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i soldi della regione
le misure della giunta: sbloccato l’iter per la realizzazione di sedici opere infrastrutturali

Termini, 150 milioni per l’area industriale
0 Approvatoil regolamento peril funzionamentodelFondodigaranzia peril microcreditoalle imprese
Snelliti i passaggi burocratici
per l'assegnazione dei finanziamenti. In programma una strada per collegare il porto all’interporto. L’apertura dei cantieri dovrebbe essere in vista.
Salvo Ricco

...

palermo

Via libera dalla giunta regionale alle modifiche dell'accordo
di programma quadro del 2011
per il rilancio e lo sviluppo dell'
area produttiva di Termini Imerese e allo schema di regolamento
per la creazione di un fondo di garanzia per le microimprese. Il governo mette la marcia su sviluppo
e impresa a pochi giorni dallo
sblocco dei 120 milioni del Po Fesr per il Piano delle opere delle ex
aree Asi di tutta la Sicilia. I 150 milioni (fondi della coesione e della
programmazione ex Fas) dell'accordo di programma quadro, rimasti inutilizzati, finanzieranno
la realizzazione di 16 opere infrastrutturali.
La modifica è servita a snellire i
passaggi burocratici per l'assegnazione dei finanziamenti (sono state tagliati diversi comitati di coordinamento) e a cambiare la titolarità degli interventi (al posto delle
Asi adesso c'è l'Irsap). I soggetti
coinvolti sono il Comune di Termini Imerese, la Provincia di Palermo, la Rete ferroviaria italiana
(Rfi), l'Irsap, l'Anas, l'Autorità portuale di Palermo e la Società interporti siciliani. L'avvio dei cantieri
è ormai alle porte, i progetti sono
esecutivi, in poco tempo saranno
definite anche le modalità per il
trasferimento dei fondi.
«Abbiamo aggiornato e reso
operativo - dice Linda Vancheri,

Il porto di Termini Imerese sarà collegato al futuro interporto da una strada, inclusa fra le opere finanziate
assessore regionale alle Attività
produttive - uno strumento che
ha lo scopo di rilanciare una parte
importante del territorio, attraverso interventi strutturali e strategici. Aumenterà anche l’interesse
degli investitori verso le nostre
aree industriali. L’apertura imme-

diata dei cantieri servirà a dare
una spinta produttiva ad intere filiere professionali, a partire dall'
edilizia e a tutto l'indotto». La Regione non azzarda una previsione
dei posti di lavori possibili.
Tra i progetti più significativi
c'è la strada di collegamento fra il

porto e l'interporto di Termini
Imerese e il completamento di
due moli al porto di Palermo. Crocetta inoltre ha firmato l'atto aggiuntivo del contratto di programma quadro nazionale, che serve a
sbloccare i finanziamenti Cipe
per le opere degli interporti di Pa-

l’elenco. In arrivo, fra l’altro, il rifacimento delle provinciali e i servizi all’Asi

A Palermo previsto il completamento di due moli

...

Ecco le 16 opere finanziate
dall'accordo di programma. Comune di Termini Imerese: collegamento porto-SS 113 (13,4 milioni).
Anas: riqualificazione SS 113 e 120
(3,2 milioni), accesso al porto (2,7
milioni), collegamento strada Asi
(5 milioni). Società interporti siciliani: collegamento porto-inter-

porto (6,7 milioni). Irsap (area industriale di Termini): acquisizione
terreni, opere di urbanizzazione,
illuminazione, impianto metano,
fibre ottiche, riqualificazione infrastrutture, opere viarie (32 milioni). Autorità portuale di Palermo:
completamento del molo sottoflutto (29 milioni) e del molo fora-

neo (30 milioni). Provincia: strada
provinciale 7 Montemaggiore Belsito (4,5 milioni), strada provinciale 1 di Sciara (4 milioni), strada
provinciale 117 dello scalo di Montemaggiore (4,1 milioni). Rete ferroviaria italiana (Rfi): nuovo impianto Acei e fabbricato tecnologico Fiumetorto (5 milioni). (*sari*)

