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Nel Molise (Italia) il commissario Hübner ricorda che,
in un periodo di crisi, la politica di coesione è una
fonte d’investimenti stabile
Danuta Hübner, commissario alla politica regionale, visiterà il 14 maggio la
regione del Molise (Italia centrale), incontrerà il presidente della regione,
Angelo Michele Iorio, e si recherà sui luoghi dove vengono realizzati vari
progetti che illustrano in loco la politica di coesione. L’investimento europeo
è una fonte stabile di finanziamento sul lungo periodo tale da permettere uno
sviluppo sostenibile nella regione.
Alla vigilia della visita il commissario Hübner ha dichiarato: “Si tratta di una delle più
dinamiche regioni dell’Italia meridionale, ma deve ancora raccogliere una sfida molto
importante: quella dell’innovazione. Mi congratulo con le autorità per aver scelto di
concentrare in questo settore gli investimenti europei. Il parco scientifico di
Campobasso, per il quale nutro grande interesse, è un buon esempio di ciò che può
essere apportato dagli investimenti europei nella regione.”

Un programma “su misura” per la regione
Il programma regionale sostenuto dall’Unione europea per il periodo 2007-2013
rappresenta un investimento di 71 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), destinato a colmare il deficit relativamente cospicuo di
questa regione nel campo dell’innovazione attraverso investimenti che permettano
soprattutto di rafforzare i legami tra piccole e medie imprese (PMI), università e
centri di ricerca. Il programma permetterà anche di diffondere nella regione l’impiego
delle energie rinnovabili e creare così nuovi posti di lavoro. Secondo stime della
regione, il programma permetterà di creare 2600 nuovi posti di lavoro complessivi
entro il 2013 (v. MEMO/08/339).

Maggior sostegno nei periodi di crisi
Dinanzi ai responsabili regionali, sindacali e imprenditoriali, Danuta Hübner esporrà
le misure proposte dalla Commissione per accelerare l’attuazione dei progetti che
l’Unione europea finanzia nel contesto della crisi economica. In particolare, la
regione usufruirà di un ulteriore anticipo a titolo dei fondi strutturali per un importo di
2,65 milioni di euro nel 2009, che si aggiungono agli anticipi per 8,1 milioni di euro
già ricevuti nel 2007 e nel 2008.
Il piano di rilancio europeo propone numerose altre misure. Le autorità italiane hanno
per esempio comunicato che ricorreranno alle possibilità offerte dal “Quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato”, che permette di
agevolare l’aiuto diretto a PMI particolarmente colpite dalla crisi (IP/08/1993).

Visita ad alcuni progetti cofinanziati dall’Unione europea
Il commissario Hübner visiterà il parco scientifico e tecnologico del Molise
(PSTM), eretto presso l’Università del Molise. Il parco ha beneficiato dell’aiuto
dell’UE per un progetto che mira a sostenere l’industria agroalimentare della regione.
L’obiettivo è quello di migliorare la produzione di formaggio tradizionale “a pasta
filata” (pasta filata), grazie a nuove tecniche che permettono di soddisfare meglio le
necessità del mercato. Contributo UE: 144.000 euro)
Essa visiterà poi il teatro di Pietrabbondante, edificato sul pendio di un monte.
Questo impressionante sito archeologico, restaurato grazie a contributi del FESR
(332.000 euro), è una testimonianza della civiltà sannita, sviluppatasi nella regione
fino al IV secolo a.C., quando ha inizio la dominazione romana. Il sostegno europeo
ha perciò contribuito a sviluppare il turismo, importante vettore di sviluppo per
l’economia regionale.
Hübner visiterà infine il centro di smaltimento dei rifiuti nella discarica “Tufo Colonico”
(Isernia - sostegno UE: 596.000 euro) che contribuisce a ridurre i rifiuti e a
incoraggiare il riciclaggio. Nel periodo 2000-2006, la politica di coesione ha
contemporaneamente permesso di creare 3 nuove discariche nella regione, in
sostituzione di 51 siti non conformi alle norme europee.
Il commissario si recherà poi a Roma dal primo ministro italiano, Silvio Berlusconi,
per discutere l’aiuto che l’UE può fornire in seguito al terremoto che il 6 aprile scorso
ha devastato gli Abruzzi (IP/09/756).

