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!oùateriaìe pe. Dodìiic!rc il
docuùelto si.àicgico unitr
doper l'ùiilizzo dì 3,1ìnilia.di
di foùdi cotnDìtari prcdisto
sto ddlla giunia C0ia. A nar
zo, iùfaiti, ilgruppo deÌPd vo-

ché rinvja.e la Irr€sebtazio.e
dci liani ope.aiili previsia per
iì 22 Ìùglio sign'ncherebbe .jtr
riare di sei m€si iutta la vaìnta
zioùe. Dunque, svarti tultal
(le.i spiesa iÌ presidelie d€Ì
Pìeùroltc, Seryio Chiampartuo

ncll'inconilo con il soltose
gr€iàÌìo DeÌùo abbjàmo !a.Ìa-

r.rf.lrè dPi I,on-

gna, assessore dlBila.cio deÌ
h siuùta ch'aùlarino c aìÌo

ra capogrulpo a palàzzo La
scsis. D così I'alho Sio ro aì
iavolo razionùle di v€rifica i
dirigcùii del Pi€nonle hanno

!rovaro a sondare 1a Possibilì'
tà di una .ic|iesla di slosia'
m!nlo. Subilo scariaia !cr-
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si r,ujrlr sullà sl'ilrt3 cro jjPre

dlglLlll?2azlonc uIJ reaione do!È
dPìlx Sinili *,*,i'ne,,ta.e iL

iondo garanzia
giovani. chiedcrò un iìFoniro
co. il niiistro Polettt.

La basc d1 pàrtcùza dei ra
gionanenii delh giulta Ohiatu
lariDo!a|te dai liani operaiiu
che gìj uiiici ha!ùo iniziaio ad
eÌaborare soiio Ì. indicazioni
delÌ'ex nce-prÈsid.!t€ Ciibe4ó
Pich.tlo: <Abbiano n,esso in
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Ecco come sararìno spesiifondiUe
Ln Iìcgionc dc.1e gestire 3,1 milialdi "europei" da qui aI 2020. Lassessore lJe Strniis: "Nienie coutdbuti a pioggitr-'

Iìithiclte da presórtare errtro il 22 luglio. Contcrniaia la splrimcntazione del piano di gar arui:r per i giovani

Unnuovorapporto
frawelfhre elavoro
Il Fondo social€ per il Perio
do 2014 2020 av!à ùnr dota-
zione di 881 milioni e .otii di
euro con l'obieitiva di dar vi
ta ad un luovo modelìo di
rapporto ùà wcllare e lavo_
ror. ll documenro strategi
co uniiùjo approvaio dàlla
ÈiunLd Cuta irLdiri lrÈ r'e!
;i i,,te.vcnlù. le poljr(he
Dcr creare occupazion€ a
;r i .lorrcbbèro essere desti
ùalo il3?% dei ibndi disponi

le con i fiìaùzilmenii enro
pei telrrivi agli anni
2o0?2013 amtrontavano-a
qu.si ?23 r.rlioni dj euro Li,
cd ?0 mrltoni rn Pii' dcl iar
sei .ti certificazione fissaio
; livello razioùale. Cìaudia
Porchietio, ei assessore te
Aiorale al lavoro e Fxrma_
zrole !.ofessionalc si dirc

"rssulútrúerLte certs di ri
spettàre il i.ètto di spesa
ce.tificaia quando voúan

spurLrbili. Ala fint +é{4*"1

dr Ìnascì! I rcnditor,ti _' 
'

ceriifi caii delle attiulà svol
messo di creare 84 im'

ùo chiusi i rcndiconii Un ri
suÌrato reso possibile dall'in_
t.oduzioùc dei costi si!n
dard che hanno modeùizza-
to il sisiema di reùdiconra
zione. Ad ossi sulla iorma
zione proiessionale sono sta
li invesiiii sùlla direltiva ob_

bligo di isiruzioùe 321úilioùi
con un esito sull'occuPazione
pbrr tl 6lJu/o. h sPerimcr't.
;iùìè d-"1 a anno di r'úrm.ziu-
ne p.ot.ssronJle ha ioP.gna_

i".ll mrìiuni" coriri

presc suLo nelà provincia Lli

Tnrin,, lJn. Darie dei furdi
sono ànche srviti per ì'ac
qù,s,zjone dcl]t azj€ndt in
crrsr: sono sr.ti impcgnlti
quasi ? úilioùi per salva.e
.321losti dilavoro. Più' di i80
ùiliolú sono statì invesiiti ii
Do ad oggi nella diÈtiiva deÌ
mercaio del Lavorc e alti il4
soro serviti per realizzare
1500 inierveùti di sostegno
aiiraverso il fondo di garan
zia giovanile le m minile. lM.rÀ I

