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Ernesto FUNARO
Coordinatore del Seminario

L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di riflettere per capire di più 
e meglio natura, strumenti e prospettive della politica di coesione per il 
nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

Abbiamo deciso di avere come interlocutori personalità particolarmen-
te impegnate nel campo istituzionale, sociale, della ricerca per potere uti-
lizzare al meglio questo appuntamento seminariale dal quale è auspicabile 
che vengano riflessioni, proposte e suggerimenti da offrire all’attenzione di 
quanti hanno la responsabilità primaria di decidere con l’obiettivo comune 
di definire programmi e meccanismi attuativi più adeguati rispetto al pas-
sato, tali da rendere possibile una utilizzazione più idonea e più opportuna 
degli interventi comunitari,concretamente ed effettivamente più efficace 
per una politica di sviluppo e di crescita dell’intera Regione.

Abbiamo richiesto ed ottenuto l’adesione e la partecipazione di rap-
presentanti autorevoli in materia di politica comunitaria, con relazioni 
specifiche finalizzate a far conoscere il punto di vista degli Enti dai quali 
provengono, dal Ministero dell’Economia - Direzione generale per la po-
litica regionale comunitaria, alla Confindustria nazionale, dalla Confagri-
coltura, all’Università’’, dal Sindacato, al mondo delle professioni e delle 
Società di revisione e consulenza.

Il loro contributo è garanzia di successo dell’iniziativa, e per questo 
desidero esprimere loro il ringraziamento mio e dell’intera Associazione, 
anche a nome del nostro Presidente on. Stefano Priolo.

La ricerca di soluzioni e misure efficaci nella programmazione e nell’u-
tilizzo dei finanziamenti comunitari è diventato un motivo dominante 
nelle riflessioni e nelle valutazioni di esponenti istituzionali, imprenditori, 
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studiosi, rappresentanti sindacali,semplici cittadini nella comune consape-
volezza che da ciò possa e debba scaturire l’avvio di un processo positivo 
di riscatto della nostra comunità regionale, col superamento di vecchie 
e nuove marginalità che continuano a penalizzare soprattutto i giovani, 
spesso privi di concrete prospettive e di speranze.

Intanto si registrano ancora una volta rigidità e resistenze che rendono 
impervio il cammino: c’è un ritardo riconducibile addirittura agli stessi 
organi fondamentali dell’Unione (Commissione, Consiglio, Parlamento), 
impelagati in una sorta di estenuante tiro alla fune, che impedisce di fatto 
il raggiungimento di quella Intesa Interistituzionale tripolare, indispen-
sabile per la conclusione del complesso iter negoziale di definizione della 
nuova stagione di utilizzazione dei fondi comunitari.

L’obiettivo dell’Associazione è chiaramente espresso sin dal titolo 
dell’incontro seminariale: esso invita ad incentrare la riflessione sul futuro 
delle politiche di coesione territoriale e sociale dell’Unione europea, con 
lo sforzo di individuare metodologie e strumenti atti a garantire un uso 
efficace dei fondi strutturali, superando le criticità del passato.

Efficienza ed efficacia sono diventati nella percezione più diffusa la 
chiave di lettura dominante per valutare nel concreto l’idoneità stessa delle 
misure predisposte.

In tale linea si è collocata l’azione del Ministero per la coesione territo-
riale che negli ultimi tempi, sotto il particolare impulso dell’allora ministro 
Barca, ne fece uno degli elementi caratterizzanti delle iniziative poste in 
essere sia per la rimodulazione di programmi e risorse altrimenti a rischio 
revoca nell’ambito della programmazione 2007-2013, che nella individua-
zione di linee guida e proposte più adeguate per la fase futura.

Un approfondimento specifico è ragionevole attendersi nel corso dei 
nostri lavori, che nei nostri proponimenti saranno raccolti in Ma parlare 
dei fondi comunitari in una realtà come la nostra, come la Calabria non 
è sempre facile perché ci sono una serie di ritardi e disorientamenti in re-
lazione alla natura degli interventi che si sono andati attuando nel corso 
degli ultimi anni e c’è, forse, anche una non adeguata conoscenza e co-
munque una insufficiente conoscenza e valutazione dei risultati raggiunti.

Spesso ci si domanda: è utile investire nei finanziamenti comunitari? È 
una domanda ricorrente, soprattutto quando si registrano ritardi e rigidità, 
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e non si dispone nemmeno di informazioni tempestive e trasparenti sui 
meccanismi procedurali e sugli obiettivi, dando una impressione di opacità 
che alimenta incertezze e sfiducia.

Una domanda che molto spesso mi è stata posta, anche in relazione a 
posizioni strumentali sollevate da determinati settori della opinione pub-
blica, alimentate da campagne scandalistiche di certa stampa, è afferente 
alla effettiva utilizzazione dei fondi comunitari.

Ricordo alcune campagne di stampa che parlavano - in tempi nemmeno 
tanto lontani – di tesoretti che sarebbero stati disinvoltamente non utiliz-
zati o comunque a rischio revoca e ciò era assunto a pretesto da esponenti 
appartenenti all’area del centro-nord del Paese per mettere pesantemente 
in discussione la validità dello strumento.

La risposta in un momento di particolare difficoltà a livello nazionale 
riguarda soprattutto l’efficacia in ordine alle possibilità di creare posti di 
lavoro.

Io ho detto poco fa nel corso di una breve intervista alla Rai che il mo-
tivo dominante della nuova stagione non può che essere quello di cercare 
di ottimizzare le scelte per creare occupazione e sviluppo.

In una realtà come quella nostra, finalizzare le scelte avendo come prio-
ritaria l’esigenza di rendere effettivo il processo di ammodernamento della 
pubblica amministrazione chiamata ad operare rendendo visibile il siste-
ma degli interventi e delle azioni portate avanti, coniugando trasparenza e 
legalità, efficienza e crescita, può costituire una occasione importante per 
una inversione di tendenza rispetto al passato e recuperare credibilità sia 
nelle Istituzioni che nello strumento, quello legato alla politica di coesione 
dell’Unione. 

Fornire in tempi e modi opportuni le conoscenze e le risposte che i 
soggetti istituzionalmente interessati sono chiamati a dare, farebbe venir 
meno probabilmente, almeno in parte, taluni elementi di sfiducia che ac-
compagnano quasi fisiologicamente l’uso dei fondi comunitari.

Ne parlavo prima dell’inizio dei lavori con gli illustri relatori, in partico-
lare con il dr. Pugliese, condividendo l’opportunità di adottare meccanismi 
che dal punto di vista della comunicazione possano essere più idonei per 
una più adeguata diffusione di notizie e conoscenze tempestive sulla natura 
della programmazione in atto e sull’avanzamento fisico dei programmi, 
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superando le difficoltà riscontrate nelle attività di monitoraggio sia degli 
uffici regionali che della Ragioneria Generale dello Stato.

Positive in materia sono state le innovazioni introdotte dal Ministero 
della Coesione, che ha attivato modalità e strumenti particolarmente effi-
caci per rompere il muro delle rigidità non solo di ordine burocratico nella 
pubblicazione e nella diffusione dei dati.

Ecco, l’accessibilità della informazione è uno degli elementi utili ed op-
portuni per superare incrostazioni e diffidenze che contribuiscono a ren-
dere poco permeabile un sistema che deve invece dare conoscenze, tempe-
stive e trasparenti, e non innalzare barriere improprie e incomprensibili.

Noi ne abbiamo avuto una riprova in tempi recenti: anche in relazione 
all’organizzazione di questo nostro seminario è stato problematico ottenere 
i dati necessari per una analisi approfondita sulle dinamiche in atto nella 
utilizzazione dei fondi comunitari.

Abbiamo esperito svariati tentativi in tal senso, ma con risultati non 
proprio esaltanti; sostenevamo e sosteniamo che l’accesso tempestivo ai 
dati finisce per diventare uno strumento indispensabile per poter valutare 
in modo adeguato l’avanzamento e l’efficacia dei processi in corso e, su 
tali presupposti, eventualmente richiedere gli aggiustamenti ritenuti più 
opportuni.

I dati più completi ed aggiornati sono stati quelli reperiti sul sito Open 
Coesione e sul sito Fondi europei: monitoraggio della spesa certificata, 
entrambi attivati dal Ministero per la coesione territoriale, che ha così po-
sto in essere uno strumento complementare rispetto a quelli ordinari, ma 
certamente più idoneo e significativo per conoscere in modo tempestivo 
ed approfondito come,dove e quando le risorse vengono utilizzate e quale 
è la reale efficacia dell’intervento comunitario.

A tal riguardo la funzione dei due strumenti sopra indicati è chiaramen-
te esplicitata nelle note di presentazione del sito Open Coesione in cui si 
dà la motivazione dei processi di informazione e conoscenza attivati, nella 
consapevolezza che i dati vanno pubblicati tempestivamente e in modo 
ampio perché “i cittadini possano valutare se i progetti corrispondono ai 
loro bisogni e se le risorse vengono impegnate in modo efficace”.

Conoscere significa capire e decidere in modo adeguato.
Certo, l’intervento comunitario non può da solo dare le risposte neces-
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sarie per una politica di crescita e sviluppo del nostro Paese,anche se ne è 
strutturalmente un anello fondamentale.

Basta fare riferimento anche ai dati oggettivi, al peso specifico della 
spesa comunitaria in rapporto all’ammontare complessivo della spesa pub-
blica, per capire che dal punto di vista quantitativo è evidente che c’è una 
condizione oggettiva di limitata incidenza, quasi di marginalità rispetto 
al contesto generale, che è la risultante di una molteplicità di fattori tra i 
quali è certamente compreso l’intervento comunitario.

Se il contesto funziona poco e l’economia attraversa fasi di crisi prolun-
gata, per come avviene da alcuni anni, è evidente che diventa indispensa-
bile una più adeguata e tempestiva utilizzazione delle risorse comunque di-
sponibili, tra le quali in primo luogo quelle comunitarie provenienti dalla 
politica di coesione, qualunque ne sia il peso specifico.

Esso è del 5% rispetto al 95% della restante spesa pubblica : mi pare 
naturale che possa assolvere in modo parziale e limitato solo ad una fun-
zione di stimolo e promozione delle politiche di sviluppo, più in generale 
affidata agli altri fattori di crescita dell’economia regionale e nazionale, che 
scontano tuttavia condizioni di difficoltà che si fanno pesantemente senti-
re sul l’intero sistema Paese.

In fasi critiche come quella attuale cresce ancor di più l’esigenza che 
la politica di coesione dell’Ue assume una funzione ed un ruolo trainante 
perchè consente l’utilizzazione di risorse straordinarie da destinare a politi-
che di sviluppo, per come emblematicamente indicato nel titolo della Co-
municazione d’avvio del nuovo ciclo di programmazione presentato dalla 
Commissione europea, che espressamente dice “Investire nel futuro”.