Nota per i redattori
Tra il 2007 e il 2013 la regione Molise beneficerà di investimenti europei complessivi
per quasi 194 milioni di euro, 71 dei quali erogati dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), 38 dal Fondo sociale europeo (FSE) e 85 dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). L’investimento medio per abitante sarà di
605 euro nell’arco di sette anni.
Ulteriori informazioni sulla politica di coesione in Italia:
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/italia/
Il contributo della politica di coesione al piano di rilancio economico europeo:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/
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Danuta Hubner in visita all'Università del Molise
Instaurare un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale con la possibilità di avviare
reciproche relazioni e rimarcare l'interesse verso sempre nuove e più ampie forme di
cooperazione economica, formativa, didattica: è stato questo il motivo dell'incontro tra il
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Molise, Prof. Giovanni Cannata e la
Dott.ssa Danuta Hubner, Commissario Europeo per le Politiche Regionali, giunta in Molise
nell'ambito di un programma di incontri istituzionali, che la Dott.ssa Hubner sta portando
avanti con particolare slancio e che l'ha vista recarsi in diversi regioni europee.
La visita, che si è tenuta questa mattina, giovedì 14 maggio, presso gli Uffici del Rettorato
di Via F. De Sanctis a Campobasso, fa seguito ad una serie di incontri che la delegazione
europea ha avuto con le altre cariche istituzionali del territorio molisano.
Un momento di confronto, di dialogo e di progetti per future e sempre più ampie
collaborazioni, rafforzando nuove opportunità, sostenendo a ampliando gli interessi
comuni. Il Rettore Cannata ed il Commissario Europeo Hubner, dunque, due
rappresentanti istituzionali impegnati in ambiti diversi, ma entrambi fondamentali per la
crescita e il progresso culturale, sociale e d economico.
Con la ferma convinzione che le politiche regionale nel senso più ampio del termine, sono
lo strumento ideale per raccogliere e vincere questa sfida. Avviare un dialogo con i
cittadini e tra i cittadini, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni e la società civile,
contribuendo ad alimentare il dibattito sul futuro dell'Unione Europea, sono criteri e scelte
essenziali per promuovere la coesione e benessere sociale.

La Dott.ssa Danuta Hubner ha fatto visita poi alle strutture nel Campus Universitario di
Vazzieri, l'Aula Magna, la Biblioteca di Ateneo e le strutture in costruzione come il
Palazzetto dello Sport e la Casa dello Studente. Particolamente apprezzata la visita al
Parco Scientifico e Tecnologico "Moliseinnovazione" dove si è potuto notare l'attenzione e
i progetti di sostenibilità alle industrie agro-alimentari molisane e anche di fuori regione.

La giornata di oggi con la presenza del Dott.ssa Danuta Hubner intende testimoniare
ancora una volta come l'Ateneo molisano sia continuamente attento e proiettato a
sviluppare non solo una capillare rete di relazioni internazionali che consenta sempre
nuove e sempre più efficaci opportunità, con istituzioni partner europee, con la piena
consapevolezza che è possibile condividere, in maniera efficace e costruttiva, il
fondamentale obiettivo di formare giovani che siano in grado di affrontare e sostenere le
nuove e sempre più moderne sfide.

MOLISE: HUBNER (UE), REGIONE HA SPESO CON CELERITA' FONDI STRUTTURALI
(ASCA) - Campobasso, 14 mag - Il Commissario Europeo per le Politiche Regionali,
Danuta Hubner, ha incontrato, nella mattinata di oggi, presso la Giunta Regionale, il
Presidente della Regione, Michele Iorio e gli Assessori del suo Governo dai quali ha
ascoltato l'attivita' svolta dal Molise nell'utilizzazione di fondi strutturali del POR 2000-2006
e la Programmazione per il sessennio 2007-2013. Una Programmazione, come hanno
spiegato Iorio e Vitagliano, che ha puntato nel passato, e ancor piu' intende farlo nel
futuro, ad investimenti nella innovazione tecnologica, nella infrastrutturazione del territorio,
nel sostegno alle imprese, nella progettazione mirata di interventi nel campo sociale, oltre
che nel supporto di specifiche attivita' nel settore dell'alta formazione e nella ricerca. ''Una
regione piccola -ha detto Iorio- che, pur avendo attraversato momenti difficili legati al
terremoto del 2002 e all'alluvione del 2003, ha saputo superare le difficolta' e guardare al
futuro investendo in uno sviluppo sostenibile del suo territorio e operando in piena
coerenza con le proprie ricchezze ambientali, storiche e paesaggistiche. Abbiamo agito in
piena unita' di intenti con l'Universita' degli Studi del Molise che ci ha saputo dare lo
sprone e la forza, al fine di mettere in campo attivita' scientifiche, tecnologiche e culturali
indispensabili per una regione come la nostra che vuole guardare al futuro in un quadro
europeo e internazionale. Ma abbiamo anche saputo mettere in rete tutte le Istituzioni del
Molise, come le Province, le Comunita' Montane e i 136 Comuni, oltre che il sistema del
partenariato economico e sociale. In questo modo abbiamo creato progetti di
programmazione condivisi e realmente confacenti ai bisogni di questa terra e dei suoi
cittadini''.
Hubner, dopo aver constatato il lavoro svolto dalla Regione Molise e le idee che essa ha
per la crescita del proprio territorio, ne ha lodato la capacita' di sapere guardare al futuro

