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Salva i fondi non spesi del Psr
2014-2020. È arrivato il via libe-
ra per una seconda deroga, do-
po quella ottenuta lo scorso an-
no, da parte dell’Unione Euro-
pea per non perdere i 95 milioni
di euro non spesi entro il 31 di-
cembre 2021 all’interno del Pro-
grammadi SviluppoRurale. Ma
la Regione Puglia dovrà accele-
rare, perché la concessione è
condizionata a slot temporali
categorici di spesa per controlla-
re l’evoluzione nell’erogazione
delle risorse in arrivo dall’Euro-
pa. «Sono state accolte le nostre
motivazioni, contenute in una
lunga e puntuale relazione che
giustificano il mancato raggiun-
gimento del target di spesa» del
Psr «al 31 dicembre 2020. Sono
soddisfatto per un risultato che
sicuramente è stato possibile an-
che grazie alla preziosa interlo-
cuzione e al lavoro dei nostri eu-
roparlamentari con i Servizi eu-
ropei, cui va il mio ringrazia-
mento - commenta l’assessore
regionale all’Agricoltura, Dona-
to Pentassuglia -. Siamo fiducio-
si che non si perderà un solo eu-
ro: sono risorse di cui tutto il si-
stema agricolo ha immediata-
mente bisogno per crescere, in-
novarsi e affrontare le sfide del
presenteefuturo».

La Regione aveva inviato il
corposo fascicolo con la richie-
sta di una nuova proroga il 30
gennaio scorso, motivando det-
tagliatamente i motivi del ritar-
do, riconducibile essenzialmen-
te a due ordini di fattori: gli innu-
merevoli ricorsi al Tar che han-
no bloccato i bandi e il Covid. «I
contenziosi amministrativi -
conferma l’Autorità di Gestione
del Psr Puglia, Rosa Fiore -, che
hanno rallentato l’avanzamen-
to di alcune delle misure più im-
portanti del Programma, e gli ef-
fetti dannosi dell’emergenza sa-
nitaria per tutto il 2020, che han-
no ridotto la capacità di spesa
del mondo imprenditoriale, so-
no state le cause di forza mag-
giore, come da Regolamento
UE, previste per la concessione
di una deroga. Si chiede in que-
sto momento - sottolinea - la col-
laborazione di tutto il mondo
agricolo, professionisti, tecnici
e Caa, incaricati dalle imprese
perché accelerino la presenta-
zione delle domande di paga-
mento sì da portare a termine
l’istruttoria e le successive liqui-
dazioni, tanto al fine di rispon-
dere positivamente al target di
spesa e non perdere alcun finan-
ziamento. Proprio per questa ra-
gione e per essere operativi e
consequenziali, domani (oggi
per chi legge, ndr) è convocato
un vertice con la struttura regio-

nale e giovedì è stato invece con-
vocato il partenariato e gli ordi-
niprofessionali».

Sulla concessione della dero-
ga la soddisfazione degli eurode-
putati Raffaele Fitto e Paolo De
Castro, che avevano inviato una
lettera al commissario europeo
persollecitareil provvedimento

a favore della Regione Puglia.
«La notizia positiva è che gli
agricoltori pugliesi, e l’intero
comparto agricolo, non perde-
ranno risorse importanti a cau-
sa dei procedimenti giudiziari e
delle problematiche ammini-
strative che hanno compromes-
so la capacità di programmazio-

ne e spesa della Regione Puglia.
A seguito anche della nostra let-
tera, il commissario per l’Agri-
coltura, Janusz Wojciechowski,
a cui vanno i nostri più sinceri
ringraziamenti ha infatti deciso
di concedere anche quest’anno
alla Regione Puglia la seconda
deroga, che condiziona tuttavia

la spesa dei fondi a vincoli tem-
porali ben definiti - aggiungono
-, che richiedono da parte della
Regione un’azione tempestiva e
concreta». Fitto e De Castro ri-
marcano, inoltre, come la Com-
missione Ue abbia ancora una
volta ribadito le criticità struttu-
rali del sistema Puglia «eviden-
ziando la necessità di un miglio-
ramento delle capacità di spesa,
sottolineando che non saranno
concesse altre deroghe. Ora la
palla e la responsabilità sono so-
lo nelle mani dell’autorità regio-
nali».

