
 

L’eredità lasciata dall’Amministrazione 
Chieffo 

 
 
Nel fare alla nuova Amministrazione gli auguri di buon lavoro per i prossimi 5 anni ci preme 
precisare alcune cose. 
Il patrimonio di attività e di disponibilità finanziaria che l’Amministrazione Chieffo ha lasciato, 
dopo cinque anni di ininterrotta operosità, ammonta a circa 4,5 milioni di euro e riguarda 
soprattutto interventi comunitari finalizzati allo sviluppo turistico del territorio e alla 
valorizzazione delle nostre risorse architettoniche, agricole, ambientali e gastronomiche.  
Le risorse arrivano soprattutto dal PSR Campania 2007/2013 ed i progetti finanziati o in fase 
di finanziamento sono i seguenti: 
 
1. PSR CAMPANIA 2007/2013  Asse 3 – Circa 3,5 milioni di euro 

- Chiesa rupestre di San Pantaleone: è stata ultimata e prossimamente dovrà essere 
collaudata e quindi potrà essere aperta al pubblico; 

- Monorotaia: 1 tratto in fase di chiusura e 2 tratto da realizzare 
- Museo del Territorio alla Rotonda: in approvazione presso la Regione Campania;  
- Area Pic-nic del Lago - “Erica”: in approvazione presso la Regione Campania;  
- Laceno Bike Park: in approvazione presso la Regione Campania;  
- Mercatino di Laceno: in approvazione presso la Regione Campania;  
- Grotta di San Guglielmo al Lago: in approvazione presso la Regione Campania  
- Grotte di Caliendo a Valle: in istruttoria presso la Regione Campania;  
- Casone: in istruttoria presso la Regione Campania; 
- Sagra del Tartufo: Interventi immateriali. 
 
 
2. PSR CAMPANIA 2007/2013  Asse 2 – Misura 225 (Radure) 

 
 Prevede un impegno per sette anni e l’assegnazione di un aiuto comunitario annuale di circa 

180.000 €; ad oggi sono arrivate 4 rate (una nel 2012 e 3 nel 2013) per un totale di circa 
720.000 €, spesi solo in piccola parte durante il 2012. La somma attualmente disponibile è 
di circa 560.000 €, nei prossimi anni saranno disponibili altre 3 annualità (altri 560.000 
euro). 

 
 

PERCHE’ VOGLIAMO FARE IL PUNTO SULLA PROGETTAZIONE 
 

 
Durante la campagna elettorale lo abbiamo spiegato a sufficienza ma riteniamo utile precisare, 
in modo che sia ben chiaro, chi ha realizzato questa progettazione. 
 
Questo tesoretto, e specificatamente l’aiuto comunitario relativo alle radure, non può e non 
deve essere sprecato inutilmente; l’Amministrazione Chieffo aveva previsto, con la delibera 
55 del 18/04/2013, un uso di queste somme legato alla valorizzazione del territorio, 
dell’ambiente, delle produzioni tipiche, all’agricoltura, alla montagna, alla formazione e al 
lavoro giovanile, soprattutto di tipo forestale. 
Non possono esserci destinazioni diverse da quelle individuate dall’Amministrazione Chieffo 
perchè obbligati dalla regolamentazione comunitaria inoltre bisogna precisare che dette 
somme devono, obbligatoriamente, essere spese applicando le norme nazionali sugli appalti.  
 
Abbiamo ritenuto, quindi, necessario informare e invitare i concittadini a vegliare sull’utilizzo 
di queste somme, come faremo noi del resto. 
 
         La minoranza consiliare 
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