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193. L'Assessore Lops risponde alle affermazioni, apparse sugli organi di stampa, in ordine al 
Protocollo di intesa con l'Università di Foggia.

In merito alle affermazioni apparse sugli organi di stampa relative al protocollo di intesa tra il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, dell'Università degli Studi di 
Foggia ed il Comune di Canosa interviene l'Assessore all'Agricoltura Francesco Lops.  “Le 
interpretazioni personali non devono e non possono sobillare l’opinione pubblica, travisando le 
buone intenzioni che nelle premesse del protocollo d’intesa sono chiaramente esplicitate. 
L’Amministrazione Comunale, ha manifestato interesse a collaborare con il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, dell'Università degli Studi di Foggia,  avendo 
quali obiettivi del suo programma amministrativo:
a) lo sviluppo e la promozione del territorio, al fine di favorire la crescita sociale ed economica 
dell’intera comunità locale ; 
b) rafforzare la competitività del settore agricolo, migliorando il grado di conoscenza che mira a 
tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale;
c) la promozione, lo sviluppo e il coordinamento di attività volte all'aggiornamento culturale e 
professionale in materia di migliori pratiche di coltivazione, di produzione e di lotta; 
d) la valorizzazione e commercializzazione, la promozione ed ilmarketing delle produzioni tipiche 
locali;
e) la collaborazione con associazioni operative esistenti e la promozione di organizzazioni che 
abbiano scopi operativi e progettuali attinenti alla promozione delle produzioni agricole, allo 
sviluppo agricolo ed economico del territorio;
f) la preparazione, organizzazione e partecipazione a eventi, seminari di studio e manifestazioni, 
anche all'estero, intese a qualificare le produzioni nonché il territorio di produzione; 
g) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per progetti di studio, diffusione, valorizzazione 
e marketing territoriale. 
Personalmente mi dispiace che, quando si è animati  dall’illusione di combattere per una giusta 
causa si diventa orbi, ignorando o volutamente omettendo di estendere la propria critica all’intero 
contesto della convenzione. In particolare l’affermazione che non conseguirà alcun onere 
finanziario e di spesa per l’Università di Foggia è preceduta da un capoverso, che invito a leggere, 
dove si evince che “il responsabile scientifico  deve sottoporre ogni singolo accordo 
all’approvazione del Consiglio del Dipartimento, affinché quest’ultimo possa valutare,[...]la 



rispondenza della prestazione con il Regolamento relativo alla Gestione delle attività di 
autofinanziamento”.  Autofinanziamento – conclude l'Assessore Lops - inteso come capacità da 
parte dell’Università  di soddisfare il fabbisogno finanziario, senza ricorrere a finanziamenti esterni,
dunque senza mai pretendere alcun compenso dal Civico Ente. Inoltre, al fine di tranquillizzare lo 
stato di indeterminatezza attribuitomi posso assicurare che il professore - assessore continuerà ad 
adoperarsi per la propria città e per l’istituzione di ricerca, ispirato da un’etica tanto morale che 
professionale. Pertanto, la delibera non sarà ritirata e per questione di opportunità e buon senso 
conviene non trarre conclusioni sconsiderate.”
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