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PATTO CON GLI ELETTORI
Il candidato a Sindaco e i candidati a Consiglieri della lista
“IMPEGNO POPOLARE PER CARAFFA” assumono con la
cittadinanza di Caraffa il solenne impegno di operare per il bene
comune e per il rilancio del Paese, consapevoli che occorre
assicurare alla nostra comunità un’amministrazione popolare,
onesta, aperta, affidabile e competente, che sia garante degli
interessi di tutti e promotrice dello sviluppo sociale ed economico
del territorio.
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Il Programma politico-amministrativo riporta i punti cardine delle
politiche che intendiamo realizzare nel quinquennio 2012-2017 e che
si articolano in 12 obiettivi concreti ed attuabili, orientati dai
fondamentali principi della trasparenza e della partecipazione, principi
che guideranno e ispireranno tutta l’azione amministrativa.
Per realizzare il Programma che potrebbe apparire ambizioso, e forse
lo è in questo nostro contesto, sono necessarie due sole risorse: la
volontà e l’impegno convinto di tutti e di ciascuno e il desiderio di
proiettare, la nostra comunità oltre i confini geografici del suo
perimetro facendo “Rete” con Enti (Regione, Provincia, altri Comuni)
e con Soggetti pubblici e privati (Università, Imprese, Organismi
economici, sociali e culturali).
Ed è per questo, che con tutta la forza e la determinazione che ci
derivano dalla necessità di superare la rassegnazione e la sfiducia
dei cittadini verso l’istituzione comunale, di contrastare la crisi
economica che rischia di annientare ogni speranza di sviluppo,
lavoreremo mettendo in campo le nostre competenze, il nostro
entusiasmo, il nostro massimo impegno per costruire insieme un
futuro fondato sui valori dell’unità, della solidarietà e della
partecipazione.
Nei cinque anni di impegno amministrativo ci proponiamo di
realizzare, con il fattivo contributo dei cittadini, delle professionalità
locali, delle associazioni, delle imprese, gli obiettivi che di seguito
vengono indicati:
1) - PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA
2) - RIORGANIZZARE LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
3) - RISANARE IL BILANCIO COMUNALE
4) - VALORIZZARE TERRITORIO E AMBIENTE
5) - TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE
6) - ACCRESCERE LA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA
7) - PROMUOVERE LE POLITICHE SOCIALI E LA TUTELA DELLA SALUTE
8) - MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA
9) - SOSTENERE E SVILUPPARE L’ECONOMIA LOCALE
10) - ATTUARE POLITICHE DI SVILUPPO RURALE
11) - PROMUOVERE LO SVILUPPO INDUSTRIALE E LE POLITICHE PER IL LAVORO
12) - UTILIZZARE I FONDI COMUNITARI PER ATTUARE IL PROGRAMMA
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1. PROMUOVERE LA “CITTADINANZA ATTIVA”
per mettere a disposizione le capacità di tutti per i diritti e i bisogni di
ciascuno; per promuovere esperienze a servizio della collettività e dei
singoli, delle categorie deboli della popolazione (anziani, giovani,
stranieri) e offrire sostegno a progetti ed azioni che abbiano come
finalità la riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini, le
relazioni tra le persone, la conoscenza reciproca e l’integrazione
sociale e culturale.
Lo faremo, attraverso:
la ferma volontà di amministrare insieme ai cittadini, per i cittadini;
la partecipazione attiva ed il coinvolgimento della cittadinanza alla
vita amministrativa;
l’informazione e l’ascolto, comunicando e dialogando direttamente
con i cittadini, giorno per giorno non solo nelle sedi rituali, per
confrontarci con le critiche, con le esigenze e con le proposte;
la valorizzazione ed il pieno utilizzo delle professionalità e delle
potenzialità, economiche, sociali e culturali presenti nel territorio;
la promozione e lo sviluppo della vita associativa e del
volontariato;
l’accrescimento della cultura legata al rispetto della dignità
dell’uomo, al rispetto dei diritti e dei doveri.