Tra i pochi canali di investimento possibili nella fase attuale vanno 
compresi gli interventi comunitari: ne possono dare significativa testimo-
nianza i responsabili delle amministrazioni locali, costretti peraltro a subire 
i contraccolpi di una politica restrittiva che sta pesantemente limitando 
l’azione degli enti territoriali e del sistema delle autonomie.

Questo è un elemento che ritengo necessario dover sottolineare per cer-
care, ovviamente, in sede di programmazione, di avere priorità di inter-
vento più rispondenti all’obiettivo strategico di promuovere la crescita e lo 
sviluppo dei territori e delle comunità interessate.

Programmare secondo un disegno lungimirante e darne positiva at-
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tuazione attraverso meccanismi e procedure trasparenti deve costituire un 
modello virtuoso di costruzione e realizzazione della nuova fase di utiliz-
zazione dei fondi comunitari, affidando ad una comunicazione tempestiva 
ed integrale dei processi in atto il compito di rendere conto delle iniziative, 
dei progetti, degli strumenti, recuperando anche in tal modo credibilità e 
fiducia da parte dei cittadini.

C’è bisogno di chiarezza per non offrire immagini distorte e fuorvianti, 
per come è avvenuto di recente in relazione a notizie inerenti l’utilizzazione 
e l’avanzamento fisico dei programmi giunti ormai alla loro fase conclusiva.

Non c’è bisogno di grande sforzo di... memoria per sottolineare come le 
notizie fornite dalla Regione a seguito dell’ultimo Comitato di sorveglianza 
siano di tutt’altro tenore rispetto a quelle desumibili dai dati riportati nei 
siti specifici del Ministero della coesione: le prime danno una impressione 
ottimistica sull’avanzamento fisico dei programmi, che trova tutt’altro ri-
scontro nei secondi anche in rapporto a quanto avviene nelle altre Regioni 
della Convergenza e, più in generale, in relazione alla situazione reale degli 
altri programmi nazionali e regionali.

La distorsione è conseguente ad un diverso approccio metodologico e 
comunicativo, che alimenta confusione e disorientamento.

Il Comitato di sorveglianza, prendendo in esame lo stato di avanza-
mento e di utilizzazione dei fondi comunitari, dà una versione ottimistica 
perché prende a base i target fissati da ciascuna Regione, che non sono 
uniformi, e per ciò stesso difficilmente comparabili.

Anche l’oggetto della comunicazione può essere distorcente.
Dal Comitato di sorveglianza è scaturita l’affermazione che “l’avanza-

mento della spesa comunitaria e l’utilizzazione dei fondi comunitari in 
Calabria si può considerare soddisfacente” era una comunicazione di pochi 
giorni fa.

In un momento immediatamente successivo appare sulla stampa la no-
tizia che “sono a rischio 500 milioni di euro”: il contrasto è evidente e si 
commenta da solo, e non può non scaturirne una sensazione di disorien-
tamento.

Si tratta di aspetti delicati, che meriterebbero maggiori approfondimen-
ti, ma non c’è più tempo in questa mia relazione introduttiva, che rischia 
di travalicare i limiti oggettivi di presentazione della natura e delle finalità 
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della iniziativa seminariale voluta dalla Associazione.
L’intendimento prefissato era e resta non quello di andare alla ricerca di 

responsabilità o di fatti e circostanze che riguardano le modalit à e le vicen-
de che hanno caratterizzato finora l’utilizzo dei fondi comunitari.

A noi interessa molto di più discutere sulla esperienza del passato per 
avere una chiave di lettura più rispondente alle necessità e ai bisogni, ten-
tando di dare soluzioni positive alle criticità riscontrate e cercare di costrui-
re anche alla luce di queste criticità quella che sarà la nuova stagione, quella 
che ci porterà al 2020 considerato un tempo utile per superare le difficoltà 
del presente e costruire una realtà ed una prospettiva migliore per le nostre 
comunità e per le nuove generazioni.

C’è la volontà di guardare in avanti e di usare al meglio le risorse dispo-
nibili, partendo dalla consapevolezza che, per effetto delle scelte in certo 
senso “imposte” dal Consiglio europeo, anche in dissenso con le posizioni 
espresse dal Parlamento europeo e dalla Commissione, si registra una ri-
duzione consistente delle risorse rispetto al passato, una riduzione che si 
aggira all’incirca sul 20%, il che rende ancor più necessario operare con 
lungimiranza, rigore metodologico e progettuale per rendere più efficiente 
il sistema.

Le prospettive future sono legate alle assegnazioni previste e ai canali 
di finanziamento innovativi di cui è ormai certa l’introduzione nel nuovo 
ciclo di programmazione.

Alludo in particolare agli investimenti in ricerca e innovazione, alla più 
consistente dotazione finanziaria dei cosiddetti finanziamento diretti, al 
meccanismo per collegare l’Europa, alle politiche per l’occupazione e il 
lavoro, soprattutto giovanile che lasciano sperare in un futuro migliore.

In termini territoriali credo che si debba riflettere un pò di più, tenuto 
conto che i tagli riguardano in modo significativo anche le aree più deboli 
dell’Unione, e ciò è in contrasto col disegno originario della politica di co-
esione finalizzata al superamento degli squilibri sociali e territoriali tuttora 
esistenti nel contesto comunitario.

Occorre programmare e spendere bene e tempestivamente le risorse 
disponibili, guardando anche a talune esperienze positive, tra cui quella 
recente del Ministero delle politiche di coesione .

Vorrei soffermarmi sugli aspetti del monitoraggio tempestivo e traspa-
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rente dei processi di utilizzazione dei fondi soprattutto nell’ottica di fornire 
informazioni adeguate attraverso le quali fornire conoscenze approfondite 
delle questioni e dei meccanismi utili in proiezione futura.

Conoscere per capire, possibilmente per incidere sulle scelte.
Il tipo di monitoraggio attualmente reso disponibile dalla Ragioneria 

generale dello Stato continua ad essere di natura statistica,tant’è che noi 
conosciamo l’ammontare delle risorse programmate, impegnate ed eroga-
te, ma non sappiamo quello che c’è dentro gli importi riportati, cioè dove 
si interviene, come si realizza, quale è l’incidenza in termini di sviluppo o 
di impatto occupazionale.

Si ha in sostanza una rappresentazione numerica, meramente statistica, 
e per ciò stesso parziale.

Le innovazioni introdotte dal Ministero della coesione hanno consenti-
to di superare questa situazione caratterizzata da inevitabili zone d’ombra, 
per dare una informazione più ampia e complessiva,con tutta una serie di 
riferimenti e di dati utili per una più adeguata conoscenza all’avanzamento 
dei programmi e della spesa in ciascuna Regione, dando una rappresen-
tazione quasi plastica delle differenti capacità progettuali e gestionali per 
Regioni e per macro aree omogenee.

Si riscontra una frammentazione eccessiva che caratterizza in modo 
quasi uniforme le Regioni del Centro-Nord come quelle del Mezzogiorno 
e ciò determina una condizione di sostanziale inefficacia degli interventi 
comunitari, con un effetto inevitabile di dispersione sia dal punto di vista 
programmatico che di carattere operativo ed attuativo.

In ordine alla nuova programmazione c’è da sottolineare che i ritardi 
accumulati fanno concretamente correre il rischio che la nuova fase potrà 
partire solo nel corso del 2014 inoltrato con conseguente penalizzazione 
delle iniziative da attivare.

In termini generali c’è da attendersi una riduzione delle risorse ammis-
sibili destinate alle Regioni dell’area della Convergenza, e ciò costituisce un 
fattore di preoccupazione sulle prospettive future.

Questo sarà uno degli argomenti sui quali chiedo ai relatori di dare le 
informazioni possibili, pur nella consapevolezza che la mancata approva-
zione del QFP 2014-2020 impedisce di avere dati definitivi.

È comunque utile ed opportuno avere informazioni sulle innovazioni 
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metodologiche, strategiche e programmatiche elaborate dal Ministero del-
la coesione economica e territoriale in linea con gli orientamenti strategici 
comunitari.

Rivolgo altresì una sollecitazione per avere chiarimenti sul significato 
della centralità delle politiche di sviluppo attraverso i fondi comunitari da 
collocare nel contesto più generale delle prospettive di sviluppo della Cala-
bria e del Mezzogiorno, anche attraverso una azione più incisiva afferente 
la spesa ordinaria.

C’è bisogno in ogni caso di una effettiva accelerazione della spesa stes-
sa con una semplificazione delle procedure, senza comunque allentare le 
azioni di vigilanza e di controllo, da mantenere sempre vive a garanzia della 
trasparenza e della legalità.

La speranza, per come detto all’inizio, è che i nuovi meccanismi e le 
nuove regole consentano di pervenire ad una utilizzazione più efficace e 
più efficiente delle risorse comunitarie, articolate in finanziamenti indiretti 
e finanziamenti diretti che avranno un peso enormemente più forte rispet-
to al passato. In termini quantitativi nella programmazione 2007-2013 
le risorse dirette avevano un ammontare di 47 miliardi di euro; oggi, per 
il nuovo ciclo di programmazione, il loro ammontare previsto è di 178 
miliardi di euro e ciò costituisce una opportunità aggiuntiva da utilizzare.

 In alcuni settori come, per esempio, nel settore della ricerca c’è un 
cammino molto importante da fare ed è un cammino che soprattutto in 
Calabria può e deve essere perseguito con determinazione ed intelligenza 
per raggiungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo che ciascuno di noi 
auspica e si aspetta.

 Vi ringrazio.



Francesco Cicione
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Buongiorno e bentrovati.
Porgo a tutti il saluto dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco 

Gianni Speranza.
Mi sia consentito un particolare ringraziamento all’On. Costantino Fit-

tante cui mi legano sentimenti di affettuosa amicizia e stima, che sempre 
si distingue per entusiasmo e passione civile che sanno essere contagiosi e 
stimolanti.

Solo poche battute per dare spazio ai qualificati interventi che seguiran-
no nel corso dei lavori.

È probabilmente casuale, ma non senza significato, il fatto che questo 
incontro avvenga nella stessa settimana in cui la Commissione Europea ed 
il Ministero hanno visitato la Calabria con l’obiettivo di verificare lo stato 
di attuazione del Programma 2007/2013. I risultati non sono stati con-
fortanti. Ancora una volta emerge un ritardo preoccupante e difficilmente 
colmabile nei target di spesa. Ancora una volta si appalesano tassi di errore 
a due cifre. Ancora una volta è denunciata la difficoltà di portare avanti 
in maniera organica un impianto di programmazione che aveva nell’in-
tegrazione degli strumenti operativi, dei modelli attuativi e delle fonti fi-
nanziarie il suo punto di forza. Ancora una volta si evidenziano i limiti di 
una governance, orizzontale e verticale, insufficiente e disarticolata, troppo 
spesso priva di visioni coerenti ed organiche e pertanto incapace di dare 
qualità ed efficacia di effetti strutturali alla spesa. 