.ampo uno siruùerto ledsibi-
le, in srado dì Ìasciare slrzio
alle amnidsirazioùi inture di
fare corr€ziori in i,erúpo real€
iD base ailo s.enario etonomi-
co dei prossim' annìr. E ag

snùige: (Noi aLrbjano scelto di
corcenlrare sli inteNentì su
graldi tJrogetti, spc.o che iì

alìe i.LiivihL lroduttivc, netle
sùbiio le mani avanii: (No! ci
saraùno coDtribuii e pioggia.
Le pdoriià indjviduaie nel d0
cum€ùio soro rlgioDeroli, hoi
lavoreremo e invesiireúo per
semplfi care e sburocratizzare
ilsistema digcsiioDe dei fondi,'.
E Cianna Pe.tcrero, assessor.

mantcùga la roi- IOPPOSIZIONE

::,; X",i;:::: Picrìetto: spero non

aumaritenere>. cl snno prcrncsse
ciuseppiMDc dùmantcÌì{]le

al lavoro . aÌìa lorúàzioDe .i
corda comc (iÌ voto contraio
deÌ Pd era molivlto dalla lre
scú! di !r0!pe ziont.

In questì giorni Chiampari
no ha già iùiziùio a modincare
akùne vÒci (a pariir€ daÌÌa

!úorità per la digitalizzazio!€
d€lla sa.iìà,. h og casohge

slo in lialia pe.gliinvesiimenli
in ricèrca e sYiÌlppo nel setto.e
imp.ùìditoriale e al secondo

!osto pe. ì'i.novlzioùc ìnlcrnà
alle piccole e dedie inrpresc o

aì le.zo per il DunrcF di impre-
!e chè collaborrno con àliri
parft,e. € per it Dùmero di do-

Migliorare anrbiente
e spaziagricoli
1 lo,'di p€r iinanzrs,er Piari
dr svrluppo ru'àje nnu àl
2O2O ha.no uùa dolazione
nùanzia.ia di poco ÉuPerio_
.e al 1 ùÍliardo. AlÌ'incirca
la stessa cif.a.(1,106 ùiliar
di) concessa nel periodo
200?2013. AÌh fne Ci mas-
gio lc sonlBe efieitivamcn
te nùpegDate soùo slatè
71?,ri milioni di eùro coD uù
sersibiìè migììoramenro
de11€ pè.formance di spesa

PSR è complessi ir
vamenie irari al 60Yo,

con iúportanti diffclenzia
zioùi per asse. L1enirc sul
I'ùss€ della cotrpetitivjtà ìl
tasso di esecùziote si atte
sta al 5390, che riivella il
63t'" sc si consiCera la sola
spesà cofinanlctr Dd rots
.e t he quasi iùtte le n'isure
contribuiscono alìa valoriz
zùzionc delÌ'indicaiÒre rela
iivo alvaÌore a88iútrio ìordo
nelle aziènde be!elìciarie
parial t5 per cenlo,il dopPio
rìspeito al2012,owcro è Più'

che .addolpiato rispelto allo

Decisamente Più inco.ag
gianti i risùltaii degli inter'
vcnli per il úigliorameùto
dell ambienie e degli spazi
rumli che haùDo latio .egi_
strarc ù. tasso del ??%, g.a_
zie soprsttntto aìl'avanzr_
sen|o deìÌc misùre Per ù
durr€ gli svaniagsi delle a.ce
montaDe e dci lagamenti

d seglrLo dPìì'r!!cnuio
paganent. dicirca il20% deÌ
bndget com!lessivo dell'asse,
{rJzic sùprcttuLIù rll J!rnz!_
;rcnto dcr p.oBettr dr rrqudli_
ficazione e svilùPPo dei vìllag
,ai: soùo siati pag!ii 12 miliÒni
in termini di spesa Pubblìca

lnfiùe I'asse 4, deùomnù
to Leader regisirà Pe!ior
nance di pagamentì ancorrì
coni€nuter il tasso di esecu_

zione è pàssato dàl 15 Per
cenio dei2012 al26 Per cento
a a iire 20lll, ftr3l

dcl 2013 il ri