investendo in innovazione e lavorando in rete tra tutti i soggetti chiamati ad essere attori
dello sviluppo. ''Una capacita' che -ha detto- ha permesso di spendere con celerita' tutti i
fondi strutturali messi a disposizione dalla UE realizzando, cosa piu' importante, iniziative
e progettualita' di qualita' e di spessore scientifico, culturale e tecnologico''. Hubner ha
successivamente incontrato, insieme al Presidente Iorio, il partenariato economico e
sociale della Regione da cui ha ascoltato alcune richieste e proposte per sostenere lo
sviluppo del Molise.
Iorio ha quindi accompagnato il Commissario in piccolo tour all'interno della regione per
visitare alcuni interventi realizzati con i fondi strutturali che hanno prodotto occupazione e
crescita scientifico-tecnologica, oltre che culturale, dell'intero sistema Molise. La prima
tappa del tour e' stata l'Universita' del Molise e il Parco Scientifico e Tecnologico a
Campobasso. Successivamente ci si e' spostati a Pietrabbondante per visitare gli scavi e
per avere prontezza dei nuovi progetti e della realizzazione delle strutture museali che
dovranno essere da sostegno e da attrattiva per un pubblico sempre piu' vasto, qualificato
e interessato. E' stata poi la volta della sede universitaria di Pesche e della visita ai suoi
tanti laboratori. Ultimo appuntamento e' stato quello alla discarica di Isernia, caratterizzata
da un nuovo impianto tecnologicamente avanzato -uno tra i piu' moderni del centrosudche, oltre a trattare in modo adeguato i rifiuti, utilizza gli stessi per la produzione di energia
attraverso una serie di sistemi a ciclo continuo e con energia rinnovabile: un impianto che
da' servizio a tutta la provincia di Isernia, rendendola -unica in Italia- completamente
autosufficiente nella gestione della trattazione di tutti i rifiuti di ogni suo Comune.

MOLISE: PRESIDENTE IORIO INCONTRA COMMISSIARIO EUROPEO HUBNER

(Adnkronos) - "Abbiamo agito in piena unita' di intenti con l'Universita' degli Studi del
Molise - ha aggiunto Iorio - che ci ha saputo dare lo sprone e la forza, al fine di mettere in
campo attivita' scientifiche, tecnologiche e culturali indispensabili per una regione come la
nostra che vuole guardare al futuro in un quadro europeo e internazionale. Ma abbiamo
anche saputo mettere in rete tutte le Istituzioni del Molise, come le Province, le Comunita'
Montane e i 136 Comuni, oltre che il sistema del partenariato economico e sociale. In
questo modo - ha proseguito - abbiamo creato progetti di programmazione condivisi e
realmente confacenti ai bisogni di questa terra e dei suoi cittadini''.
Al termine del colloquio istituzionale Iorio ha accompagnato la Hubner a visitare alcuni
interventi realizzati con i fondi strutturali. Prima tappa del tour in regione e' stata
l'Universita'
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Successivamente i due si sono spostati a Pietrabbondante (Isernia) per visitare gli scavi
archeologici. E' stata poi la volta della sede universitaria di Pesche (Isernia) e la visita ai
suoi laboratori.
Ultimo appuntamento e' stato, infine, quello alla discarica di Isernia, caratterizzata da un
nuovo impianto tecnologicamente avanzato che, oltre a trattare in modo adeguato i rifiuti,
utilizza gli stessi per la produzione di energia attraverso una serie di sistemi a ciclo
continuo e con energia rinnovabile. Un impianto che da' servizio a tutta la provincia di
Isernia, rendendola, unica in Italia, completamente autosufficiente nella gestione della
trattazione di tutti i rifiuti di ogni suo comune.