Ad oggi risultano erogati 674
milioni rispetto alla dotazione
complessiva di 1,6 miliardi, tan-
to che la Puglia risulta ultima
nella spesa delle risorse. «Fino-
ra speso solo il 41,4% dei fondi.
Restituire anche un solo euro a
Bruxelles sarebbe stato in que-
sto momento inaccettabile, con-
siderato lo scenario di crisi ag-
gravato dal Covid, un segnale di
inadeguatezza e un danno per i
nostri agricoltori, che legittima-
mente aspirano con queste ri-
sorse ad investire e a lavorare in
agricoltura», dichiara il presi-
dente di Coldiretti Puglia, Savi-
no Muraglia, che condanna la
burocraziaeglierrori».

«Plaudiamo alla decisione
dell’UE vincolata anche ad un
cronoprogramma stringente
per raggiungere gli obiettivi di
spesa intermedi. Bene, dunque,
la decisione politica di non pe-
nalizzare ulteriormente le im-
prese del nostro territorio» com-
menta Pietro Buongiorno, se-
gretariogenerale Uila Puglia.«È
un grande risultato, raggiunto
grazie al grande lavoro dell’as-
sessore Pentassuglia - commen-
ta il consigliere regionale Fran-
cesco Paolicelli, presidente del-
la Commissione Agricoltura -,
che si è speso subito per permet-
tere alla Regione di non perdere
i fondi comunitari». Per il capo-
gruppo del M5S, Grazia Di Bari,
«la Regione ora deve utilizzare
al meglio la deroga procedendo
conlariprogrammazione».
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`Semaforo verde, ma la Regione dovrà fare
in fretta. Pentassuglia: «Siamo fiduciosi»

L’autorità di
gestione del Psr
Puglia, Rosa Fiore:
«Ritardi legati ai

numerosi contenziosi al Tar
e all’emergenza Covid. Ora
bisogna accelerare con la
presentazione delle istanze».

Il capogruppo
Caracciolo e gli altri
consiglieri
tra bilancio
dei primi mesi
e nuove proposte

Un segnale. Agli alleati, al gover-
natore, anche a se stessi. In una
fase di transizione politica. Il
gruppo consiliare regionale del
Pd stila un bilancio delle cose fat-
te e annuncia nuove iniziative.
Alla conferenza stampa, oltre al
capogruppo Filippo Caracciolo,
c’erano gli altri consiglieri Fabia-
no Amati, Maurizio Bruno, Do-
nato Metallo, Debora Ciliento, e
poi la presidente del Consiglio
LoredanaCapone e laconsigliera
politica del presidente Emiliano
per l’attuazione del programma
TittiDe Simone.

«Il Pd - dice Caracciolo - è la
bussola della coalizione di gover-
no regionale, stiamo svolgendo
questo ruolo con coesione ed uni-
tà di intenti lavorando al servizio
della comunità pugliese. Le pro-
postedi leggepresentate sonosei
e ci tengo a sottolineare che sono
state sottoscritte da tutti i compo-
nenti del gruppo. Dal contrasto
alla povertà educativa (tema sul
quale abbiamo presentato un do-
cumento al presidente Emiliano

e che sarà presto discusso in Con-
siglio regionale), passando per
l’obbligo di screening per diagno-
sticare la Sma, l’implementazio-
ne delle rete per rispondere ai bi-
sogni terapeutico-riabilitativi de-
gli utenti con disagio psichico
senzadimenticare il PianoCasa e
la legge sull’accesso alla direzio-
ne alle agenzie di viaggio fino ad
arrivare alla nuova legge sulla
formazione dei medici, abbiamo
cercato di rispondere in maniera
eterogenea ai bisogni dei puglie-
si». «I primi mesi di lavoro svolto
- aggiunge Caracciolo - rappre-
sentano l’avvio dell’ambizioso
percorso che abbiamo intenzio-
ne di portare a termine. Il futuro
è rappresentato dal Recovery
Plan, al Pd toccherà ancora una
volta svolgere, al fianco del presi-
dente Emiliano, il ruolo di gui-
da».

Primo punto, illustrato da Ci-
liento, il documento sul contra-
sto alla povertà educativa, consi-
derato «uno strumento di con-
fronto per dare risposte concrete

ad un problema che vede coinvol-
te le nuove generazioni». È stato
evidenziato come il gap formati-
vo si è acuito ancor di più dalla
pandemia e che la povertà educa-
tivaspessova di pari passo con la
povertà economica e i bambini o
adolescenti si trovano al centro
di carenze educative che non di-
pendono dalla loro volontà, ma
dalcontesto in cui vivono.

