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Nel presente Documento viene rappresentata l’attività partenariale svolta negli anni 2013 e 2014
in attuazione del Protocollo d’Intesa sulla Politica della Concertazione adottato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 207 del 31 maggio 2007.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 17 giugno 2014 è stata approvata la
rimodulazione del Protocollo, necessaria per recepire la nuova normativa comunitaria sulle
modalità della concertazione e sulla rappresentanza. L’aggiornamento approvato ha ridisegnato
l’architettura e l’articolazione del Partenariato. In atto è in corso l’iter della raccolta delle nuove
adesioni ed il percorso per la composizione dei nuovi Organismi previsti dal Protocollo.
Le attività svolte negli anni di riferimento sono state suddivise tenendo conto delle diverse
articolazioni previste dal Protocollo di cui alla Deliberazione n. 207/2007.

Forum della Concertazione
Il Forum della Concertazione è formato da tutti i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo sulla
Politica di Concertazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 31 maggio
2007 (allegato n.1).
Il Forum della Concertazione è stato convocato:
 Il 6 febbraio 2013, presso la Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, per un confronto sull’attuazione
della terza fase del Piano di Azione Coesione e la correlata rimodulazione PO FESR Sicilia
2007/2013. Sono stati presentati gli Orientamenti per la nuova Programmazione comunitaria
2014/2020 ed invitato il Partenariato a fornire il proprio contributo per indirizzare le scelte
strategiche per l’utilizzo delle risorse comunitarie alla luce delle esperienze delle precedenti
programmazioni.
 Il 25 febbraio 2013, presso i locali del Dipartimento della Programmazione, per la raccolta
delle istanze del Partenariato propedeutiche alla preparazione della Programmazione
comunitaria 2014/2020. Sono stati attivati 4 tavoli tematici relativi alle “missioni” individuate
a livello nazionale. Tavolo A: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione. Tavolo
B: Valorizzazione, gestione e tutela dell’ambiente. Tavolo C: Qualità della vita e inclusione
sociale. Tavolo D: Istruzione, formazione e competenze.
 Il 20 marzo 2013, presso la Sala riunioni di Via Magliocco 46, per lo svolgimento di un
Seminario di aggiornamento e di confronto per consentire al Partenariato una partecipazione
efficace alla definizione dei documenti della Programmazione comunitaria 2014-2020. Il
Seminario ha fatto riferimento alla struttura dei Tavoli nazionali coerenti con le quattro
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"missioni" in cui si articolano gli obiettivi/aree tematiche delle policies sulla base del
Documento del DPS "Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020".
 Il 21 maggio 2013, presso la Sala riunioni di Via Magliocco 46, per la presentazione dei risultati
dei 4 tavoli tematici svolti sulla Programmazione 2014/2020 e per il confronto su ulteriori
contributi proposti dal Partenariato.
 L’8 aprile 2014, presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo, per promuovere l’iniziativa OPEN
FESR 2014/2020, un percorso di consultazione pubblica online rivolto a tutti gli attori che
operano nel territorio regionale siciliano finalizzato a recepire contributi e condividere le
strategie per la migliore attuazione degli interventi del PO FESR Sicilia 2014/2020.
 Il 9 aprile 2014, presso il Palazzo Platamone - Palazzo della Cultura di Catania, per promuovere
l’iniziativa OPEN FESR 2014/2020, un percorso di consultazione pubblica online rivolto a tutti
gli attori che operano nel territorio regionale siciliano finalizzato a recepire contributi e
condividere le strategie per la migliore attuazione degli interventi del PO FESR Sicilia
2014/2020.
 Il 4 giugno 2014, presso la Sala Alessi di Palazzo d’Orleans, per la presentazione e condivisione
della bozza del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 prima dell’invio alla
Commissione Europea per l’inizio del negoziato.
 L’11 giugno 2014, presso l’Auditorium - Palazzo dei Chierici di Catania, per l’Evento
“#OPENFESR Dalle idee al commento del Programma Operativo FESR 2014-2020” finalizzato
ad aggiornare il Partenariato sullo stato della Programmazione nazionale 2014-2020, illustrare
gli esiti della prima fase della consultazione pubblica online #OPENFESR, presentare i
contenuti del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Siciliana e avviare la
seconda fase della consultazione denominata “commentario”.
 Il 12 giugno 2014, presso la Sala Martorana – Palazzo Comitini a Palermo, per l’Evento
“#OPENFESR Dalle idee al commento del Programma Operativo FESR 2014-2020” finalizzato
ad aggiornare il Partenariato sullo stato della Programmazione nazionale 2014-2020, illustrare
gli esiti della prima fase della consultazione pubblica online #OPENFESR, presentare i
contenuti del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Siciliana e avviare la
seconda fase della consultazione denominata “commentario”.
 Il 18 giugno 2014 presso la Sala Alessi di Palazzo d’Orleans per la presentazione e condivisione
della bozza del Programma Operativo di Sviluppo Rurale per la Sicilia 2014/2020 prima
dell’invio alla Commissione Europea per l’inizio del negoziato.
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 Il 18 luglio 2014 presso la Sala Alessi di Palazzo d’Orleans per la presentazione delle attività
svolte con il PO FSE 2007/2013 e il confronto per l’individuazione degli obiettivi per la
Programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
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Segreteria del Forum
La composizione della Segreteria del Forum della Concertazione è stata determinata con
Presidenziale prot. n. 13869 dell’11 dicembre 2007. Nell’allegato n.2 si riporta l’elenco dei
componenti la Segreteria.
Negli anni 2013 e 2014 la Segreteria ha svolto le seguenti riunioni con i relativi argomenti
affrontati:

