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DEL BARBA: GRAZIE A FONDI COMUNI CONFINANTI ARRIVANO 60
MILIONI PER L?ALTA VALTELLINA

	

?Avevamo già avuto un primo, importante segnale di attenzione quando - a seguito dell'approvazione della legge Delrio e del

riconoscimento della specificità montana - i rappresentanti delle Province di Sondrio e Belluno hanno iniziato a partecipare

direttamente ai lavori del Comitato paritetico per la gestione dei fondi per i Comuni confinanti con il Trentino: oggi la firma delle
convenzioni sancisce questo risultato e dà avvio a un piano di interventi per favorire lo sviluppo sociale ed economico
dell'Alta Valtellina?.

Lo ha dichiarato il senatore PD Mauro Del Barba in occasione della firma delle convenzioni per l'utilizzo dei fondi derivanti da

risorse delle province autonome di Trento e Bolzano destinate a ridurre il divario con quei territori.

?I fondi destinati all'Alta Valtellina - ha aggiunto - verranno ripartiti in due interventi principali: si tratta di un totale di oltre 60
milioni in tre anni, coperti per oltre tre quarti da finanziamenti derivanti dal Fondo dei Comuni confinanti e per il restante quarto da

risorse proprie della Regione e degli enti locali.?

?Il primo intervento riguarderà il Parco dello Stelvio, con una serie di azioni rivolte al miglioramento della fruibilità del sito e

una maggiore tutela, oltre che allo studio dell'ipotesi di progettazione del traforo:? ha spiegato l'esponente del Partito democratico ?il

contributo del fondo per questo intervento sarà di 9 milioni di euro, mentre altri due milioni saranno impegnati dagli enti locali

coinvolti. Il secondo ambito riguarda un insieme di 19 progetti di natura sociale, turistica e infrastrutturale sui Comuni dell'Alta

Valle e si integra con i progetti previsti nella strategia delle Aree Interne: il fondo per i comuni confinanti garantirà una copertura di

37,6 milioni su un totale di 50 milioni complessivi.?

?Il modello di gestione del comitato e dei fondi era bloccato da diversi anni, ma grazie all'impegno del Partito democratico e in

particolare del collega Roger De Menech, che presiede il Comitato, abbiamo ora rivoluzionato la sua gestione, sbloccando fondi

vitali per l'economia delle nostre comunità?; ha concluso il senatore valtellinese: ?Ringrazio il Governo e tutti gli enti che si sono
impegnati per assicurare gli investimenti in Alta Valle: con questo nuovo metodo di gestione, fortemente voluto dal Partito

democratico che ha inserito un apposito emendamento nella legge di stabilità, viene privilegiata la collaborazione con la Regione e

gli Enti locali, per portare risorse al territorio in maniera efficace da investire per lo sviluppo economico e sociale delle nostre

popolazioni.?
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