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FONDAZIONE CENSIS 1 

PREMESSA 

Siamo in un momento cruciale per la gestione dei fondi strutturali: 

- la programmazione 2007-2013 si sta chiudendo, e dobbiamo cercare di 
spendere tutte le risorse disponibili onde evitare il disimpegno; 

- sta per partire la programmazione 2014-2020, e dobbiamo essere pronti a 
spendere al meglio le risorse che arriveranno. 

Eppure, il dibattito sui fondi comunitari non sembra essere all’attenzione 
né dell’Agenda politica né dell’opinione pubblica, ed è per lo più relegato a 
disquisizioni burocratico-amministrative per addetti ai lavori. 

Quello che è certo è che lo scorso 29 ottobre la Commissione Europea ha 
adottato l’Accordo di partenariato con l’Italia, e che il nostro Paese sarà 
interessato da 60 Programmi regionali e 14 Programmi Nazionali per un 
totale di circa 44 miliardi di euro di investimento: un’ulteriore occasione, 
forse l’ultima, per intervenire sulle diseguaglianze economiche e sociali 
presenti nelle regioni meno sviluppate. 

Il testo che si presenta nelle pagine che seguono vuole contribuire a 
riportare al centro del dibattito degli amministratori pubblici calabresi la 
questione dei fondi strutturali e della centralità delle scelte a questi 
collegati per avvicinare la Calabria alle regioni più avanzate d’Europa. 

Nel primo capitolo si fa il punto, sulla base dei dati pubblicati sul portale 
Open Coesione, sullo stato degli investimenti realizzati sul territorio della 
Calabria, e relativi a 29.847 progetti finanziati per complessivi 9 miliardi e 
478milioni di euro. 

Nel secondo  capitolo l’attenzione si sposta sui comuni, che risultano essere 
i soggetti centrali della realizzazione della programmazione sul territorio, in 
qualità di attuatori o di beneficiari di progetti realizzati da altri.  Dai dati 
risulta che gli enti locali hanno gestito direttamente 2.910 progetti, nel 97%  
dei casi opere pubbliche, per un totale di  1 miliardo e 606 milioni di euro, il 
17,1% delle risorse investite sul territorio. 

Nel terzo capitolo si presentano i risultati di un’indagine cui hanno 
partecipato 88 comuni della Calabria, in cui vive il 37,8% del totale della 
popolazione residente. Pur riconoscendo le difficoltà incontrate, i comuni  - 
in vista della stagione 2014-2024-  chiedono un maggiore protagonismo sin 
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dalla fase di programmazione perché si arrivi a degli interventi quanto più 
possibile “cuciti addosso” alle reali esigenze dei territori e per pervenire 
immediatamente ad una progettazione esecutiva che consenta risparmio di 
tempo e risorse. Individuano inoltre nella complessità delle procedure, in 
particolar modo quelle per la rendicontazione e la liquidazione della spesa, 
il nodo principale che li limita nella possibilità di rispettare i tempi di 
esecuzione previsti  

Nel quarto capitolo si fa una breve analisi, di quanto accaduto sul territorio 
della Calabria negli anni dell’ultima programmazione (che sono anche gli 
anni della peggiore crisi economica che abbia mai vissuto il nostro Paese). 
Ebbene, l’effetto congiunto di crisi e programmazione ha indubbiamente 
un segno negativo, e la situazione attuale è addirittura più problematica 
rispetto a quella del 2007. Nel 2012 il Pil pro capite è pari a 16.996 euro, 
contro una media italiana di oltre 26.000; i redditi, pur mostrando una 
tenuta maggiore rispetto ad altre aree del Paese, sono diminuiti a 11.587 
euro pro-capite, contro una media Italia di 16.624. Ma, soprattutto, è 
cresciuta a livelli drammatici la disoccupazione, che nell’ultimo 
quinquennio ha visto raddoppiare le persone in cerca di lavoro che oggi in 
Calabria sono circa 150.000. 

L’ultimo capitolo guarda avanti, a quello che si può fare in vista della 
prossima stagione 2014-2020. A partire da un dato di fatto: al di là delle 
buone intenzioni, la programmazione concordata rimane generica, 
frammentata su tanti obiettivi e risultati e la mancanza di politiche 
nazionali non aiuta i territori a selezionare ed individuare le priorità. E’ 
però necessario che  i soggetti di governance locale, e in primo luogo la 
Regione, decidano come sfruttare il tempo che rimane prima di arrivare al 
momento dei bandi e delle gare d’appalto. 

Le opzioni che la Regione può prendere in considerazione sono due, 
diametralmente opposte: 

- da un lato può decidere di adottare, sulla scia di quanto sta avvenendo anche a 
livello nazionale, un approccio gerarchico-piramidale alla Programmazione, 
rafforzando al massimo le competenze interne per arrivare a definire al 
proprio interno, sulla  base di piani di sviluppo regionali, le priorità in termini di 
progettualità e gli strumenti per agevolare i soggetti attuatori nella 
realizzazione degli interventi e nella rendicontazione della spesa; 
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- dall’altro può scegliere un approccio più concertativo, riconoscendo la 
centralità che i soggetti attuatori, e in primo luogo gli enti locali hanno avuto 
nella stagione che si sta concludendo e cercando di individuare insieme con 
loro modalità e strumenti per pervenire ad una progettazione che sia quanto 
più vicina ai reali fabbisogni dei territori e che consenta di partire con le idee 
chiare su “cosa” fare e su “come” farlo. 

Su questa seconda opzione, che è la più vicina al territorio,  sembrano 
spingere gli enti locali, che chiedono che si tenga conto dell’esperienza da 
loro accumulata e che la Regione giochi un ruolo di coordinamento e di 
ascolto per l’individuazione delle priorità e per la selezione  delle buone 
pratiche da diffondere. 
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1. GLI INVESTIMENTI REALIZZATI CON I FONDI STRUTTURALI 

La programmazione 2007-2013 è agli sgoccioli: come è noto, al 31 
dicembre 2013 le risorse effettivamente impiegate dal nostro Paese sono 
risultate pari al 54% del totale, e il termine ultimo per spendere le risorse 
disponibili è fissato al 31 dicembre 2015.  

