Operazione “Orange”, Bufardeci: <<Danno alla nostra immagine. Il budget
UE 2007-2013 rappresenta un “ultimo treno” da non perdere.>>

Siracusa, 19 aprile 2008 – L’operazione “Orange”, relativa alla maxi truffa ai danni
dell’Unione Europea e portata a termine ieri dalla Procura e dalla Guardia di Finanza di
Siracusa, ha provocato la decisa condanna da parte del neoeletto all’ARS Giambattista
Bufardeci. <<Porsi in cattiva luce dinanzi alle istituzioni comunitarie arreca di certo un
danno all’immagine del nostro territorio che, ricordo, dovrà saper essere in grado di trarre
ogni possibile beneficio dal bilancio comunitario 2007-2013 pianificato a Bruxelles e
destinato ai progetti di finanziamento. In tal senso, l’operato delle forze dell’ordine merita
un plauso per aver portato alla luce uno scandalo che reputo assolutamente deplorevole,
e che non rende giustizia all’immagine della Sicilia al cospetto degli organi di controllo
comunitari.>>

Bufardeci reputa cruciale il ruolo del bilancio UE in corso (2007-2013) per le politiche della
Regione Siciliana mirate allo sviluppo. <<La maggior parte degli aiuti che hanno permesso
e continuano a permettere alla nostra provincia di colmare gradualmente il divario di
sviluppo con le regioni europee più avanzate è di natura comunitaria. Di conseguenza, il
nostro rapporto con le istituzioni che regolano ed erogano i finanziamenti europei deve
essere assolutamente trasparente, in quanto le nostre competenze non risiedono solo nel
saper ottenere i fondi, ma soprattutto di saperli gestire in maniera corretta e costruttiva.>>

In base ai criteri di valutazione della Commissione Europea, che distribuisce i
finanziamenti sulla base del PIL regionale, al termine del 2013 il bilancio di Bruxelles
subirà un deciso spostamento del suo baricentro in direzione dei nuovi Paesi membri
dell’arco centro orientale europeo. Proprio per questo motivo, ha concluso Bufardeci, <<
La tranche 2007-2013 di aiuti europei costituisce, alle luce dell’allargamento a est della UE
avvenuto nel 2004, una sorta di “ultimo treno” che la Sicilia non può permettersi di
perdere.>> # # #
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