Iorio ha incontrato il Commissario Europeo per le Politiche Regionali, Danuta Hübner

Il Commissario Europeo per le Politiche Regionali, Danuta Hübner, ha incontrato, nella
mattinata di oggi, presso la Giunta Regionale, il Presidente della Regione, Michele Iorio e
gli Assessori del suo Governo dai quali ha ascoltato l'attività svolta dal Molise
nell'utilizzazione di fondi strutturali del POR 2000-2006 e la Programmazione per il
sessennio 2007-2013.
Una Programmazione, come hanno spiegato Iorio e Vitagliano, che ha puntato nel
passato, e ancor più intende farlo nel futuro, ad investimenti nella innovazione tecnologica,
nella infrastrutturazione del territorio, nel sostegno alle imprese, nella progettazione mirata
di interventi nel campo sociale, oltre che nel supporto di specifiche attività nel settore
dell'alta formazione e nella ricerca.
"Una regione piccola -ha detto Iorio- che, pur avendo attraversato momenti difficili legati al
terremoto del 2002 e all'alluvione del 2003, ha saputo superare le difficoltà e guardare al
futuro investendo in uno sviluppo sostenibile del suo territorio e operando in piena
coerenza con le proprie ricchezze ambientali, storiche e paesaggistiche. Abbiamo agito in
piena unità di intenti con l'Università degli Studi del Molise che ci ha saputo dare lo sprone
e la forza, al fine di mettere in campo attività scientifiche, tecnologiche e culturali
indispensabili per una regione come la nostra che vuole guardare al futuro in un quadro
europeo e internazionale. Ma abbiamo anche saputo mettere in rete tutte le Istituzioni del
Molise, come le Province, le Comunità Montane e i 136 Comuni, oltre che il sistema del
partenariato economico e sociale. In questo modo abbiamo creato progetti di
programmazione condivisi e realmente confacenti ai bisogni di questa terra e dei suoi
cittadini".

Il Commissario Hübner, dopo aver constatato il lavoro svolto dalla Regione Molise e le
idee che essa ha per la crescita del proprio territorio, ne ha lodato la capacità di sapere
guardare al futuro investendo in innovazione e lavorando in rete tra tutti i soggetti chiamati
ad essere attori dello sviluppo. "Una capacità che -ha detto- ha permesso di spendere con
celerità tutti i fondi strutturali messi a disposizione dalla UE realizzando, cosa più
importante, iniziative e progettualità di qualità e di spessore scientifico, culturale e
tecnologico".
Il Commissario Hübner ha successivamente incontrato, insieme al Presidente Iorio, il
partenariato economico e sociale della Regione da cui ha ascoltato alcune richieste e
proposte per sostenere lo sviluppo del Molise.
Iorio ha quindi accompagnato il Commissario in piccolo tour all'interno della regione per
visitare alcuni interventi realizzati con i fondi strutturali che hanno prodotto occupazione e
crescita scientifico-tecnologica, oltre che culturale, dell'intero sistema Molise.
La prima tappa del tour è stata l'Università del Molise e il Parco Scientifico e Tecnologico a
Campobasso. Successivamente ci si è spostati a Pietrabbondante per visitare gli scavi e
per avere prontezza dei nuovi progetti e della realizzazione delle strutture museali che
dovranno essere da sostegno e da attrattiva per un pubblico sempre più vasto, qualificato
e interessato.
È stata poi la volta della sede universitaria di Pesche e della visita ai suoi tanti laboratori.
Ultimo appuntamento è stato quello alla discarica di Isernia, caratterizzata da un nuovo
impianto tecnologicamente avanzato -uno tra i più moderni del centrosud- che, oltre a
trattare in modo adeguato i rifiuti, utilizza gli stessi per la produzione di energia attraverso
una serie di sistemi a ciclo continuo e con energia rinnovabile. Un impianto che dà servizio
a tutta la provincia di Isernia, rendendola -unica in Italia- completamente autosufficiente
nella gestione della trattazione di tutti i rifiuti di ogni suo Comune.
Il tuo browser potrebbe non supportare la visualizzazione di questa immagine.Il
Commissario Hübner è partito alla volta di Roma per incontrare il Presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi. Prima però ha voluto ringraziare il Presidente Iorio per l'accoglienza
ricevuta e si è complimentata per la capacità del Molise di aver saputo usare