Uno scenario poco confortante che rischia di diventare catastrofico al-
lorquando, tra un paio d’anni, anche le risorse finanziarie e gli obiettivi, 
oggi “virtualmente” ed “artificiosamente” messi in sicurezza dai Grandi 

Francesco CICIONE
Assessore alla programmazione comunitaria nazionale e regionale, 
attuazione del programma di Governo e relazioni istituzionali 
del Comune di Lamezia Terme 
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Progetti, verranno meno a causa delle tante e gratuite complicazioni accu-
mulate nei relativi processi di attuazione.

Uno scenario che già oggi apparirebbe più deludente se il Piano di Azio-
ne e Coesione, attraverso il meccanismo della riprogrammazione del tasso 
di cofinanziamento, non fosse venuto in soccorso dei Programmi Operati-
vi delle Regioni Obiettivo Convergenza garantendo spesa coerente.

Uno scenario che interroga la coscienza di tutti gli attori istituzionali 
e partenariali coinvolti ai diversi livelli, sia riguardo la capacità di indivi-
duare gli obiettivi che riguardo la capacità di perseguirli con efficienza e 
tempestività.

Uno scenario che, come è stato ben illustrato nei numeri e nei fatti nella 
relazione dell’On. Funaro, si impone come compendio della fragilità, delle 
contraddizioni e delle criticità accumulatesi nella storia e nella tradizione 
del sistema regionale di programmazione che però, nel corso dei vari cicli 
che si sono succeduti negli ultimi decenni, ha saputo tuttavia implemen-
tare e far progredire nuova capacità istituzionale, amministrativa, profes-
sionale, territoriale e sociale radicando un presidio di competenze diffuse 
e qualificate.

È da questo patrimonio che occorre ripartire, avendo però il coraggio 
di una forte autocritica orientata alla puntuale individuazione e soluzione 
degli errori commessi ed alla promozione di un radicale cambio di para-
digma.

Perché anche in Calabria e nel Mezzogiorno d’Italia è possibile e dove-
roso spendere bene le risorse finanziarie della Programmazione Naziona-
le e Comunitaria, perseguendo, come è nello spirito istitutivo dei fondi 
medesimi, non già obiettivi a pioggia, o peggio ancora clientelari, ma 
obiettivi strutturali di crescita e convergenza degli indicatori macroeco-
nomici.

A Lamezia Terme, nel corso della nostra esperienza amministrativa e 
nel nostro piccolo, abbiamo provato ad implementare una buona prassi di 
pianificazione e programmazione complessa, partendo dalla creazione di 
una partecipata matrice di sviluppo integrato che poi nel corso degli anni 
a cavallo degli ultimi due cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 
e nel contempo proiettandosi nella sfida della 2014/2020, ci ha consentito 
di sviluppare un percorso coerente di innovazione sociale, di rigenerazione 
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urbana, di riqualificazione e costruzione di valori materiali ed immateriali, 
quindi di capacità pubblica, di senso della comunità e di soggettività terri-
toriale orientata all’autoprogettazione ed all’autogoverno di un territorio. 

È stato un percorso entusiasmante, un percorso di democratizzazione 
e di innovazione estese, che mi auguro possa continuare nei prossimi anni 
e che testimonia come la sfida della spesa dei fondi strutturali può essere 
affrontata con successo se, e solo se, una precisa ed organica identificazione 
preliminare delle policy e degli obiettivi troverà attuazione in un sistema di 
governance istituzionale, partenariale e sociale efficace e coerente.

Quindi nel salutarvi ancora e nell’augurare buon lavoro all’Assessore 
ed agli Onorevoli Consiglieri, nel salutare il Consigliere Talarico che vedo 
qui in sala insieme a tantissimi altri amici, auguro a noi stessi, alla Calabria 
e al nostro territorio regionale di saper accrescere, nei prossimi anni, la 
qualità ed il tasso di effectiviness nella propria capacità di spendere le risorse 
comunitarie. Perché se è vero, come diceva l’On. Funaro, che il montante 
complessivo di questi fondi è ben poca cosa rispetto al montante comples-
sivo della spesa pubblica, è anche vero che in un sistema di spesa pubblica 
molto rigido i fondi strutturali sono l’unico elemento di dinamismo ca-
pace di intercettare opportunità di nuova crescita territoriale, sociale ed 
economica.

Quindi, anche nell’epoca della spending review che faticosamente ci sta 
educando alla possibilità di fare di più con meno, crescere nella capacità 
di spendere bene i fondi strutturali è, forse, la più potente ed immediata 
opportunità per creare sviluppo e progresso a beneficio del bene comune, 
dell’interesse pubblico e del benessere materiale ed immateriale di ogni 
uomo.

Lavoriamo insieme, dunque, per non perdere questa opportunità: è una 
responsabilità che ci interroga e che ci impegna in maniera vincolante e 
prioritaria.

Grazie ancora ed ancora buon lavoro.
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Antonio Lombardo
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Antonio LOMBARDO
Esperto di politiche di coesione europea

Buongiorno a tutti, cercherò di intrattenervi sul tema che mi è sta-
to assegnato nel modo più rapido possibile. Permettetemi, innanzitutto, 
di ringraziare l’Associazione per questo invito che ho accettato molto vo-
lentieri perchè, avendo avuto modo di intervenire in precedenti iniziative 
dell’Associazione, conosco lo spirito e la competenza con cui la stessa e il 
suo Presidente affrontano il tema dello sviluppo regionale e locale.

Nel mio intervento cercherò brevemente di delineare il quadro attua-
tivo della programmazione 2007-2013 in vista del nuovo settennio 2014-
2020 per offrire il mio punto di vista su cosa deve cambiare nel modo di 
programmare e spendere le risorse affinché l’intervento dei fondi strut-
turali sia più efficace.

Di quante risorse parliamo? L’Unione Europea dedica circa un terzo 
del suo budget alle politiche di coesione. Si tratta di circa 350 miliardi di 
euro per il periodo 2007-2013, di cui 28 miliardi assegnati all’Italia 
(22 miliardi per le regioni convergenza – Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia – e 6 miliardi per le restanti regioni di Italia). Nel nuovo periodo 
di programmazione il nostro Paese beneficerà più o meno della stessa ci-
fra. Alle risorse comunitarie si sommano quelle nazionali per un totale di 
risorse programmate pari a 100 miliardi di euro. Non sembrano molte 
paragonate alla spesa ordinaria, ma deve considerarsi che sono tra le poche 
risorse programmabili per nuovi investimenti.

Come è noto, i fondi strutturali vengono spesi attraverso programmi 
di investimento identificati attraverso varie sigle (POR, PON, POIN). In 
Italia abbiamo 52 programmi operativi attraverso i quali sono stati finan-
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ziati dal 2007 ad oggi a circa 140.000 progetti di diversi natura (la fonte è 
il portale opencoesione). Solo in Calabria sono stati finanziati circa 25.000 
progetti per un investimento pari a circa 3.500 euro per abitante.

Le Amministrazioni italiane sono tra le peggiori in europa nella spesa 
dei fondi strutturali. A novembre 2012 eravamo il penultimo Paese con 
una spesa pari al 28% delle risorse disponibili, a fine anno siamo passati 
al 37% soprattutto grazie alla riduzione del cofinanziamento nazionale 
disposta dal Ministro Barca con l’istituzione del Piano di Azione Coesione. 
Se l’Italia non va bene, il Sud va mediamente peggio: a parte la Puglia 
che è in linea con le regioni del centro-nord (41% di spesa sulla dotazione 
disponibile) le altre 3 regioni dell’Obiettivo Convergenza non raggiungo-
no il 25% di spesa e non c’è molto tempo per spendere le risorse residue 
(il termine ultimo per la spesa è fissato dai regolamenti comunitari a fine 
2015).

Eppure sono tanti i problemi che dovrebbero essere affrontati con i 
fondi strutturali; la Commissione Europea individua alcune criticità 
strutturali del “sistema Italia” che impediscono lo sviluppo armonioso 
del Paese: scarsa competitività del sistema economico; divario regionale e 
divario nord-sud; carenze infrastrutturali; rigidità del mercato del lavoro 
e presenza di alti tassi di lavoro sommerso; inefficienza della pubblica am-
ministrazione e malfunzionamento del sistema giudiziario; alto tasso di 
corruzione e pervasività della criminalità organizzata.

Cosa dovrebbe cambiare, quindi, nel modo di spendere le risorse? 
La questione è evidentemente molto complessa, ma volendo semplificare 
ritengo che siano imprescindibili alcuni miglioramenti sia nella fase di pro-
grammazione delle risorse che in quella di attuazione programmi operati-
vi, come peraltro indicato dal position paper della Commissione Europea 
sull’Italia. 

Nella fase di programmazione le principali criticità sono riscontrabili 
in: 

• inadeguatezza delle strutture di gestione dei programmi (soprattutto 
a livello regionale);

• sovrapposizione tra gli interventi dei programmi nazionali e regionali;
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• frammentazione (“polverizzazione”) degli interventi (ricordiamo il 
numero di progetti molto elevato prima menzionato);

• errata definizione delle priorità (non c’è una focalizzazione sui temi 
prioritari per territorio).

Nella fase di attuazione dei programmi i maggiori ostacoli alla spesa 
efficiente delle risorse sono identificabili in:

• inadeguata pianificazione;
• complessità del sistema di gestione e controllo (ma su questo punto 

ritengo che la Commissione Europea abbia notevoli responsabilità);
• limiti dell’Autorità di Audit;
• debolezze del sistema di monitoraggio (si compilano database con 

centinaia di dati ma non si comprende bene come venano successivamente 
utilizzate le informazioni);

• alto turnover del personale impegnato nella gestione dei programmi.
Se queste sono le criticità si dovrebbe, a mio avviso, agire secondo quat-

tro direttrici di cambiamento per conferire maggiore concretezza e incisi-
vità all’attuazione delle politiche di coesione nel periodo 2014-2020:

1 - Cambiare i programmi operativi;
2 - Cambiare i sistemi di gestione e controllo;
3 - Cambiare il sistema di attuazione dei progetti;
4 - Cambiare il partenariato e attivare il controllo sociale sulla spesa.