2. RIORGANIZZARE LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
per garantire un adeguato sviluppo organizzativo dell’apparato
tecnico-amministrativo a supporto delle attività istituzionali e del
sistema territoriale.
Lo faremo, attraverso:
l’affermazione e il rilancio del ruolo e del valore istituzionale
dell’Amministrazione locale e, quindi, degli Amministratori eletti
dal popolo che devono ritornare ad essere i veri garanti degli
interessi della collettività;
l’istituzione della Consulta per l’attuazione del programma e di tre
Consulte operative (sviluppo economico; ambiente e territorio;
politiche sociali ) che affiancheranno nell’attività amministrativa il
Sindaco, la Giunta e i Consiglieri;
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l’istituzione dell’Ufficio del Sindaco costituito da personale interno
con il supporto di competenze esterne;
l’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
la riorganizzazione degli uffici comunali per razionalizzare e
migliorare la loro funzionalità e per ridurre i costi di gestione;
l’informatizzazione delle attività e delle procedure amministrative;
la realizzazione di un nuovo Portale istituzionale per migliorare la
visibilità dell’Ente e la trasparenza amministrativa e per dare
all’esterno una nuova immagine e una nuova dimensione della
realtà comunale.

3. RISANARE IL BILANCIO COMUNALE.
per la concreta realizzazione di un Programma amministrativo
credibile che richiede la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
Purtroppo le cospicue risorse di cui disponeva il bilancio comunale
alla fine del quinquennio 1990-1995, grazie soprattutto alle prime
concessioni dei lotti PIP, sono state dissipate subito dopo da una
gestione finanziaria poco attenta al contenimento della spesa.
Oggi, quella gestione finanziaria squilibrata pesa ancora di più a
causa della preoccupante crisi economica che sta investendo l’Italia
e tutto il mondo occidentale con ripercussioni negative per i bilanci
degli Enti locali. Si pone, quindi, il problema di ricostituire le casse
comunali che non può e non deve avvenire aumentando le tasse
con maggiori aggravi sulle famiglie già pesantemente colpite dalla
crisi economica.
Lo faremo, attraverso:
il risanamento economico-finanziario dell’Ente mediante la
razionalizzazione della spesa e la riduzione dei costi connessi alla
gestione;
lo sfruttamento e l’utilizzo delle enormi potenzialità che offre il
territorio di Caraffa per la sua rilevante posizione strategica,
attraendo investitori pubblici e privati per la realizzazione di
iniziative eco-sostenibili;
il ricorso a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e
provinciali per la realizzazione di opere pubbliche, di piani di
sviluppo, di politiche sociali orientate al sostegno alle famiglie e
alle fasce deboli, di iniziative volte alla creazione di nuova
occupazione;
lo sfruttamento di fonti energetiche alternative e l’installazione di
nuovi impianti che da una parte porteranno nuove entrate
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finanziarie alle casse comunali
abbattimento delle bollette;

e

dall’altra

un

possibile

l’esternalizzazione dei servizi che garantirà l’innalzamento della
qualità, la riduzione dei costi, la creazione di nuovi posti di lavoro;
la fruizione ottimale del patrimonio edilizio pubblico.