 Il 23 settembre 2013, per la presentare dello stato di attuazione PO FESR 2007/2013 e dei
Programmi del Piano Azione Coesione, per una informativa sugli Orientamenti per la
Programmazione comunitaria regionale 2014/2020 e per un esame delle criticità emerse
nell’esame delle richieste di adesione al Forum con riferimento alla mancanza di riferimento
nel Protocollo ai requisiti e ai criteri necessari.
 L’8 novembre 2013, per la presentare dello stato di attuazione PO PSR 2007/2013 e del PO
FEP 2007/2013, per la presentazione degli Orientamenti comunitari sulla Programmazione
2014/2020, per concordare l’iter di rimodulazione del Protocollo sulla Politica di
Concertazione.
 Il 21 marzo 2014, per un’informativa sullo stato del percorso di rimodulazione del PO FESR
2007/2013, per presentare gli esiti del percorso di consultazione relativo alla revisione del
Protocollo sulla Politica della Concertazione ed un aggiornamento sull’iter di definizione della
programmazione comunitaria regionale 2014/2020, in particolare per il PO FESR.
 L’1 aprile 2014, per un confronto sulle criticità sollevate dalla CGIL relative all’attuazione delle
politiche di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 Il 24 luglio 2014, per la presentazione del nuovo Protocollo sulla Politica della Concertazione
adottato con Delibera di Giunta n. 146 del 17 giugno 2014 e la condivisione del percorso per la
raccolta delle adesioni ai nuovi Organismi previsti dallo stesso.
 Il 9 ottobre 2014, per presentare le modifiche introdotte nel PO FESR Sicilia 2014/2020
relative alla variazione del tasso di cofinanziamento approvato dalla Giunta regionale, per
l’esame della bozza del Regolamento interno del Tavolo del Partenariato, per l’esame delle
bozze delle domande di adesione al Protocollo sulla Politica di Concertazione.
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Comitati di Sorveglianza
I rappresentanti del Partenariato economico e sociale nei Comitati di Sorveglianza dei Programmi
Operativi dei fondi comunitari sono stati indicati, cosi come previsto dal Protocollo d’Intesa sulla
Politica della Concertazione, dal Coordinamento del Forum (allegato n.3).
Nel periodo considerato si sono svolte le seguenti sedute dei Comitati di Sorveglianza.

PSR Sicilia 2007-2013 – CdS del 12 giugno 2013 con il seguente OdG:
1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno.

2.

Approvazione verbale della seduta del 7 Giugno 2012.

3.

Relazione sullo stato di attuazione del Programma.

4.

Relazione sulle attività di valutazione.

5.

Proposte di modifica del Programma: Piano Finanziario – Indicatori – Misure.

6.

Criteri di selezione relativi alle Azioni aggiuntive dei PSL di alcuni GAL.

7.

Informativa sull’attività di Comunicazione, informazione e pubblicità.

8.

Informativa sull’Assistenza tecnica.

9.