1 - Cambiare i programmi operativi
È necessario (ancorché non sufficiente) identificare con più chiarezza 

i bisogni territoriali e settoriali e valutare con più attenzione il livello di 
perseguibilità degli obiettivi (cioè comprendere quali elementi interni ed 
esterni ne condizionano il soddisfacimento). Individuare, per ciascun terri-
torio, gli asset strategici su cui investire: concentrarsi, quindi, su poche 
priorità fondamentali, come fanno le aziende di successo, senza disper-
dere l’intervento in molteplici progetti, magari interessanti, ma non fun-
zionali al disegno strategico originario. Concentrare l’azione è importante, 
a meno che non si voglia continuare a concepire la politica di coesione 



28

come strumento redistributivo e compensativo, cioè come un grande am-
mortizzatore sociale. La Commissione Europea suggerisce di concentrare 
gli interventi sulle seguenti finalità: 1) sviluppare un ambiente favorevo-
le all’innovazione delle imprese; 2) realizzare infrastrutture performanti 
e assicurare una gestione efficiente delle risorse naturali; 3) aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l’inclusione sociale e mi-
gliorare la qualità del capitale umano; 4) favorire la qualità, l’efficacia e l’ef-
ficienza della pubblica amministrazione. Sono stati pertanto proposti 11 
obiettivi tematici organizzati nelle quattro richiamate priorità, ma ancora 
riscontriamo che l’Italia non ha scelto i temi su cui concentrare l’azione.

2 - Cambiare i i sistemi di gestione e controllo dei programmi
La cifra del cambiamento dei sistemi di gestione e controllo deve essere 

la semplificazione, non però intesa come vaghezza e genericità delle re-
gole attuative come è stato in passato. Semplificare vuol dire avere poche 
regole certe nel sistema attuativo dei programmi. Ad esempio irrobustire i 
controlli ma evitare che diversi soggetti controllino gli stessi procedimen-
ti più volte (spesso con esiti diversi). Semplificare vuol dire anche avere 
regole certe sull’ammissibilità della spesa: sapere esattamente cosa si può 
“comprare” con i fondi.

3 - Cambiare il sistema di attuazione dei progetti 
È necessario rifocalizzare l’attenzione, spostandola dalle strutture che 

pianificano, programmano e gestiscono i programmi operativi alle struttu-
re che attuano in concreto la politica di coesione, beneficiando dei finan-
ziamenti e assumendo la responsabilità dei progetti. 

I beneficiari dei finanziamenti (spesso Comuni di piccole dimensioni) 
devono essere supportati e accompagnati nella realizzazione degli interven-
ti. Il loro personale deve essere formato e, per i beneficiari pubblici, è ne-
cessario ripensare il sistema degli appalti istituendo “corsie preferenziali” 
per i progetti cofinanziati nell’ambito delle politiche di coesione e processi 
autorizzativi semplificati, altrimenti non si riusciranno mai a rispettare i 
tempi della programmazione europea. E’ necessario pensare nuovi canali 
e strumenti per un sostegno continuo ai beneficiari dei programmi, sia 
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istituendo uffici di supporto a livello periferico (per esempio nelle Prefet-
ture), sia valorizzando tutti gli strumenti del web (forum, chat, app. video 
tutorial, webinar).

4 - Cambiare il partenariato e attivare il controllo sociale 
Gli attori della politica di coesione devono confrontarsi con un par-

tenariato più allargato, che vada oltre la rappresentanza delle organiz-
zazioni tradizionali. Oggi ci sono “interessi e saperi” diffusi tra diversi 
attori che bisogna sforzarsi di raggiungere per avviare un confronto sulla 
programmazione. Il partenariato, inoltre, non deve solo avere un ruolo di 
“giudice” delle politiche ma deve sempre più essere propositivo e assumer-
si la responsabilità di gestire (non solo di suggerire). L’Unione Europea 
sta insistendo molto su un modo nuovo di condurre il confronto partena-
riale, tanto che ha adottato un codice di condotta europea sul tema. 

In ultimo vorrei segnalare che il tema della coesione economica e so-
ciale deve occupare un posto di rilievo nell’agenda politica e diventa-
re importante per i cittadini: oggi grazie al portale opencoesione possiamo 
cominciare a conoscere la natura e l’entità degli interventi finanziati nella 
nostra città, nel nostro quartiere. L’informazione va affinata, ma ci sono 
le condizioni per cominciare a interessarsi dei progetti, capire perché non 
vanno avanti, a cosa servono, come verranno gestiti i servizi una volta ulti-
mate le opere. Solo attraverso il controllo sociale della spesa, si riuscirà a 
dare maggiore efficacia all’azione dei fondi.

Ringrazio nuovamente l’Associazione e in particolare il suo Presidente 
per l’interessante occasione di confronto e auguro un proficuo prosieguo 
dei lavori.



Mario Salvi
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Mario SALVI
Responsabile Produzioni Cerealicole - Area Economica - Confagricoltura 
nazionale 

Le prospettive di cambiamento nella Pac alla luce della riforma verso 
il 2020

Siamo nel mese in cui si dovrebbe giungere al compromesso finale su 
questa nuova, ennesima riforma della Politica Agricola Comune. La com-
plessità delle proposte presentate dalla Commissione ha allungato i tempi 
del negoziato che è partito ormai un anno e mezzo fa e che probabilmente 
si concluderà nel prossimo Consiglio agricolo, dal 24 al 26 giugno.

Dopo l’accordo di massima nel Consiglio dei ministri agricoli, la rifor-
ma dovrà essere approvata dal Parlamento europeo entro la fine del 2013. 
Poi ci saranno ancora 6 mesi nei quali verranno messe a punto le nuove 
regole della Pac, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. 

Qui voglio semplicemente occuparmi della questione dei pagamenti 
diretti, aspetto che più interessa i nostri associati di Confagricoltura e co-
munque tutti gli agricoltori, perché sulla spesa regionale, e sui fondi per 
lo sviluppo rurale, per la coesione ecc., c’è chi ha parlato o parlerà meglio 
di me.

I pagamenti diretti sono il sostegno, la stampella sulla quale puntano 
le aziende agricole ogni giorno quando devono fare i conti tra quello che 
è il loro costo di produzione e quello che è il prezzo che il mercato può 
assicurare alla loro produzione. E la differenza, sempre più ampia, fino ad 
oggi è stata coperta in qualche modo con i pagamenti diretti.

Però sui pagamenti diretti pesano quattro aspetti: la compressione della 
spesa complessiva e quindi una riduzione della componente agricola del 
bilancio comunitario; la redistribuzione di quella che è la spesa per i pa-
gamenti agricoli tra i 28 Stati membri (c’è la Croazia). Tra i 28 chi aveva 
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meno avrà di più a scapito di chi storicamente aveva di più.
Ciò significa che per ridurre le differenze che ci sono tra i vari Paesi UE, 

quelli che ricevono un aiuto PAC inferiore alla media europea otterranno 
risorse per coprire un terzo del divario che c’è tra il livello corrente del pro-
prio pagamento diretto e il 90 per cento del pagamento medio europeo.

Non sto a fare il conto ma voi vedete che l’Italia si trova tra i paesi nella 
fascia rossa che sono soggetti ad una riduzione del livello degli investimenti.

l’Italia scenderà dagli oltre 4 miliardi di euro quest’anno ai 3 miliardi 
600 milioni a regime nel 2019 e quelli saranno i fondi per i pagamenti 
diretti degli agricoltori che saranno disponibili da lì in avanti salvo nuova 
riforma.

Come saranno erogati i pagamenti diretti? In sostanza il valore del co-
siddetto titolo di pagamento per ettaro nel 2015 sarà pari al 73-75 per 
cento di quello attuale. C’è già una riduzione quindi perché con la restante 
quota andremo a finanziare altri aiuti, obbligatori o facoltativi (ad esempio 
il supplemento per i giovani agricoltori e l’aiuto accoppiato). Questi altri 
aiuti si sommeranno al pagamento di base percepito dagli agricoltori e al 
pagamento “ambientale” o greening, che formeranno insieme il valore dei 
nuovi titoli assegnati alle superfici agricole italiane.

Abbiamo poi un terzo principio introdotto dalla nuova PAC: ci sarà 
una selezione, non tutti quelli che oggi percepiscono aiuti continueranno 
ad averli dopo il 2015, ma solo quelli che saranno riconosciuti Agricoltori 
attivi.

Nella proposta della Commissione sono agricoltori attivi quelli che 
esercitano almeno una attività minima agricola e quindi ogni Stato membro 
riconoscerà sul suo territorio quali sono le condizioni minime per definire 
l’attività agricola.

La nuova PAC assicurerà minore sostegno al reddito degli agricoltori. 
Questo primo perché ci sarà un allargamento degli ettari ammessi ai pa-
gamenti e secondo perché ci sarà una riduzione della spesa. Quindi questi 
due effetti: riduzione della disponibilità del massimale finanziario per i 
pagamenti diretti, aumento degli ettari ammissibili al pagamento compor-
terà – ovviamente – una riduzione dell’aiuto unitario.

In più c’è il problema della convergenza. La convergenza è semplice-
mentelo strumento per conseguire l’obiettivo di dare a tutti in ugual misu-
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ra; questo obiettivo se l’è posto la Commissione perché molti Paesi europei 
attuano già questa misura. La Germania in particolare, ma non solo, eroga 
un aiuto per ettaro uguale su ogni ettaro di terreno agricolo ammissibile. 
Chiaramente questo contrasta con il principio sul quale ci si è basati per 
applicare la riforma nel 2000 e nel 2005, cioè assegnare i diritti di paga-
mento in funzione della media dei pagamenti percepiti da ciascuna azien-
da agricola in un determinato periodo di riferimento.

Sono concetti ormai noti. Ci sarà una torta più piccola e le fette – se-
condo la Commissione – dovrebbero essere tutte uguali. Oggi non lo sono.

Se avremo pagamenti uguali per tutti, subito dal 2014 o entro il 2019, 
ci sarà chi perde e chi vince. Se avremo invece - questa è una delle tante 
soluzioni che si stanno studiando e che potrà essere oggetto del compro-
messo finale – un processo di avvicinamento ma non di totale convergenza 
tra produttori con pagamenti storici produttori che questi pagamenti non 
li hanno, andremo probabilmente verso una situazione di parziale riequili-
brio ma non di totale livellamento dei pagamenti diretti.

Oggi i pagamenti diretti sono erogati su circa 10 milioni di ettari; pro-
babilmente con quelle colture che vi dicevo: orticole, frutteti, vigneti e 
soprattutto i pascoli permanenti, dovrebbero entrare in gioco un altro mi-
lione e mezzo o due di ettari.

