Comunicato stampa
“Lo sblocco dei fondi FAS riapre finalmente la grande partita dei PIT e dei PISU”. Il
direttore generale di SFIDE esprime soddisfazione per il via libera del Governo all’utilizzo
della Regione dei fondi per lo sviluppo.

“È la notizia che attendevamo da tempo e che quindi va accolta con enorme soddisfazione,
soprattutto perché prelude alla ripresa di quelle attività di concertazione tra i diversi
soggetti istituzionali impegnati nella realizzazione di una piattaforma comune per lo
sviluppo del territorio molisano”. Andrea Di Lucente, direttore generale di SFIDE,
l’Agenzia di Sviluppo locale della Provincia di Isernia, non nasconde la propria soddisfazione
per il via libera che il CIPE ha dato alle Regioni del Mezzogiorno, che ora potranno
finalmente utilizzare i fondi per lo sviluppo. Una pioggia di denaro che interesserà anche il
Molise al quale sono andati 1 miliardo e 350 milioni di euro, 407 dei quali la Regione li
impiegherà per finanziarie i programmi di sviluppo come i PIT, i PISU ed i PAI. “Come
Agenzia di sviluppo locale della Provincia di Isernia – commenta Di Lucente – che già
nella passata programmazione, durante la Giunta presieduta da Raffaele Mauro, è stata
fortemente impegnata al fianco delle amministrazioni locali nella fase di costruzione e
realizzazione dei Progetti Integrati Territoriali, non possiamo che essere felici per un
provvedimento tanto atteso ed agognato. Ora si può quindi tornare a guardare con
maggiore ottimismo al futuro della nostra regione, consci delle grandi opportunità che
potranno scaturire dall’utilizzo dei fondi FAS. In queste ore – prosegue il dg di SFIDE – ci
siamo sentiti con il Presidente Iorio e l’assessore Ritagliamo, ai quali abbiamo espresso il
nostro plauso convinto per l’importante risultato raggiunto, che getta ora le basi perché i
PIT ed i PISU, strumenti di programmazione nei quali l’Agenzia è direttamente
impegnata, possano avere una ricaduta positiva sull’economia della nostra provincia. Agli
inizi di settembre avremo un primo contatto con le amministrazioni locali interessate dai
PIT e dai PISU per affrontare l’ultima fase, quella realizzativa. Nel frattempo – conclude
Andrea Di Lucente – ci auguriamo che il nucleo di valutazione della Regione possa
concedere il massimo punteggio ai progetti già presentati dalle amministrazioni locali,
concedendo così quella ulteriore premialità che andrebbe a garantire la realizzazione di
progetti destinati allo sviluppo territoriale”.
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