Informativa sull’Incontro Annuale del 23 novembre 2012.

10.

Bozza R.A.E.

11.

Prospettive future, in termini di spesa attesa e di risultati previsti entro fine 2013.

12.

La nuova programmazione 2014/2020.

PO FESR Sicilia 2007-2013 – CdS 19 giugno 2013 con il seguente OdG:
1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno.

2.

Relazione sullo stato di attuazione al 30.04.2013, informazione sul superamento delle
criticità e previsione di avanzamento al 31.12.2013.

3.

Informazioni in merito allo stato di attuazione del Piano di Azione Coesione e dei Piani in
esso contenuti.

4.

Informativa sulla Road Map.

5.

Approvazione delle proposte di Modifica al Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione”.

6.

Esame ed approvazione del RAE 2012.

7.

Relazione informativa sull’esito dei sopralluoghi sull’efficacia degli interventi cofinanziati dal
PO FESR 2007/2013 effettuati a novembre 2012.

6

Protocollo della Concertazione: attività 2013-2014

Comunicazioni:
1.

Stato di attuazione degli Obiettivi di Servizio.

2.

Informazioni sulle azioni di comunicazione realizzate.

3.

Relazione attività Referente regionale delle Pari Opportunità.

4.

Relazione AdA sul “Rapporto Annuale di Controllo”.

5.

Preparazione della programmazione 2014-2020.

PO FSE Sicilia 2007-2013 – CdS 25 giugno 2013 con il seguente OdG:
1.

Approvazione dell’ordine del giorno.

2.

Approvazione del verbale della seduta del CdS del 19 giugno 2012.

3.

Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2012.

4.

Informativa sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel 2013.

5.

Informativa sulle attività di audit.

6.

Presentazione di una buona pratica.

7.

Informativa sullo stato di attuazione della valutazione.

8.

Informativa sull’attuazione del Piano di comunicazione.

9.

Informativa sull’iter di avvio della programmazione 2014-2020.

PO Italia – Malta 2007-2013 – CdS del 18 ottobre 2013 con il seguente OdG:
10.

Approvazione dell’ordine del Giorno.

11.

Stato di avanzamento del PO al 30/09/2013 – progetti ordinari e progetti strategici.

12.

Avanzamento del piano di comunicazione del PO e EC Day 2013.

13.

Procedure per il finanziamento delle azioni aggiuntive e coerenti dei progetti ordinari.

14.

Target di spesa 2013 e stato della richiesta della AdG alla CE per la rideterminazione del
target di spesa.

15.

Approvazione del Piano di Assistenza Tecnica 2013.

16.

Aggiornamenti sul Programma Italia Malta 2014-2020.

17.

Nota informativa dell’AdA relativamente al RAC 2013.

PO FESR Sicilia 2007-2013 – CdS 2 luglio 2014 con il seguente OdG:
1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno.

2.

Relazione sullo stato di attuazione del PO FESR Sicilia 2007/2013.
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Comunicazioni:
1.

Stato di attuazione degli Obiettivi di Servizio.

2.

Stato di attuazione PAC

3.

Informazioni sulle azioni di comunicazione realizzate.

4.

Relazione attività Referente regionale delle Pari Opportunità.

5.

Relazione AdA sul “Rapporto Annuale di Controllo”.

PO FSE Sicilia 2007-2013 – CdS 12 settembre 2014 con il seguente OdG:
1.

Approvazione del verbale del CdS del 23 giugno 2013.

2.

Proposta di rimodulazione del Programma

PO Italia – Malta 2007-2013 – CdS del 22 ottobre 2014 con il seguente OdG:
3.

Approvazione dell’ordine del Giorno.

4.

Disimpegno 2013 e discussione della proposta di redistribuzione delle risorse pubbliche a
livello di Assi prioritari del Programma.

5.

Aggiornamento sul target di spesa 2014 ed eventuali azioni correttive.

6.

Approvazione delle modifiche al Piano TA 2007/2013.

7.

Presentazione del PC Italia-Malta 2014-2020.

8.

Nota informativa dell’AdA relativa al RAC 2014.

9.

Aggiornamento sull’avviso del Sistema Informativo del PO.

10.

Manutenzione al Regolamento interno del CdS.

11.

Aggiornamento della lista dei componenti del CdS.

