












REGIONE MARCHE

Fondi Ueordinari

spesi al 31%

La Regione Marche contesta i

dati pubblicati dall’Agenzia per

la Coesione sulla spesa dei

fondi strutturali europei a fine

. Dai dati dell’Agenzia (si

veda Il Sole ore del

gennaio) si evince che la

Regione ha speso il ,%

della dote complessiva del Por

Fesr -, pari a

milioni di euro. In realtà, fa

notare l’assessore alle Politiche

comunitarie, Manuela Bora, «il

calcolo va fatto sulla dote

iniziale del programma, che era

di milioni». Questo pone le

Marche nella fascia alta per

spesa percentuale delle risorse

ordinarie, con il %. I

milioni aggiuntivi, destinati

solo agli interventi post-

terremoto, «sono stati

assegnati alle Marche nella

seconda metà del e

dunque i vincoli di spesa

scattano da fine e gli

interventi programmati

cominciano a dare i propri

frutti in questi mesi». Identico

ragionamento va fatto per

Abruzzo e Umbria anch’esse
destinatarie di risorse europee

aggiuntive per il terremoto e in

fondo alla classifica della spesa.

Nelle Marche, dove le risorse

aggiuntive sono state maggiori,

i dati pubblicati hanno

provocato clamore anche per

via del clima pre-elettorale in

vista delle regionali.
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Innovazione

Fondoeuropeo sviluppo

Nigri: «Benele Marche»

«Bene la Regione Marche che supera di 45 milioni

di euro l’obiettivo minimo 2019 sul fondo euro-

peo di sviluppo Fesr. Utilizzati 120,4 anziché 75,4

milioni». Così Luigi Nigri (foto) , rapporteur della

Commissione Europea: «Impulso notevole per in-

novazione nelle imprese e efficienza energetica».
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