Comune di Caraffa di Catanzaro
(Provincia di Catanzaro)

LINEE PROGRAMMATICHE 2017 - 2022
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Il Programma politico-amministrativo del quinquennio 2017-2022
riporta i punti cardine delle politiche che ispireranno l’azione
amministrativa che intendiamo realizzare, partendo dal lavoro svolto
e da quello che è stato costruito nella precedente consiliatura.
Uno dei punti forti a cui si ispirerà l’azione amministrativa sarà quello
di ricercare sempre la massima condivisione e convergenza con i
gruppi consiliari e le forze politiche disponibili a percorrere un
comune cammino, anche in termini di assunzioni di responsabilità,
nell’interesse e per il bene della collettività.
Anche il Programma del quinquennio 2017/2022 si articola in obiettivi
concreti ed attuabili, orientati ai fondamentali principi della
trasparenza e della partecipazione.
Siamo consapevoli che per realizzare compiutamente il Programma
sono necessari: la volontà e l’impegno convinto di tutti e di ciascuno;
il coinvolgimento di professionalità ed esperienze; la disponibilità di
adeguate risorse finanziarie.
Lavoreremo mettendo in campo le nostre competenze, il nostro
entusiasmo, il nostro impegno per realizzare il programma in un
clima di unità, di solidarietà e di partecipazione.
Senza l’assillo della esposizione debitoria che ha condizionato
pesantemente l’Amministrazione nel quinquennio 2012 - 2017 e
grazie agli importanti introiti derivanti dalle iniziative in corso di
attuazione, ai finanziamenti Comunitari, Statali e Regionali, ed in
particolare partecipando ai bandi del POR Calabria 2014-2020, ci
proponiamo di realizzare nei cinque anni di impegno amministrativo,
con il fattivo contributo dei cittadini, delle professionalità locali, delle
associazioni, delle imprese, gli obiettivi che di seguito vengono
indicati, in linea con quanto già realizzato nel quinquennio
precedente:
1) - CONTINUARE A PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA
2) - PROSEGUIRE NELLA RIORGANIZZAZIONEDELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
3) - CONTINUARE A GESTIRE CON OCULATEZZA 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 I SERVIZI E LA QUALITA’ DELLA VITA
9) - SOSTENERE E SVILUPPARE L’ECONOMIA LOCALE
10) - PROMUOVERE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA
11) - SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E PROMUOVERE POLITICHE PER IL
LAVORO
12) - UTILIZZO DEI FONDI COMUNITARI PER ATTUARE IL PROGRAMMA
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1. CONTINUARE A PROMUOVERE LA “CITTADINANZA ATTIVA”
permettere 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 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. COMPLETARE LA RIORGANIZZAZIONEDELLA STRUTTURA
AMMINISTRATIVA
per sviluppare ancora di più l’organizzazione dell’apparato tecnicoamministrativo a supporto delle attività istituzionali e del sistema
territoriale.
Lo faremo, attraverso:
 l’affermazione
del
ruolo
e
del
valore
istituzionale
dell’Amministrazione locale e, quindi, degli Amministratori eletti
dal popolo che devono continuare ad essere i veri garanti degli
interessi della collettività;
 la riforma delle Commissioni consiliari e delle Consulte per
assicurare la loro piena funzionalità non garantita dall’attuale
assetto;
 la nomina dei componenti dello Staff del Sindaco con il
coinvolgimento di competenze del luogo esperte nei vari settori
che a titolo di volontariato saranno chiamate a farne parte;
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 completare la riorganizzazione degli uffici comunali per migliorare
di più la loro funzionalità e per continuare a ridurre i costi di
gestione;
 potenziare l’informatizzazione delle attività e delle procedure
amministrative.
3. CONTINUARE NELLA SANA GESTIONE DEL BILANCIO
COMUNALE.
la concreta realizzazione di un Programma amministrativo credibile
richiede la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
Superata la fase del pesante indebitamento, grazie alle misure
adottate
dall’Amministrazione
comunale
nel
quinquennio
precedente, l’impegno sarà quello di continuare a gestire con
oculatezza il Bilancio comunale ed a reperire le risorse occorrenti
per attuare il Programma.
Lo faremo, attraverso:
 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 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 consentiranno la realizzazione di una serie di