4. VALORIZZARE TERRITORIO E AMBIENTE
per pianificare e riorganizzare le aree territoriali, per riqualificare il
tessuto urbano, per la promozione dei valori paesaggistici ed
ambientali, del sistema infrastrutturale, edilizio, produttivo e
commerciale. Tenendo conto delle peculiarità e specificità delle
singole aree e favorendo tutte le forme di sinergia tra attori pubblici
ed attori privati intendiamo individuare e realizzare nuove e più
incisive proposte di intervento.
Obiettivo della nuova Amministrazione è quindi quello di procedere
ad una seria programmazione economica territoriale che risponda ai
reali fabbisogni e punti sia a valorizzare il Centro urbano e, in
particolare, il Centro storico, quale nucleo originario costituente le
radici della nostra identità, sia a programmare un percorso di
sviluppo, in chiave espansionistica, compatibile e coerente con il
contesto ambientale.
Questo obiettivo, per la sua complessità, si deve pertanto declinare
in due ambiti di azioni.
Il primo ambito riguarda LA PIANIFICAZIONE, IL RAZIONALE
UTILIZZO E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO.
Lo faremo, attraverso:
l’attuazione del Piano Strutturale Associato, non già quello
proposto dalla Giunta Municipale, ma il Piano contenente le
modifiche approvate dal Consiglio comunale, tenendo presente le
esigenze dei cittadini;
il raccordo con il Piano Strutturale del Comune di Maida per dare
un coerente assetto territoriale e urbanistico alle aree limitrofe al
nostro centro urbano (zona Fondaco, Carrà, ecc.);
la previsione di nuovi insediamenti edilizi residenziali e di servizi
da realizzarsi con il coinvolgimento delle imprese, degli artigiani e
degli addetti locali;
la realizzazione di un adeguato sistema viario che colleghi
funzionalmente il Centro urbano con le aree periferiche e le
principali arterie di comunicazione: direttrice Caraffa-Catanzaro
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(sistemazione con percorsi alternativi della strada provinciale
Caraffa-stazione Corace); direttrice Caraffa-Germaneto-SS106
Jonica (sistemazione e messa in sicurezza strada PIT;
sistemazione strada valle Usito e relativi raccordi); direttrice
Caraffa-Lamezia Terme - SS 280 (realizzazione strada CaraffaMarcellinara e, di concerto con il comune di Maida, sistemazione
strada Caraffa-Vena); direttrice Caraffa-Borgia-Girifalco-Cortale,
(sistemazione strada provinciale Caraffa-bivio Cortale-bivio
Borgia), nonché la realizzazione di nuove arterie che favoriscano
la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e di servizi nel
nostro territorio;
la valorizzazione degli ambiti naturali con la realizzazione di
parchi naturali e di verde attrezzato;
la salvaguardia del territorio intervenendo nelle aree che
presentano un elevato rischio idrogeologico;
la prevenzione del rischio sismico attraverso: la messa in
sicurezza degli edifici pubblici e delle infrastrutture; la
predisposizione di un piano incentivante per la messa in sicurezza
delle abitazioni private; la concreta attuazione del piano di
protezione civile, coinvolgendo associazioni e volontari;
la prevenzione dei rischi ambientali, (incendi, alluvioni, ecc.)
attraverso un sistema di monitoraggio continuo e la creazione di
una sala operativa, anche in questo caso coinvolgendo
associazioni e volontari.
Il secondo ambito riguarda LA RIVITALIZZAZIONE E LA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO.
Lo faremo, attraverso:
la incentivazione della ristrutturazione e dell’adeguamento degli
immobili nel centro storico a fini abitativi, coinvolgendo tecnici,
imprese, artigiani e addetti locali (paese albergo, alloggi per
studenti, residenze per il ritorno anche temporaneo dei nostri
emigrati, alloggi per stranieri);
l’attuazione di un piano per il decoro urbano e realizzazione di
interventi di arredo urbano (spazi verdi attrezzati, piano del colore,
ecc.);
l’acquisizione e l’eliminazione di ruderi e fabbricati fatiscenti che i
privati non intendono ristrutturare per realizzazione spazi verdi e
parcheggi;
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il recupero e il ripristino del patrimonio edilizio pubblico
abbandonato;
l’apertura di nuove strade per migliorare la circolazione;
la sistemazione di tutte le strade del centro abitato;
la predisposizione di un nuovo piano della viabilità che non
penalizzi le attività commerciali;
l’individuazione e la creazione di aree parcheggio e di parcheggi
riservati ai residenti e agli utenti degli esercizi commerciali;
la rivitalizzazione del Paese e, in particolare, del centro storico
con manifestazioni ed eventi (esposizioni dell’artigianato artistico
e tradizionale e dei prodotti tipici dei comuni arbereshe, fiera
dell’antiquariato, mostre di pittura, spettacoli, ecc..).