Se prendiamo i 3 miliardi e 700 milioni del budget nazionale e li ripar-
tiamo nelle percentuali che habbiamo detto, cioè 43 per cento per il paga-
mento di base, 30 per cento per il greening, e andiamo a spalmare il tutto 
su 11 milioni e mezzo di ettari avremo questi risultati: un pagamento di 
base medio di soli 138 euro a ettaro, l’aiuto greening grosso modo sempre 
pari a 100 euro ad ettaro perchè non cambia durante i sei anni del processo 
di convergenza. Alla fine nel 2019 e quindi arrivando al 2020 con il cosid-
detto flat rate, tasso unico di pagamento, ogni ettaro in Italia percepirebbe 
235 euro, a fronte dei 400 euro/ettaro che oggi rappresentano la media dei 
pagamenti diretti in Italia.

Mi avvio alla conclusione. Il greening è una opportunità per l’ambiente 
ma per gli agricoltori è un costo e quindi un problema. 

La Commissione lo ha previsto come obbligo verso un livello più alto 
di condizionalità. Per percepire l’aiuto di base occorrerà dunque rispettare 
questi ulteriori impegni: la diversificazione delle colture a seminativo in 
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almeno tre colture, se le superfici aziendali a seminativo superano i 3 ettari; 
il mantenimento dei pascoli permanenti; la destinazione ad Area a Focus 
Ecologico del 7% delle superfici aziendali a seminativo.

Quest’ultimo impegno preoccupa di più gli agricoltori, perché la Com-
missione non ha ancora chiarito in che modo questo 7% di ettari va de-
stinato a migliorare le caratteristiche dell’ambiente. La soluzione più sem-
plice sarebbe non coltivare questi ettari. L’alternativa sarebbe individuare 
all’interno dell’azienda delle parti che abbiano la possibilità di essere desti-
nate ad attività miglioratrici dell’ambiente.

Qui parliamo di tutto e di più. Si parla di muretti a secco, terrazza-
menti, fasce alberate, fino a stagni e fontanili, ecc. Insomma tutto ciò che 
all’interno dell’azienda ha un ruolo nella formazione del paesaggio agrico-
lo, secondo la Commissione può essere incluso nell’area a focus ecologico.

Va comunque detto che le superfici condotte in agricoltura biologica 
di per sé rispettano tutti gli impegni richiesti dalla Commissione per il 
greening. Questa stessa opportunità potrebbe valere anche per le superfici 
coltivate in regime di produzione integrata. Il Parlamento europeo l’ha 
proposto ma poi se l’è rimangiato in fase di votazione degli emendamenti 
ai regolamenti della Commissione.

Il Parlamento europeo, ma anche il Consiglio agricolo, stanno cercando 
di aumentare la soglia di esenzione dagli impegni del greening, portandola 
da 3 a 10 ettari, se non a 15, e di esonerare a priori le coltivazioni arboree, 
per esempio gli oliveti, e le colture in sommersione - in pratica il riso - che 
rappresentano un esempio di monocoltura con valenza ambientale.

Chiudo mostrandovi una diapositiva, che vuole essere un esercizio pu-
ramente teorico, mostrarvi i numeri della Pac oggi in Calabria e come 
potrebbero cambiare dal 2015.

Abbiamo in totale quasi 162 mila aziende per una superficie agricola 
utilizzata pari a circa 528 mila ettari. Le aziende che percepiscono paga-
menti diretti, quindi che hanno il portafoglio dei titoli di pagamento sono 
133 mila.

La superficie con titoli è pari a circa 367 mila ettari contro i 528 mila 
di SAU. Ci sarebbero, quindi, circa 160 mila ettari scoperti. Il valore totale 
dei pagamenti Pac, oggi in Calabria è di 309 milioni di euro e, per effetto 
della disciplina finanziaria UE, è destinato a ridursi del 7,2% tra il 2014 e 
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il 2019. In più, solo il 73-75 per cento verrà utilizzato per il pagamento dei 
titoli Pac (aiuto di base + greening), il resto finanzierà l’aiuto ai giovani, gli 
eventuali aiuti per le zone svantaggiate e ridistributivo, l’aiuto accoppiato 
per i settori in crisi, ecc.

Nel 2019, secondo una prima proiezione indicativa degli effetti della 
convergenza sugli importi per ettaro, avremmo un pagamento unitario di 
393 euro/ha per la Calabria; ma questo solo nel caso che il processo di 
convergenza fosse regionalizzato. In caso contrario lo scenario nel 2019 
condurrebbe ad un pagamento medio in tutta Italia di 235 euro/ha.

Questo potrebbe essere un elemento di futura riflessione per la Calabria 
e per molte altre Regioni, quando si inizierà a discutere dell’attuazione 
della Pac in Italia.

Molte scelte dovranno essere concertate e condivise tra Governo na-
zionale e Regioni e questo è il tema centrale del prosieguo dell’iter della 
riforma. 



Roberto Castagna
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Roberto CASTAGNA
Segretario regionale Uil Calabria

Una politica per lo sviluppo e il lavoro

Grazie Presidente, dirò che sono affascinato dagli strumenti tecnologici, 
e che il mio è un intervento che vuole fare alcune considerazioni su questa 
importantissima materia.

Intanto vi ringrazio anche a nome di Cgil e di Cisl per averci invitati, 
aver invitato me a rappresentare il sindacato calabrese in questo nostro se-
minario che riteniamo estremamente significativo, vuoi perché interviene 
all’indomani del Comitato di sorveglianza su due Assi importanti Fse e 
Fesr in cui si è discusso e anche illustrato molto bene, sia grazie all’intro-
duzione di Ernesto Funaro e agli interventi che si sono succeduti.

Ernesto, ricordo quando ti venni a trovare ed eri indaffarato con le carte 
perché stavi per predisporre anche tutta una serie di documenti che riguar-
davano i conti della Comunità europea. 

Cioè le misure che all’epoca si iniziava ad adottare rispetto alle questio-
ni legate ai fondi comunitari. Ricordo che eri seduto ad una scrivania stra-
colma di carte dove solo tu riuscivi a capire, a esaminare i vari documenti 
e ancora non utilizzavi i mezzi tecnologici.

 Perché voglio ricordare ciò? Anche io guardavo al tuo lavoro, al tuo 
impegno, e pensavo che era una cosa al di là da venire con l’occhio un po’ 
incuriosito ma distaccato rispetto ai problemi che all’epoca avevamo e che 
non erano inferiori a quelli che abbiamo oggi, forse un po’ di meno di 
quelli che abbiamo oggi, ma tutto sommato facevano parte di questa Cala-
bria, ma sempre alla ricerca di interventi e strumenti, in modo particolare 
di risorse per poter far fronte alle difficoltà che avevamo e che abbiamo.

Ho voluto ricordare questo perché ritengo che il lavoro che viene fatto, 



38

in modo particolare relativamente a questa materia fatto da te, Ernesto, 
ma complessivamente dall’Associazione, debba avere una ricaduta in ter-
mini positivi relativamente all’indirizzo e ai suggerimenti che può dare; e 
sarà cosa gradita se dopo questo seminario si farà un minimo di sintesi e 
comunque si tirerà fuori una traccia per dire che nella riprogrammazione 
pensiamo di suggerire questo tipo di percorso.

Dico questo perché è molto utile. Sono d’accordo con te quando tracci 
nella tua introduzione alcune questioni che ritengo siano estremamente 
basilari.

Quello che sempre è mancato non tanto a chi ha operato direttamente 
ma anche a chi è stato intorno a chi operava direttamente, è una conoscen-
za vera e diretta delle cose. 

Poi nella conoscenza quella semplificazione e credo che la mancata sem-
plificazione ha anche prodotto di per sé dei ritardi, delle difficoltà nell’at-
tuare anche la programmazione. Penso, ad esempio, che abbiamo avuto 
momenti della precedente amministrazione regionale quando la stessa 
Commissione europea valutò, valorizzò e definì il Piano che si presentò 
estremamente significativo ed importante salvo poi verificarne l’impossibi-
lità nell’applicazione e nella attuazione.

Si è infatti riscontrata sempre una grande difficoltà, un aspetto molto 
complicato e complesso nelle norme che regolano l’accesso, l’utilizzo e la 
spesa di queste risorse. 

Quindi conoscenza e semplificazione. 
Barca ha aggiunto una cosa interessante: il sostegno, la task force che è 

necessaria e indispensabile per la stessa progettualità ma non solo, anche 
per l’accompagnamento del tragitto che dalla progettualità va alle fasi di 
cantierizzazione. Quindi poi la buona spesa. 

Lo diceva prima l’esperto, ed io ho seguito con attenzione ciò che dice-
va Antonio Lombardo: una miriade, numeri rilevantissimi, ma poi alla fine 
non hanno sprigionato nulla o quasi nulla. 

Cioè noi dal 2001 ad oggi se dovessimo fare per un attimo un resoconto 
delle ricadute che abbiamo avuto è onestamente già difficile poterle indi-
viduare, e questo è un fatto grave perché c’è proprio una mancata cono-
scenza di quello che è avvenuto nell’arco di dodici anni, cosa ha prodotto 
questo in termini di crescita e di sviluppo e di occupazione.
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C’è questo vulnus che va coperto e credo che anche con questa effer-
vescenza che era data a questo indirizzo, molto più chiaro e ideale dell’ex 
ministro Barca che ha dato una sorta di avvio al Ministero della coesione 
territoriale verso questo tipo di percorso, può essere estremamente utile per 
far passi in avanti.

Sappiamo di essere in una realtà complessa, sono d’accordo con te, Er-
nesto, quando dici che la spesa comunitaria, spetta a noi saperla gestire, 
noi sapevamo e sappiamo e quando vediamo che l’Italia è penultima, ciò 
non consola noi calabresi che all’interno del Mezzogiorno siamo penulti-
mi, accompagnati magnificamente dalla Campania e dalla Sicilia stessa che 
non sono regioni marginali.

C’è una Puglia che va meglio e c’è una Basilicata che ha dato esempi di 
buona e rapida spesa; finanche negli ultimi mesi la Basilicata si è trovata 
nelle condizioni di chiedere se era possibile – poiché avevano già utilizzato 
tutte le risorse – avere delle anticipazioni per spendere di più.

Ma dico, caspita, ai nostri amministratori dovremmo dire: guardate il 
modello della Basilicata, utilizzatelo. 

Non credo che siano dei maghi, saranno persone normali; se si possono 
fare queste cose in Basilicata non capiamo perché non si possano realizzare 
in Calabria. 

Noi sul piano generale riteniamo che questa questione dei fondi strut-
turali europei sia di grande attualità e importanza proprio ora, perché si 
registra, per fortuna forte attenzione nell’opinione pubblica in quanto ri-
guarda il lavoro giovanile. 

Questo è uno degli argomenti che sarà anche al centro della discussione 
e dell’utilizzo dei fondi della Comunità europea.

Poi ricorderei che sono scarse le risorse finanziarie disponibili per dare 
una risposta alla disoccupazione giovanile; ma è chiaro che per la Ger-
mania è meno interessante un discorso del genere, ma io non voglio fare 
adesso l’anti Merkel.