correttamente i fondi europei e di voler guardare al futuro con ottimismo, facendo leva su
una struttura istituzionale, imprenditoriale, scientifica, culturale e sociale coesa e
determinata.
COMMISSARIO EUROPEO HUBNER IN VISITA IN MOLISE
Il Commissario Europeo per le Politiche Regionali,
Danuta Hübner, ha incontrato, nella mattinata di oggi
14 maggio, nella sede della Giunta Regionale, il
Presidente della Regione, Michele Iorio e gli Assessori
del suo Governo dai quali ha ascoltato l’attività svolta
dal Molise nell’utilizzazione di fondi strutturali del POR
2000-2006 e la Programmazione per il periodo 20072013. Il governatore Iorio ha così illustrato il lavoro svolto. «Una regione piccola -ha detto
Iorio- che, pur avendo attraversato momenti difficili legati al terremoto del 2002 e
all’alluvione del 2003, ha saputo superare le difficoltà e guardare al futuro investendo in
uno sviluppo sostenibile del suo territorio e operando in piena coerenza con le proprie
ricchezze ambientali, storiche e paesaggistiche. Abbiamo agito in piena unità di intenti con
l’Università degli Studi del Molise che ci ha saputo dare lo sprone e la forza, al fine di
mettere in campo attività scientifiche, tecnologiche e culturali indispensabili per una
regione come la nostra che vuole guardare al futuro in un quadro europeo e
internazionale». Sugli investimenti fatti dalla Regione la Hubner ha parlato di «capacità
che ha permesso di spendere con celerità tutti i fondi strutturali messi a disposizione dalla
UE realizzando, cosa più importante, iniziative e progettualità di qualità e di spessore
scientifico,

culturale
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Il Commissario Hübner ha successivamente incontrato, insieme al Presidente Iorio, il
partenariato economico e sociale della Regione da cui ha ascoltato alcune richieste e
proposte
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Iorio ha quindi accompagnato il Commissario in piccolo tour all’interno della regione per
visitare alcuni interventi realizzati con i fondi strutturali. La prima tappa del tour è stata
l’Università
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Successivamente è stata la volta di Pietrabbondante per visitare gli scavi e per avere
prontezza dei nuovi progetti e della realizzazione delle strutture museali che dovranno
essere da sostegno e da attrattiva per un pubblico sempre più vasto, qualificato e

interessato. È stato poi il turno della sede universitaria di Pesche e della visita ai suoi tanti
laboratori. Ultimo appuntamento è stato quello alla discarica di Isernia.
LA POLITICA EUROPEA DI COESIONE È UNA FONTE D´INVESTIMENTI STABILI IN
TEMPI DI CRISI LA COMMISSARIA EUROPEA PER LA POLITICA REGIONALE
DANUTA HÜBNER IN VISITA IN MOLISE
Bruxelles, 14 maggio 2009 - La commissaria europea per la politica regionale
Danuta Hübner sarà in visita in Molise il 14 maggio. La commissaria incontrerà il
presidente della Regione Angelo Michele Iorio e si recherà sui siti di molti progetti che
illustrano l’azione concreta della politica europea di coesione. Gli investimenti europei
offrono una fonte stabile di finanziamenti nel lungo periodo, consentendo uno sviluppo
durevole nelle regioni interessate. Alla vigilia della sua partenza per il Molise, la
commissaria Hübner ha dichiarato: “Il Molise, pur essendo una delle regioni più dinamiche
del Sud Italia, deve ancora raccogliere un’importante sfida: quella dell’innovazione. Mi
congratulo pertanto con le autorità che hanno scelto di concentrare gli investimenti europei
verso questo settore. Il Parco scientifico di Campobasso, che visiterò con grande
interesse, è un buon esempio del valore aggiunto che gli investimenti europei possono
portare nella Regione. ” Un programma “su misura” per la Regione Molise - Il programma
regionale, sostenuto dall’Unione europea nel periodo 2007-2013, comporta un
investimento di 71 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(Fesr). L’obiettivo perseguito è quello di rimediare al relativo deficit d’innovazione del
Molise grazie ad investimenti che permetteranno in particolare di rafforzare i legami tra le
piccole e medie imprese (Pmi), le università e i centri di ricerca. Il programma consentirà
anche di aumentare l’uso delle energie rinnovabili e di stimolare in tal modo l’occupazione:
secondo le stime della Regione, il programma dovrebbe condurre alla creazione di circa 2.
600 nuovi posti di lavoro entro il 2013. I suddetti 71 milioni di euro fanno parte dei
complessivi194 milioni di eurodi investimenti europei di cui la Regione Molise beneficia nel
periodo 2007-2013 (alle risorse provenienti dal Fesr si aggiungono 38 milioni di euro dal
Fondo sociale europeo e 85 milioni di euro dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale). Ciò equivale ad una media di 605 euro pro capite nei sette anni considerati. Un
sostegno rafforzato in periodo di crisi - La commissaria Hübner esporrà ai responsabili
regionali, a rappresentanti sindacali e ad esponenti delle imprese le misure proposte dalla
Commissione europea per accelerare l’attuazione dei progetti sostenuti dall’Ue nel

