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Cittadella regionale
pronta entro il 2013

L’assessore Capua: «Opportunità per le imprese che puntano sui mercati esteri»

Dodici milioni per migliorare l’export
Programma di internazionalizzazione in tre anni della Regione

di FRANCESCO IULIANO

CATANZARO -12 milionidi eu-
ro nel triennio 2011/2013. Som-
me messe a disposizione dalla
Regione Calabria per il Pro-
gramma Calabria Internazio-
nale, che arrivano direttamente
dai fondi Por Fesr 2007-2013.

Il progetto e le sue linee di in-
tervento sono state presentate,
ieri mattina, nel corso di un in-
contro allestito nella sala confe-
renze di Palazzo Alemanni, sede
della Giunta regionale al quale
hanno partecipato, con il Gover-
natore Giuseppe Scopelliti, l'as-
sessore alle Politiche Eurome-
diterranee ed alla internaziona-
lizzazione, Fabrizio Capua.

«Un programma - ha spiegato
l'assessore - che intende offrire
quelle risposte che le imprese
attendono da sempre, rimuo-
vendo le criticità evidenziate
nelle analisi di contesto, attra-

verso una maggiore
efficacia dell'azione
pubblica a supporto
delle politiche a so-
stegno delle impre-
se. Calabria Inter-
nazionale costitui-
sce, pertanto, il qua-
dro unitario di rife-
rimento delle stra-
tegie di internazio-
nalizzazione del Si-
stema Calabria, con
l'obiettivo di contri-
buire a rafforzare in

maniera in maniera durevole la
competitività del sistema pro-
duttivo regionale».

Nella strategia del Program-
ma sono previsti i cosiddetti Pia-
ni Esecutivi Annuali (Pea) che
costituiscono i documenti ope-
rativi necessari per l'attivazio-
ne delle linee di intervento pre-
viste.

Tre milioni e centomila euro,
quelli messi a disposizione per il
2011, 4 milioni e 550 mila euro
per il 2012e 4milioni e350mila
euro per il 2013. Soldi che non
serviranno a finanziare gli
sprechi registrati negli anni
passati ma che, al contrario, sa-
ranno a disposizione solo di
quelle aziende che puntato su
iniziative e progetti dedicati alle
singole realtà all'estero.

Il tutto con il sostegno e la par-
tecipazione di Unioncamere e
delle Camere di Commercio ita-
liane all'estero. «Vogliamo lavo-
rare per accrescere l'apporto del
nostroexport sulPil nazionale -
ha proseguito Capua - perché è
chiaro che, se dovessimo riu-
scirci, tutto ciò si tradurrà in
maggiore ricchezza per la re-
gione, occupazione e ricchezza.
Prima di ogni altra cosa - ha ag-
giunto - abbiamo pensato ad ab-
battere gli sperperi di denaro
pubblico puntando sulla profes-
sionalità e su un maggiore coor-
dinamento. Non ci saranno più,
infatti, presenze generalizzate
ad attività fieristiche. Il nostro
obiettivo è quellodi predisporre
delle missioni inserite in Pro-
getti Paese con riferimento a

realtà che si affacciano sul Me-
diterraneo e altre, invece, dove
c'è una massiccia e consolidata
presenza di comunità di cala-
bresi emigrati ritenuti poten-
ziali clienti e considerati come i
migliori amba-
sciatori del made
in Calabria».

I mercati sui
quali si concen-
treranno gli in-
terventi promo-
zionali nell'an-
nualità 2011 sono
quelli di Canada,
Australia, Russia, Marocco, Tu-
nisia, Polonia e Svizzera, con
progetti che saranno sviluppati
attraverso apposite convenzio-
ni ed integrando le azioni previ-
ste dalle altre linee di intervento

L’appello lanciato dalla Cgil: «In questa fase difficile non servono né la propaganda né i rimpalli»

Por, Parente: «Nulla da rimproverare a Mancini»
BREVI

Pon sicurezza, cinque
progetti alla Calabria
VIA libera a 31 nuovi progetti
da parte del Comitato di Valu-
tazione del PON Sicurezza,
riunitosi a Roma presso il mi-
nistero dell’Interno. L’am -
montare complessivo dei fi-
nanziamenti supera i 67 milio-
ni di euro. I progetti approvati
nell’ambito del Programma,
cofinanziato dall’Unione Eu-
ropea, rientrano sia nell’Asse
I, con oltre 25 milioni, che
nell’Asse II con più di 42 milio-
ni di euro. Gli interventi finan-
ziati a carattere territoriale so-
no 5 in Calabria, 4 in Puglia, 3
in Sicilia, 7 in Campania.

