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Lunedì a Matera l'evento annuale del Fondo
Sociale Europeo 

L'ufficio Autorita' di Gestione della Regione
Basilicata ha organizzato l'evento annuale
del Fondo sociale europeo (Fse), che si
terra' lunedi' 26 giugno dalle 9 a Matera a
Palazzo Viceconte. Saranno presentati i
risultati e la valutazione del Programma
Operativo Fse 2007-2013 e si discutera' di
Matera 2019 e delle interazioni con il

Fondo sociale europeo. L'incontro e' di particolare rilevanza poiche' concorrera' a
valutare gli impatti delle politiche della Unione europea nel Mezzogiorno e in
particolare in Basilicata, aprendo alla conoscenza di nuovi scenari di
programmazione e di politiche di sviluppo sempre piu' mirate alle esigenze dei
territori economicamente meno avvantaggiati. Parteciperanno ai lavori, oltre
all'Autorita' di Gestione Fse Franco Pesce, Cinzia Masina, capo unita' aggiunto
della Commissione Europea, Aurelia Sole, presidente Cda Fondazione Matera
2019 e rettore dell'Universita' degli Studi della Basilicata, Raffaello De Ruggeri,
consigliere della Fondazione Matera 2019 e sindaco di Matera, Paolo Verri,
direttore della Fondazione Matera 2019, Antonio Di Stefano, Nucleo di valutazione
e verifica degli Investimenti pubblici della Regione Basilicata, Marco Ponzio,
direttore Business di Sviluppo Basilicata e i destinatari degli interventi del Po Fse
Basilicata 2007/2013.
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