice presidente della Regione Siciliana,
sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno: la relazione sullo stato di attuazione del Po
Fesr, l’approvazione del Rapporto annuale di attuazione del Programma per il 2016 e il punto sulle
Condizionalità ex-ante previste dai regolamenti comunitari.
Al Comitato sono state illustrate le note informative sul Piano di rafforzamento amministrativo
(Pra) per la gestione dei fondi europei, sull’attuazione della programmazione territoriale (aree
urbane, aree interne e sviluppo locale partecipativo) e sul Piano di valutazione del Po Fesr.
“Il Po-Fesr è partito: abbiamo recuperato i ritardi iniziali, dovuti alla chiusura del Po-Fesr 07/13 e
già sono usciti bandi per 1 miliardo di euro, di cui molti per le imprese- dichiara la vicepresidente
Lo Bello, che nota anche come – Fino ad ora da molte parti l’uscita dei bandi veniva sollecitata,
mentre da qualche tempo ci sentiamo rivolgere richieste di rallentamento. La Regione però lavora
per il rispetto delle scadenze”.
L’Autorità di gestione ricorda come la Programmazione attuativa preveda entro il 2018 procedure
per 3,4 miliardi di euro, oltre il 75% del Po-Fesr.
Il rappresentante della Commissione europea, Lucio Paderi, invita la Regione siciliana ad apportare
opportune correzioni, ribadendo che occorrono correzioni, unite ad una cooperazione rafforzata, per
evitare il rischio, ancora presente, del disimpegno automatico.

Per l’Agenzia nazionale per la coesione territoriale, Federico Lasco, pur riconoscendo affidabili le
previsioni sulle procedure avviate, soprattutto quelle relative agli Obiettivi tematici 1 e 3, invita a
monitorare quelle non ancora partite e a mostrare particolare attenzione ai comparti acqua e rifiuti
ed energia, per i quali “la situazione è molto critica: la soluzione va cercata nella cooperazione
rafforzata”.
L’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020 è composta da tutti i Dipartimenti regionali
coinvolti nel Programma. Il coordinamento è affidato al Dipartimento Programmazione. Il Comitato
di sorveglianza del Po Fesr (Fondo europeo sviluppo regionale) vigila sull’efficienza e sulla qualità
d’esecuzione del Programma operativo. L’Organismo si riunisce di norma ogni anno, monitorando
l’avanzamento della spesa e approvando eventuali modifiche ai documenti.
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