Amati ha parlato del provvedi-
mento che rende obbligatorio lo
screening per l’atrofia muscola-
re spinale (Sma), per poter fare

diagnosi precoce e utilizzare di-
verse terapie, anche sperimenta-
li, ma tutte con maggiore effica-
cia in base alla precocità dell’av-
vio del trattamento Altra propo-
sta illustrata dal consigliere Ama-
ti, riguarda una modifica da ap-
portare al Piano casa, proprio
con la finalità di salvare la proro-
ga al 31 dicembre 2021. «Il Piano
casa rappresenta la conferma
delle politiche fondate
sull’eco-edilizia, in quanto solo
così si evita di consumare suolo
ed è da intendere come uno stru-
mento di economia ad elevato
tassodi rendimento».

Una proposta di modifica alla
legge vigente che disciplina le
agenzie di viaggio, è stata propo-
sta e motivata da Metallo. Con la
modifica si prevede che il corso
di formazione per l’accesso alla
direzione agenzie di viaggio sia
facoltativo anche per chi abbia
conseguito il titolo di laurea in
scienze economiche per l’am-
bienteela cultura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Garantire fonti originali dalle
quali attingereinformazioni e
dati sull’attuazione delle
politiche di coesione. È questa
la necessità che ha portato
l’Agenzia per la Coesione a
realizzare un web magazine.
«L’idea è nata dalloscambio
continuo di domande e di
risposte e dall’intenso lavorio
svolto dagli operatori pubblici
nell’ambitodella
comunicazione istituzionale
che si confrontano
attivamente anche nell’ambito
delle reti Nazionali e
comunitarie».

«Raccontiamo le buone
pratichedei Programmi
Operativi Nazionali e Regionali
edei programmiINTERREG, il
supportodei fondi europei
all’emergenza sanitaria da
coronavirus.Tra le pagine
troverete i primi risultati
tangibili della Strategia
NazionaleAree Interne e della
Cooperazione territoriale
europea,l’impegno europeo
per il rispetto della parità di
genere, il supporto alle
Amministrazioni in tema di
Appaltipubblici e Aiuti di
Stato».

Soddisfatti della
deroga gli
eurodeputati
Raffaele Fitto e Paolo

De Castro, che avevano
sollecitato il commissario.
«Deroha ok, ma i problemi
strutturali restano».

«Bene la deroga, ma
si acceleri: la Puglia
ha speso solo il 41,4%
delle risorse, con un

livello di spesa inferiore alla
media nazionale che si
attesta su oltre il 58%».

I nodi
dell’agricoltura

Psr, seconda deroga europea:
«Salvi i 95 milioni non spesi»

`Ad oggi risultano erogati 674 milioni
rispetto alla dotazione di 1,6 miliardi

I consiglieri Pd: noi il baricentro della coalizione

Zoom
Ritardi per Tar e Covid
«Ora serve un’accelerata»

Il gruppo
consiliare
regionale del Pd

Un web magazine tra Italia e Ue
Agenzia della coesione
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Fitto e De Castro: «Ma
i problemi restano»

Coldiretti Puglia: «Speso
solo il 41,4% delle risorse»
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«Il M5s lo ha sostenuto per anni,
spesso in solitudine: la
Commissione europea commise
un grave errore quando, tra il
2014 e il 2015, impedì il
salvataggio di banca Tercas, con
il supporto della Popolare di
Bari, ad opera del Fitd, Fondo
interbancario di tutela dei
depositi, nell’assunto che questo
salvataggio configurasse un
aiuto di Stato. Adesso, mettendo
la parola fine a questa annosa e
dolorosa vicenda, la Corte di
giustizia Ue ha definitivamente
riconosciuto che l’intervento
del Fitd sarebbe stato del tutto

legittimo, proprio perché non
andava considerato aiuto di
Stato».
Lo comunicano in una nota i
senatori Daniele Pesco e
Gianmauro Dell’Olio,
rispettivamente presidente e
capogruppo pentastellato della
Commissione bilancio del
Senato. «Quella decisione
sbagliata produsse a cascata il
mancato salvataggio delle
quattro banche dell’Italia
centrale, sottoposte al
famigerato bail-in, con le gravi
conseguenze che tutti
conosciamo».

«Banche, mozione per i risarcimenti»
M5s
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