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Pon Metro città Medie Sud: La città di Vittoria protagonista del 
Programma 

Il Sindaco Aiello e l’Assessore Fiorellini hanno partecipato agli step di 
presentazione e avvio del percorso di attuazione del PN Metro Plus e Città 
Medie Sud 2021-2027. La misura che anticipa nel nome il principale 
elemento evolutivo rispetto alla precedente programmazione, dà il via al 
percorso di co-progettazione e accompagnamento previsto per le città 
medie del Sud coinvolte nel ruolo di Beneficiari. Il nuovo Programma 
Nazionale, approvato con Decisione della Commissione C (2022) 9773 del 
16 Dicembre 2022, dedica la Priorità 5, ad azioni relative a Servizi per 
l’inclusione e Priorità 6 destinata ad interventi per infrastrutture per 
l’inclusione sociale che attinge alle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (Fesr), da attuare nelle città Medie del Sud individuate. 
A rappresentare  la città di Vittoria sono stati il  Sindaco, Francesco Aiello e 
l’Assessore Giuseppe  Fiorellini con delega alla lotta, alle problematiche del 
lavoro e dell’inclusione sociale, che hanno partecipato ad entrambi gli step 
che si sono svolti: il primo dal 6 al  e 7 febbraio a Roma, il secondo lo 
scorso 15 marzo a Torino. “I due momenti sono stati l’occasione per la 
nostra città- ha dichiarato l’assessore Fiorellini- di partecipare in prima 
persona al percorso di attuazione delle misure previste”. 
 La metodologia utilizzata per selezionare le città Medie eleggibili in qualità 
di potenziali beneficiari, ha tenuto conto di criteri demografici e di 
particolare rilevanza sociale ed  economica. Sono state quindi 
selezionate 39 città medie, tra le quali la città di Vittoria, individuate 
attraverso un attento percorso metodologico elaborato dall’Autorità di 
Gestione del Programma con il supporto del Nucleo di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici (Nuvap), in costante allineamento con i referenti 
della Commissione europea. 
Il Sindaco Aiello  e l’Assessore Fiorellini  hanno espresso grande 
soddisfazione per la metodologia, indicata dall’agenzia per la coesione per 
la realizzazione della misura, fondata sulla co-programmazione e 
innovazione sociale e sulla co-progettazione quale metodo di partecipazione 
sociale.  
Apprezzamento ha ottenuto l’approccio tenuto dall’amministrazione 
comunale che partendo dalla descrizione del contesto cittadino e territoriale 
ha avanzato un’ipotesi di lavoro, verso la realizzazione di un progetto 
articolato per inclusione sociale come condizione e volano di sviluppo 
cittadino.          
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