La Germania, però, oggi si presenta nel complesso europeo dicendo 
“Ho un milione di posti di lavoro in più da dare, da creare; ho una possi-
bilità di creare”, mentre noi abbiamo tale possibilità, a fronte dei numeri 
che sono veramente negativi. Circa 3 milioni di disoccupati, 3 milioni di 
inoccupati, sono cifre da sballo nella nostra realtà. 
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Il nostro Premier Letta oggi vuole presentare l’Italia, intanto, con un 
piano per l’occupazione giovanile perché entro fine mese su tale tema ci 
sarà il confronto-incontro sul piano europeo. 

Diciamo che su quello dobbiamo anche spingere e dobbiamo fare una 
operazione di spinta. Il 22 giugno saremo a Roma a fare una grande mani-
festazione nazionale per la questione della occupazione giovanile – e non 
solo – ma le questioni che riguardano crescita, sviluppo e occupazione 
saranno al centro come stimolo e spinta anche per i provvedimenti che il 
Governo nazionale deve adottare.

Per noi è vero che con alcune risorse della Unione europea non riuscia-
mo a risolvere tutti i problemi che abbiamo in Calabria ma lo capiamo 
questo, sappiamo anche che senza queste risorse rischiamo, veramente, di 
rimanere l’ultima regione del Paese. 

Sono risorse aggiuntive da dover utilizzare, non ci sono altre risorse e 
su questo dovremmo concentrare molto di più l’impegno forte affinché la 
Calabria possa fare qualche passo in avanti non solo nei settori tradizionali.

Noi dobbiamo rivendicare una maggiore attenzione investitoria pro-
prio sulle nuove tecnologie. 

Lo diciamo da anni, è da anni che diciamo “Aspettiamo le nuove tecno-
logie perché applicandole - e specialmente quelle che utilizzano i giovani – 
avremmo superato le barriere fisiche che avevano completamente tagliato 
fuori la Calabria e lo stesso Mezzogiorno non solo dal sistema Italia”.

Per questo dobbiamo creare innovazione, ricerca sulla digitalizzazione, 
sui nuovi lavori e anche, perché no?, sulla parte tradizionale che riguarda 
l’agro-alimentare e le partite collegate al neo artigianato, a questo turismo 
che potremo meglio rilanciare e sviluppare, a questo ambiente che potrem-
mo sfruttare come grande valore ecologico e paesaggistico. 

In questo senso credo che il seminario sia utile ancor di più per rinsal-
dare un’esperienza che non va utilizzata – mi riferisco ai nostri amministra-
tori – solo come un fatto di rispetto alle persone per quel che hanno fatto 
nel passato recente ma anche e soprattutto per utilizzare quella esperienza, 
quella saggezza, quella capacità, quella motivazione matura che permetta 
a questa Regione – potendo contare su queste alleanze e questo modo di 
pensare – di poter affrontare meglio le difficoltà che abbiamo davanti a noi.

Se qualcuno pensa di andare da solo, se qualcuno crede di poter conti-
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nuare a muoversi nel vecchio modo, col vecchio metodo, quello clientelare 
e familistico, metodo e impostazione di qualifica, penso che abbia sbaglia-
to tutto.

Noi contrasteremo sicuramente questa cultura che riteniamo sia impro-
duttiva. Grazie.

 



Giorgio Pugliese
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Giorgio PUGLIESE
Ministero dello Sviluppo Economico - DG per la politica regionale unitaria 
comunitaria - Divisione III 

Dall’accordo di partenariato alla definizione dei programmi operativi: 
metodi ed obiettivi per l’uso efficace dei fondi strutturali 2014-2020

Avevo preparato un intervento sull’impostazione della programmazio-
ne 2014-2020, ma dal dibattito sono venuti fuori molti spunti, per cui la-
scerei le slide che riportano tutti i contenuti dell’intervento per raccogliere 
qualcuno di questi spunti e riprendendo solo in conclusione gli elementi 
chiave che guideranno la prossima programmazione.

Una prima questione fondamentale. Nel 1988, contemporaneamen-
te all’accelerazione del processo di integrazione avviato con il trattato 
di Maastricht, fu varata la 1 Riforma dei fondi strutturali (il cosiddet-
to Pacchetto Delors I), immaginando i pesanti impatti che questa ac-
celerazione avrebbe avuto sulle aree più deboli e in ritardo dell’Unione, 
qualche mente illuminata pensò di costruire una sorta di paracadute che 
assicurasse un sostegno finanziario a queste aree per compensare l’im-
patto negativo indotto dalle politiche di bilancio restrittive sottese al  
Trattato.

Sino ad allora i fondi strutturali erano un mero ridistributore della di-
sponibilità finanziaria del Bilancio comunitario, si presentavano dei pro-
getti, la Commissione assegnava, con decisione, le risorse al progetto, gli 
stati membri realizzavano i singoli progetti e rendicontavano le spese alla 
Commissione. Ma cosa c’è di diverso rispetto ad oggi? Ebbene la Riforma 
del 1988 era accompagnata da uno slogan: l’Unione non finanzia singoli 
progetti ma dà il sostegno a politiche di sviluppo, avviate dagli Stati mem-
bri, e dirette a promuovere la riduzione dei ritardi di sviluppo nei territori 
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più deboli, e a sostenere la competitività, nei territori più forti. Tutto ciò 
attraverso la stipulazione di un “Patto” tra Stato membro e UE, con il quale 
si individuavano gli obiettivi prioritari per lo sviluppo di aree determinate 
(generalmente le Regioni), si definivano le strategie per il loro consegui-
mento e si individuavano le risorse necessarie, in parte fornite dal Bilancio 
comunitario e in parte dai Bilanci degli Stati membri; questo “Patto” è 
rappresentato ancora oggi dai programmi operativi. Così nasce la “Politica 
di Coesione” con la riforma del 1988, sulla base di questo accordo. 

Sostanzialmente il “Patto” si basava su una regola semplice: se tu Stato 
membro si doti di una politica di sviluppo che contribuisce a mantenere 
coesi e competitivi i territori dell’Unione, nel momento di massimo sforzo 
per centrare gli obiettivi fissati dal Trattato, io Unione Europea sostengo 
il tuo sforzo accollandomi una parte degli oneri finanziari, a condizione 
che queste politiche siano aggiuntive rispetto a quelle ordinarie (princi-
pio dell’addizionalità) che molti confondono con l’aggiuntività dei singoli 
progetti. Non è così. Il contributo dei Fondi strutturali va alle politiche 
non ai progetti, questi ultimi rappresentano solo la base di calcolo per de-
terminare contabilmente il contributo ma non è quello.

Quindi i contributi dei fondi strutturali, contrariamente a quello che 
avviene per la Politica agricola comune, non solo non sono un contributo 
diretto al progetto o all’agricoltore ma sono un rimborso delle spese, di 
parte delle spese, che lo Stato sostiene, per il raggiungimento degli obiettivi 
condivisi, definiti nel “Patto”.

Se a tutto ciò aggiungiamo che le risorse dei fondi strutturali sono un 
rimborso di spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili dalla 
Commissione europea, ci rendiamo conto che quelle risorse, seppure de-
stinate agli Stati membri, e finanche già erogate con il meccanismo degli 
anticipi e dei pagamenti intermedi, sono definitivamente acquisite solo a 
programmazione chiusa e quando la Commissione ha verificato che gli 
obiettivi fissati nel “Patto” sono stati raggiunti.

Seconda questione la frammentazione. Dovrebbe importare poco, quin-
di, la quantità di progetti che saranno portati a rendicontazione. Quello 
che conta è la loro qualità e, soprattutto, il loro grado di contribuzione 
al raggiungimento degli obiettivi. Al contrario, oggi, si discute solo della 
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numerosità degli interventi e poco si guarda alla loro qualità e come essi 
contribuiscano agli obiettivi.

E anche l’Unione dovrebbe guardare meno ai singoli interventi e presta-
re più attenzione agli effetti indotti dalle politiche messe in campo. 

Molti problemi comunque nascono da errori che si fanno in fase di 
predisposizione della programmazione. Fino alla programmazione in cor-
so, in realtà, i programmi sono dei meri contenitori per i quali, una volta 
verificata la conformità alle disposizioni comunitarie, vengono adottati 
dalla Commissione, rimandando alla fase di attuazione anche la scelta di 
quello che si vuole realizzare. In sostanza se oggi volessimo trovare nei 
programmi la risposta a tre semplici domande: quale il risultato che voglio 
raggiungere con queste risorse? come faccio a raggiungerlo? e quanto tem-
po ci impiego? Le risposte non le trovo. È da queste tre domande che nasce 
l’approccio alla nuova programmazione 2014-2020, che trovate illustrato 
nelle slide che lascio alla Presidenza e che illustrano il documento “Metodi 
e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” elaborato 
dal Ministro per la Coesione Territoriale. Considerato che il tempo che 
ancora mi rimane non mi permette di illustrare tutte le novità del docu-
mento, mi limiterò a rappresentare soltanto alcune delle sette innovazioni 
di metodo contenute nel documento e che sono correlate alle tre domande 
cui accennavo prima e che ricavo direttamente dal documento “Metodi e 
Obiettivi”. 

La prima innovazione: Risultati attesi

Nella programmazione operativa, gli obiettivi stabiliti saranno definiti 
sotto forma di risultati attesi che si intende attuare in termini di qualità di 
vita delle persone e/o di opportunità delle imprese. I risultati attesi saranno 
in genere misurati da uno o più “indicatori di risultato”, la cui misura-
zione, con tempi prestabiliti, sarà parte integrante e condizionante degli 
impegni del programma.

A questi indicatori saranno associati valori obiettivo (target).
L’esperienza italiana degli “obiettivi di servizio” indica la realizzabilità 

di questa innovazione. Lo conferma la sua estensione sistematica nel Piano 
Azione Coesione. L’esplicitazione e misurabilità dei risultati attesi consen-
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tirà di rendere evidenti le finalità degli interventi, di promuovere per le 
infrastrutture la definizione di piani di esercizio, di dare un pungolo forte 
agli amministratori per la loro azione, e soprattutto di fornire a cittadini e 
alle loro organizzazioni un metro per la verifica dell’azione pubblica e per 
l’esercizio della propria pressione. Consentirà, infine, alla valutazione di 
impatto di avere una base di riferimento.

