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Gentilissimo/a,

come Lei sapra, una delle scadenze piu immediate deila mia attivita di N{inistro per

il Sr.rd e 1a Coesione territoriale riguardala programmazione del Fondo per lo Sviluppo e

Ia Coesione (FSC) per il crclo 2021-2027.

Anche a fronte delle ingenti risors. -he it nostro Paese avrà" a disposizione nei

prossimi anfi, gràz1e soprattutto ai'programma euroPeo Next Generation EU, il FSC

rimane uno strumento essenziale pe: il ttnanziamento e I'attluazione delle poJitiche di

coesione. Per quanto riguarda la prograrrrmazione 2021,-2027, la sua dotazione tntziale

pan 
^ 

50 miliard.i di euro, sarà con ogni prcbabilità incrementata dt ulteriori 23,5 mltardt

di euro, come prev-isto dal disegno di leg;: di Bilancto 2022 approvato dal ConsrgLio dei

Ministri e attualmente all'esame padamentare.

Alla luce delle espe rrenze de1 i:assa ,, è mia intenzione lavorare nella drezione di

una progr ammazione piu solida e meglio defìnita del nuovo FSC. Per questo, abbiamo

individuato alcuni tematici rcrtanti sui quali costrxire i} confronto e alf interno dei

quali collo carc glt "obiettivi strategici" da p.:rseguire.

Attorno a questi temi, desidero a\yrzrte i1 dialogo con tutti gli attori coinvolti nella

programm azione, à livello nazionale e locale. Per questo motivo, ho deciso di

promuovere una rntziatla pubblica di ascolto , a17a quale patecipetanno il Ministro

dell'Econ omt2-, Daniele Franco, Presidenti di Regione e delle Province autonome,

rappresentanti degli amministratori locali. In pamicolare, ho voluto che una sessione di

lavoro sia riserva ta a tavoh tematici, con la P^rteciPazione da remoto di esponenti di
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parti sociali, categorie e ordini professionali, mondo accademico, terzo settore e altri

soggelti interessari.

La invito quifldi, qualora 1o vorrà, a inten'enire da remoto il prossimo 10 dicembre

a partire daile ore 9.30 al confronto su Compelilirifti impre.re, /uuorl, incenlirli, reno/ogie, er:l

eneryia. Sono certa cl-re i1 Sucr contributo potrà arricchire i1 drbattito e fornire spunti

interessanti per 1a programmazione c1el prossimo ciclo del FSC.

Un cordiale saluto,
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Re: Iniziativa di ascolto su programmazione F9C2021,-2027

Oggetto: Re: lniziativa di ascolto su programmazione FSC 2021-2027
M ittente: info <info@confpmiita lia. it>
Data : 09 / 121202L, 10:45

A: segreteria ministrosud <segreteria.ministrosud@governo.it>

ll 09 /1212021, 1,0:30,segreteria ministrosud ha scritto:

Con nfenmento alf iniziatir-a rn oggetto. si rasmette la lettera del Nlirustro per il Sud e la

Coesione Terntonale, On. \Iara Carfagna dr invito a partecipare al Tavolo tematico

"Corryefiiltità imprese, /auoro, inceniui, tecno/ogie ed energia".

Si uasmerterà con successiva mari il hnk per il collegamento e le indicazioni per effettuare ie

prove tecniche.

Con pteghiera di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

l-^a Segreteria

éi4;*,.

BW Presiden za del Consiglio dei Ministri
Segreteria del Ministro per il Sud e la coesione territoriale
On. Mara Carfagna
Tel.06 6779 3838
Largo Chigi, 19

00187 - Roma
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PMI ITALIA
Al Presidenza del Consiglio dei Ministri

pc Segreteria del Ministro del Sud On. Mara Carfagna /

Largo Chigi, 19

00187 ROMA

Con la presente si conferma la ns partecipazione alTavolo Telematico " Competitività imprese,
lavor, incentivi, tecnologie ed energia"

Cordiali saluti

1 diz 09 /12 /202L, 1.0..52



Iniziativa di ascolto su programmazione FSC 2021'2027

oggetto: lniziativa di ascolto su programmazione FSC 2021,-2027

M ittente : segrete ri a m i n istros ud <segrete ria. m i n istros ud @ governo. it>

Data: 09 I t2/2021, 10:30

A: "' info@confpm i ita I ia.it"' <info@ confpmiita lia. it>

Con nferimento alf ini. ziatwa in oggetto, si trasmette la lettera del \Iinistro per il Sud e la

Coesione Territoriale, On. \Iara Carfagna di inrito a partecipare al Tavolo temadco

"Competitiuità imprese, /auoro, incentiri, tecnolagte ed energia"'

Si uasmetterà con successiva marl il link per i1 coilegamento e le indicazioni per effettuare le

prove tecni.che.

Con preghiera di cortese riscontro, si inr,iano cordiali saluti.

Ln Segreteia

Segreteria del Ministro per il Sud e la coesione territoriale
On. Mara Carfagna
Tel. A6 5779 3838
Largo Chigi, 19

00187 - Roma

-Allegati:

Lettera invito tav6lo Competitività imprese, lavoro, inventivi, tecnologie ed 85,5 kB

energia.pdf
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