opere e di iniziative sociali nel territorio;
 l’esternalizzazione di alcuni 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
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singole aree e favorendo tutte le forme di sinergia tra attori pubblici
e 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:
 la definizione del Piano Strutturale Associato;
 iniziative con il Comune di Maida a favore delle aree limitrofe al
nostro centro urbano (zona Fondaco, Carrà, ecc.);
 L’attuazione dei 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
(sistemazione con percorsi alternativi della strada provinciale
Caraffa-stazione
Corace);
direttrice
Caraffa-Germaneto
(sistemazione e messa in sicurezza strada PIT; sistemazione
strada valle Usito e relativi raccordi); direttrice CaraffaLameziaTerme - SS280 (realizzazione strada CaraffaMarcellinara), 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, riqualificazione del Parco
giochi comunale (interventi già inseriti nel Piano di Sviluppo
Rurale “Monte Contessa”);
 la salvaguardia del territorio intervenendo nelle aree che
presentano un elevato rischio idrogeologico con il coinvolgimento
della Protezione Civile già interessata alla problematica;
 la prevenzione del rischio sismico:dopo gli interventi di
mitigazione del rischio sismico della scuola elementare e della ex
scuola media la messa in sicurezza di altri edifici pubblici e delle
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infrastrutture; la predisposizione di un piano incentivante per la
messa in sicurezza delle abitazioni private;
 la prevenzione dei rischi ambientali, attraverso un sistema di
monitoraggio continuo, utilizzando il centro operativo della Prociv.
Il secondo ambito riguarda LA RIVITALIZZAZIONE E LA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO che sarà realizzato
impegnando le risorse che saranno introitate grazie al Progetto di
edilizia pubblica e residenziale (Grassetto)
Lo faremo, attraverso:
 la redazione del Piano di Recupero (in fase di redazione);
 l’incentivazione alla ristrutturazione e all’adeguamento degli
immobili nel centro storico a fini abitativi, coinvolgendo tecnici,
imprese, artigiani e addetti locali;
 la realizzazione di interventi finalizzati al decoro e all’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;
 il recupero e il ripristino del patrimonio edilizio pubblico
abbandonato (ex cinema ed ex locali Cooperativa agricola di via
Saati (interventi inseriti nel Piano di Sviluppo Rurale “Monte
Contessa”);
 intervento per il rifacimento e la razionalizzazione di tutta la
pubblica illuminazione (è stato già inserito nel programma
triennale delle OO.PP. il progetto di finanza);
 l’apertura di nuove strade per migliorare la circolazione;
 la sistemazione di tutte le strade del centro abitato;
 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 da realizzarsi nella sala convegni del
Museo della civiltà contadina ed, inoltre, attraverso esposizioni
dell’artigianato artistico e tradizionale e dei prodotti tipici, fiera
dell’antiquariato, mostre di pittura, spettacoli, ecc.).
5. TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE
per continuare a valorizzare la nostra identità storica, artistica e
culturale arberesh. Dopo la realizzazione del nuovo Museo della
cultura, dell’arte e del costume e del Museo della civiltà contadina,
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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;
 l’approvazione del Regolamento di funzionamento del Museo
comunale ed il suo inserimento nella Rete Regionale del Musei
per l’ottenimento dei previsti finanziamenti;
 la prosecuzione dei rapporti con il competente Dipartimento
dell’Università della Calabria e con organismi di ricerca nazionali
e internazionali per promuovere le politiche delle minoranze
etniche linguistiche;
 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;
 l’intensificazione di rapporti e di iniziative comuni con le comunità
arberesh e delle altre minoranze etnico-linguistiche regionali
proseguendo con i progetti finanziati dalla Legge 482.
6. ACCRESCERE LA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA
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 all’autonomia
scolastica, portando avanti unitamente agli altri Comuni di origine
arberesh la proposta di modifica della Legge di tutela delle
minoranze;
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 continuare con il miglioramento dei servizi e delle attrezzature
