Estratto da pag.

Mercoledì
29/10/2014

3
Direttore Responsabile

Diffusione Testata

Alessandro Barbano

50.205

Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile

———

Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress

«Fondi Ue, anche il governo è in ritardo i
ministri devono spendere 5 miliardi»
allo sviluppo del Sud per
compiacere la Merkel». Ma Delrio
non ha garantito che le risorse
sottratte dal cofinanziamento delle
tre Regioni rimarranno nei loro
tenitori «Il 30 settembre in
audizione alla Camera il
sottosegretario ha accennato ad
una legge che eviti che tali le
risorse diventino come il Fas, il
vecchio Fondo per le aree
sottoutilizzate usato come
bancomat per altre questioni.
Un'ipotesi fumosa che nasconde la
necessità di tagliare per stare sotto
il 3%. Se il governo vuole
veramente confermare 8 miliardi
in Campania, Calabria e Sicilia
può
rinunciare al taglio e
semplicemente spostare gli 8
miliardi dai Por ai Fon per il Sud, i
programmi gestiti direttamente
dall'esecutivo». Si spieghi meglio.
«Renzi potrebbe dire ai governatori
delle tre Regioni: "Poiché non
avete speso finora le vostre risorse
e poiché io governo non voglio
sottrarre fondi al Sud, vi sostituisco
e programmo io la spesa di quei
soldi nei vostri tenitori: in questo
modo non li sottrarremo ai cittadini
meridionali". Ma ad agosto Renzi
in visita a Napoli non ha
menzionato questo taglio». I fondi
2007-2013 devono esser spesi
entro dicembre 2015 altrimenti
dovremo restituirli a Bruxelles. Le
Regioni vengono tagliate ma non
solo loro a quanto pare sono in
ritardo: quanti soldi deve spendere
anche il governo? «Quasi 5
miliardi. Il ministro dell'istruzione
Giannini ha 1.684,5 milioni del
Fon Ricerca e Competitivita:
ipotetici tagli al co-finanziamento: la potrebbe far tornare i ricercatori
Basilicata avrà 863,3 milioni di euro meridionali fuggiti all'estero e
europei, il suo co-finanziamento
bloccare la fuga di quelli che
ridotto al 25% varrebbe 431,65
continuano ad andarsene. E con i
milioni perdendo così altrettanti
710 milioni dei due Fon istruzione
milioni. La Calabria avrà 3.031
ancora non spesi potrebbe
milioni e solo 1.515 milioni di coriqualificare gli edifici scolastici e
finanziamento. La Campania avrà
allentare il peso della dispersione
6.325 milioni e perderà 3.162
che è ancora notevole. Lupi ha
milioni con il taglio del 25%. La
1.134,5 milioni del Fon Reti e
Puglia ne perderebbe 2.560 di
milioni, la Sicilia 3.430. Se il taglio Mobilità: potrebbe estendere l'alta
velocità fino a Lecce o concludere
del co-finanziamento si limitasse a
Campania, Calabria e Sicilia come il la Salemo-Reggio Calabria.
governo ha annunciato varrebbe 8,10 Franceschini ha 381 milioni del
PonAttrattori Culturali: potrebbe
miliardi di euro. Se fosse esteso a
Puglia e Basilicata varrebbe in tutto contribuire a pagare il recupero e la
conservazione di Pompei. E
11,1 miliardi in sette anni: soldi

Del Monaco: non solo le Regioni
sono rimaste indietro, quasi tutti i
ministeri devono recuperare
Intervista «II vero Jobs act è
chiedere alla Commissione guidata
da Juncker di escludere il cofinanziamento nazionale ai
programmi Ue dal calcolo del 3%.
Solo così il governo può varare un
piano per lo sviluppo che crei
lavoro vero» Parola di Andrea Del
Monaco, esperto di fondi
strutturali europei, già consulente
del secondo Governo Prodi.
Ricapitoliamo: di quanti soldi
parliamo, e quanti sono per il Sud
«Nel ciclo 2014-2020 l'Italia avrà
da Bruxelles 42,1 miliardi: 31,7
miliardi del Fesr (Fondo europeo
di Sviluppo regionale) e del Fse
(Fondo sociale europeo); 10,4 del
Feasr (Fondo europeo agricolo di
Sviluppo rurale). Per garantire un
co-finanziamento al 50% l'Italia
dovrà aggiungere altri 42 miliardi.
In Puglia, Sicilia, Calabria,
Campania e Basilicata sono
concentrati 26,7 miliardi: con un
co-finanziamento nazionale al 50%
il Sud avrebbe 53 miliardi fino al
2020». Il governo ha confermato il
taglio del co-finanziamento a
Campania, Calabria e Sicilia dal
50% al 25%: come si traduce per i
singoli programmi? «Prendiamo in
esame la dotazione Fse-Fesr per le
cinque Regioni dell'obiettivo
convergenza e gli

ancora, il ministro Galletti ha 479,4
milioni per le fonti rinnovabili. Il
Guardasigilli Alfano ha 325,6
milioni del Fon Sicurezza:
potrebbe digitalizzare gli atti
giudiziali di tutte le Procure e
comprare qualche auto nuova per
carabinieri e poliziotti». n. sant. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

(tagli «Un
errore ridurre
del 50% la
quota di
cofinanziament
o del le aree più
deboli senza
norme certe»
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