
Con l’approvazione a Strasburgo della proposta di regolamento 
sui fondi strutturali europei 2021-2027, presentata dall’europar-
lamentare Andrea Cozzolino (relatore per il Parlamento Euro-
peo della riforma del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
FESR) , l’Italia e le Regioni del Mezzogiorno incassano un otti-
mo risultato che consentirà di aver a disposizione nella nuova 
programmazione delle risorse europee circa 1,5 miliardi di euro 
destinati ai piccoli Comuni e alle aree interne.
Nei nuovi regolamenti comunitari sarà centrale la funzione dei 
piccoli comuni e delle areee interne. Lo straordinario lavoro fatto 
in Europa consente di recuperare uno storico ritardo : digitaliz-
zazione, lotta alla povertà rilancio dei servizi pubblici, intreccio 
tra tutela ambientale i sviluppo agricolo, parchi ed aree protette; 
spetta ora alle Regione non sprecare questo importante opportu-
nità , che per me possono essere sintetizzate in tre punti:
1. Rilancio del traporto pubblico locale, ed in questo pos-
siamo dire che già il Presidente Vincenzo De Luca abbia fatto il 
massimo in questi cinque anni, con il rilancio dell’EAV, e l’acqui-
sto di nuovi treni che fra qualche anno arriveranno anche sulla 
nostra tratta Napoli – Piedimonte Matese, completamente abban-
donata durante la gestione CALDORO
2. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del tu-
rismo sostenibile, ed in anche su questo la nascita del Parco 
Nazionale del Matese e la nomina del Presidente Vincenzo Girfat-
ti che sta facendo un ottimo lavoro mi sembra un risultato tangi-
bile di questi cinque anni di lavoro del Presidente De Luca
3. Sistemi agro-alimentari e sviluppo locale ed il rilancio 
dell’artigianato.
Possiamo dire che grazie al lavoro fatto in questi anni dal cen-
tro-sinistra, dal Presidente Vincenzo De Luca, e da autorevoli 
esponenti come l’europarlamentare Andrea Cozzolino, ed al Pre-
sidente del Parco Nazionale del Matese Vincenzo Girfatti, con il 
rilancio dell’EAV un vero e proprio miracolo compiuto dal Presi-
dente De Luca ed il Presidente Umberto De Gregorio, siamo sulla 
buona strada, e sono certa che nei prossimi anni
potremmo iniziare a raccogliere i frutti di queste premesse cosi 
importanti per il nostro territorio.
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