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Ue: Lezzi a Juncker, nessun ministro e' bugiardo (2) 
 
ZCZC2517/SXA XCI46917_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Ue: Lezzi a Juncker, nessun ministro e'
bugiardo (2) (ANSA) - ROMA, 03 APR - "Molti cittadini ritengono che i fondi siano un regalo dell'Ue- ha
rimarcato Lezzi parlando all'incontro a Roma 'Il Pon Gov per la competitivita' del territorio'.- In realta' sono
frutto dello sforzo degli italiani con le loro tasse, che contribuiscono all'Ue, la quale poi ci restituisce una
parte di risorse inferiore. I fondi devono essere spesi con puntualita' e responsabilita'". "Certamente - rileva
Lezzi in merito alle parole di Juncker - senza i fondi strutturali sarebbe peggio, ma all'Italia nessuno sta
regalando niente. I fondi sono frutto dei sacrifici dei cittadini e vanno spesi bene. Siamo non solo tra i Paesi
fondatori dell'Ue ma anche contributori netti". E aggiunge: "con il presidente della Commissione Ue non c'e'
nessuno scontro" ma "l'Europa dovrebbe aver imparato che l'austerita' non ha fatto bene. E la Grecia
insegna". "Io credo - afferma il ministro, parlando della nuova programmazione - che ci sara' una nuova
Europa, che dovra' focalizzarsi su piu' Paesi e su ambizioni molto piu' grandi". (ANSA). Y12-BOS 03-APR-
19 11:59 NNNN
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Sud: Lezzi, no grandi piani,serve normalita' e scadenze certe 
 
ZCZC3502/SXA XCI47928_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Sud: Lezzi, no grandi piani,serve normalita' e
scadenze certe (ANSA) - ROMA, 03 APR - ?E' convenuto a molti mantenere il Sud a un gradino piu' basso
risposto al resto del Paese, ora al Sud viene concessa un po' di normalita'. Non servono grandi annunci e
grandi piani. I soldi ci sono, bisogno spenderli bene". Lo ha detto il ministro per il Sud intervenendo
all'incontro 'Il Pon Gov per la competitivita' del territorio'. "Molto spesso l'ecosistema della nostra
amministrazione ha dato molti alibi e prestato il fianco a conflitti. Quindi noi stiamo facendo una cosa
semplice: abbiamo messe delle scadenze, al di la' di chi ci sara' in quel comune, se non vengono rispettate, i
soldi vengono persa. Questo significa dare conto al cittadino", ha concluso. (ANSA). Y12-VN 03-APR-19
13:02 NNNN
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Ue: Fantinati, una task force per aiutare a utilizzare fondi 
 
ZCZC4044/SXA XCI48426_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Ue: Fantinati, una task force per aiutare a
utilizzare fondi Per un anno girera' Italia,semplifichera' procedure a Pa e imprese (ANSA) - ROMA, 3 APR -
Partira' nelle prossime settimane "una task force itinerante? di professionisti ed esperti e un "help desk
centrale" per aiutare la pubbliche amministrazioni e le piccole e medie imprese a districarsi con il linguaggio
super tecnico dei fondi europei e spenderli in modo efficace ed efficiente. Lo ha annunciato il sottosegretario
alla Funzione Pubblica Mattia Fantinati, all'incontro a Roma 'Il Pon Gov per la competitivita' del territorio'.
"Penso ad esempio al digitale - ha osservato -: ha dato un bacino di 8 miliardi in 4 anni e ne abbiamo speso
l'11%, quando abbiamo un Paese da digitalizzare" e "ho anche seri dubbi su come siamo stati spesi".
"Cercheremo - ha spiegato - di capire le esigenze dei territori e aiutarli, anche semplificando Il linguaggio,
tante cose sono scritte in burocratese. In un anno toccheremo tantissimi punti di Italia, abbiamo deciso di
muoverci per far si' che il messaggio dal centro arrivi 'ai bordi dell'impero'". (ANSA). Y12-VN 03-APR-19
13:32 NNNN
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Sud: Lezzi, serve piu' qualita' spesa e sinergia con Regioni 
 
ZCZC9761/SXA XCI54737_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Sud: Lezzi, serve piu' qualita' spesa e sinergia
con Regioni (ANSA) - ROMA, 3 APR - "Finora e' convenuto a molti mantenere il Sud a un gradino piu'
basso, rispetto al resto del Paese. Adesso non e' piu' cosi', e al Sud stiamo portando un po' di normalita'. I
soldi ci sono, bisogna spenderli bene, perche' finora e' mancata un po' la qualita' nella spesa". Lo ha detto il
ministro per il Sud Barbara Lezzi intervenendo alla presentazione dell'attivita' del PON Governance.
"Malgrado trent'anni di politiche di coesione, quello che si lamenta nelle regioni del Sud e' ancora la carenza
di strutture, di infrastrutture anche primarie, e di investimenti - prosegue -. Mancano le strade comunali e
provinciali per esempio, non c'e' un'edilizia scolastica degna di un Paese civile". "Vogliamo essere ambiziosi
nel creare un rapporto di sinergia con le Regioni - spiega Lezzi -. Quello che ho chiesto ai presidenti di
Regione e' una collaborazione, anche attraverso quegli strumenti che come ministro per il Sud posso mettere
a disposizione, come l'Agenzia e il Dipartimento per la coesione". "Domani ci saranno al Cipe degli
stanziamenti per alcune piccole opere e infrastrutture, delle quali il nostro Mezzogiorno ha estremamente
bisogno - conclude -. Ci saranno pero' delle scadenze da rispettare, e se le amministrazioni locali non lo
faranno, i finanziamenti saranno revocati, e di questo dovranno rendere conto ai loro cittadini". (ANSA). PD
03-APR-19 18:59 NNNN
 

 


