-1REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Palermo,16 maggio 2022

——

Dipartimento Programmazione
Area 5 Programmi Comunitari e Nazionali

N° prot.6187

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia – Attivazione
procedura scritta n.3/2022 ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento interno del
Comitato – Approvazione Relazione Attuazione Annuale (RAA).

A tutti i componenti del Comitato di
Sorveglianza per il Piano di Sviluppo e
Coesione (PSC) della Regione Sicilia di cui
alla DGR 68 del 12.02.2022

e p.c. All’On.Le Presidente della Regione per il
tramite del Capo di Gabinetto Vicario della
Presidenza della Regione Sicilia

All’On.Le Assessore all’Economia Vice
Presidente della Regione per il tramite del
Capo di Gabinetto Vicario

Al Dott. Ignazio
Ragioniere Generale

Tozzo

LORO SEDI

A tutte le aree e servizi del DRP
Al Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici in Sicilia
SEDE
Piazza Sturzo, 36 – 90139 PALERMO (IT) TEL. 0917070050
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-2Con riferimento agli adempimenti previsti dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29.04.2021, e
ai sensi del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza art. 2, con la presente si
avvia la procedura di consultazione scritta per l’approvazione:
-

della relazione di attuazione annuale relativa alle risorse FSC di cui ai cicli di
programmazione 2000-2006; 2007-2013 e 2014-2020, confluite nel PSC e
suddivise per Area Tematica e Settore d’intervento, alla data del 31.12.2021

-

della relazione finale di chiusura parziale delle risorse FSC di cui ai cicli di
programmazione 2000-2000-2006; 2007-2013 e 2014-2020, confluite nel PSC e
suddivise per Area Tematica e Settore d’intervento, relativa alle risorse associate
a progetti conclusi.

Ai sensi dell’art. 6 c. 4 del regolamento interno, i componenti del Comitato dovranno
esprimere per iscritto il parere entro 10 giorni dalla data di invio della procedura scritta.
La mancata espressione per iscritto del proprio parere, nel termine sopra indicato, da
parte del componente equivale ad assenso tacito alla deliberazione assunta dal Comitato
(ai sensi dell’art. 6 c. 5 del regolamento interno).

Si comunica altresì che è resa disponibile tutta la relativa documentazione sulla
piattaforma
di
condivisione
documentale
disponibile
al
URL
https://docs.euroinfosicilia.it/public/cds-psc nella cartella “Procedura scritta 03/2022”.
Pertanto, si invitano i componenti in indirizzo a far pervenire eventuali osservazioni
scritte
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
di
dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it entro 10 giorni dalla data di
trasmissione della presente comunicazione.

Il Dirigente Generale
Federico Amedeo Lasco
Documento
firmato da:
FEDERICO LASCO
16.05.2022
19:40:39 UTC

Allegati:
-

Relazione RAE e suoi allegati:
•

Allegato 1 – Sez. 4. genesi del piano (programmazione 2000-2006, 2007-2013, 20142020)

•

Allegato 1A – Elenco operazioni FSC 2000 – 2006 confluite nel PSC – Stato dell’arte.
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-

•

Allegato 1B – Elenco operazioni PRA FSC 2007 – 2013 confluite nel PSC – Stato
dell’arte.

•

Allegato 1B bis – Elenco operazioni ODS FSC 2007 – 2013 confluite nel PSC – Stato
dell’arte.

•

Allegato 1 C – Elenco operazioni FSC 2014 – 2020 (Patto per il Sud) confluite nel PSC
– Stato dell’arte

•

Allegato 2 – Elenco mise/map aggiornato

•

Allegato 3 – Piano finanziario psc regione Sicilia

•

Allegato 4 – Procedure di attivazione suddiviso per cicli di programmazione 2000-2006,
2007-2013, 2014-2020

•

Allegato 5 – Sezione speciale 1 – avanzamento finanziario su Sil Caronte

•

Allegato 6 – Sezione speciale 2 – avanzamento finanziario su Sil Caronte

•

Allegato 7 – Quadro sintetico deliberazioni di Giunta Regionale 2021-2022 su
riprogrammazioni risorse FSC

•

Allegato 8 – Assistenza tecnica

Relazione finale di chiusura parziale delle risorse FSC di cui ai cicli di programmazione
2000-2000-2006; 2007-2013 e 2014-2020.
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