Arpacal, Fagà
nuovo presidente
IL presidente del Consiglio re-
gionale Francesco Talarico
nell’esercizio dei poteri sosti-
tutivi conferitigli dall’assem -
blea, ha proceduto alla nomi-
na con proprio decreto in data
20 giugno dei membri del Con-
siglio di amministrazione
dell’Arpacal (Agenzia regio-
nale per la protezione dell’am -
biente della Calabria). France-
sco Talarico ha nominato pre-
sidente dell’Arpacal Maria Te-
resa Fagà, componenti Ida
Cozza e Mario Russo.

contenute nel Programma Ca-
labria Internazionale.

Per quanto riguarda, invece, i
paesi del Golfo, in particolare
Arabia Saudita ed Emirati Ara-
bi Uniti, il Brasile e la Cina ed al-

tri mercati euro-
pei, si provvederà
ad elaborare studi
ed analisi che da-
ranno vita alle
azioni promozio-
nali da realizzare
nel prossimo
2012.

Per il Governa-
tore Scopelliti, «se il l'apporto
della Calabria al Prodotto Inter-
no Lordo nazionale è fermo allo
0,01% ormai da tempo, ebbene
questo vuole dire solo una cosa:
che negli ultimi trenta anni al-

meno (così non facciamo torto a
nessuno e comprendiamo tut-
ti), si è fatto davvero poco. E' evi-
dente, quindi che bisogna lavo-
rare sodo se si vuole incidere e
modificare, in maniera positi-
va, questa. Ecco perché è stato
pensato e concertato assieme al-
le imprese ed alle associazioni,
come affrontare i nuovi merca-
ti».

Un rinnovamento già speri-
mentato con l'esperienza appe-
na conclusa in Canada.

«Una missione, alla quale
hanno partecipato ventinove
aziende calabresi, ottenendo ri-
sultati sicuramente positivi e
concretizzati con contratti per
aziende calabresi nei settori del-
l'agroalimentare, dell'orefice-
ria e dell'alta tecnologia».

CATANZARO - Cittadella re-
gionale pronta entro il 2013?
Il prossimo traguardo nella
realizzazione della centrale
unica degli uffici regionali è
stata fissata ieri dal Coter, la
Consulta tecnica regionale,
che proprio ieri - al termine di

un incontro con
l'assessore regio-
nale ai Lavori
pubblici, Pino
Gentile - ha ap-
provato il proget-
to esecutivo del-
l'opera. Un pro-
getto particolar-
mente tormenta-
to, quella della
Cittadella, sul
quale si è concen-

trata l'attenzione della Giun-
ta Scopelliti, all'indomani del-
l'insediamento, sollevando
una serie di anomalie nella
progettazione e del reperi-
mento delle risorse finanzia-
rie. L'assessore Gentile ha,
inoltre, evidenziato che l'im-
porto inizialmente previsto
non avrebbe condotto alla

completa realizzazione del-
l'intervento con il rispetto de-
gli standard garantiti, inve-
ce, dal progetto esecutivo ap-
provato che prevede aspetti
innovativi dal punto di vista
della qualità e funzionalità
dell'opera in linea con la stra-
tegicità e l'importanza che la
stessa riveste anche dal pun-
to di vista della rappresentati-
vità istituzionale.

Nel pomeriggio di ieri, inol-
tre, si è riunita la Giunta re-
gionale, per una veloce sedu-
ta tra il presidenteScopelliti e
gli assessori.

E’ stata approvata la delibe-
ra che perfeziona ed attua il
protocollo d'intesa con la Con-
ferenza Episcopale Calabra
per valorizzazione dei beni
culturali appartenenti ad isti-
tuzioni ed enti ecclesiastici.

Su proposta dell'assessore
all'Ambiente Francesco Pu-
gliano, è stata deliberata l'or-
ganizzazione della “Confe -
renza regionale di educazio-
ne ambientale”.

g.v.
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CATANZARO –«In merito alla po-
lemicasuiFondi Ueed inpartico-
lare su quanto dichiarato dal con-
sigliere Maiolo circa l’assenza in
commissione dell’assessore Man-
cini, tranquillizzo l’ex assessore
della Giunta Loiero ai Fondi Ue
che lo stesso assessore Mancini
saràaudito in unadelleprossime
sedute». Loafferma inuna nota il
presidente della sesta commissio-

ne del consiglio re-
gionale, Claudio Pa-
rente. «Per quanto
mi riguarda, non
avendolo mai invita-
to, non ho – aggiun -
ge –nulla darimpro-
verare all’assessore
Mancini in quanto,
nel breve periodo
trascorso dal mio in-
sediamento, ho cer-
cato di evadere le
pratiche in giacen-
za, primadi poterde-

dicare una intera seduta della
Commissione ad un argomento
così importante i cui temi, co-
munque, sono stati sviscerati in
altre occasioni pubbliche, per ul-
timo il Comitato di Sorveglianza
del 15 giugno scorso». «Quanto ai
richiami – prosegue Parente – su
eventuali corresponsabilità in
merito ai «si dice»evito di rinfoco-
lare la polemica, ricordando il
«non fatto» della vecchia giunta
regionale, attenendomi al ruolo

istituzionale che ricopro; cosa che
spero faccia anche l’ex assessore
Maiolo di cui intuisco la frenesia
di un confronto diretto con l’as -
sessore Mancini che sperò, però,
non diventi un fatto personale».