lermo e Catania. Il documento è
stato inviato al primo ministro Enrico Letta.
L'altra novità riguarda le imprese. Nella giunta di ieri, il governo,
su proposta dell'assessore dell'
Economia Luca Bianchi, ha approvato lo schema di regolamento riguardante il funzionamento del
Fondo di garanzia per il microcredito alle microimprese, che potrà
essere incrementato da contribuzioni volontarie, incluse quelle derivanti dal versamento di una quota dell'indennità di deputati regionali, deputati e senatori. Il Fondo,
progettato dal Movimento 5 Stelle, è stato istituito dall'ultima legge finanziaria regionale con uno
stanziamento iniziale di 1,5 milioni di euro. A questi soldi si aggiungeranno circa un milione di euro
versati dai soli deputati siciliani
del 5 Stelle, che hanno ringraziato
Bianchi per l'impegno. «Ci dispiace - lamentano i parlamentari 5
Stelle - che nessun deputato si sia
voluto accodare all’operazione.
Più volte abbiamo lanciato l'invito a restituire anche piccole parti
dei loro congrui stipendi per alimentare il fondo. Ma i nostri appelli sono sempre caduti nel vuoto».
La Regione adesso redigerà un
bando pubblico per la ricerca di
un istituto di credito chiamato a
gestire il fondo. Prima però il provvedimento dovrà passare dal Consiglio di giustizia amministrativa
per il parere vincolante e obbligatorio. Se non ci saranno modifiche, l'atto sarà inviato alla Corte
dei conti per la registrazione. La
garanzia del fondo coprirà l'80%
dell'importo finanziabile, che arriverà fino a 20 mila euro per ogni
impresa. (*sari*)

assessorato salute. Riguarda le zone di Gela, Milazzo e Augusta

Areeindustrialiarischio:
approvatopianosanitario

...

PALERMO

È stato approvato dalla giunta regionale il piano straordinario
di interventi sanitari nelle aree industriali a rischio ambientale della Sicilia, Gela, Milazzo e Augusta-Priolo. Il programma, spiega
l'assessore alla Salute Lucia Bor-

sellino, ha valenza pluriennale e si
articola in dieci linee di intervento. Previste attività di sorveglianza e valutazione epidemiologica,
di monitoraggio, interventi di prevenzione primaria e secondaria,
sorveglianza sanitaria per ex esposti all'amianto, miglioramento

della qualità dell'offerta diagnostico-assistenziale (esempio consulenza genetica), attività di comunicazione, sensibilizzazione della
popolazione e coinvolgimento
dei medici di medicina generale e
sorveglianza della catena alimentare (ivi compresi i controlli sulle
acque destinate al consumo umano e sugli allevamenti).
La stima dei costi trova copertura finanziaria in quota parte del
fondo sanitario e ammonta complessivamente a circa 3 milioni.

0 Comuni in crisi

L’Anci: pochi
60 milioni
«Non bastano»

...

Un «contentino». Così l’Anci
Sicilia bolla la delibera della giunta
Crocetta che incrementa il fondo
per le autonomie locali. Per l'associazione dei comuni non bastano i
60 milioni recuperati dall'esecutivo, «ne servono altri 40 per evitare
il default».

0 Formazione

Regione
parte civile
contro ente

...

La giunta della Regione, su
proposta dell'assessore Nelli Scilabra, si è costituita parte civile al processo penale che investe l'ente di
formazione Aiprig di Partinico. Per
l'ente si ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata alla
truffa.

0 Cefop

Presentata
la memoria
difensiva

...

I commissari straordinari del
Cefop si sono recati alla Procura di
Palermo e hanno depositato una
memoria difensiva, «corredata da
ampia documentazione», dicono.
Il Cefop era stato denunciato dal governo regionale al termine di una
indagine amministrativa sull’uso
dei fondi per la cassa integrazione
nel 2012.

0 Partecipate

Proposto esame
dei bilanci
a titolo gratuito

...

I commercialisti propongono
l’esame gratuito dei bilanci delle
partecipate regionali e delle aziende sanitarie. Fabrizio Escheri, presidente del Coordinamento regionale degli Ordini dei commercialisti
ed esperti contabili della Sicilia, dichiara: «Gli Ordini sono pronti a organizzare una task force ed a sostenere i costi di tale attività».

0 Sovrintendenze

Gianni: «No
alla revoca
dei contratti»

...

Pippo Gianni, parlamentare
del Centro Democratico, in un'interrogazione contesta il governo regionale per la revoca di contratti
presso le Sovrintendenze. Gianni cita una disposizione per la copertura di incarichi dirigenziali al Dipartimento Beni Culturali che include
anche uffici in cui sono già in corso
dei contratti.

