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Proposte destinazioni nell'area danubiana o a supporto del welfare

Aiuti nel mondo, no le ·sta
Il Carroaio bloccafinanziamenti aprogetti internazionali per 1)4milioni

tt• IL VETO. Un secco no leghista a un
riparto di fondi regionali per quasi 1,4
milioni di euro per progetti di sostegno
internazionale ai quattro angoli del mon-
do. Si tratta di contributi fino a un
massimo di 4Smila euro chiesti da Comu-
ni, istituzioni ecclesiastiche, università.
La Lega li bolla come «privi di una
strategia, soldi a pioggia e basta), .

• LE ALTEHNATIVE. Il Carroccio pro- tt
pone di cambiare le regole della Regione
per destinare queste risorse all'area balca-
nico-danubiana, strategica per il Friuli
Venezia Giulia, prefigurando anche la
possibilità che una parte dei fondi disponi-
bili possa essere impiegata per iniziative
di welfare sociale sul territorio.

Bait a pagina XI

Quotidiano
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NUOVE REGOLE Proposte destinazionit'ATTACCO Altolà del Carroccio
su un riparto di fondi per 1,4 milioni nell'area danubiana o sul welfare sociale

Aiuti nel mondo, no leahista
• I1J VETO. Un secco no leghi sta a un riparto

di fondi regionali per quasi 1,4 milioni di
euro per progetti di sostegno internazionale
ai quattro angoli del mondo. Si tratta di
contributi fino a un massimo di 4Smila euro
chiesti da Comuni, istituzioni ecclesiasti-
che, università. La Lega li bolla come «privi
di una strategia, soldi a pioggia e basta» .

• LE ALTERi'\ìATIVE. Il Carroccio propo-
ne di cambiare le regole della Regione per
destinare queste risorse all'area balcanico-
danubiana, strategica per il Friuli Venezia
Giulia, prefigurando anche la possibilità
che una parte dei fondi disponibili possa
essere impiegata per iniziative di welfare
sociale sul territorio.

Maurizio Bait a pagina IX
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L'AFFONDO
«Soldi senza una strategia,
servono nell'area danubiana»

LA PROPOSTA
«Usiamo queste risorse
anche per il welfare sociale»

Aiuti internazionali, stop leghista
Il Carroccio boccia l'erogazione di quasi 1)4milioni per progetti fapioggia" in mezzo mondo
Maurizio BalI

NOSTRO INVIATO

TRIESTE - Stavolta la scure della
Lega si abbatte sui fondi erogati
dalla Regione per le iniziative di
sostegno internazionale. Sono i
soldi chiesti e spesso ottenuti da
associazioni, istituzioni pubbli-
che,' ma anche emanazioni della
Chiesa cattolica, per progetti di
sviluppo in aree geograficamente
remote o remotissime rispetto al
Friuli.

La Giunta regionale ha già ap-
provato in via preliminare il ripar-
to di 1,380 milioni di euro per 34
progetti. Ma in Commissione con-
siliare, giovedì prossimo, la Lega
voterà contro e intanto pianta
un'interrogazione firmata dal ca-
pogruppo Danilo Narduzzi e dai
consiglieri Franz, De Mattia, Pic-
co e Razzini.

Facciamo qualche esempio scor-
rendo la graduatoria: 45mila euro
al Comune di San Vito al Taglia-
mento per la fase 3 del Progetto
Nigeria. Oppure altri 45mila al
Dipartimento di scienze animali
dell'Università di Udine per la
sicurezza alimentare in Camerun.
Il Cevi otterrebbe 45mila euro
per "La casa di Anne" in Costa
d'Avorio e il Coordinamento regio-
nale enti locali per la pace 45mila
euro per un progetto in Burkina
Faso.

«Adesso basta, si cambino subi-
to le regole e intanto blocchiamo
queste erogazioni a pioggia - attac-
ca il capogruppo del Carroccio

CAPOGRUPPO
Danilo

Narduzzi. alla
guida

dei consiglieri
leghisti

in Regione

Narduzzi - che mancano di qualsi-
asi strategia». Questi sono fondi
del 2009, ma per il 2010 «bisogna
ridefinire le linee programmati-
che - aggiunge la Lega - proceden-
do esclusivamente a interventi
mirati, da selezionare nelle aree
balcanico-danubiane che sono
strategiche per il Friuli Venezia
Giulia ».