La spesa complessiva certificata all'UE al 31 ottobre 2014, scadenza 
intermedia fissata a livello nazionale, risulta essere di 29 miliardi e 166 
milioni di euro, ed è pari al 62,2% del totale “programmato”- che è di  
47,747 miliardi di euro-. Questo significa che restano 15 mesi per spendere 
i residui 19 miliardi di euro, 15 dei quali riguardano le regioni meridionali. 

Al 31 ottobre 2014 Il target di spesa del 62,5% è stato raggiunto dalla 
maggior parte dei 53 Programmi Operativi, ma ci sono 14  Piani (2 nazionali 
e 12 regionali) che non hanno centrato l'obiettivo: tra questi anche il POR 
FSE Calabria, con una spesa del 63,1% sul 71,9% di target; mentre supera di 
poco l'obiettivo il POR FESR (43,7% su 43,0%) (tav. 1). 

La difficoltà a spendere i fondi strutturali è un’eredità che ci portiamo 
dietro da più programmazioni. C’è chi afferma che all’Italia converrebbe 
rinunciare ai fondi strutturali barattandoli con una riduzione del contributo 
all’Unione e chi vorrebbe commissariare la Pubblica Amministrazione, 
ritenuta la vera responsabile, in termini di incapacità tecniche, della 
débâcle sui finanziamenti europei. 

In verità, alcuni luoghi comuni andrebbero sfatati, come quello che ci vede 
restituire i soldi comunitari: finora non è mai successo (anche se ci siamo 
andati vicino) e speriamo non succeda neanche stavolta. 

Diversi studi, poi, confermano che i sussidi europei hanno accelerato la 
crescita del Pil pro-capite e come tale crescita, in alcune regioni, sia da 
attribuire quasi interamente agli aiuti europei. Ma c’è anche chi mette in 
luce come l’effetto positivo dei fondi strutturali dipenda in misura rilevante 
dalla capacità di assorbimento dei fondi stessi; in particolare, sembrerebbe 
che i fondi siano efficaci solo quando la regione di destinazione è dotata di 
un elevato capitale umano o è caratterizzata da una buona qualità dei 
governi locali. Ma su questo, e su quanto accaduto in Calabria, si tornerà  in 
seguito.  
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Tav. 1 - Situazione della spesa per i fondi comunitari 2007-2013 al 31/10/2014 (spesa totale inclusiva del 
cofinanziamento nazionale in mln euro e valori %) 

 

        
Programma operativo  Target   Risultato 

 Fondo
(1) 

Mln € Val. %
(2) 

 Mln € Val. % 
(3) 

Esito 
        

        
Convergenza        
Programmi regionali        

Basilicata FESR 586,3 77,9  513,9 68,3 Non raggiunto 
Basilicata FSE 255,0 79,1  239,5 74,3 Non raggiunto 
Calabria FESR 859,4 43,0  872,7 43,7 Superato 
Calabria FSE 575,8 71,9  505,3 63,1 Non raggiunto 
Campania FESR 1.454,6 31,8  1.793,5 39,2 Superato 
Campania FSE 553,4 70,2  527,8 67,0 Entro soglia di 

tolleranza 
(4) 

Puglia FESR 2.595,2 61,8  2.885,2 68,7 Superato 
Puglia FSE 928,7 72,6  887,8 69,4 Entro soglia di 

tolleranza 
(4)

 
Sicilia FESR 2.631,5 60,4  2.107,3 48,3 Non raggiunto 
Sicilia FSE 922,8 66,4  977,8 70,4 Superato 

Programmi 
interregionali 

       

Attrattori FESR 446,6 70,1  212,6 33,4 Non raggiunto 
Energie FESR 791,2 73,8  598,6 55,8 Non raggiunto 

Programmi nazionali        
Governance e AS FSE 301,3 70,4  319,4 74,6 Superato 
Governance e AT FESR 131,0 71,1  135,7 73,7 Superato 
Istruzione FESR 309,2 60,5  281,2 55,1 Non raggiunto 
Istruzione FSE 973,2 65,5  1.113,2 74,9 Superato 
Reti e mobilità FESR 685,1 37,4  748,3 40,8 Superato 
Ricerca e comp. FESR 2.914,0 70,4  2.949,0 71,3 Superato 
Sicurezza FESR 629,7 73,9  589,7 69,2 Non raggiunto 

Competitività        
Programmi Regionali        

Abruzzo FESR 222,7 70,1  221,2 69,6 Entro soglia di 
tolleranza 

(4)
 

Abruzzo FSE 233,4 73,7  223,4 70,6 Entro soglia di 
tolleranza 

(4)
 

Emilia Romagna FESR 251,0 65,5  278,2 72,6 superato 
Emilia Romagna FSE 579,4 68,4  658,9 77,8 Superato 
Friuli Venezia Giulia V 153,4 65,8  168,0 72,0 Superato 
Friuli Venezia Giulia FSE 218,8 69,1  257,8 81,4 Superato 
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(segue tav. 1) 

Lazio FESR 550,7 74,7  499,3 67,8 Non raggiunto 
Lazio FSE 545,6 74,7  486,9 66,7 Non raggiunto 
Liguria FESR 383,2 72,9  386,0 73,4 Superato 
Liguria FSE 292,6 74,7  278,4 71,1 Entro soglia di 

tolleranza 
(4)

 
Lombardia FESR 355,0 66,8  396,9 74,6 Superato 
Lombardia FSE 577,9 72,6  581,8 73,1 Superato  
Marche FESR 203,4 71,1  199,1 69,7 Entro soglia di 

tolleranza 
(4)