La seconda innovazione: Azioni

I programmi operativi faranno seguire alla indicazione dei risultati atte-
si quella delle azioni con cui conseguirli. Anche questa, che pare un’ovvie-
tà, è in realtà un’innovazione se – come dovrà essere perché siano appro-
vati – i programmi operativi conterranno indicazioni non generiche, ma 
circostanziate delle azioni che si intendono finanziare: liste di interventi 
infrastrutturali con riferimento al loro stato di progettazione; tipologie di 
servizi da finanziare con i criteri per assegnare i fondi; misure per la con-
cessione di agevolazioni, con la individuazione ex ante delle procedure e 
della tempistica per la definizione di bandi/avvisi; progetti complessi di 
valorizzazione di aree territoriali con l’esplicitazione di modalità innova-
tive di selezione degli interventi più rispondenti ai bisogni territoriali (es. 
concorsi di idee, stimolo alla domanda pubblica, etc.). In virtù di questa 
caratteristica, all’approvazione dei programmi operativi non seguirà, come 
in passato, l’avvio di un confronto su “cosa effettivamente fare” per riempi-
re di contenuto concreto vaghe indicazioni, ma l’attuazione delle decisioni 
già assunte.

La terza innovazione: Tempi previsti e sorvegliati

Le due innovazioni precedenti ne consentono una terza: quella di “pren-
dere sul serio l’attuazione e i suoi tempi”. La scarsa attenzione all’attuazio-
ne e al “tempo” è uno dei principali mali dell’azione pubblica in Italia, con 
effetti particolarmente gravi nel caso degli investimenti per lo sviluppo. 
Per rompere con questa tradizione, i Programmi Operativi associeranno a 
ogni azione i suoi tempi previsti di attuazione. Tali tempi saranno tradotti 
in previsioni novennali dei flussi di pagamento – l’orizzonte temporale 
della spesa dei programmi comunitari – che consentiranno una program-
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mazione ordinata, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica. A questo 
sistema previsivo, che consentirà modalità sistematiche (non estempora-
nee) di revisione delle previsioni, corrisponderà un forte sistema centra-
le di sorveglianza, rendendo sistematiche le “campagne dei sopralluoghi” 
realizzate nel 2012 dall’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

Per tutto ciò che non sono riuscito a dire rimando alle slide e al docu-
mento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-
2020”. 

[Le slide cui rimanda l’autore della relazione sono riportate qui di seguito]
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Antonello PORCO
Presidente Aipnd – Docente Università della Calabria 

L’attivazione dei progetti di ricerca attraverso i finanziamenti diretti 
della Unione europea: Esperienze e prospettive

Buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento all’Associazione 
che mi ha dato oggi la possibilità di essere qui e di dare la testimonianza di 
alcune attività svolte con il supporto della Comunità Europea, e consenti-
temi un ringraziamento affettuoso all’ingegnere Funaro che mi ha propo-
sto come relatore per questa giornata. 

Il mio intervento ha come obiettivo quello di portare testimonianza 
circa l’attivazione di progetti di ricerca in ambito europeo non utilizzando 
i canali classici ma in forma diretta, ossia attraverso l’interazione con gli 
Uffici in quel di Bruxelles. Le esperienze maturate sono legate alla Associa-
zione Italiana Prove non Distruttive con sede in Brescia che ho l’onore di 
presiedere da oltre quattro anni, dove attualmente abbiamo in pieno svol-
gimento quattro progetti con partner di tutta Europa. Prima di raccontarvi 
dettagli dell’esperienza maturata vorrei dare qualche notizia sulla AIPnD 
ossia l’associazione Italiana Prove non Distruttive. Questa realtà nasce oltre 
35 anni addietro e si occupa di raccogliere gli operatori del settore che si 
occupano dei controlli a partire dal campo ferroviario a quello automobili-
stico, a quello aeronautico, ai beni culturali a quello civile e delle strutture 
in genere. Per farvi qualche esempio tra i nostri soci abbiamo Ferrovie 
dello Stato, Alitalia, Università, Enti di ricerca e poi ci sono anche grandi 
aziende che producono attrezzature per eseguire i controlli tipo General 
Electric o Olimpus.

Capite bene che l’attività di ricerca è da statuto uno dei nostri primi 
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obiettivi, insieme alla missione di favorire la divulgazione delle tecniche 
NDTI; con questi intenti alcuni anni addietro abbiamo pensato di investi-
re anche noi tempo, energie e denaro nel progetto europeo.

Attualmente in AIPnD abbiamo esperienza di quattro progetti  di cui 
due già completati e due ancora in pieno svolgimento. In uno di essi è 
stata messa a punto una tecnica di controllo attraverso gli ultrasuoni per 
verificare il materiale rotabile e le tubazioni in plastica. Settore in grande 
espansione dove la ricerca di metodologie rapide ed affidabili in fase di 
produzione e di esercizio è argomento di grande attualità. In questo pro-
getto è stato costituito un gruppo con partner inglesi, ungheresi e tede-
schi con piccole e medie imprese. Le aziende che insieme a noi sono state 
coinvolte, di cui due Italiane, hanno potenziato immediatamente il loro 
know-how assumendo già in fase di sviluppo del progetto il ruolo di leader 
del settore registrando incrementi in termini di fatturato  con conseguenti 
risvolti positivi di tipo occupazionale.

Complessivamente posso affermare con certezza che l’esperienza matu-
rata, per noi è stata ed è estremamente positiva, sia sotto il profilo econo-
mico sia per la rapidità e per l’efficacia delle risposte ottenute dagli uffici 
di Bruxelles. Siamo riusciti, praticamente, ad avere non solo un ritorno sul 
breve ma anche sul lungo periodo in quanto le metodologie attuate e regi-
strate con i progetti sono state coperte da royalties di cui oggi abbiamo la 
proprietà e produrranno in futuro sostegno economico per la nostra realtà.

Concludo dicendo che sono ottimista per il futuro e ripongo grandi 
aspettative sul programma quadro 8 che partirà dal 1° gennaio 2014. 
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Massimo SABATINI
Direttore dell’Area Mezzogiorno di Confindustria 
La ripresa passa dal sud: il punto di vista di Confindustria

Grazie per avermi invitato, cercherò di non utilizzare tutti i minuti a 
mia disposizione per provare a spiegare perché il futuro della ripresa eco-
nomica può passare dal Mezzogiorno.

In primo luogo, la ripresa può passare dal Sud perché il Mezzogiorno è 
tuttora una realtà economica di assoluto rilievo, anche se spesso si tende a 
dimenticarlo. Basteranno alcuni dati a dimostrazione di questa tesi.

Nelle regioni del Mezzogiorno c’è un alto livello di imprenditorialità, 
grazie alla presenza di più di 1 milione e 250 mila imprese, con circa 800 
mila occupati solo nel settore industriale. Il valore del Pil nel Mezzogiorno 
è di 360 miliardi di euro. Se fosse uno stato autonomo, il Mezzogiorno, 
sarebbe la sesta economia europea, superando il Pil di altre realtà economi-
che europee molto importanti, quali, ad esempio, il Belgio, la Regione di 
Londra, o la Polonia, nel suo complesso.

Si tratta di una realtà economica che vede convivere contemporanea-
mente grandi potenzialità insieme a notevoli difficoltà. La tendenza del 
prodotto interno lordo degli ultimi anni, seppur allineata all’andamento 
delle altre aree, risulta più bassa, in genere, rispetto al resto del Paese oltre 
che più bassa della media europea, ed ancora non è possibile intravedere 
un’inversione di tendenza. Anche gli effetti della crisi economica sono pe-
santissimi. Dal 2007 al 2011 gli investimenti nelle regioni del Mezzogior-
no sono calati dell’11 per cento, il Pil è calato di quasi 7 punti percentuali 
e l’occupazione di oltre 5 punti.

L’unico dato in controtendenza riguarda la propensione all’export, che 
mostra con chiarezza le potenzialità economiche del Mezzogiorno. Le pre-
visioni dell’export finora disponibili ci dicono che il Mezzogiorno è il pri-



74

mo partner commerciale dell’area mediterranea rispetto alle altre Regioni 
italiane.

In secondo luogo, è opportuno ricordare che nel Mezzogiorno sono 
anche presenti tantissimi settori all’avanguardia. Il settore aeronautico, ad 
esempio, registra un terzo del fatturato nazionale proprio nelle Regioni del 
Mezzogiorno, in particolare in Campania e Puglia. Solo in questo settore 
sono presenti nelle regioni meridionali oltre 40 mila imprese. Il settore 
dell’economia del mare è presente nel Mezzogiorno con il 40 per cento del 
fatturato nazionale, grazie alla massiccia presenza di imprese di shipping, 
logistica e organizzazione. 

Per tutti questi motivi non è illusorio pensare che la ripresa possa pas-
sare per il Sud, anche perché il Mezzogiorno beneficia anche di risorse 
importanti che sono prevalentemente quelle dei fondi strutturali europei. 
I dati che mettono in relazione le risorse della politica ordinaria con quelle 
della politica aggiuntiva, evidenziano, infatti, come la quota delle risorse 
comunitarie sia andata progressivamente aumentando nel corso degli anni: 
dunque, è a queste risorse che dobbiamo guardare se vogliamo realizzare 
degli investimenti.

Un altro motivo per cui la ripresa può passare dal Mezzogiorno è co-
stituito proprio dalle caratteristiche stesse della politica di coesione, che 
presenta dei punti di forza per noi fondamentali. È trasparente, a diffe-
renza di molte altre politiche, perché, ed è bene ricordarlo, permette il 
monitoraggio di cosa viene o non viene fatto. In aggiunta, è valutabile e 
programmabile, è possibile assegnarle degli obiettivi chiari, ed è aperta al 
contributo delle rappresentanze degli interessi.

In prospettiva, la politica di coesione può diventare la leva per la riqua-
lificazione della spesa pubblica, non solo nel Mezzogiorno, ma in tutto il 
Paese.

Sono naturalmente presenti anche molte criticità. Ne segnalo solo le 
principali, quelle da cui il Governo ha deciso di partire.

Una questione su cui soffermare l’attenzione riguarda la frammenta-
zione, tanto progettuale quanto tematica, degli interventi. Sono circa 13 
le tematiche che possono essere finanziate tramite i fondi della politica di 
coesione ma, fino ad oggi, solamente il 5%, del totale dei 54 miliardi de-
stinati alle regioni del Sud, ha riguardato una tematica fondamentale come 
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la competitività del tessuto produttivo del Mezzogiorno. 
Il problema è poi relativo anche alla frammentazione della spesa dal 

punto di vista della dimensione dei progetti. Quasi metà dei progetti che 
sono stati finanziati nei Comuni, per esempio, ha un valore inferiore ai 
150 mila euro, dimensione che certamente non permette interventi di 
grande impatto strategico sul territorio. 

Quale giudizio si può formulare sull’impianto che, secondo le proposte 
del Governo, dovrà caratterizzare la nuova programmazione? Sicuramente 
è un impianto che giudichiamo positivamente proprio perché prova ad 
affrontare queste criticità. Non mancano però alcuni aspetti delicati, e in 
questa fase forse è più importante identificare i problemi per cercare di 
capire se si possono affrontare nella fase preparatoria più che in quella 
attuativa. 

