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Fondi Ue: Sommese, programmazione sia diversa dal passato 

Presentato programma che Regione ha affidato a FormezPA 

 (ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Sostenere e accompagnare le 

amministrazioni locali nella costruzione di forme associate 

stabili per la realizzazione di strategie di sviluppo orientato 

in chiave partecipata e integrata e per la gestione associata 

dei servizi. Questi gli obiettivi del programma che la Regione 

Campania ha affidato al FormezPA e che oggi e' stato illustrato a 

rappresentanti delle autonomie locali e delle amministrazioni. 

Un programma che si colloca, tra l'altro, alla vigilia della 

programmazione dei fondi 2014-2020. ''Lo sviluppo economico e 

territoriale - ha detto l'assessore regionale alle Autonomie 

locali, Pasquale Sommese - devono marciare insieme.  necessaria 

una programmazione diversa dal quella effettuata in passato 

perche' oggi l'Europa chiede agli Stati membri e, dunque, alle 

Regioni di mettere in campo politiche coerenti, innovative, 

rispettose e noi lo facciamo individuando nel Piano territoriale 

regionale una cornice ordinatoria''. Una ''buona'' 

programmazione delle risorse che - ha sottolineato Sommese - 

"consente di evitare gli sprechi che ci sono quando mancano i 

controlli e non c'e' l'accompagnamento che garantisce 

l'unitarieta' dell'azione strategica". Il programma prevede due 



azioni: una di sostegno alla programmazione 2014-2020 nei 

sistemi territoriali e una di sostegno allo sviluppo di forme 

associative comunali. Ma contro gli sprechi, intanto, il 

Dipartimento della Funzione pubblica ha affidato al FormezPA la 

realizzazione di un osservatorio tematico della spending review 

che attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze tra 

tutte le amministrazioni consentira' - come ha spiegato Arturo 

Siniscalchi direttore Area politiche settoriali di FormezPA - 

''alle amministrazioni in difficolta' di essere aiutate dalle 

esperienze positive di chi gia' prodotto iniziative innovative". 

"L'Osservatorio - ha proseguito Siniscalchi - e' strumento, 

monito fondamentale per ridurre gli sprechi e ci fornira' una 

mappatura per andare a ricercare le inefficienze che anche in 

Campania ci sono e vanno distolte". 

 

 

 