contesto della crisi economica. In particolare, nel 2009 la Regione Molise ha ricevuto dai
Fondi strutturali un anticipo supplementare di 2,65 milioni di euro, che si aggiungono agli
anticipi di 8,1 milioni di euro già percepiti nel 2007 e nel 2008. Inoltre, il piano di ripresa
europeo propone molte altre misure. Ad esempio, le autorità italiane hanno comunicato
che utilizzeranno le possibilità offerte dal “quadro comunitario temporaneo per gli aiuti di
Stato”, adottato dalla Commissione nel dicembre 2008 per consentire agli Sati membri
dell’Ue di concedere più facilmente aiuti diretti alle piccole e medie imprese
particolarmente colpite dalla crisi. Visita di progetti cofinanziati dall’Unione europea - La
commissaria Hübner visiterà il Parco scientifico e tecnologico del Molise presso
l’Università del Molise. Il Parco ha beneficiato dell’aiuto dell’Unione europea per un
progetto volto a sostenere l’industria agroalimentare della Regione. Si tratta di migliorare
la produzione del formaggio tradizionale “a pasta filata”, grazie all’invenzione di nuove
tecniche che permettono di soddisfare meglio le necessità del mercato (contributo dell’Ue
pari a 144. 000 euro). La commissaria europea visiterà poi il Teatro di Pietrabbondante,
situato sul pendio di Monte Saraceno. Questo impressionante sito archeologico, restaurato
con il sostegno del Fesr (332. 000 euro), è una testimonianza della civiltà dei Sanniti, che
si stabilirono nella regione prima di essere sottomessi dai Romani nel Iii secolo avanti
Cristo. Il finanziamento europeo ha così contribuito a sviluppare il turismo, un importante
vettore di sviluppo per l’economia regionale. Infine, la commissaria Hübner visiterà
l’impianto per il trattamento dei rifiuti “Tufo Colonico” nella città di Isernia (contributo
dell’Ue pari a 596. 000 euro), che contribuisce a ridurre i rifiuti e ad incoraggiare il
riciclaggio. Al riguardo si deve ricordare che nel periodo 2000-2006 la politica europea di
coesione regionale ha permesso di creare in Molise tre nuove discariche, in sostituzione
dei 51 siti che non rispettavano le norme europee.