Definendo la procedura in atto
..un mercatino delle vergogne»,
Narduzzi invoca un provvedimen-
to di revoca per autotutela del
provvedimento giuntale, annun-
ciando che «cvaluteremo se ricor-
rano gli estremi per una segnala-
zione di danno erariale alla Procu-
ra della Corte dei conti".

Nel testo dell'interrogazione in
Consiglio regionale definita dalla
Lega Nord, si legge fra l'altro che
"molti di questi progetti non giun-
gono a buon fine o non ottengono i
risultati sperati a causa delle
difficoltà inerenti la presenza di
organizzazioni di tipo tribale, la
diffusa corruzione dei governi
locali». Insomma "l'impiego di
risorse non è giustificato in termi-
ni di efficacia degli interventi» .
ln alternativa a progetti nelle

aree mitteleuropee, la Lega propo-
ne che i fondi erogati (sulla scorta
della legge lO del 2000) «vengano
destinati al sistema sociale regio-
nale".

© riproduzione riservata
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Aiuti internazionali, stop leghista
Il Carroccio boccia l'erogazione di quasi 1)4milioni per progetti lapioggia" in mezzo mondo

Maurizio Balt
NOSTRO INVIATO

TRIESTE - Stavolta la scure della
Lega si abbatte sui fondi erogati
dalla Regione per le iniziative di
sostegno internazionale. Sono i
soldi chiesti e spesso ottenuti da
associazioni, istituzioni pubbli-
che, ma anche emanazioni della
Chiesa cattolica, per progetti di
sviluppo in aree geograficamente
remote o remotissime rispetto al
Friuli.
La Giunta regionale ha già ap-

provato in via preliminare il ripar-
to di 1,380 milioni di euro per 34
progetti. Ma in Commissione con-
siliare, giovedì prossimo, la Lega
voterà contro e intanto pianta
un'interrogazione firmata dal ca-
pogruppo Danilo Narduzzi e dai
consiglieri Franz, De Mattia, Pic-
co e Razzini.

Facciamo qualche esempio scor-
rendo la graduatoria: 45mila euro
al Comune di San Vito al Taglia-
mento per la fase 3 del Progetto
Nigeria. Oppure altri 45mila al
Dipartimento di scienze animali
dell'Università di Udine per la
sicurezza alimentare in Camerun.
Il Cevi otterrebbe 45mila euro
per "La casa di Anne" in Costa
d'Avorio e il Coordinamento regio-
nale enti locali per la pace 45mila
euro per un progetto in Burkina
Faso.

«Adesso basta, si cambino subi-
to le regole e intanto blocchiamo
queste erogazioni a pioggia - attac-
ca il capogruppo del Carroccio

Narduzzi - che mancano di qualsi-
asi strategia». Questi sono fondi
del 2009, ma per il 2010 «bisogna
ridefinire le linee programmati-
che - aggiunge la Lega - proceden-
do esclusivamente a interventi
mirati, da selezionare nelle aree
balcanico-danubiane che sono
strategiche per il Friuli Venezia
Giulia».
Definendo la procedura in atto

«un mercatino delle vergogne»,
Narduzzi invoca un provvedimen-
to di revoca per autotutela del
provvedimento giuntale, annun-
ciando che «valuteremo se ricor-
rano gli estremi per una segnala-
zione di danno erariale alla Procu-
ra della Corte dei conti».

Nel testo dell'interrogazione in
Consiglio regionale definita dalla
Lega Nord, si legge fra l'altro che
«molti di questi progetti non giun-
gono a buon fine o non ottengono i
risultati sperati a causa delle
difficoltà inerenti la presenza di
organizzazioni di tipo tribale, la
diffusa corruzione dei governi
locali». Insomma «l'impiego di
risorse non è giustificato in termi-
ni di efficacia degli interventi».
In alternativa a progetti nelle

aree mitteleuropee, la Lega propo-
ne che i fondi erogati (sulla scorta
della legge lO del 2000) «vengano
destinati al sistema sociale regio-
nale».
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