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Regione in panne, 430 milioni appesi a un filo 
Fondi europei in bilico: manca la certificazione della spesa. Sos al governo Letta 

ANTONIO FRASCHILLA 

IN BILICO quasi mezzo miliardo di fondi europei. Manca un passaggio tecnico decisivo: la "certificazione" 
della spesa. Da un mese è tutto fermo. Nella Regione alle prese con una corsa contro il tempo senza 
precedenti per certificare 430 milioni di euro entro il 31 dicembre, pena il disimpegno automatico da parte 
di Bruxelles, dal 15 settembre non c'è alcun monitoraggio e controllo della spesa. E si rischia di non poter 
giustificare all'Europa quell'enorme cifra. «Stiamo cercando di risolvere il problema: entro ottobre o al 
massimo a novembre dovremo avere un aiuto dal ministero della Coesione territoriale e dell'Economia, che 
ci manderanno alcuni esperti per proseguire l'attività», dicono a denti stretti dal dipartimento 
Programmazione, dove le bocche sono cucite e nessuno vuole commentare questa vicenda, considerando 
che da tempo il governatore Crocetta ha fatto dell'accelerazione della spesa dei fondi Ue una sua 
bandiera. 
Il pasticcio nasce nel maggio scorso, quando con una delibera di giunta è stato deciso di non prorogare per 
più di tre mesi il contratto per l'assistenza tecnica, 
che vale circa 10 milioni di euro, affidato alla Ernst & Young che a sua volta era subentrata d Ecosfera. Il 
governo Crocetta puntava ad affidare questo compito a Sviluppo Sicilia, società in house della Regione. 
Peccato però che la spa di Palazzo d'Orleans non possa occuparsi di tutta la filiera dell'assistenza tecnica 
sui fondi europei, in particolare del monitoraggio e del controllo. Sviluppo Sicilia non ha il personale per 
gestire queste due fasi ma soprattutto, essendo organismo intermedio in quanto gestisce la 
predisposizione dei bandi per altri fondi europei come quelli destinati all'agricoltura, si sarebbe trovata nella 
situazione di controllore e controllato. 
La grana negli uffici della Programmazione è scoppiata il 15 settembre scorso, quanto è scaduto l'ultimo 
rinnovo fatto alla 
Ernst & Young, mentre da Palazzo d'Orelans non era stata trovata nel frattempo una soluzione alternativa. 
Da un mese la certificazione della spesa è ferma. E in una corsa contro il tempo già scattata questo rischia 
di essere un ostacolo di non poco conto: senza la certificazione di 430 milioni di euro, c'è il concreto rischio 
di perdere queste somme. 
Al dipartimento Programmazione il riserbo su questo intoppo è assoluto. Trapela soltanto che «si sta 
cercando una soluzione alternativa ed entro ottobre, al massimo a novembre, tutta la macchina dovrebbe 
riprendere ad andare come prima». La soluzione sul tavolo del dirigente generale Vincenzo Falgares che 
si è insediato a giugno e ha solo preso ' 
att~ delle_ de_ci~ion~ del ,governo _regionale, è quella di chiedere un aiuto a Roma. La Regione ha infatti 
ch1esto a1 mm1sten dell Econom1a e della Coesione territoriale di poter awiare la certificazione immettendo 
così i dati nel sistema informativo per inviarli a Bruxelles, a tecnici esterni che già lavorano pe~ i ministeri 
nel campo dell'assistenza tecnica. 
Con costi a carico del fondo Ue della Regione. «A giorni attendiamo risposte» dicono dal dipartimento 
della Programmazione. ' 
Rim~ne da cap~re_ perché a maggio si è deciso di non proseguire con la Ernst & Young nell'assistenza 
tecmca _e non s1 s1~no trovate subito soluzioni alternative. Già a giugno il Comitato di 
sorve~hanza sott?hneava nel verbale la «necessità della dotazione di un'adeguata assistenza tecnica che 
ga~ant1~ca u~ vahd? supporto a t~tte le stru_ttur~ am~inistrative della Regione ma anche a tutti i soggetti 
co1nvolt1 nell attuaz1one, fra questi anche gh ent1 locah». Insomma, il problema era più che noto. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 



LENTINI/1 

Odontoiatria, 
ambulatorio 
<<promosso>> 
LENTINI 

••• L'ambulatorio di odontoia
tria del presidio territoriale di As
sistenza di piazza Aldo Moro a 
Lentini diventerà centro di riferi
mento provinciale per prestazio
ni a favore di pazienti oncologici 
e con problemi di osteoporosi. 
Lo ha annunciato il commissa
rio straordinario d eli 'Asp Mario 
Zappia, a conclusione di un in
contro con i medici del Presidio 
Territoriale assistenziale di Len
tini e con il direttore sanitario 

