ASSOCIAZIONE ITALIANA per il CONSIGLIO dei COMUNI e delle REGIONI d’EUROPA

SEZIONE ITALIANA DEL CCRE – Direzione Nazionale
26.06. 2015
Al dott. Michele Emiliano Presidente Regione
Puglia
Oggetto:macroregione Adriatico Ionica.
Caro Presidente,
anche a nome dei Colleghi Ti porgo tanti auguri di buon lavoro nella
certezza che ci sarà innovazione crescita e sviluppo specie per aiutare i giovani.La Puglia
ha bisogno di uscire dalla crisi e risalire.
Approfitto subito! Richiamo l’ attenzione su una scadenza: il 3 luglio.
I Parlamentari Europei devono inviare gli emendamenti entro il 3 p.v.alla proposta
fatta dal relatore l'eurodeputato Alde Ivan Jakovčić presentata in commissione Sviluppo
regionale del Parlamento europeo sulla strategia per la macroregione adriatico-ionica
(Eusair).Gli emendamenti saranno esaminati nella plenaria il 17 settembre.
Come è noto - la strategia per la macroregione adriatico-ionica ha l'obiettivo
di favorire la prosperità dei territori coinvolti, di promuovere la tutela
dell'ambiente, il Turismo sostenibile e competitivo, lo sviluppo delle
infrastrutture energetiche e di trasporto, il sostegno al settore della
cantieristica navale - in Italia in particolare, anche in Croazia -, la valorizzazione
dei siti turistici, di cui alcuni patrimoni dell'Unesco, lo sviluppo delle aree rurali
e la riforestazione, il ripristino degli stock ittici e il tema dello sfruttamento di
petrolio nell'Adriatico.

Inoltre, Jakovčić propone la creazione di un centro regionale per la
prevenzione delle calamità.
Non avendo fondi propri la Macroregione potrà utilizzare i fondi della
Politica di coesione 2014-2020 ed il nuovo Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) nell'ambito del Piano Juncker.
Alcune Regioni hanno già elaborato gli emendamenti.
La nuova politica macroregionale è molto interessante,insieme ai Gect, per lo
sviluppo e la crescita che potranno portare alle nostre Comunità, pertanto, invito a
contattare i Parlamentari Europei per prospettare alcune scelte della Regione indicando
le priorità.
Ringrazio per l’attenzione non avrei voluto ma è molto importante.Cordiali saluti.
Buon lavoro. In Bocca al lupo.
Peppino Abbati