 
Marche FSE 202,8 72,8  205,9 73,9 Superato 
Molise FESR 104,2 70,8  115,3 78,3 Superato 
Molise FSE 74,0 71,9  74,8 72,7 Superato 
P.A. Bolzano FESR 51,2 69,2  55,6 75,2 Superato  
P.A. Bolzano FSE 107,8 71,7  89,0 59,3 Non raggiunto 
P.A. Trento FESR 46,0 73,7  42,0 67,2 Non raggiunto 
P.A. Trento FSE 169,9 78,2  207,4 95,4 Supreato 
Piemonte FESR 783,7 73,3  758,4 71,0 Entro soglia di 

tolleranza 
(4)

 
Piemonte FSE 664,1 66,3  798,0 79,7 Superato  
Sardegna FESR 1.013,8 74,5  809,2 59,4 Non raggiunto 
Sardegna FSE 498,0 73,8  524,5 77,7 superato 
Toscana FESR 653,5 63,9  714,5 69,8 Superato 
Toscana FSE 458,0 69,4  476,8 72,3 Superato 
Umbria FESR 212,6 71,8  228,3 77,1 Superato 
Umbria FSE 167,0 73,4  167,0 73,4 Superato 
Valle d’Aosta FESR 34,7 71,5  40,9 84,3 superato 
Valle d’Aosta FSE 46,1 71,8  42,1 65,5 Non raggiunto 
Veneto FESR 315,7 70,4  317,4 70,8 Superato  
Veneto FSE 470,6 66,1  546,3 76,8 Superato  

Programmi nazionali        
Azioni di Sistema FSE 50,0 34,0  57,1 38,8 Superato 
        

 
(1) FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regoinale – FSE: Fondo Sociale Europeo 
(2) Valore di spesa da certificare espresso in rapporto percentuale rispetto alla dotazione attuale 
(3) Valore di spesa certificata espresso in rapporto percentuale rispetto alla dotazione attuale 
(4) Lo scostamento è all’interno della soglia di tolleranza stabilita dal Comitato QSN del 9.4.2013 
(*) Mancata certificazione in attesa del rinnovo della Autorità di Gestione 
 
Fonte: OpenCoesione 

 

Quello che è certo e che ai fondi strutturali e alle politiche di coesione non si 
può rinunciare: rappresentano una delle pochissime politiche pubbliche – se 
non l’unica – indirizzate oggi a sostenere il rilancio dell’economia italiana 
(in particolare degli investimenti) e a rafforzare strutturalmente le basi 
competitive delle imprese e dei territori. 
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I dati pubblicati sul portale Open Coesione1 aiutano a capire come sono 
stati utilizzati i fondi strutturali dalla regione Calabria nella stagione che sta 
per concludersi. Le analisi riguardano gli investimenti finanziati dai fondi 
europei (FESR e FSE) e nazionali (Fondo Sviluppo e Coesione – FSC - ex 
Fondo per le Aree Sottoutilizzate – FAS -), per un totale di 807 mila progetti 
finanziati sul territorio nazionale, di cui 29.847 in Calabria, per 9 miliardi e 
478 milioni 309 mila euro di finanziamenti complessivi e 4 miliardi e 140 
milioni di pagamenti (il 43,7% del totale).  

L’analisi riportata di seguito si basa sui dati scaricati dal portale in data  5 
dicembre 2014, e relativi al periodo che va dall’inizio della 
programmazione sino al 30 giugno 2014. 

Se si osserva la distribuzione degli investimenti per natura, si rileva che il 
52% del totale della spesa, quasi 5 miliardi in valore assoluto, ha riguardato 
la realizzazione di lavori pubblici: questi si caratterizzano per un numero 
relativamente basso di progetti di spesa elevata (4.290 progetti – il 14,4% 
del totale-, con un valore medio di oltre un milione e centomila euro 
ciascuno) (tab. 1 e fig. 1). Seguono, con oltre 2 miliardi di euro, gli 
investimenti in acquisto di beni e servizi, che sono 16.634 e hanno 
assorbito il 23% delle risorse complessive; e gli incentivi alle imprese per 
lavoro, riattivazione, riconversione e ammodernamento ma anche per 
formazione del personale e attività di ricerca (2 miliardi e 100 milioni di 
euro e 4.963 progetti). Una parte marginale degli investimenti ha natura di 
contributi a soggetti diversi dalle imprese (2,5% del totale). 

                                                 
1
  Open Coesione è il Portale realizzato dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e 

Coesione, Autorità di coordinamento nazionale per le politiche di coesione, al fine di 
divulgare le informazioni sugli investimenti attivati 
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Tab. 1 - Progetti e importo del finanziamento sul territorio calabrese per natura 
dell’investimento(*)(v.a. e val.%) 

 
     

Natura 
Numero di progetti  Finanziamenti Importo 

medio v.a. val. % v.a. (€) val. % 
       

       
Acquisto di beni e servizi 16.634 55,7  2.180.542.538 23,0 131.089 
Realizzazione di lavori pubblici  4.290 14,4  4.933.419.528 52,0 1.149.981,2 
Concessione di incentivi ad 
unità produttive  

4.963 16,6  2.117.192.657 22,3 426.595 

Concessione di contributi ad 
altri soggetti  

3.955 13,3  241.599.371 2,5 61.087 

Acquisto di partecipazioni 
azionarie e conferimenti di 
capitale  

5 0,0  5.554.935 0,1 1.110.987 

       

Totale 29.847 100,0  9.478.309.029 100,0 317.563 
             

 
(*) Dati al 30.6.2014 scaricati il 5.12.2014. Al territorio è associato l'intero finanziamento dei 

progetti, anche quando il progetto è localizzato in più territori 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica 
 
Fig. 1 - Finanziamenti sul territorio calabrese per natura dell'investimento

(*)
 (val. %) 

 

 
 

(*) al 30/6/2014 scaricati il 5/12/2014. Al territorio è associato l'intero finanziamento dei 
progetti, anche quando il progetto è localizzato in più territori 

Fonte:  elaborazione Censis su dati OpenCoesione, Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica 
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La distribuzione dei progetti in base al tema, pone al primo posto per 
numerosità i progetti relativi all’“Istruzione”, che sono 16.306, pari al 
54,6% del totale, per un valore complessivo di oltre 900 milioni di euro e un 
valore medio di circa 56.000 euro a progetto. Si tratta per lo più di iniziative 
“polverizzate” sul territorio, con cui sono stati finanziati attività formative 
per i docenti, interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, 
attrezzature e laboratori. Ci sono però da segnalare, per il notevole 
importo finanziato, le due Convenzioni da 60 milioni di euro ciascuna con il 
Dipartimento del Turismo e il Ministero del Lavoro per attività di 
formazione e tirocini rivolti a non occupati, e i finanziamenti alle Università 
della Calabria (tab. 2 e fig. 2).  

