
Una montagna di soldi che rischia di rimanere
nella cassaforte
ECONOMIA E BANDI DI CONCORSO ROVIGO Sei milioni di euro di
finanziamenti europei che il Polesine rischia di perdere, la Regione
Veneto ne ha affidato la gestione ai Gal. Il direttore Stefano Fracasso
spiega in progetti in programma

Il recupero del bosco nell’area ex manicomio di via Chiarugi, il

recupero della ciminiera di Ca’ Vendramin a Taglio di Po, recupero di

capitelli delle parrocchie polesane, progetti di cicloturismo, due

progetti di cooperazione con i Gal pugliesi della zona di Alberobello e

con la zona della Camargue francese. I Gal polesani, Delta del Po e

Adige, diretti entrambi da Stefano Fracasso, da luglio in poi hanno il

compito di gestire in modo autonomo circa 6 milioni di euro di fondi

comunitari. Dovranno essere assegnati, attraverso dei bandi, ai progetti presentati sia da soggetti

privati sia da enti pubblici. Se i fondi resteranno “nel cassetto” dovranno essere restituiti. Fracasso

racconta come si sta muovendo per evitare questo rischio

Rovigo - Quasi 7 milioni da assegnare nel giro di un anno. In tempi di vacche magre sono una cifra

notevole che rischia di restare nel cassetto e dover tornare da dove è venuta, ovvero alla Regione

Veneto che a sua volta dovrà restituirla all’Unione europea.

Per scongiurare questo rischio, Stefano Fracasso, direttore dei due Gal polesani, Delta del Po e Adige,

si sta muovendo in più direzioni per raccogliere i progetti da finanziare con i fondi in questione. Giovedì 13

giugno, Fracasso ci ha spiegato come i Gal, gruppi di azione locale, sono arrivati a dover gestire da sé le

risorse.

I Gal sono stati istituiti nel 2008 da un insieme di soci pubblici e privati, oltre che dalle associazioni di

categoria come ad esempio Coldiretti, Cia, Cna e Unindustria, Confartigianato e la Camera di commercio,

alcuni comuni come Badia Polesine, Costa di Rovigo, Lusia, Villadose e Stienta. “L’ultimo comune che ha

chiesto di entrare come socio del Gal è il Comune di Rovigo” aggiunge il direttore.

Fracasso, ingegnere ed agronomo, dirige entrambe le strutture. Alle spalle ha una lunga esperienza (oltre

che un master) nella programmazione europea. Nel Gal è entrato in pianta stabile da cinque anni ma già

dal 2001-2002 aveva svolto lavori di consulenza.

I finanziamenti gestiti dai Gal sono fondi comunitari che la Regione Veneto eroga attraverso Avepa

(l’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) secondo una programmazione di sei anni (2007-2013 e

2014-2020 per intenderci). I Gal, che nella propria mission hanno la valorizzazione degli aspetti ambientali

e paesaggistici del Polesine rurale, si occupano di istruire i bandi, pubblicarli e indirizzare i soggetti che

partecipano a presentare dei progetti finanziabili. Si tratta di bandi rivolti sia agli enti pubblici sia ai privati.

“Ai privati finanziamo con contributi a fondo perduto il 30/40% dell’importo del progetto a bando -

puntualizza il direttore - agli enti pubblici finanziamo il 100%. I progetti arrivano ad importi massimi di

100/200mila euro”.



“E’ come se i soggetti partner dei Gal avessero le chiavi di una cassaforte e il Gal girasse la manopola per

aprirla” afferma Fracasso che con questa metafora spiega perché dei Gal, ad oggi, si conosce poco: non si

sa quali progetti abbia realizzato, quanti fondi abbia erogato, quali progetti stia preparando.

Fracasso ammette infatti che l’attività promozionale è praticamente nulla, “ma d’altra parte -

puntualizza - finora non abbiamo avuto le chiavi della cassaforte”.

Qualcosa però sta per cambiare. Verificato che, senza promozione, i fondi messi a bando sono rimasti

“nella cassaforte” (benché siano stati messi in gioco più volte) e verificato che il termine per assegnarli

sta per scadere, la Regione Veneto ha deciso di affidarne la gestione diretta ai Gal.

“Da luglio in poi, specie il prossimo autunno - commenta Fracasso - vedremo un’esplosione di attività.

Abbiamo coinvolto 30 comuni che hanno presentato i propri progetti sul cicloturismo e noi abbiamo fatto

da regia, abbiamo in programma una serie di progetti di cooperazione con altri Gal italiani, ad esempio con

i quattro Gal della zona di Alberobello in Puglia, un progetto di cooperazione con la Camargue francese, un

progetto presentato dall’Ulss 18 per il recupero del bosco nell’area ex manicomio di via Chiarugi, il

recupero della ciminiera di Ca’ Vendramin a Taglio di Po. Poi andremo a monitorare la loro realizzazione”.