Il Commissario europeo Hubner arriva in Regione per parlare di fondi strutturali
News Molise
CAMPOBASSO _ Il Commissario Europeo per le Politiche Regionali, Danuta Hübner, ha
incontrato, nella mattinata di oggi, presso la Giunta Regionale, il Presidente della Regione,
Michele Iorio e gli Assessori del suo Governo dai quali ha ascoltato l’attività svolta dal
Molise nell’utilizzazione di fondi strutturali del POR 2000-2006 e la Programmazione per il
sessennio 2007-2013. Una Programmazione, come hanno spiegato Iorio e Vitagliano, che
ha puntato nel passato, e ancor più intende farlo nel futuro, ad investimenti nella
innovazione tecnologica, nella infrastrutturazione del territorio, nel sostegno alle imprese,
nella progettazione mirata di interventi nel campo sociale, oltre che nel supporto di
specifiche attività nel settore dell’alta formazione e nella ricerca.
"Una regione piccola -ha detto Iorio- che, pur avendo attraversato momenti difficili legati al
terremoto del 2002 e all’alluvione del 2003, ha saputo superare le difficoltà e guardare al
futuro investendo in uno sviluppo sostenibile del suo territorio e operando in piena
coerenza con le proprie ricchezze ambientali, storiche e paesaggistiche. Abbiamo agito in
piena unità di intenti con l’Università degli Studi del Molise che ci ha saputo dare lo sprone
e la forza, al fine di mettere in campo attività scientifiche, tecnologiche e culturali
indispensabili per una regione come la nostra che vuole guardare al futuro in un quadro
europeo e internazionale.
Ma abbiamo anche saputo mettere in rete tutte le Istituzioni del Molise, come le Province,
le Comunità Montane e i 136 Comuni, oltre che il sistema del partenariato economico e
sociale. In questo modo abbiamo creato progetti di programmazione condivisi e realmente
confacenti ai bisogni di questa terra e dei suoi cittadini”. Il Commissario Hübner, dopo aver
constatato il lavoro svolto dalla Regione Molise e le idee che essa ha per la crescita del
proprio territorio, ne ha lodato la capacità di sapere guardare al futuro investendo in
innovazione e lavorando in rete tra tutti i soggetti chiamati ad essere attori dello sviluppo.
“Una capacità che –ha detto- ha permesso di spendere con celerità tutti i fondi strutturali
messi a disposizione dalla UE realizzando, cosa più importante, iniziative e progettualità di
qualità e di spessore scientifico, culturale e tecnologico”. Il Commissario Hübner ha
successivamente incontrato, insieme al Presidente Iorio, il partenariato economico e
sociale della Regione da cui ha ascoltato alcune richieste e proposte per sostenere lo

sviluppo del Molise. Iorio ha quindi accompagnato il Commissario in piccolo tour all’interno
della regione per visitare alcuni interventi realizzati con i fondi strutturali che hanno
prodotto occupazione e crescita scientifico-tecnologica, oltre che culturale, dell’intero
sistema Molise.
La prima tappa del tour è stata l’Università del Molise e il Parco Scientifico e Tecnologico
a Campobasso. Successivamente ci si è spostati a Pietrabbondante per visitare gli scavi e
per avere prontezza dei nuovi progetti e della realizzazione delle strutture museali che
dovranno essere da sostegno e da attrattiva per un pubblico sempre più vasto, qualificato
e interessato. È stata poi la volta della sede universitaria di Pesche e della visita ai suoi
tanti laboratori.
Ultimo appuntamento è stato quello alla discarica di Isernia, caratterizzata da un nuovo
impianto tecnologicamente avanzato -uno tra i più moderni del centrosud- che, oltre a
trattare in modo adeguato i rifiuti, utilizza gli stessi per la produzione di energia attraverso
una serie di sistemi a ciclo continuo e con energia rinnovabile. Un impianto che dà servizio
a tutta la provincia di Isernia, rendendola -unica in Italia- completamente autosufficiente
nella gestione della trattazione di tutti i rifiuti di ogni suo Comune. Il Commissario Hübner è
partito alla volta di Roma per incontrare il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
Prima però ha voluto ringraziare il Presidente Iorio per l’accoglienza ricevuta e si è
complimentata per la capacità del Molise di aver saputo usare correttamente i fondi
europei e di voler guardare al futuro con ottimismo, facendo leva su una struttura
istituzionale, imprenditoriale, scientifica, culturale e sociale coesa e determinata.

