
BAS  La Commissione europea ha risposto ad un'interrogazione dell'eurodeputato del M5s
Piernicola Pedicini, sulle modalità di utilizzo del prestito di 250 milioni di euro che la Banca
europea per gli investimenti (Bei) ha concesso alla Regione Basilicata per finanziare una serie di
interventi nel settore della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico. Lo comunica lo stesso
Pedicini. 
"La Commissione   ha fatto sapere che "il programma di investimenti nella regione Basilicata
prevede 400 interventi che comprendono la difesa delle coste e dei fiumi e misure di
stabilizzazione e rafforzamento dei pendii. Tutti questi lavori - ha aggiunto -, cofinanziati e
monitorati dalla Banca europea per gli investimenti, dovranno essere conformi alla normativa
dell'Ue in materia di ambiente e di appalti, e un elenco definitivo degli interventi attuati sarà
messo a disposizione al loro completamento. 
Il contratto della Bei - ha precisato l'organismo esecutivo della Ue - prevede la comunicazione
periodica da parte della Regione Basilicata, in linea con i modelli standard, per consentire il
monitoraggio da parte della Bei delle modalità con cui i fondi sono effettivamente utilizzati e la
verifica della conformità ai termini, alle condizioni e alla descrizione tecnica concordati. La
Commissione si aspetta - ha concluso - che la Bei renda pubbliche le informazioni disponibili per
consentire un adeguato monitoraggio dei lavori in questione, in linea con la politica di
trasparenza adottata dal consiglio di amministrazione della Bei nel 2015". 
"Dalla Ue volevamo ottenere proprio queste informazioni - ha commentato Pedicini -. Ora
vigileremo con la massima attenzione e faremo in modo che le dichiarazioni della Commissione
vengano rispettate e non restino solo sulla carta. Non vorremmo che fra qualche anno ci
ritrovassimo a dover denunciare che c'è stato un ennesimo sperpero di denaro pubblico ed un uso
irresponsabile dei fondi con lavori eseguiti male o, addirittura, pagati ma non eseguiti, così come
è già successo negli anni '80. All'epoca, dopo che la Basilicata ebbe dal Fio (Fondo per gli
investimenti e l’occupazione) un finanziamento di 400 miliardi di lire per la messa in sicurezza
dei fiumi lucani e per il dissesto idrogeologico, emerse una sostanziale assenza di trasparenza
nell’utilizzo dei fondi, la mancanza di controlli relativi agli interventi reali realizzati e una
evidente negligenza nella esecuzione dei lavori. Inoltre, a causa di alcuni interventi sbagliati, o
fatti male, fu provocata la distruzione di numerose e fiorenti attività agricole, di località Giardini
nel comune di Grassano, che ricadevano nei terreni a ridosso del fiume Basento e
rappresentavano un’importante fonte di reddito per decine di famiglie. 
In questo caso - ha concluso Pedicini -, il M5S farà in modo che i finanziamenti della Bei vengano
utilizzati con la massima serietà e senza ruberie. E bene ha fatto il consigliere regionale del M5S
Gianni Leggieri a presentare un'interrogazione per chiedere di sapere qual è il tasso di interesse
che dovrà restituire la Regione Basilicata alla Bei a seguito del prestito descritto, quali sono le
attività di monitoraggio messe in campo dalla Regione sul corretto utilizzo dei fondi, e se la
Giunta regionale intende rendere pubbliche le informazioni su ogni singolo intervento previsto
dal programma finanziato e sui risultati ottenuti". 
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