All’attenzione
della Commissione Speciale
Politiche Comunitarie Comune di Roma
e.pc Vice sindaco Luigi Nieri
Ufficio Europa
CREA
Oggetto: richiesta urgente audizione
Gentile Commissione,
con la presente si chiede a codesto organismo un incontro con USB lazio, in merito allo
stato di attuazione della fase programmatoria dei fondi SIE 2014-2020.
L’Unione Sindacale di Base partecipa al partenariato dei fondi SIE della Regione Lazio e
nonostante i documenti di indirizzo comunitari e nazionali offrano indicazioni chiare sulla rilevanza
che assume la definizione di una strategia per le città ( agenda urbana), ad oggi non si coglie alcun
riferimento programmatico su tale strategia.
Non solo, Roma Città Metropolitana è anche soggetto rilevante del PON sperimentale “Città
metropolitane” e aldilà delle risorse a questa destinate, riteniamo di importanza strategica mettere in
campo iniziative che possano avviare un nuovo ciclo di sviluppo urbano sostenibile ed inclusivo,
anche dal punto di vista occupazionale. Gli incontri avuti con l’assessore Cattoi evidenziano la
totale assenza di un presidio reale su queste materie che il nostro territorio e i cittadini che lo
rappresentano, non possono tollerare. Dopo gli annunci istituzionali in merito alla costituzione
della Commissione Speciale, della CREA e di un ufficio Europa nonché, di un’errata
comunicazione del Sindaco Marino ( 4 febbraio 2014) in cui informa i cittadini della disponibilità di
oltre 3 miliardi di Euro di fondi comunitari per Roma Città Metropolitana, non si è avuta alcuna
informazione sulle diverse fasi del processo programmatorio che si concluderà il 22 luglio 2014.
Tenuto poi conto dello stato in cui versano i lavoratori delle aziende municipalizzate e dei rischi di
ulteriore abbassamento della qualità dei servizi di pubblica utilità e delle condizioni di lavoro dei
lavoratori in esse occupate, USB ribadisce l’urgenza di un incontro con l’obiettivo di chiarire la
funzione di Codesta Commissione in tema di fondi strutturali e di sollecitare quel processo
partenariale più volte sottolineato nelle indicazioni nazionali e comunitarie. In tema di agenda
urbana viene sollecitata la co-progettazione degli interventi con i cittadini che ad oggi sembra
totalmente disattesa da questa istituzione. Chiediamo pertanto, di essere auditi anche in riferimento
alla richiesta già avanzata ed acclusa alla presente.
In attesa di un gradito riscontro, vi informiamo che le persone da contattare sono: Viviana Ruggeri e
Guido Lutrario (v.ruggeri@usb.it e g.lutrario@usb.it
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