La prima questione è legata al rischio di mancata addizionalità delle 
risorse. Come sottolineato in precedenza, le risorse ordinarie sono, infatti, 
sempre più in diminuzione. Da un’analisi sui conti pubblici territoriali, 
estratta da una banca dati del Ministero dello Sviluppo Economico, si può 
osservare come le Regioni del Mezzogiorno siano le uniche che stanno 
riuscendo a contenere la spesa corrente mentre invece vedono aumentare, 
sia pure di poco, la spesa in conto capitale. 

La riduzione della spesa corrente, oltre ad essere apprezzabile perché 
ovviamente significa che si cerca di mantenere sotto controllo i costi, ha 
tuttavia un effetto negativo di non poco conto. Fa sì, infatti, che i nuovi 
investimenti spesso non possano essere gestiti perché non ci sono le risorse 
(di parte corrente) per farli funzionare ordinariamente. La spesa dei fondi 
strutturali finanzia, infatti, opere nuove (come nuove scuole, nuovi mu-
sei, nuovi centri di assistenza) che hanno bisogno di nuovo personale per 
funzionare, personale che non può essere assunto per l’impossibilità di far 
crescere la spesa pubblica ordinaria.

Questo problema, cioè il rapporto che c’è tra la spesa aggiuntiva e la 
spesa ordinaria è un problema che diventa sempre più importante anche 
per un secondo ordine di problemi. 

Se io riduco sempre di più la spesa ordinaria per gli investimenti ordi-
nari cosa faccio? Sostituisco con la spesa aggiuntiva quello che non posso 
far più con la spesa ordinaria. Ma così facendo, creo un problema fonda-
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mentale: se le risorse ordinarie non ci sono, non posso neanche far crescere 
la spesa per investimenti fondamentali, finanziati (in genere) proprio dalla 
spesa ordinaria e penso, ad esempio, alle grandi infrastrutture di traspor-
to. Così, le risorse per gli investimenti medio-grandi diventano sempre di 
meno, perché quelle ordinarie non ci sono, quelle aggiuntive sono indi-
sponibili perché, o vanno destinate agli altri interventi oppure non si fa in 
tempo a finanziarle (a causa dei tempi lunghi della spesa per infrastrutture, 
soprattutto al Sud): il risultato è che la spesa per gli investimenti di medie 
e grandi dimensioni non si fa, e quella dei fondi strutturali arranca o viene 
dispersa o concentrata su interventi di piccole dimensioni.

L’altra criticità che abbiamo rilevato è che questo impianto tiene poco 
conto degli effetti della crisi economica precedentemente tratteggiati, e 
che hanno effetti dirompenti sul tessuto produttivo dei territori in tutto il 
Paese, ma nel Mezzogiorno in particolare. Il quadro di programmazione 
entro cui orientarci per il prossimo ciclo deve, invece, necessariamente te-
nere conto di questi effetti.

Se, dunque, viene impostata una strategia che è rivolta prima di tutto a 
tutelare i cosiddetti diritti di cittadinanza e meno a tutelare la competitivi-
tà del tessuto produttivo, come sembra emergere dai primi documenti del 
Governo, succederà che avremo meno soldi ordinari perché abbiamo dei 
servizi ancora insufficienti e cercheremo di usare le risorse a disposizione 
per tamponare questa situazione, dimenticando che in realtà le vere possi-
bilità di ripresa economica ce le possono dare soltanto le imprese.

Ci è sembrato, insomma, che da parte del legislatore sia stato fatto uno 
sforzo insufficiente nel mettersi dal punto di vista delle imprese. Ad esem-
pio quando si parla di efficienza della pubblica amministrazione, non si 
ragiona mai per cercare di capire cosa può servire all’impresa per migliorare 
la sua posizione competitiva, quale nuovo servizio o quale miglioramento 
di quelli esistenti potrebbe servire al sistema economico e imprenditoriale 
per essere più efficiente.

Il nostro punto di vista è che per far agganciare la ripresa al Mezzogior-
no sarebbe necessario rimettere l’impresa al centro di queste politiche più 
di quanto non sia stato fatto finora. L’Italia è infatti il quart’ultimo Paese 
nell’UE27 in termini di aiuti concessi al sistema produttivo e, soprattut-
to, alla quota di erogazioni che determinano questo quart’ultimo posto 
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il Mezzogiorno contribuisce per meno della metà delle risorse. In questo 
contesto è difficile attuare una politica di competitività per le imprese. Il 
documento presentato da Confindustria “Progetto Confindustria per l’I-
talia: crescere si può, si deve” è stato il tentativo di spiegare come in tutte 
quante le politiche (fiscali, delle infrastrutture, degli investimenti, etc.) ci 
sia necessità di rimettere l’industria al centro dell’azione pubblica e privata. 
La politica di coesione non fa eccezione.

Cosa significa rimettere al centro l’impresa nelle politiche di sviluppo? 
Prima di tutto significa continuare a concentrare l’attenzione su misure 

che aiutino a superare i problemi creati dalla crisi. La prima cosa da fare è, 
infatti, concentrarci su misure anti congiunturali di immediata attuazione 
ed impatto. Concentrarci sui principali problemi che ha l’economia in 
questo momento, come, ad esempio, la difficoltà nell’accesso al credito. 
Per fare un esempio la Calabria è la regione in cui c’è la più alta differenza 
tra i tassi attivi e quelli passivi. 

È la regione che ha i tassi attivi più bassi e i tassi passivi più alti. Allora 
intervenire su queste cose significa dare un aiuto immediato al sistema 
economico e far ripartire gli investimenti alle imprese attraverso strumenti 
magari di basso impatto economico come, ad esempio, finanziamenti a 
tasso agevolato.

Secondo le stime della Banca d’Italia, il 2013 è stato il sesto anno con-
secutivo in cui gli investimenti delle imprese meridionali si sono ridotti. 
Allora se ci interessa far ripartire gli investimenti è questo il momento di 
intervenire. Bisogna riqualificare gli investimenti pubblici, e sono molti gli 
interventi che possono essere attivati in maniera rapida quali, ad esempio, 
la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, l’adeguamento sismico 
degli edifici, interventi di dissesto idrogeologico. Con la nostra associazio-
ne di costruttori, l’Ance si sta lavorando per condividere alcune proposte 
col Governo.

Un altro grave problema acuito dalla crisi riguarda l’occupazione: sono 
336 mila gli occupati meridionali che sono stati perduti dall’inizio della 
crisi. Se non si interviene questa emorragia occupazionale continuerà. An-
che in questo caso le risorse dei fondi strutturali possono essere utilizzate 
per interventi anticongiunturali. 

Tutte le proposte che Confindustria ha avanzato nei tavoli partenariali, 
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hanno avuto come filo conduttore un’idea: tutta la politica di coesione 
2014-2020 deve avere un impatto sul Mezzogiorno, nell’ottica di integra-
zione degli interventi per la creazione di una vera e propria strategia per il 
Sud.

Con questo obiettivo, abbiamo avviato un lavoro molto proficuo con 
tutte le Associazioni imprenditoriali del Mezzogiorno (Confindustrie re-
gionali e territoriali), per cercare di capire quali potevano essere le questio-
ni da affrontare nel dettaglio e come tutte le risorse e gli strumenti della 
politica di coesione si possono integrare fra di loro.

È venuto fuori un documento molto importante, messo a disposizio-
ne del Ministero per la Coesione Territoriale, che prova a delineare una 
proposta strategica integrata per lo sviluppo di una rinnovata politica in-
dustriale per il Mezzogiorno. A partire da una rinnovata definizione del 
concetto stesso di politica industriale.

Politica industriale significa, infatti, non solo politica per il manifattu-
riero ma significa organizzare in maniera industriale l’attività economica: 
significa come sostenere tutti i settori economici, sia della manifattura, ma 
anche dei servizi e dell’agricoltura. 

In questa idea ampia di politica industriale, abbiamo evidenziato cin-
que questioni fondamentali da affrontare: l’innovazione diffusa; l’attrazio-
ne degli investimenti; il modo in cui le filiere produttive e gli addensamen-
ti produttivi stanno sul territorio e possono evolvere; il credito e il modo 
con il quale verranno affrontate nei prossimi anni le crisi aziendali.

Ci sono poi altre due questioni che toccano tutti quanti questi settori 
in maniera trasversale. 

La prima riguarda il modo in cui verrà sostenuta l’internazionalizzazio-
ne delle nostre imprese meridionali, soprattutto in un’economia in cui la 
domanda interna rimarrà stagnante ancora per un po’. La seconda riguarda 
il ruolo della pubblica amministrazione per favorire tutti gli interventi in 
maniera trasversale. Il che significa mettersi a lavorare davvero con uno 
sforzo di partenariato molto approfondito sugli indicatori di efficienza, 
sugli obiettivi di miglioramento dei servizi, sulla premialità che vogliamo 
dare quando questi indicatori verranno raggiunti.

Se, infatti, la politica industriale dovrà costituire il cuore della ripresa, 
dovrà essere una politica capace di riattivare in maniera trasversale tutta 
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l’economia del Mezzogiorno, con obiettivi sfidanti e strumentazione ade-
guata.

È una sfida difficile, ma è al tempo stesso una partita che si può e si deve 
giocare. A queste condizioni sicuramente la ripresa può passare dal Mezzo-
giorno, anzi ci deve passare e deve passarci attraverso le imprese. 



Stefano A. PRIOLO
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Stefano A. PRIOLO  
Presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria

Credo che la nostra riflessione sul tema di questo Seminario sia  sta-
ta quanto mai opportuna ed utile ed abbastanza ricca di contributi pro-
venienti da studiosi, esperti, alti dirigenti della P. A. e rappresentanti di 
organizzazioni sociali; ben curata ed impostata dal Coordinatore del Se-
minario, il collega Ing. Ernesto Funaro – già Assessore al Bilancio ed alle 
Politiche Comunitarie della Regione Calabria.

Un sincero e doveroso ringraziamento a tutti coloro che disinteressa-
tamente hanno collaborato con noi per arricchire e valorizzare la nostra 
iniziativa.

Il lavoro dell’Associazione non finisce qui. Ci troviamo a cavallo tem-
porale della chiusura del ciclo 2007-2013 e l’apertura del 2014-2020 dei 
fondi strutturali. È giusto, proprio per questo, ritornare sull’argomento nel 
2014, al fine di leggere compiutamente cosa ne abbiamo fatto in passato, 
in Calabria, per meglio progettare l’utilizzo e la migliore efficacia delle 
risorse provenienti dall’Unione Europea.

A tutti un caloroso saluto e buon ritorno al rispettivo lavoro. 
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