E sullo stato di attuazione del
Por interviene la Cgilche invita al
di là delle polemiche ad attenersi
ai fatti. «Essi purtroppo sono im-
pietosi ed impongono concreta-
mente a tutti i
soggetti che por-
tano responsabi-
lità verso la Cala-
bria un cambio di
passo, a partire
ovviamente dalla
Giunta Regiona-
le», affermano
Sergio Genco e
Massimo Covello,
segretario gene-
rale e segretario
regionale Cgil.
«Ai presenti–dicono –alla riunio-
ne del Comitato di sorveglianza
del PORFERS, svoltasia Reggio,
non è sfuggito che l'intervento del
Dr. Piazzi, rappresentante della
Commissione Europea, ha avuto
un filo conduttore, secco, nel far
rilevare le profondecriticità nello
stato di attuazione del program-
ma. Fino al punto di affermare
che comunque era intenzione del-
la stessa Commissione Europea,
aiutare la regioneper impedire la
perdita delle risorse nel rispetto

peròdelleregole edeiregolamen-
ti. Ea sostegnodi questapreoccu-
pazione ha fatto riferimento agli
impegni assunti e non attivati
nell’ultimo anno, e portato come
esempio Gioia Tauro ed i ritardi
nell’applicazione dell’APQ, e l’at -
tività di Audit, a suo dire, indica-
toredi troppierrorinell’attuazio -
ne dei piani di azione. Come si ve-
de,sitratta diununragionamen-

to concreto e
preoccupante, di
cui noi avevamo
contezza e che più
volte abbiamo de-
nunciato, anche
durante lo sciope-
ro generale del 5
Maggio, per ulti-
mo nella stessa se-
de. Non ètempo di
fare polemiche.
La perdita per in-
capacità di spesa,

di queste risorse sarebbe una iat-
tura drammatica tutta attribuibi-
le alle classi dirigenti calabresi.
Tenuto conto che queste risorse,
dopo lo scippo dei fondi FAS ed il
taglio lineare ai trasferimenti or-
dinari del Governo, insieme
all’inesistenza di piani di investi-
menti dei grandi gruppi pubblici
e privati nella nostra regione, so-
norimaste leuniche,sia purlimi-
tate, da utilizzare. La crisi è arri-
vata in maniera devastante sulla
Calabria, la piena e migliore uti-

lizzazione dei fondi comunitari,
non solo per il sostegno al reddito,
ma per le politiche di riassetto e ri-
lancio produttivo sono la sfida
dell’oggi. Non servono la propa-
ganda nè i rimpalli. La Giunta
Scopelliti ha oggi la grave respon-
sabilità del governo».

E venerdì con inizioalle 9,30, si
riunirà il Comitato di sorveglian-
za del Por Calabria Fse 2007-
2013. I lavori – informa una nota
dell’ufficio stampa della Giunta
regionale – saranno aperti dal
presidente della Regione Giusep-
pe Scopelliti. Introdurrà l’asses -
sore regionale al Lavoro France-
scantonio Stillitani. All’iniziativa
parteciperanno l'Autorità di ge-
stione delPor CalabriaFse Bruno
Calvetta, i dirigenti dei diparti-
menti regionali responsabili de-
gli Assi prioritari, i rappresen-
tanti della Commissione Euro-
pea, delle Amministrazioni na-
zionali e quelli del Partenariato
istituzionale economicoe sociale.
Tra i vari punti all’ordine del gior-
no: la presentazione del rapporto
annualediesecuzione 2010,lare-
lazione sullo stato di attuazione fi-
nanziario e procedurale alla data
del 31 maggio 2011, le previsioni
di impegno e di spesa rispetto ai
target fissatidal Cipee dallaCom-
missione Europea, nonchè il fu-
turo delle politiche di coesione e,
in particolare, del Fondo sociale
Europeo.

Claudio Parente

Ve n e r d ì
a Vibo
si fa il punto
sul Fondo
sociale

Al centro il governatore Scopelliti e l'assessore Capua
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