5. TUTELARE
E
CULTURALE

VALORIZZARE

IL

PATRIMONIO

per dare un nuovo e più inciso ruolo alla nostra identità che
rappresenta un’unicità storica, artistica e culturale di grande
importanza che se adeguatamente valorizzata può essere una
esplicita leva di sviluppo economico.
Lo faremo, attraverso:
la promozione
e la valorizzazione delle tradizioni e del
patrimonio storico-artistico-culturale arbereshe, con il diretto
coinvolgimento della scuola, della pro-loco e delle associazioni,
utilizzando fondi comunitari, nazionali e regionali;
la ripresa dei rapporti con il competente Dipartimento
dell’Università della Calabria ed altre università e organismi di
ricerca nazionali e internazionali per promuovere l’istituzione di
un Centro di Studi e ricerche sulle minoranze etniche linguistiche,
con annesso Museo del costume e delle tradizioni e biblioteca
multimediale, predisponendo uno specifico progetto da finanziare
con le risorse finanziarie previste dal POR Calabria 2007-2013;
il sostegno alle associazioni per iniziative finalizzate a valorizzare
le tradizioni e la cultura del nostro Paese, attraverso pubblicazioni
documentali e fotografiche, creazione e implementazioni di siti
web, organizzazione di eventi e manifestazioni;
la promozione di manifestazioni artistico-culturali, folkloristiche,
storico-rievocative, in stretta sinergia con la scuola, la pro-loco e
le associazioni;
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l’intensificazione di rapporti e di iniziative comuni con la comunità
arbereshe di Vena e delle altre minoranze etnico-linguistiche
regionali.

6. ACCRESCERE
FORMATIVA

LA

QUALITA’

DELL’OFFERTA

per contribuire, anche mediante accordi con le istituzioni
scolastiche, con le strutture educative presenti sul territorio e con i
dipartimenti regionali competenti, alla realizzazione di progetti e
interventi finalizzati a garantire e ad arricchire i processi di
apprendimento professionale e di crescita culturale.
Lo faremo, attraverso
la stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche per garantire
l’ottimale espletamento delle attività educative;
la risoluzione delle problematiche relative
scolastica, che oggi penalizza il nostro Comune;

all’autonomia

il miglioramento dei servizi e delle attrezzature (mensa scolastica,
trasporto degli alunni anche per brevi gite didattiche, arredi
scolastici, attrezzature informatiche, ecc.);
la realizzazione dei lavori necessari per rendere più sicuri e
confortevoli gli edifici;
la previsione di incentivi e borse di studio perché nessuno scolaro
o studente “resti indietro” a causa di difficoltà economiche;
l’organizzazione, in stretta sinergia con le istituzioni scolastiche di
eventi culturali, ricreativi e sportivi con la partecipazione attiva di
alunni e studenti;
l’istituzione di corsi serali per lavoratori per il conseguimento del
diploma di scuola superiore.

7. PROMUOVERE LE POLITICHE SOCIALI E LA TUTELA
DELLA SALUTE
per il superamento dei disagi economici e sociali che i cittadini, e in
particolare le fasce deboli, possono incontrare; per dare certezza al
fondamentale diritto, universalmente riconosciuto, della salute e del
benessere di ogni individuo, dal più piccolo al più grande,
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incentivando tutte le forme di prevenzione e di intervento atte a
tutelare e garantire il benessere del singolo e della comunità.
Lo faremo, attraverso:
l’istituzione del Centro di assistenza Sociale ai Cittadini, in regime
di convenzione con strutture operanti nello specifico settore, a cui
demandare l’attività di segretariato sociale;
la progettazione e la realizzazione di interventi di sostegno
sociale, economico e assistenziale;
la promozione della solidarietà sociale attraverso la
collaborazione, la valorizzazione e il sostegno di iniziative di
singoli, associazioni e gruppi;
la collaborazione attiva con gli altri Enti Pubblici e non, per la
prevenzione del disagio;
l’attivazione di programmi di assistenza domiciliare per anziani e
fasce deboli;
l’istituzione del servizio navetta per visite mediche specialistiche
ed esami clinici presso le strutture sanitarie regionali;
la predisposizione di un progetto per la realizzazione di un Centro
di soggiorno per anziani
autosufficienti e non, di nuova
concezione, con annessi servizi sanitari e riabilitativi;

8. MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA
per ricercare le migliori soluzioni alle varie problematiche ambientali
e sociali che, oggi, limitano le condizioni di vivibilità nel nostro
Paese; per accrescere l’attrattività e la competitività del territorio che
devono essere considerati elementi generatrici di sviluppo socioeconomico.
Lo faremo attraverso:
la realizzazione di interventi per migliorare, qualificare e
razionalizzare tutti i servizi erogati dal Comune (idrici, fognari,
pubblica illuminazione, cimiteriali, raccolta rifiuti urbani, ecc.);
la predisposizione di un piano comunale/intercomunale orientato e
finalizzato a ridurre la quantità complessiva dei rifiuti prodotti,
all'ottimizzazione del sistema di gestione, all'attivazione di una
filiera produttiva connesse al riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e
recupero di materia, all’attivazione della raccolta differenziata
porta a porta;
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la realizzazione di un impianto di potabilizzazione dell’acqua, per
risolvere l’annoso problema dell’inquinamento idrico, da far gestire
ad una cooperativa di giovani, a cui tutti i cittadini potranno
accedere a bassissimi costi;
il decoro e la pulizia delle aree pubbliche e private;
l’individuazione di luoghi di incontro e di dialogo, attrezzando
appositi spazi all’aperto e mettendo a disposizione strutture
pubbliche da destinare ad attività ricreative, culturali e sociali;
il pieno sostegno alla Pro-loco e alle associazioni culturali,
ricreative e di impegno sociale che devono diventare il cuore
pulsante di Caraffa;
il pieno sostegno al Centro Anziani, promuovendo la sua
riorganizzazione, favorendo l’espletamento delle attività ricreative,
sociali e culturali,
dotandolo di adeguati locali, arredi e
attrezzature, impegnandolo in attività e servizi socialmente utili;
lo sviluppo della cultura della legalità e della sicurezza attraverso
il diretto coinvolgimento delle Forze dell’ordine, dei Vigili urbani,
delle associazioni di volontari che operano nel settore e la
realizzazione di specifici progetti nell’ambito della linea POR
“Sicurezza e legalità” (servizi di vigilanza, video sorveglianza,
convegni);
il sostegno e lo sviluppo delle pratiche sportive attraverso la
riqualificazione degli impianti esistenti e promuovendo la
creazione di un Centro sportivo da realizzarsi con il concorso
pubblico/privato ( con annessi anche pista go-kart, moto cross e
campo di tiro al piattello);
la promozione dell’azione educativa dell’attività sportiva ed il
miglioramento della capacità gestionale degli impianti con una
fruizione libera, ovvero economicamente sostenibile;
la promozione delle associazioni sportive per l’attivazione di
scuole di calcio, pallavolo, pallacanestro, per giovani, ragazzi,
bambini.