· Anselmo Madeddu. Il servizio, 
curato da Antonio Mangiameli, 
specialista, è stato attivato dopo 
le richieste degli utenti della zo
na nord della provincia. L' ambu
latorio sarà aperto il martedì e 
giovedì nella sede di piazza Aldo 
Moro. "L'attivazione di questo 
servizio per la provincia di Sira
cusa - ha detto il commissario 
straordinario Mario Zappia - as
sume particolare rilevanza poi
ché risponde all' esigenzai evita
re ai pazienti, che hanno ne cessi
tà, il disagio non indifferente di 
recarsi a Catania. Dal punto di vi
sta aziendale, poi, si riduce la 
mobilità passiva per questo tipo 
di prestazioni con un risparmio 

~--·-----
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ordine dei medici 

«Disfunzioni vescicali 
le nuove frontiere» 

«Le nuove frontiere delle disfunzioni vescicali: la neuro-urologia». Di questo si è occupato l'Ordine 
provinciale dei Medici nel corso di aggiornamento tenutosi ieri mattina. Organizzato insieme con 
la società siracusana di medicina e chirurgia, a moderare l'evento il suo presidente e direttore del 
reparto di Urologia all'ospedale Umberto l, Gaetano De Grande, intervenuto anche sul tema della 
neuro-modulazione sacra le. 
Da segnalare, in particolare, la relazione di Carmelo Chisari del dipartimento di neuroscienze 
dell'università di Pisa. 
«Si tratta di un grosso problema sociale - ha spiegato De Grande - che coinvolge molti giovani e 
under 60. Se curati bene, si regola la vescica evitando lo stato di depressione, nuove visite 
specialistiche, molti disagi fisici e mentali. Migliorando, così, la qualità della vita». 

13/10/2013 
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In breve 

Ferla 
Microchippatura canina 
r. r.) Al via la microchippatura per contrastare il randagismo. Il Comune avvisa i possessori di 
cani, non ancora adempienti, che le prossime operazioni di microchippatura da parte dell'area 
dipartimentale veterinaria deii'Asp, saranno effettuate Venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 9.00 
presso i locali comunali del campo sportivo sito in contrada Braida. 
l proprietari, se minorenni, dovranno essere muniti dei documenti della persona maggiorenne a 
nome della quale devono essere iscritti i cani all'anagrafe canina. l tecnici, per consentire un 
ordinato svolgimento delle operazioni, fanno notare che i possessori dei cani hanno l'onere di 
effettuare la prenotazione della registrazione entro le ore 12,00 di mercoledì prossimo 
rivolgendosi all'ufficio di polizia municipale. 
Canicattini 
In arrivo due nuovi parroci 

Il 

p. m.) Si terrà oggi, alle ore 19 nella chiesa Madre, la solenne concelebrazione eucaristica 
presieduta da monsignore Salvatore Pappalardo, alla presenza delle autorità civili e militari della 
città, per la presa in possesso canonico dei due nuovi parroci designati a guidare le due Comunità 
cittadine, dopo la scomparsa, lo scorso 29 luglio, di don Rosario Pitruzzello, per quasi 50 anni 
parroco della Chiesa Madre. Sarà don Sebastiano Ferla, già parroco di "Maria SS Ausiliatrice", a 
prenderne il posto, mentre don Maurizio Casella, giovane sacerdote proveniente dalla chiesa del 
Pantheon di Siracusa, sarà il nuovo parroco della Parrocchia di "Maria SS Ausiliatrice". 
Palazzolo 
Bando manutenzione pubblica 
r. r.) E' stato pubblicato ieri il bando per la manutenzione ordinaria di scuole, edifici e manufatti 
comunali. Si tratta di un cottimo fiduciario. L'importo complessivo dei lavori "a base di gara" è di 
22mila e 400 euro. Le fonti di finanziamento, per chi si aggiudicherà la gara, sono comunali e la 
durata complessiva delle attività è prevista in dodici mesi. A breve le procedure tecniche. 11 24 
ot~obre, presso il P_alazzo _municipale, saranno accolte le ditte che hanno fatto pervenire in tempo 
ut1le la domanda d1 partecipazione entro le ore 13 del 23 ottobre. 
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