 

 

Tab. 2 -  Progetti e importo del finanziamento sul territorio calabrese per tema 
(*) 

 (v.a. e val.%) 
 

      
 

Tematica  
Numero di progetti 

  
Finanziamenti Importo 

medio v.a. val.% v.a. (euro) val.% 
       

       
Agenda digitale 1.550 5,2 

 
352.409.563 3,7 227.361 

Ambiente e prevenzione dei rischi 1.118 3,7 
 

1.213.330.293 12,8 1.085.268 
Rinnovamento urbano e rurale  461 1,5 

 
584.474.350 6,2 1.267.840 

Competitività per le imprese 114 0,4 
 

492.123.439 5,2 4.316.842 
Attrazione culturale, naturale e 
turistica 842 2,8 

 
343.849.374 3,6 

408.372 

Energia e efficienza energetica 920 3,1 
 

461.862.479 4,9 502.024 
Inclusione sociale 485 1,6 

 
145.631.315 1,5 300.270 

Servizi di cura infanzia e anziani 3.894 13,0 
 

128.147.266 1,4 32.908 
Istruzione 16.306 54,6 

 
921.508.482 9,7 56.513 

Occupazione e mobilità dei lavoratori 1.973 6,6 
 

334.818.870 3,5 169.700 
Rafforzamento capacità della PA 620 2,1 

 
405.631.184 4,3 654.243 

Ricerca e innovazione 1.468 4,9 
 

1.856.247.670 19,6 1.264.473 
Trasporti e infrastrutture a rete 96 0,3 

 
2.238.274.744 23,6 23.315.361 

      
 

Totale 29.847 100,0  9.478.309.029 100,0 317.563 
             

(*) Dati al 20/6/2014 scaricati il 05/12/2014. Al territorio è associato l'intero finanziamento dei progetti, 
anche quando il progetto è localizzato in più territori 

Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica 
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Fig. 2 - Finanziamenti sul territorio calabrese per tema dei progetti  
(*)

 (val. %) 
 

 
(*) Dati al 30/6/2014 scaricati il 05/12/2014. Al territorio è associato l'intero 

finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più territori 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione  
 

Seguono, per numerosità, i 3.894 progetti, per un valore complessivo di 
oltre 128 milioni di euro e un valore medio unitario di 33.000 euro, 
ascrivibili al tema “Infanzia ed anziani”, che hanno finanziato soprattutto  
servizi di formazione e di cura. Il più “oneroso” è risultato il percorso di 
formazione continua per operatore sociosanitario finanziato alla Regione 
per un valore di oltre 5 milioni di euro. 

Se però si analizzano gli investimenti destinati a ogni singola tematica, al 
primo posto, con oltre 2 miliardi di euro, si trovano i 96 progetti che hanno 
per tema i “Trasporti e le infrastrutture di rete”, con un valore medio di 
oltre 23 milioni di euro cadauno: si tratta di progetti che hanno riguardato 
la costruzione e l’adeguamento di infrastrutture ferroviarie, autostrade e 
strade nazionali, comunali e provinciali, aeroporti, il porto di Gioia Tauro, la 
metropolitana di Reggio Calabria. 

Al secondo posto, per valore complessivo, ci sono gli investimenti destinati 
a “Ricerca e Innovazione” che assommano a complessivi 1.856.247.670 
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euro, per un valore medio di 1 milione e 264 mila euro, e che sono stati 
destinati per lo più alle piccole e media imprese regionali. E’ su questo 
tema che è stato finanziato l’intervento più ricco dell’intera 
programmazione calabra, il progetto FOGA, che impegna ben 400 milioni di 
euro. 

Consistente anche l’investimento in materia di “Ambiente” con 
1.213.330.293 euro destinati a 1.118 grandi interventi su sistema idrico, 
impianti di depurazione, raccolta differenziata dei rifiuti, interventi di 
messa in sicurezza del territorio. Tra i progetti finanziati, il più oneroso 
risulta essere la diga sul fiume Esaro, che ha avuto un finanziamento per 
120 milioni di euro. 

Quasi 600 milioni sono stati spesi per la riqualificazione e il decoro di “Città 
ed aree rurali”, un tema che riguarda principalmente la progettazione 
integrata territoriale; quasi 500 milioni sono stati destinati al rilancio del 
sistema delle imprese locali attraverso strumenti di ingegneria finanziaria 
quali fondi di sviluppo e garanzia, fondi per prestiti e accessi al credito (con 
progetti che hanno un valore medio di oltre 4 milioni di euro). 

Oltre 461 milioni sono stati destinati a ricerca e innovazione per il 
risparmio e il migliore utilizzo dell’“Energia” da parte delle imprese e dei 
cittadini. 

Ai 352 milioni sul tema dell’Agenda digitale è da ascrivere il progetto 
“Banda ultra larga e sviluppo digitale in Calabria ” per 65 milioni di euro, 
oltre a servizi a cittadini e imprese e aiuti alle imprese sulle nuove 
tecnologie. 