9. SOSTENERE E SVILUPPARE L’ECONOMIA LOCALE
per garantire uno sviluppo autopropulsivo e recuperare i ritmi di
crescita dell’economia endogena. Soprattutto in questo periodo di
crisi economica, è un dovere dell’Amministrazione sostenere le
imprese e i numerosi addetti locali che operano, in particolare, nel
settore dell’edilizia, che rappresenta una fetta importante
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dell’economia del paese e, per numerose famiglie, l’unica fonte di
reddito. La crisi dell’edilizia locale, settore che si è trascurato anche
quando si realizzavano gli impianti industriali nel PIP, è infatti causa
di disoccupazione per i numerosi e qualificati addetti del settore.
E’ altrettanto importante sostenere il commercio e le produzioni
tipiche. Lo sviluppo ed il sostegno all’economia locale rappresenta,
quindi, un punto forte e imprescindibile del nostro programma.
Lo faremo, attraverso:
il coinvolgimento delle imprese, degli artigiani e degli addetti che
operano nel comparto delle costruzioni e del commercio nella
realizzazione degli interventi previsti nel programma: (opere per il
recupero ai fini abitativi degli immobili del centro storico; opere per
la riqualificazione del tessuto urbano; realizzazione di nuovi
insediamenti abitativi, ecc.);
la creazione di un elenco di imprese locali per la realizzazione di
opere pubbliche per importi che consentono il ricorso
all’affidamento diretto;
il ricorso, nelle previste forme di legge, ad imprese locali per
l’acquisizione di lavori, servizi, e forniture da parte del Comune;
la promozione delle imprese locali per la realizzazione di iniziative
nell’area industriale;
la promozione di consorzi/associazioni tra imprese locali;
la presenza all’interno delle consulte di rappresentanti delle
imprese e degli operatori dell’edilizia, dei servizi e del commercio.

10. ATTUARE POLITICHE DI SVILUPPO RURALE
per rinnovare e incentivare l’agricoltura che in passato ha avuto
un ruolo importante grazie alla presenza di tantissime piccole
aziende agricole e che ha rappresentato anche una significativa
fonte di reddito integrativo per le famiglie.
Purtroppo, ultimamente, si è registrato un forzato abbandono delle
proprietà causato da molti fattori, ma principalmente dal
disinteresse delle Amministrazioni Comunali per la viabilità
interpoderale che è stata lasciata nel più completo abbandono.
Molto poco, inoltre, è stato fatto per pubblicizzare e far conoscere
agli imprenditori agricoli le normative comunitarie che prevedono
cospicui finanziamenti per il miglioramento delle aziende e per
incentivare le produzioni agricole.
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Riteniamo quindi importante per la nostra economia il rilancio del
settore.
Lo faremo, attraverso:
la realizzazione di convegni per pubblicizzare le opportunità di
finanziamento offerte dai Fondi comunitari (PSR) con il
coinvolgimento del competente Dipartimento regionale e delle
Associazioni di categoria;
l’istituzione presso gli uffici comunali di uno Sportello informativo e
di assistenza rivolto agli operatori agricoli per l’accesso a
contributi e incentivi;
la manutenzione delle strade interpoderali con lavori di
sistemazione e ripristino, nonché realizzando nuove strade per
consentire l’accesso a tutti i fondi;
l’ampliamento dell’elettrificazione rurale e della rete idrica nelle
zone dove insistono nuclei abitativi residenti;
la promozione dell’agriturismo, attraverso la ristrutturazione di
fabbricati agricoli esistenti;
l’incentivazione delle filiere del legno, anche per la produzione di
pellet, utilizzando i terreni demaniali e coinvolgendo le imprese
boschive locali e cooperative di giovani;
il rilancio del settore zootecnico locale attraverso una strategia di
vendita dei prodotti tipici locali trasformati (salumi-porchetta ecc.);
la promozione della commercializzazione delle produzioni
agroalimentari e dei prodotti tipici locali attraverso la vendita online, facendo RETE con gli emigrati residenti nelle regioni del
centro-nord Italia , in Europa, in America, ecc.;
la conversione in biologico delle aziende agricole per avere
prodotti “sani”, utilizzando gli appositi incentivi finanziari;
la valorizzazione della produzione dell’olio locale attraverso azioni
di promozione in collaborazione con le ditte imbottigliatrici presenti
anche nel PIP per favorire incrementi di reddito;
il rafforzamento della collaborazione con il Consorzio di Bonifica
per la sistemazione di strade, fossi e burroni.
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11. PROMUOVERE LO SVILUPPO INDUSTRIALE E LE
POLITICHE PER IL LAVORO
per rinnovare e dare concretezza alle grandi speranze che si erano
create nei giovani di Caraffa a seguito della realizzazione dell’area
industriale, una delle più importanti della Regione, per la posizione
strategica, per il numero e l’importanza delle imprese insediate.
Oggi, invece, registriamo che solo pochi addetti lavorano presso le
aziende insediate. E’ una situazione intollerabile causata da
amministratori che hanno dimostrato disattenzione verso i problemi
occupazionali, sia per l’incapacità di instaurare con le imprese forti
rapporti, sia perché in passato si sono privilegiati altri interessi. Ci
proponiamo, quindi, di orientare tutta l’azione amministrativa ai fini
occupazionali sfruttando le enormi potenzialità che offre il nostro
territorio per nuovi insediamenti industriali, sostenendo le numerose
imprese locali che operano nel campo dell’edilizia, del commercio e
dei servizi, investendo risorse finanziarie per l’occupazione.

