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Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca: 
"Considero gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell'Interno, relativo alla possibilità 
di fare jogging e di passeggiare sotto casa. Si trasmette irresponsabilmente l'idea che l'epidemia è 
ormai alle nostre spalle. Si ignora tra l'altro, che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo 
ora l'ondata più forte di contagio. 
Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio.  
Ribadisco che in Campania rimane in vigore l'ordinanza regionale, derivata da motivi di tutela 
sanitaria, la cui competenza è esclusivamente regionale. 
Si ribadisce che è assolutamente vietato uscire a passeggio o andare a fare jogging".  
        Vincenzo De Luca



• Si dà mandato ai responsabili della Programmazione Unitaria di definire proposte operative 
innovative per la gestione rapida dei fondi europei e per l'utilizzo immediato delle risorse 
contenute nel Piano per il Sud e nel Piano per la Campania. 

• Si dà mandato agli assessorati al Bilancio e allo Sviluppo di individuare ogni iniziativa 
possibile per la sburocratizzazione radicale di ogni iter amministrativo e per fare arrivare da 
subito, le risorse ai soggetti beneficiari. Non sono consentiti tempi lunghi. Ognuno ci aiuti a 
individuare e a tagliare nodi burocratici persistenti. 

• Si dà mandato agli uffici finanziari di fare uno sforzo per individuare, nelle pieghe del 
bilancio, tutte le risorse liberabili, fino all'ultimo euro, per impegnarle in tempi immediati. 

 
E' evidente che siamo chiamati tutti a un impegno senza precedenti. Siamo sicuri che di fronte alle 
alle esigenze cui dare risposte, si potrà mettere in campo un impegno unitario, oltre ogni 
distinzione e ogni interesse particolare, per dare semplicemente una mano a chi oggi ci domanda 
un aiuto. 
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