Tutto sommato residuali le risorse destinate a due temi su cui si gioca il 
futuro della Regione: 400 milioni al “Rafforzamento della Pubblica 
Amministrazione” (assorbiti per gran parte dalle attività di assistenza 
tecnica, monitoraggio, valutazione dei programmi che veicolano i fondi 
comunitari); e 343 milioni destinati alla valorizzazione del patrimonio 
turistico, culturale e naturale, vale a dire il 3,6% del totale degli 
investimenti realizzati. 

Passando ai soggetti attuatori, dai dati di Open Coesione risulta che il 9,7% 
degli interventi finanziati con i fondi strutturali, 2.910 in valore assoluto, 
sono stati gestiti dai comuni, che hanno ricevuto finanziamenti per un 
totale di 1 miliardo e 616 milioni di euro, il 17,1% del totale dei 
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finanziamenti arrivati sul territorio della Regione (tab. 3). Ma quello che è 
ancora più interessante è che praticamente tutti i comuni sono stati 
protagonisti della passata stagione, in quanto beneficiari diretti dei 
finanziamenti2. Se poi ai progetti direttamente gestiti dai comuni si 
aggiungessero tutti quelli gestiti da altri, ma che insistono sui territori 
comunali e in qualche modo li coinvolgono, è evidente quale sia la 
centralità dell’ente locale per la buona riuscita degli investimenti realizzati. 

 

 

 

Tab. 3 - Progetti che hanno avuto come attuatori i comuni calabresi
(*)

 (v.a. e val. %)  
 

   Soggetti attuatori Numero di 
progetti 

Finanziamento 
totale (euro)  

    

    Comuni della Calabria 2.898 1.609.441.397 
 

Comuni della Calabria insieme alla Regione 12 6.776.651 
 

Totale progetti  2.910 1.616.218.048 
 

    % progetti che hanno i comuni calabresi come 
soggetti attuatori 

9,7 17,1 
 

      

(*) Dati al 30/6/2014 scaricati il 5/12/2014 

Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione  

  

                                                 
2
  Dai dati disponibili su Open Coesione gli unici due comuni che non compaiono come 

attuatori sono Lappano (CS) e Marcellinara (CZ) 
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2. LA CENTRALITÀ SENZA PROTAGONISMO DEI COMUNI  

L’analisi della distribuzione per provincia dei progetti attuati dai comuni 
rivela come la provincia che ha avuto un maggior numero di progetti gestiti 
dagli enti locali è quella di Cosenza, con 1.079 progetti, pari al 37,1% del 
totale, seguita da Reggio Calabria, con 756 progetti, pari al 26,0%. Se si 
guarda però ai finanziamenti, sono i comuni della provincia di Reggio 
Calabria, “tirati” dal capoluogo ad avere ricevuto la maggiore quota di 
risorse: oltre 574 milioni di euro, pari al 35,5% del totale, seguiti da quelli 
della provincia di Cosenza con il 32,5% del totale delle risorse messe a 
disposizione dall’Europa per i comuni della Calabria (tab. 4 e fig. 3). 

 

Tab. 4 - Progetti e finanziamenti che vedono come soggetti attuatori i comuni della Calabria, 
per provincia (v.a. e val. %)

 (1) 

 

    
Provincia Numero di progetti 

(2)
  Finanziamento totale (euro) 

 v.a. Val. %  v.a. Val. % 
      

 
 

  
  

Cosenza 1.079 37,1  523.368.590 32,5 
Catanzaro 562 19,3  286.193.473 17,7 
Crotone 254 8,7  105.761.450 6,5 
Reggio Calabria 756 26,0  574.364.533 35,5 
Vibo Valentia 260 8,9  126.530.002 7,8 

  
  

  
Totale 2.910 100,0  1.616.218.048 100,0 
          

  
  

  
(1) Dati al 30/6/2014 scaricati il 5/12/2014 

(2) La somma dei progetti per singola provincia è 2.911 perché un progetto è diviso tra 
due comuni della provincia di Cosenza e di Reggio Calabria, quindi contato due volte, 
mentre il finanziamento e il pagamento è stato equidistribuito tra le due province 

Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione  
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Fig. 3 - Progetti e finanziamenti che vedono come soggetti attuatori i comuni della 
Calabria, per provincia

 (*)
 (val. %) 

 

 

(*) Dati al 30/6/2014 scaricati il 5/12/2014 

Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione  

 

 

Il 90,2% dei progetti e ben il 97,6% dei finanziamenti gestiti dai comuni 
sono relativi alla realizzazione di opere pubbliche nei più diversi ambiti: 806 
progetti (il 27,7% del totale) sono ascrivibili alla tematica ambientale e 
riguardano interventi sul sistema idrico, la raccolta differenziata, la messa 
in sicurezza del territorio, per un totale di oltre 500 milioni di euro; 733 
sono destinati al migliore utilizzo energetico, per un totale di 113 milioni di 
finanziamento; 447 sono i progetti destinati al decoro urbano e rurale, per 
un totale di quasi 500 milioni di euro; 396 riguardano l’edilizia scolastica, 
per un totale di oltre 53 milioni di euro; 281 si occupano della 
valorizzazione del patrimonio artistico, naturale e turistico per un totale di 
oltre 161 milioni di euro (tabb. 5 e 6). 

 
  

37,1 

19,3 

8,7 

26,0 

8,9 

32,5 

17,7 

6,5 

35,5 

7,8 

Cosenza Catanzaro Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia

Numero di progetti Finaziamento totale
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Tab. 5 - Progetti gestiti dai comuni e finanziamenti sul territorio calabrese per natura

(*)
 

(v.a. e val. %) 
 

      
Natura N. di progetti  Finanziamento totale 

 v.a. Val. %  v.a. Val. % 
      

      
Acquisto di beni e servizi 280 9,6  38.168.201 2,4 
Concessione di contributi ad altri 
soggetti  

2 0,1 
 

771.222 0,0 

Concessione di incentivi ad unità 
produttive 

2 0,1 
 

374.478 0,0 

Realizzazione di lavori pubblici  2.626 90,2  1.576.904.148 97,6 
      
Totale 2.910 100,0  1.616.218.048 100,0 
      

(*) Dati al 30/6/2014 scaricati il 5/12/2014 

Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione  
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Tab. 6 - Progetti gestiti dai comuni e finanziamenti sul territorio calabrese per tematica
(*) 