Lo faremo, attraverso:
l’attivazione di iniziative per attrarre nuovi investitori pubblici e
privati per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e di
servizi, che garantiscano un adeguato numero di posti di lavoro.
la creazione di uno sportello di orientamento al lavoro;
l’utilizzo da parte dell’Amministrazione di disoccupati con contratti
di lavoro previsti dalla vigente normativa, destinando a tale scopo
risorse del bilancio comunale e finanziamenti statali e regionali;
la realizzazione con il concorso di organismi pubblici e privati di
una scuola di formazione, specializzazione e qualificazione
professionale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro;
la promozione di cooperative di giovani cui affidare i servizi
comuni (cura del verde, vigilanza area PIP, raccolta differenziata,
ecc.);
la creazione di un Centro Servizi, da realizzarsi nell’area
appositamente prevista nel PIP (banca, sportello postale, sportello
del Comune, ecc.);
la promozione delle imprese locali, degli artigiani e degli addetti
che operano nel campo dell’edilizia e del commercio per favorire
la loro partecipazione nella realizzazione di opere e manufatti;
il rafforzamento dei rapporti con le imprese ed loro
coinvolgimento per la realizzazione di
iniziative finalizzate
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all’occupazione (es. partecipazione ai bandi regionali destinati a
progetti di formazione/lavoro);
La previsione di interventi per migliorare la visibilità ed il decoro
dell’area industriale e per assicurare alle imprese servizi comuni
di qualità;
la costituzione di una apposita struttura comunale cui affidare tutte
le competenze tecnico-amministrative che riguardano l’area
industriale.

12 UTILIZZARE I FONDI COMUNITARI PER ATTUARE IL
PROGRAMMA
per dare certezza e concretezza a tutto il programma. Le difficoltà
nell'utilizzo dei fondi comunitari attribuiti alla nostra Regione sono
oramai note ed in parte addebitabili agli amministratori e operatori
locali, scarsamente preparati a far fronte alle complesse procedure
previste dai programmi per la richiesta, l’ottenimento e la gestione
dei finanziamenti.
Noi non possiamo trovarci impreparati ad affrontare le sfide che ci
aspettano, ma soprattutto non possiamo lasciarci sfuggire, se
vogliamo davvero trasformare Caraffa, le enormi opportunità messe
in campo dai Programmi comunitari della programmazione regionale
2007-2013, in particolare dal Programma Operativo FESR, dal
Programma Operativo FSE, dal Programma di Sviluppo Rurale.
Lo faremo, attraverso:
la costituzione di un gruppo di tecnici esperti cui affidare lo studio
dei bandi per l’accesso ai finanziamenti e la presentazione delle
domande di finanziamento;
il rafforzamento del peso e del ruolo politico-istituzionale degli
Amministratori nelle fasi di concertazione con l’Ente Regione e
altri Enti sovra comunali;
l’assidua presenza degli Amministrazioni presso le Strutture
regionali competenti.

Caraffa di Catanzaro, 2 aprile 2012
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