PSR Sicilia 2007-2013 – CdS del 14 novembre 2014 con il seguente OdG:
1.

Approvazione dell’Ordine del Giorno.

2.

Approvazione verbale della seduta del 12 giugno 2013.

3.

Relazione sullo stato di attuazione del Programma.

4.

Relazione sulle attività di valutazione.

5.

Proposte di modifica del Programma: Piano Finanziario – Indicatori.

6.

Criteri di selezione relativi alle Azioni aggiuntive dei PSL dei GAL.

7.

Informativa sull’attività di Comunicazione, informazione e pubblicità.

8.

Informativa sullo stato di realizzazione della banda larga.

9.

Informativa sull’Incontro Annuale del 24 ottobre 2013.
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10.
11.

Prospettive future, in termini di spesa attesa e di risultati previsti entro fine 2014.
Informativa su tasso di errore riscontrato nei controlli, principali cause e contromisure
individuate dalla Regione.

12.

La nuova programmazione 2014/2020.
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Tavoli Tematici – Seminari/Incontri
Negli anni 2013 e 2014 sono state svolte le seguenti attività in attuazione del Protocollo sulla
Politica di Concertazione per le quali è stato informato l’Ufficio del Partenariato della Regione.



In data 13 marzo 2013, a Palazzo Steri – Palermo, si è tenuto un Seminario sul ruolo
dell’Innovazione nello scenario della programmazione 2014-2020.



In data 3 aprile 2013, presso il Dipartimento della Programmazione, si è tenuto un incontro
con i responsabili della Società STMicroelettronics con lo scopo di mettere a fuoco le
possibilità di collaborazione fattiva di tale soggetto nel processo di costruzione della RIS3.



In data 16 aprile 2013, presso il Dipartimento della Programmazione, si è tenuto un incontro
con i responsabili di Fondazione RIMED con lo scopo di mettere a fuoco le possibilità di
collaborazione fattiva di tale soggetto nel processo di costruzione della RIS3.



Dal 16 al 24 aprile 2013, presso il Dipartimento della Programmazione, si sono svolti gli
incontri dei quattro tavoli tematici in preparazione della Programmazione 2014-2020.



In data 16 maggio 2013 si è svolto un incontro dell’Assessorato Energia per l’illustrazione del
Rapporto di Monitoraggio ambientale 2012.



In data 22 maggio 2013 a Palermo presso il Dipartimento della Programmazione si è tenuto
un Focus tematico dal titolo: “Verso la Strategia regionale dell’Innovazione sociale per la
Specializzazione Intelligente 2014-2020”.



In data 29 maggio 2013 a Palermo presso il Dipartimento della Programmazione si è tenuto
un Focus tematico sulla domanda ed offerta di innovazione nella prospettiva della Smart
Specialisation della Programmazione 2014-2020 - Il ruolo degli intermediari della
conoscenza.



In data 13 giugno 2013 si è tenuto un Focus tematico sugli strumenti finanziari per
l’innovazione. Tema: “Verso la strategia regionale dell’Innovazione per la Specializzazione
Intelligente 2014-2020”.



In data 26 settembre 2013 a Palermo, presso il Dipartimento della Programmazione, si è
tenuto un incontro con gli Enti pubblici nazionali di ricerca dal tema: “Verso la strategia
regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020”.



In data 2 ottobre 2013 a Palermo si è tenuto un incontro con le Università siciliane sul tema:
“Verso la strategia regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020”.
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In data 6 novembre 2013 a Palermo, presso il Dipartimento delle Attività Produttive, si è
tenuto un Focus sul tema: “La domanda di innovazione delle piccole e medie imprese in
Sicilia”.



In data 2 dicembre 2013 si è svolto a Palermo, presso l’ “Hotel Ai Cavalieri”, il Convegno
“Innovazione e Smart Specialisation. Priorità strategiche, processi partecipativi e costruzione
di reti. Regioni a confronto”.



In data 30 gennaio 2014 a Palermo, presso il Dipartimento Attività Produttive, si è svolto il
Convegno “Giornata informativa sui brevetti e la proprietà intellettuale”.



In data 28 febbraio 2014 a Palermo, presso il Dipartimento Attività Produttive, si è volto il
Convegno “Giornata informativa su Horizon 2000. Prospettive ed Opportunità”.