(v.a. e val. %) 
 

      
Tematica N. di progetti  Finanziamento totale 

 v.a. Val. %  v.a. Val. % 
      

      
Agenda digitale 17 0,6  3.899.935 0,2 
Ambiente e prevenzione dei rischi 806 27,7  503.491.531 31,2 
Attrazione culturale, naturale e 
turistica 

281 9,7 
 

161.467.673 10,0 

Competitività per le imprese 29 1,0  27.097.903 1,7 
Energia e efficienza energetica 733 25,2  113.817.371 7,0 
Inclusione sociale 182 6,3  87.851.768 5,4 
Istruzione 396 13,6  53.829.560 3,3 
Occupazione e mobilità dei 
lavoratori 

0 0,0 
 

0 0,0 

Rafforzamento capacità della PA 1 0,0  268.991 0,0 
Ricerca e innovazione 0 0,0  0 0,0 
Rinnovamento urbano  e rurale 447 15,4  493.510.706 30,5 
Servizi di cura infanzia e anziani 0 0,0  0 0,0 
Trasporti e infrastrutture a rete 18 0,6  170.982.611 10,6 
      

(*) Dati al 30/6/2014 scaricati il 5/12/2014 

Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione  

 
 

Se questo è il quadro complessivo, non stupisce che i 10 progetti più 
“ricchi” per valore del finanziamento siano tutti relativi alla realizzazione di 
lavori pubblici su tre tematiche (tav. 2):  

- Trasporti e infrastrutture- cui appartengono il progetto gestito dal 
comune di Reggio Calabria che ha ricevuto il finanziamento maggiore tra 
quelli che vedono i comuni come attuatori, pari a 120 milioni di euro, 
per la realizzazione della metropolitana, e il progetto realizzato dal 
comune di Acri per la realizzazione di una strada comunale, del valore di 
30 milioni di euro. 

- Ambiente e prevenzione dei rischi- cui sono ascrivibili il progetto del 
comune di Reggio Calabria del valore di 35 milioni di euro per il 
completamento dell’impianto di depurazione; quello del comune di 
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Siderno con la stessa destinazione per un valore di 15 milioni e 750 mila 
euro; quello del comune di Rossano per la realizzazione della 
piattaforma depurativa consortile per 14 milioni di euro; quello del 
comune di Tropea per il disinquinamento della fascia costiera per 10 
milioni e 500 mila euro. 

- Rinnovamento urbano e rurale- con la realizzazione del palazzetto dello 
sport nel comune di Lametia Terme per 14 milioni di euro; il 
completamento del water front nel comune di Reggio Calabria per 14 
milioni di euro; il potenziamento, da parte del comune di Rogliano della 
linea ferroviaria Cosenza- Rogliano per 11 milioni e 540 mila euro; la 
creazione del complesso sportivo- acquatico nel comune di Rende del 
valore di 9 milioni e 809 mila euro. 

I dati sui progetti monitorati da Open Coesione consentono anche di 
evidenziare quali sono i comuni che hanno avuto più progetti da gestire e 
quelli che hanno avuto più finanziamenti. Al primo posto di entrambe le 
graduatorie si trova il comune di Reggio Calabria, che ha avuto 
finanziamenti per 63 progetti per un valore complessivo di oltre 274 milioni 
di euro; al secondo posto, per progetti finanziati, si trova Crotone con 52 
progetti, segue Cosenza con 51 e Catanzaro con 46. Se però si analizzano le 
risorse arrivate (o che stanno arrivando) sui territori comunali, dopo Reggio 
Calabria  - e a grande distanza -, si trova il comune di Catanzaro, che ha 
avuto finanziamenti per oltre 70 milioni di euro; quello di Cosenza che ha 
superato i 69 milioni; quello di Lametia Terme, con più di 58 milioni 
ottenuti; chiude la graduatoria dei 10 comuni più finanziati Gioia Tauro, cui 
sono andati quasi 21 milioni di euro (tab. 7). 

 



Tav. 2 - Primi 10 progetti con soggetto attuatore uno o più comuni della Calabria, per importo del finanziamento
(*) 

 
 

     Progetto Tematica Natura Finanziamento 
totale 

Soggetto attuatore 

     1. Sistema di mobilità sostenibile di Reggio Calabria - 
metropolitana di Reggio Calabria 

Trasporti e infrastrutture a rete Realizzazione di lavori pubblici  120.000.000 Comune di Reggio Calabria 

2. Completamento e ottimizzazione dello schema 
depurativo dell'agglomerato di Reggio Calabria 

Ambiente e prevenzione dei rischi Realizzazione di lavori pubblici  35.000.000 Comune di Reggio Calabria 

3. Strada comunale Acri -La Mucone-Sericella (CS) Trasporti e infrastrutture a rete Realizzazione di lavori pubblici  30.000.000 Comune di Acri 
4. Completamento e ottimizzazione dello schema 

depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno 
Ambiente e prevenzione dei rischi Realizzazione di lavori pubblici  15.750.000 Comune di Siderno 

5. Realizzazione del palazzetto dello sport Rinnovamento urbano  e rurale Realizzazione di lavori pubblici  14.000.000 Comune di Lamezia Terme 
6. Realizzazione piattaforma depurativa consortile 

Rossano-Corigliano Calabro realizzazione opere di 
collettamento 

Ambiente e prevenzione dei rischi Realizzazione di lavori pubblici  14.000.000 Comune di Rossano 

7. Completamento del water-front anche attraverso 
l'acquisizione, riqualificazione ed adeguamento 
funzionale delle aree pertinenti al demanio statale ed al 
patrimonio delle ferrovie 

Rinnovamento urbano  e rurale Realizzazione di lavori pubblici  14.000.000 Comune di Reggio Calabria 