Impiego dei fondi europei, promosso il Molise

Il Commissario Hübner ha espresso un giudizio positivo al termine dell’incontro con Iorio e
la Giunta Regionale
Il Commissario Europeo per le Politiche Regionali, Danuta Hübner, ha incontrato, nella
mattinata di oggi (14 maggio 2009), presso la Giunta Regionale, il Presidente della
Regione, Michele Iorio e gli Assessori della Giunta per un resoconto sull’attività svolta dal
Molise nell’utilizzazione di fondi strutturali del POR 2000-2006 e la Programmazione per il
sessennio 2007-2013. Iorio e Vitagliano hanno sottolineato che la Programmazione ha
puntato nel passato e ancor più intende farlo nel futuro ad investimenti nella innovazione
tecnologica, nella infrastrutturazione del territorio, nel sostegno alle imprese, nella
progettazione mirata di interventi nel campo sociale, oltre che nel supporto di specifiche
attività nel settore dell’alta formazione e nella ricerca.
“Una regione piccola -ha detto Iorio- che, pur avendo attraversato momenti difficili legati al
terremoto del 2002 e all’alluvione del 2003, ha saputo superare le difficoltà e guardare al
futuro investendo in uno sviluppo sostenibile del suo territorio e operando in piena
coerenza con le proprie ricchezze ambientali, storiche e paesaggistiche. Abbiamo agito in
piena unità di intenti con l’Università degli Studi del Molise che ci ha saputo dare lo sprone
e la forza, al fine di mettere in campo attività scientifiche, tecnologiche e culturali
indispensabili per una regione come la nostra che vuole guardare al futuro in un quadro
europeo e internazionale. Ma abbiamo anche saputo mettere in rete tutte le Istituzioni del
Molise, come le Province, le Comunità Montane e i 136 Comuni, oltre che il sistema del
partenariato economico e sociale. In questo modo – ha concluso Iorio - abbiamo creato
progetti di programmazione condivisi e realmente confacenti ai bisogni di questa terra e
dei suoi cittadini”. Il Commissario Hübner ha espresso un giudizio positivo sul lavoro svolto
dalla Regione Molise, sottolineandone la capacità di spendere rapidamente i fondi
strutturali messi a disposizione dalla UE. Il Commissario Hübner ha successivamente
incontrato, insieme al Presidente Iorio, il partenariato economico e sociale della Regione
da cui ha ascoltato alcune richieste e proposte per sostenere lo sviluppo del Molise. Iorio
ha quindi accompagnato il Commissario in piccolo tour all’interno della regione per visitare
alcuni interventi realizzati con i fondi strutturali. La prima tappa del tour è stata l’Università
del Molise e il Parco Scientifico e Tecnologico a Campobasso. Successivamente ci si è
spostati a Pietrabbondante per visitare gli scavi e per avere prontezza dei nuovi progetti e

della realizzazione delle strutture museali che dovranno essere da sostegno e da attrattiva
per un pubblico sempre più vasto, qualificato e interessato. È stata poi la volta della sede
universitaria di Pesche e della visita ai suoi tanti laboratori. Ultimo appuntamento è stato
quello alla discarica di Isernia e all’impianto per trattare in modo i rifiuti utilizzandoli per la
produzione di energia attraverso una serie di sistemi a ciclo continuo e con energia
rinnovabile.

Terromoto: Ue, Italia usera' facilitazioni aiuti Stato per Pmi
Terromoto: Ue, Italia usera' facilitazioni aiuti Stato per Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) Bruxelles, 13 mag - L'Italia utilizzera' le possibilita' offerte dal quadro comunitario
temporaneo per gli aiuti di Stato che permettera' di accordare aiuti diretti piu' facilmente
alle piccole e medie imprese particolarmente toccate dalla crisi. Lo ha indicato la
Commissione europea alla vigilia della visita della commissaria alla Politica Regionale
Danuta Hubner in Molise. Nella sua visita in Molise la commissaria Hubner esporra' tutte le
misure proposte dalla Commissione per accelerare la messa in opera dei progetti
sostenuti dalla Ue nel contesto della crisi economica e in conseguenza del terremoto. In
particolare la regione beneficiera' di un avanzo supplementare sui fondi strutturali di 2,65
milioni di euro nel 2009 che si aggiungono agli avanzi di 8,1 milioni del 2007 e del 2008. Il
programma regionale sostenuto dalla Ue nel 2007-2013 rappresenta un investimento di 71
milioni del fondo europeo per lo sviluppo regionale. Secondo le stime della regione il
programma dovra' creare circa 2600 nuovi impieghi da qui al 2013. I progetti coofinanziati
dall'Unione Europea in Molise riguardano il parco scientifico e tecnologico all'Universita'
del Molise (contributo Ue 144mila euro); il teatro di Pietrabbondante (332mila euro); la
fabbrica di trattamento dei rifiuti Tufocolonico a Isernia (596mila euro).