In data 13 marzo 2014 a Palermo, presso il Dipartimento delle Attività Produttive, si è tenuto
il Seminario dal Titolo “La Sicilia verso la specializzazione intelligente”.



In data 26 marzo 2014 a Palermo, presso il Dipartimento Attività Produttive, si è svolto il
Convegno “Giornata informativa su Domanda Pubblica di Innovazione e pre-commercial
Procurement”.



In data 14 aprile 2014, presso il Dipartimento Affari Extraregionali, si è svolto un incontro per
presentare il processo di redazione e condivisione del Piano di Azione 2014/15 del PRINT.



In data 28 aprile 2014 a Palermo, presso il Dipartimento Attività Produttive, si è volto il
Convegno “Il percorso della Sicilia per la specializzazione intelligente: primi risultati e
prossime tappe”.



In data 08 e 09 maggio 2014 a Palermo, presso il Dipartimento delle Attività Produttive, si è
tenuto un Focus sul tema: “Strategia Regionale di specializzazione Intelligente 2014-2020”.



In data 05 e 06 giugno 2014 a Palermo, presso il Dipartimento delle Attività Produttive, si è
tenuto un Focus dal titolo: “Verso la Strategia regionale per l’Innovazione 2014-2020”.



In data 3 luglio 2014 a Palermo, presso il Dipartimento della Programmazione, si è svolto un
incontro relativo alla seconda fase del percorso di consultazione al fine di definire obiettivi,
linee e azioni del Programma Operativo ENI Italia Tunisia 2014/2020.
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Conclusioni
I primi sette anni di attuazione del Protocollo d’intesa hanno messo in evidenza l’importanza e
l’efficacia del metodo della concertazione. Nel tempo si è potuto rilevare un incremento delle
attività partenariali sia a livello centrale, tramite la convocazione del Forum, che nei diversi rami
dell’Amministrazione regionale, con la convocazione dei Tavoli Tematici settoriali. Anche se non in
modo uniforme nelle diverse Amministrazioni regionali, si può registrare un lieve incremento nel
ricorso all’attività di concertazione per la gestione delle politiche di competenza. Risulta tuttavia
ancora insufficiente il livello di informazione e pubblicità delle azioni svolte e la comunicazione
dell’esito degli incontri.
Per accrescere l’efficacia e l’informazione dell’attività di concertazione, è stato avviato il progetto
per la realizzazione della rete dei referenti dipartimentali del Partenariato. Bisogna rilevare però
che, pur se quasi tutti sono stati designati, solo pochissimi referenti svolgono in modo incisivo il
compito di coordinare l’attività di concertazione e di essere al contempo interlocutore unico del
Dipartimento con l’Ufficio del Partenariato. La mancanza di specifica competenza, la carenza di
organico negli uffici preposti, la insufficiente attenzione a tale politica e la frequente rotazione del
personale possono essere citati come possibili cause del mancato raggiungimento dell’obiettivo.
La Segreteria del Forum ha svolto un ruolo nevralgico come occasione di incontro e confronto
costante tra l’Amministrazione regionale ed il Partenariato economico e sociale. E’ stato luogo per
l’approfondimento delle criticità rilevate durante l’attuazione dei Programmi Operativi, per
facilitare l’individuazione dei Rappresentanti del Partenariato nei Tavoli tematici settoriali e per la
preparazione delle sedute dei Comitati di Sorveglianza. L’approfondimento di specifiche tematiche
con la partecipazione dei Dirigenti preposti al ramo è stata accolta con favore dai Rappresentanti
del Partenariato. Una costante interlocuzione e comunicazione, anche informale, tra i componenti
della Segreteria e l’Ufficio del Partenariato ha semplificato notevolmente alcune procedure
assicurando una rapida informazione e un miglioramento della relazione tra l’Amministrazione ed i
soggetti del Partenariato. Tutto ciò ha contribuito pur con le citate difficoltà e criticità a
raggiungere comunque e sufficientemente le finalità previste dal Protocollo. Rimane da rilevare
una reiterata assenza alle riunioni della Segreteria del Forum da parte dei rappresentanti di alcuni
Dipartimenti e Programmi comunitari, assenza stigmatizzata più volte dai Rappresentanti del
Partenariato che hanno anche lamentato la difficoltà ad interloquire e ad avere riscontri da parte
degli stessi Dipartimenti.
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ALLEGATO 1.
ELENCO COMPONENTI FORUM DEL PARTENARIATO
Firmatari del Protocollo d’Intesa con la Regione Siciliana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