8. Potenziamento linea ferroviaria Cosenza-Rogliano per 
circolazione tram-treno 

Rinnovamento urbano  e rurale Realizzazione di lavori pubblici 11.540.000 Comune di Rogliano 

9. Disinquinamento fascia costiera vibonese - comune di 
Tropea 

Ambiente e prevenzione dei rischi Realizzazione di lavori pubblici 10.500.000 Comune di Tropea 

10. Complesso sportivo - acquatico loc. S.Chiara (Rende) Rinnovamento urbano  e rurale Realizzazione di lavori pubblici 9.809.000 Comune di Rende 
          

     (*) Dati al 30/6/2014 scaricati il 5/12/2014 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione 
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Tab. 7 - Primi 10 comuni per numero di progetti e per finanziamenti gestiti in qualità di 

soggetti attuatori  
(*) 

 

       
Comuni Provincia N  

progetti 
 Comuni Provincia Totale 

finanziamenti 
       

       
Reggio Calabria RC 63  Reggio Calabria RC 274.630.376 
Crotone KR 52  Catanzaro CZ 70.758.112 
Cosenza CS 51  Cosenza CS 69.453.049 
Catanzaro CZ 46  Lamezia Terme CZ 58.204.591 
Rossano CS 42  Acri CS 40.158.787 
Lamezia Terme CZ 36  Crotone KR 38.030.551 
Vibo Valentia VV 26  Vibo Valentia VV 33.865.922 
Cassano all'Ionio CS 19  Rossano CS 33.728.451 
Corigliano Calabro CS 19  Rende CS 22.739.289 
Villa San Giovanni RC 19  Gioia Tauro RC 20.797.643 
       

 
(*) Nel caso di progetti tra più comuni il totale del finanziamento e del pagamento del 

progetto è stato equipartito 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati OpenCoesione 
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3. L’INDAGINE SUI COMUNI 

Proprio a partire dall’importanza del ruolo dell’ente locale come soggetto 
attuatore e come beneficiario degli interventi finanziati attraverso i fondi 
strutturali, e in vista dell’avvio della programmazione 2014-2020, è stata 
realizzata l’indagine che si presenta nelle pagine che seguono, rivolta a tutti 
i 409 comuni della Regione. 

L’indagine ha avuto l’obiettivo di individuare quali sono state le maggiori 
criticità incontrate dagli enti locali nella gestione dei fondi, e quali 
potrebbero essere delle possibili soluzioni per aiutarli a spendere meglio e 
di più nella programmazione a venire. 

Alla rilevazione, che è stata realizzata nei mesi di settembre, ottobre e 
novembre 2014, hanno partecipato 88 comuni calabresi, pari al 21,5% del 
totale, per una popolazione complessiva di 748.492 abitanti, che 
rappresenta il 37,8% del totale della popolazione residente in Calabria (fig. 
4).  

In linea con i dati di Open Coesione, dall’indagine emerge che la quasi 
totalità dei comuni calabresi ha gestito interventi finanziati con i fondi 
strutturali nel ciclo di programmazione 2007-2013. Questo dato, che sale al 
100% per i comuni che hanno più di 5.000 abitanti, fotografa 
perfettamente la situazione dell’universo dei comuni calabresi 
rappresentata attraverso i dati di Open Coesione, e testimonia della 
rappresentatività del campione intervistato.  

L’arrivo dei fondi non sembra abbia indotto i comuni a darsi 
un’organizzazione interna: nella stragrande maggioranza dei casi (78,6% 
del totale) questi hanno scelto di gestire le attività finanziate con fondi 
comunitari alla stregua delle attività ordinarie, utilizzando l’Assessorato e/o 
gli uffici competenti, diversi a seconda della tipologia dell’intervento 
finanziato. Ciò è tanto più vero quanto minori sono le dimensioni del 
comune (tab. 8). 
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Fig. 4 - Comuni che hanno partecipato all’indagine, per ampiezza della popolazione 
residente 

 
 
Fonte: indagine Censis, 2014  
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Tab. 8 -  Partecipazione dei comuni alla Programmazione 2007-2013 e loro organizzazione 
interna per la gestione degli interventi (val. %) 

 

  
Organizzazione Val. % 

  

  
Comune destinatario di finanziamenti  
Sì 95,5 
No 4,5 
  
Uffici che seguono la programmazione e la gestione degli interventi 
finanziati con fondi comunitari 

 

Un ufficio dedicato 21,4 
L’assessorato e/o gli uffici competenti sulla base della tipologia 
dell’intervento 

78,6 

  
Utilizzo di consulenti esterni/esperti per la gestione complessiva degli 
interventi 

 

Sì 45,2 
No 54,8 
  

 
Fonte: indagine Censis, 2014 
 

 

Solo il 21,4% dei comuni, 18 in valore assoluto, ha aperto un ufficio 
apposito: tra questi i due capoluoghi di provincia, Reggio Calabria e Vibo 
Valentia, che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, hanno avuto un 
numero di progetti e una quantità di finanziamenti molto consistente, 
Lametia Terme, ma anche comuni di medie e piccole dimensioni, come 
quelli di Camini, di Fossato Serralta e di San Giovanni di Gerace che hanno 
tutti una popolazione residente che non raggiunge gli 800 abitanti. 

38 enti locali (il 45,2% del totale) si avvalgono di consulenti esterni per 
sopperire alla carenza di competenze interne nella progettazione e 
realizzazione degli interventi finanziati. Tra questi figurano tutti e quattro i 
capoluoghi di provincia che hanno partecipato all’indagine - Catanzaro, 
Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia -, e comuni di tutte le dimensioni, 
dalla popolosa Lamezia Terme a comuni con meno di 500 abitanti, come 
Laganadi, Nocara e Sant’Alessio in Aspromonte, tutti evidentemente 
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accomunati dalla carenza di professionalità in grado di gestire nella 
maniera più efficace gli interventi finanziati. 