(mensa scolastica, trasporto degli alunni per gite didattiche, arredi
scolastici, attrezzature informatiche, ecc.);
 continuare nella realizzazione dei lavori necessari per rendere più
sicuri e confortevoli gli edifici (è stato presentato alla Regione
Calabria per il finanziamento il progetto per la costruzione del
nuovo edificio scolastico);
 la previsione di incentivi 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;
 riprendere i 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 incentivando tutte le forme di
prevenzione e di intervento atte a tutelare e garantire il benessere
del singolo e della comunità.
Dopo la realizzazione della nuova “Guardia Medica” e l’istituzione
del Centro Prelievi ematici,
Lo faremo, attraverso:
 l’istituzione del Centro di assistenza Sociale ai Cittadini, a cui
demandare l’attività di segretariato sociale;
 la progettazione e la realizzazione di interventi di sostegno
sociale, economico e assistenziale partecipando ai bandi
comunitari;
 l’istituzione di un centro per la mediazione interculturale e per
l’assistenza ai migranti;
 la promozione della solidarietà sociale attraverso la
collaborazione, la valorizzazione e il sostegno di iniziative di
singoli, associazioni e gruppi;
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 la collaborazione attiva con Enti Pubblici e Organismi privati , per
la prevenzione del disagio;
 l’attivazione di programmi di assistenza domiciliare per anziani e
fasce deboli;
 la predisposizione del progetto per la realizzazione di un Centro di
soggiorno per anziani autosufficienti e non, di nuova concezione,
con annessi servizi sanitari e riabilitativi (utilizzando edifici
comunali in fase di ristrutturazione).
8. MIGLIORARE I SERVIZI E 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:
 interventi per migliorare ancora di più tutti i servizi erogati dal
Comune (idrici, fognari, pubblica illuminazione, cimiteriali, raccolta
differenziata, 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, utilizzando il sistema di raccolta differenziata
porta a porta già avviata;
 migliorare ancora di più il servizio cimiteriale con l’attuazione di
opere già avviate (ristrutturazione delle pensiline dei loculi, in fase
di appalto,l’abbellimento dell’entrata principale, la realizzazione
del progetto di ampliamento del cimitero con progetto approvato
e avvisi pubblicati per la concessione dei loculi e delle edicole
funerarie);
 interventi per 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,
attraverso l’istituzione del “Centro comunale di aggregazione
giovanile e del volontariato” che sarà ospitato nei piani superiori
dell’edificio del Museo già ristrutturati”;
 il pieno sostegno alla Pro-loco e alle associazioni culturali,
ricreative e di impegno sociale;
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 l’Istituzione del Centro Anziani comunale, promuovendo la
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 ( Prociv e Guardie Ecozoofile) e con
il potenziamento della video sorveglianza già realizzata;
 il sostegno e lo sviluppo delle pratiche sportive proseguendo nella
riqualificazione degli impianti esistenti, facendo seguito alla
realizzazione del Campo di calcetto in erba sintetica, e
promuovendo con Fondi comunitari la creazione di un Centro
sportivo multidisciplinare;
 il sostegno all’azione educativa dell’attività sportiva proseguendo
nella collaborazione con la Polisportiva.
9. SOSTENERE E SVILUPPARE L’ECONOMIA LOCALE
per garantire uno sviluppo autopropulsivo e recuperare i ritmi di
crescita dell’economia endogena. Una spinta all’economia locale
sarà data dagli importanti investimenti nel settore dell’edilizia che nel
quinquennio 2012/2017 sono stati avviati.
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 nella realizzazione degli
interventi previsti (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.);
 continuando ad utilizzare le imprese locali per la realizzazione di
opere pubbliche per importi che consentono il ricorso
all’affidamento diretto;
 continuando a ricorrrere, nelle previste forme di legge, ad
imprese locali per l’acquisizione di lavori, servizi, e forniture da
parte del Comune;
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 la presenza all’interno delle rinnovate consulte di rappresentanti
delle imprese e degli operatori dell’edilizia, dei servizi e del
commercio.
10.

