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La dottoressa Nicoletta
Batini torna stamani

sulla vicenda dell'accor-
do di programma e sui finan-
ziamenti sulla Darsena Euro-
pa dando nuovamente infor-
mazioni sbagliate.

Non voglio entrare nel me-
rito delle sue considerazioni
sul futuro del porto, mi pre-
me invece far chiarezza sui
contenuti dell'Articolo 4 dell'
accordo di programma relati-
vo agli Interventi sulla por-
tualità e alla Realizzazione

della Darsena Europa. Il testo
ad oggi concordato è il se-
guente:

«Gli interventi che riguar-
dano la realizzazione della
Darsena Europa sono previ-
sti dal Piano Regolatore del
Porto di Livomo e sono finan-
ziati dai soggetti sottoscritto-
ri dell'atto come segue: da:
Presidenza Consiglio dei Mi-
nistri 50 miliono di euro, Au-
torità Portuale Livorno 200
milioni di euro. La Regione
Toscana concorre finanzia-
riamente alle opere necessa-
rie alla realizzazione della
Darsena Europa nel porto di
Livorno attraverso l'erogazio-
ne all'Autorità portuale di Li-
vorno di contributi straordi-
nari per un importo massi-
mo di euro 12.500.000 per cia-

scuno degli anni dal 2016 al
2035 per il concorso al rim-
borso degli oneri di ammorta-
mento derivanti dalla contra-
zione di finanziamenti da
parte della stessa Autorità
portuale previsti per un valo-
re nominale di euro 400 mi-
lioni previa stipula di specifi-
co accordo di programma
con l'Autorità Portuale di Li-
vorno, sulla base delle fasi di
realizzazione degli interven-
ti».

Come si può ben vedere la
disponibilità che l'accordo
mette in campo per la Darse-
na Europa è di 450 Milioni co-
me ripetutamente e corretta-
mente detto in queste setti-
mane da parte della Regione
e di tutti i soggetti istituziona-
li al Tavolo.

Dispiace e
stupisce che
chi è stato

candidato alla presidenza
dell'autorità portuale
metta in discussione
gli atti formali trasmessi
dal Governo

L. vero che inizialmente
avevamo parlato di una ri-
chiesta di contributo al Go-
verno per 170 milioni, che vo-
levamo fosse pari a quanto
ipotizzavano dovessero met-
tere Autorità Portuale e Re-
gione che in tal senso aveva
previsto una posta in bilan-
cio appunto di 170 Milioni.

Ma il Governo ci informò
fin da subito che non vi pote-
va essere in questa fase una
tale disponibilità di risorse
statali e di conseguenza ab-
biamo deciso di aumentare il
contributo "Toscano" (regio-
ne e autorità portuale) por-
tandolo a 400 milioni chie-
dendo, e ottenendo, dal Con-
siglio regionale la modifica al
Bilancio in tal senso.

Nell'ultima riunione al Mi-
se il ViceMinistro, ora Sotto-
segretario alla Presidenza del
Consiglio ci informò che sul-
la base di contatti con la Pre-
sidenza del Consiglio la som-
ma che il Governo poteva ga-
rantire era di 50 milioni.

Ed è questa la cifra che il
Mise ha inserito nella propo-
sta di accordo inviata a tutti i

ministeri, istituzioni locali e
regionali che a breve saranno
chiamate a firmare l'accor-
do. A breve, perché come ho
avuto modo di segnalare ieri,
sono in contatto con il Sotto-
segretario De Vincenti per fis-
sare la data per la firma quan-
to prima.

Questi sono i "conti veri"

del contributo pubblico alla
realizzazione della Darsena
Europa. Dispiace e stupisce
che chi è stato candidato, da
un'istituzione locale, alla Pre-
sidenza dell'autorità portua-
le metta in discussione noti
solo la parola ma anche gli at-
ti formali trasmessi dal Go-
verno che dovrebbe nomi-
narla.
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