Agropoli: Fondi Europei, Arlacchi “Coordinamento enti locali e Ue”
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Creare un tavolo di coordinamento con consultazioni periodiche per avviare un filo diretto tra
enti locali e Unione europea e superare l’impasse burocratico che, tra ritardi e inefficienze,
ostacola l’erogazione e quindi l’utilizzo dei Fondi europei a disposizione del territorio. E’ la
proposta emersa nel corso del convegno “Fondi europei: che fine hanno fatto?”, organizzato
ad Agropoli dal
Gruppo S&D del Parlamento europeo
e al quale hanno partecipato sindaci e amministratori locali della provincia di Salerno. Il dibattito
è stato presieduto dall’eurodeputato Pd per l’Italia del Sud Pino Arlacchi che, nelle ultime
settimane, ha chiesto alla Commissione europea di indagare sulle inadempienze
dell’amministrazione regionale della Campania nella distribuzione delle risorse comunitarie.

“Il livello di insipienza con cui sinora sono stati gestiti i Fondi europei è inaccettabile e si
traduce nel disprezzo dei diritti dei cittadini” ha sottolineato Arlacchi, che ha criticato in
particolare la gestione arbitraria della Regione Campania, “tuttora priva di un assessorato alla
programmazione”. “In provincia di Salerno – ha aggiunto Arlacchi – ci sono esperienze
importanti e progetti di valorizzazione del territorio, frutto del lavoro e dell’impegno di tanti
amministratori locali. E’ per questo che occorre combattere la mentalità di sfiducia e mettersi
insieme per rompere il centralismo regionale”. In apertura dei lavori, il Sindaco di Agropoli
Francesco Alfieri ha sottolineato l’importanza di un percorso condiviso tra amministratori locali e
istituzioni nazionali ed europee per superare l’allarmante immobilismo che rischia di creare un
ulteriore arretramento di territori già fortemente penalizzati sul piano socio-economico.
“Abbiamo gli strumenti – ha detto Alfieri – anche per ricorrere contro l’inerzia della Regione”.
Tra i relatori, il Sindaco di Eboli Martino Melchionda, il dirigente dell’Ufficio risorse comunitarie
del Comune di Salerno Raffaele Lupacchini, il Presidente della Lega delle Cooperative della
Puglia Carmelo Rollo, il segretario provinciale Pd Nicola Landolfi.
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