PROMUOVERE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLA
AGRICOLTURA
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 per le famiglie. Riteniamo quindi importante per la
nostra economia il rilancio del settore.
Partendo dal Piano di Sviluppo Rurale “Monte Contessa” di cui fa
parte il Comune di Caraffa già finanziato dalla Regione Calabria,e
utilizzando le risorse comunitarie
Lo faremo, attraverso:
 l’istituzione presso gli uffici comunali di uno Sportello informativo e
di assistenza rivolto agli operatori agricoli per l’accesso a
contributi e incentivi;
 il ripristino delle strade rurali (non inserite nei lavori in fase di
appaltato)
 l’ampliamento dell’elettrificazione rurale e della rete idrica nelle
zone dove insistono nuclei abitativi residenti (per le aree non
inserite nei lavori in fase di appalto);
 la promozione dell’agriturismo, attraverso la ristrutturazione di
fabbricati agricoli esistenti;
 l’incentivazione delle filiere del legno, utilizzando i terreni
demaniali,promuovendola costituzione di cooperative di giovani
(iniziativainserita tra gli interventi previsti dal Piano di
Forestazione che sarà presentato alla Regione Calabria per il
finanziamento);
 il rilancio del settore zootecnico locale con l’approvazione del
piano “Fida pascolo” e 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 ecommerce (iniziativa inserita tra gli interventi del Piano di Sviluppo
Rurale “Monte Contessa”);
 la conversione in biologico delle aziende agricole per avere
prodotti “sani”, utilizzando gli appositi incentivi finanziari
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(incentivare il biologico attraverso la produzione con il sistema
“acquaponica” iniziativa già avviata);
 il rafforzamento della collaborazione con il Consorzio di Bonifica
per la sistemazione di strade, fossi e burroni, alla luce della nuova
legge regionale sul riordino dei Consorzi.
11. SOSTENERELO SVILUPPO DELLE IMPRESE E PROMUOVERE
POLITICHE PER IL LAVORO
per recuperare, anche in un periodo di crisi, le occasioni
perdute(come il PIP) ci proponiamodi orientare tutta l’azione
amministrativa ai fini occupazionalisfruttando le enormi potenzialità
che ancora offre il nostro territorio, sostenendo le numerose imprese
locali che operano nel campo dell’edilizia, del commercio e dei
servizi.
Lo faremo, attraverso:
 l’attivazione di iniziative per attrarre nuovi investitori privati per la
realizzazione di nuovi insediamenti di servizi (strutture sanitarie,
alberghi, ecc.) , che garantiscano un adeguato numero di posti di
lavoro, anche utilizzando le aree cedute al Comune (pari al 42%)
nell’ambito del Progetto di edilizia pubblica e residenziale
“Grassetto”;
 istituzione del centro di collocamento mirato e orientamento al
lavoro (incontro tra domanda e offerta di lavoro);
 promuovere l’utilizzo di imprese locali e addetti del settore edile
nel realizzando suddetto Progetto di edilizia pubblica e
residenziale;
 mettere a disposizione edifici comunali ristrutturati alle imprese
per ospitare iniziative che creino occasioni di lavoro (come call
center che ora è possibile realizzare grazie alla imminente
realizzazione del progetto “banda ultra larga a fibra ottica”);
 partecipazione ai bandi comunitari per l’utilizzo da parte
dell’Amministrazione di disoccupati e fasce deboli;
 promuovere cooperative sociali per la gestione delle aree
comunali non antropizzate e boscate (già previsto nel Progetto di
Forestazione presentato alla Regione Calabria per l’ottenimento di
finanziamenti del PSR);
 favorire con il concorso delle imprese insediate nel PIP la
formazione,la specializzazione e la qualificazione professionale
dei giovani per il loro ingresso nel mondo del lavoro, utilizzando
sia i bandi comunitari, sia le agevolazioni che possono utilizzare le
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imprese insediate nel territorio del Comune di Caraffa,compreso
nel 2016, nel progetto“Sistemi Locali per il Lavoro”;
 partecipazione ai bandi comunitari per la realizzazione di un
progetto per migliorare la funzionalità e la riqualificazione dell’area
industriale e per assicurare alle imprese servizi comuni (come la
vigilanza e la cura del verde con l’impiego di addetti del luogo) ed,
inoltre, per la creazione del Centro servizi comunale.
12 UTILIZZARE I
PROGRAMMA

FONDI

COMUNITARI

PER

ATTUARE

IL

finalmente la Programmazione comunitaria 2014/2012 è stata
avviata con la pubblicazione dei primi bandi, il nostro impegno è
quello di utilizzare al massimo le risorse messe in campo in tutti i
settori: lavori pubblici, servizi, politiche sociali, politiche per il lavoro,
cultura, ecc.
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, 14 luglio 2017
IL SINDACO
Dott. Antonio Sciumbata
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