


























































Restano da spendere ben 490 milioni

«Fondi europei, l’Umbria ne ha utilizzati solo il 25 per cento»
Studio della Uilcertifica il bassoricorso all’uso di risorseche sarebberoinvece necessariein unafase così delicata per l’economia

PERUGIA

L’Umbria ha utilizzato meno di

un quarto dei fondi strutturali

europei a sua disposizione, an-

cor meno della media naziona-

le. E’quanto emerge da uno stu-

dio, con dati riferiti al 30 aprile
scorso, del Servizio Lavoro e

Territori della Uil. «Rispetto alla

programmazione 2014-2020

dei Fondi strutturali europei –
osserva il sindacato – , a sei anni

dalla programmazione, in Um-

bria si sono spesi solo il 24,6 %

dei fondi assegnati. Restano

dunque non ancora spesi e certi-

ficati 490 milioni, dei 649 dispo-

nibili. A livello nazionale restano

invece da spendere 37,9 miliar-

di di euro (il 71,2%del totale). In-

fatti, al 30 aprile 2020, la spesa

certificata alla Commissione Eu-

ropea, tra Programmi operativi

nazionali e Programmi operativi

regionali ammonta a 15,3 miliar-

di di euro (il 28,8%), su un totale

di 53,2 miliardi di euro». «Ildato

freddo, ma emblematico, parla

da solo: a sei anni dall’ avvio

concreto della programmazio-

ne 2014-2020 restano da spen-

dere ancora 37,9 miliardi di eu-

ro - continua la Uil - C’è tempo

per spendere e certificare a Bru-

xelles fino al 31 dicembre 2023.

Il problema principale è la len-

tezza nell’ utilizzazione dei fon-

di quando invece proprio la cri-

si del coronavirus sta colpendo

in modo drammatico il tessuto

produttivo e sociale del nostro

Paese ed è quindi importante

immettere risorse fresche

nell’economia reale.

C’ è bisogno di una nuova inie-

zione massiccia di risorse nei

prossimi mesi per tutelare sia il

reddito che i livelli occupaziona-

li sia dipendenti che autonomi».

L’Emilia Romagna tra program-

mi di Fondo europeo di svilup-

po regionale (Fesr) e di Fondo

sociale europeo (Fse) presenta

un livello di spesa certificato pa-

ri al 46%; il Piemonte del 38,1%;
la Toscana del 37,6%; il Friuli Ve-

nezia Giulia del 37,5%; la Provin-
cia Autonoma di Trento con il

34,7%. Per il resto Marche
22,1%; Abruzzo al 22,3%; Um-

bria 24,6%; Sardegna al 26,5%;

Lazio al 26,6%; la Calabria ha
rendicontato il 29,3%; la Puglia

il 27,1%; la Sicilia il 27,6%; la
Campania il 26,9%.

«Urgente - commenta Gino Ven-

turi, segretario Uil Terni - mette-
re in moto tutti i processi per as-

sicurare la velocità della spesa

ed è necessario, soprattutto in
Umbria con Comuni di piccola

dimensione, che gli enti locali si

attrezzino con personale ade-
guato e specializzato nella pro-

grammazione e nella rendicon-
tazione, per non perdere risorse

importanti per il territorio».
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Gino Venturi, segretario provinciale

della Uil Terni: «Mai come adesso c’è
bisogno di queste disponibilità»
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