AIAT
ACLI
AGCI
A.S.C.E.B.E.M.
CONFAPI Sicilia
ARCIDONNA ONLUS
CASARTIGIANI
CGIL
C.I.A.
CISAL
CISL
CIU
C.L.A.A.I.
COMPAGNIA DELLE OPERE
COLDIRETTI
C.N.A.
CONFAGRICOLTURA
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFCOOPERATIVE
CONFESERCENTI
CONFINDUSTRIA
CONF.S.A.L.
COORDINAMENTO UNIVERSITA’ SICILIANE
EUROMED CARREFOUR
FORUM TERZO SETTORE
GAL SICILIANI
LEGACOOP
LEGAMBIENTE
LE ONDE ONLUS
UGL
UIL
U.N.C.I. SICILIA
UN.I.COOP.
USAE
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ALLEGATO 2.

Componenti Segreteria Forum
Rita Maccarrone

Presidente

Scorciapino Giuseppe

Dipartimento Programmazione

Maurizio Leone

Università Palermo

Giada Platania

Confindustria Sicilia

Gigi Mangia

Confcommercio Sicilia

Alfio La Rosa

CGIL Sicilia

Anna Maria Pileri

Dip. Interventi Strutturali in Agricoltura

Domenico Giubilaro

Dipartimento Formazione Professionale

Guido Speciale

Dipartimento Programmazione

Patrizia Vinci

Dipartimento Pesca

Bartolo Vienna

Servizio per la cooperazione territoriale
europea

Scalone Elena

Dipartimento Finanze
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ALLEGATO 3

FESR
Categoria
Agricoltura

FSE

PARTENARIATO ECONOMICO-SOCIALE
COMPONENTI DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA
FEASR
FEP
ITALIA-MALTA
ITALIA-TUNISIA

Maurizio Lunetta
(CIA)

Carmelo Travaglia
(CIA)

Artigianato

Mario Filippello
(CNA)

R. Ferrara (CASA
Artigiani)

Commercio

Maurizio Prestifilippo
(Confcommercio)

Cooperazione

Leonardo Li Causi
(Lega Cooperative)

Diego Guadagnino
(Confcooperative)

Pino Ortolano
(Confcooperative)

Giuseppe Gullo
(Lega Cooperative)

Pino Ortolano
(Confcooperative)

Industria

Benedetto Brandino
(Confapi)

Confindustria Sicilia

Antonino Grippaldi
(Confindustria)

Confindustria
Sicilia

Confindustria Sicilia

Sindacati

Antonio Riolo (CGIL)
Giorgio Tessitore
(CISL)
Salvatore La Terra
(UIL)

Giusto Scozzaro. (FLC
CGIL Sicilia)
Gaetano Ortisi (UGL)
Biagio Riggi
(CONFSAL)

Pari
Opportunità

Maria Rosa Lotti (Le
Onde Onlus)

Salvatore Tripi
(CGIL)
Giorgio Tessitore
(CISL)
Salvatore La Terra
(UIL)
Giorgia Liguori
(Arcidonna)

Terzo Settore
Ambiente

Angelo Di Marca
(Legambiente)

Giuseppe Modica
(Confagricoltura)
Giuseppe Marsolo
(Coldiretti)
Maurizio Lunetta
(CIA)
Orazio Platania
(CLAAI)

PAR FAS

DUP

Lo indicheranno a
breve

Salvatore Puglisi
(Confartigianato)

Mario Filippello (CNA)

Maurizio Prestifilippo
(Confcommercio)

Valeria Ajovalasit
(Arcidonna)
Angelo Di Marca
(Legambiente)

Angelo Di Marca
(Legambiente)

Giorgio Tessitore
(CISL)

Antonio Riolo (CGIL)
Giorgio Tessitore
(CISL)
Giovanni Sardo (UIL)

Giovanni
Catalano
(Confindustria
Sicilia)
Alfio La Rosa
(CGIL Sicilia)

Maria Rosa Lotti (Le
Onde Onlus)

Angelo Di Marca
(Legambiente)

Maria Tesè
(Arcidonna)
Angelo Di Marca
(Legambiente)

Angelo Di Marca
(Legambiente)
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