Dieci enti locali dichiarano di avvalersi di entrambe le risorse: un ufficio 
specializzato e uno o più consulenti ad hoc, mostrando quindi una 
organizzazione interna che, almeno sulla carta, è in grado di risolvere tutte 
le criticità che possono presentarsi. Tra questi vi sono comuni di grandi 
dimensioni come Reggio Calabria, Lamezia Terme e Vibo Valentia (che 
figurano tra i primi dieci comuni sia per numero di progetti gestiti, -
rispettivamente 63, 36 e 26 - sia per entità dei finanziamenti); ma non 
mancano, anche in questo caso, comuni piccoli, come Santa Domenica 
Talao, Palizzi, Santa Sofia d’Epiro, o piccolissimi, come Camini, che si sono 
trovati a gestire o a beneficiare di un gran numero di interventi e hanno 
deciso di svolgere un ruolo da protagonisti. 

Se queste ultime, almeno sulla carta, si configurano come le “best 
practices” a cui guardare per la futura programmazione, ci sono 38 comuni 
che finora si sono affidati esclusivamente a risorse umane e competenze 
“ordinarie” per l’amministrazione delle attività relative alla 
programmazione 2007-2013, e che sarebbe interessante capire se sono 
proprio quelli che hanno avuto maggiori difficoltà a spendere le risorse a 
loro destinate, o se invece sono stati capaci di organizzare “virtuosamente” 
le proprie risorse umane. Tra questi anche realtà locali come Rende, 
Siderno, Corogliano Calabro, che si sono trovate a gestire interventi assai 
complessi (tab. 9). 

  



13488_2014Ai2 

FONDAZIONE CENSIS 24 

Tab. 9 – Organizzazione che si sono data i comuni calabresi nella gestione degli interventi finanziati con fondi 
strutturali 

 

    

Comuni che hanno  
un ufficio dedicato 

Comuni che si 
avvalgono di consulenti 

Comuni che hanno un 
ufficio dedicato e si 

avvalgono di consulenti  

Comuni che non hanno 
un ufficio dedicato né si 
avvalgono di consulenti 

esterni 
    

    

18 38 10 38 
Amantea Acquaformosa Amantea Bianchi 
Bianco Amantea Camini Caccuri 
Caloveto Belsito Lamezia Terme Campana 
Camini Bonifati Palizzi Carpanzano 
Fossato Serralta Borgia Reggio Calabria Cetraro 
Lamezia Terme Camini Santa Domenica Talao Cirò 
Locri Catanzaro Santa Sofia d'Epiro Corigliano Calabro 
Melissa Cerenzia Serrastretta Davoli 
Palizzi Cicala Settingiano Decollatura 
Pedace Crotone Vibo Valentia Ferruzzano 
Pizzoni Crucoli  Gagliato 
Reggio Calabria Gerace  Galatro 
San Giovanni di Gerace Jacurso  Gimigliano 
Santa Domenica Talao Laganadi  Lappano 
Santa Sofia d'Epiro Laino Castello  Marina di Gioiosa Ionica 
Serrastretta Lamezia Terme  Martone 
Settingiano Limbadi  Montauro 
Vibo Valentia Molochio  Montebello Ionico 
 Motta San Giovanni  Monterosso Calabro 
 Nocara  Mormanno 
 Oppido Mamertina  Pazzano 
 Oriolo  Platania 
 Palizzi  Rende 
 Polia  Roccella Ionica 
 Reggio Calabria  Roseto Capo Spulico 
 San Donato di Ninea  San Lorenzo Bellizzi 
 San Gregorio d'Ippona  Sna Nicola da Crissa 
 San Nicola Arcella  San Pietro in Amantea 
 San Pietro a Maida  Santa Severina 
 Santa Domenica Talao  Santo Stefano di Rogliano 
 Santa Sofia d'Epiro  Scandale 
 Sant'Alessio in Aspromonte  Siderno 
 Saracena  Soveria Mannelli 
 Scigliano  Staiti 
 Serrastretta  Torano Castello 
 Settingiano  Tortora 
 Vibo Valentia  Trenta 
 Zungri  Vazzano 
    

Fonte: indagine Censis, 2014  
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A prescindere dall’assetto organizzativo che si sono dati, circa la metà dei 
comuni riconosce di avere incontrato difficoltà nella realizzazione delle 
attività a finanziamento comunitario (tab. 10). 

 
Tab. 10 –  Comuni che hanno difficoltà nel gestire gli interventi finanziati con fondi 

strutturali e motivo delle difficoltà (val. %) 
 

  
 Val. % 
  

  
Difficoltà  
No 51,2 
Si 48,8 
  
Motivi delle difficoltà (*)  
Carenza di fondi 90,7 
Carenza di adeguate competenze tecniche 62,8 
Carenza nell’individuazione di soluzioni gestionali adeguate 46,5 
I progetti finanziati non rispondono ai reali fabbisogni dell’Ente locale 23,3 
  

 
(*) Il totale non è uguale a 100 poiché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2014 
 

Difficoltà che derivano, in primo luogo, dalla carenza di fondi, lamentata da 
oltre il 90% dei comuni, e che rimanda evidentemente alla loro capacità di 
spesa limitata e oltretutto bloccata dal Patto di Stabilità che li costringe ad 
attendere per la liquidazione l’arrivo dei fondi stanziati. In secondo luogo 
una significativa percentuale dei rispondenti (il 62,8%, che sale al 70% per i 
comuni più piccoli) cita la carenza di adeguate competenze tecniche. 

I due dati, letti in parallelo, sembrerebbero testimoniare che l’assetto 
organizzativo e le professionalità con cui gli enti locali affrontano i fondi 
strutturali non sono il risultato di scelte strategiche volte a valorizzare il più 
possibile l’occasione di sviluppo offerta dall’Europa, quanto piuttosto la 
conseguenza dell’impossibilità di fare investimenti economici di ogni tipo. 

Alla richiesta di indicare quali sono le fasi maggiormente critiche nella 
realizzazione degli interventi, più della metà dei comuni indicano la 
liquidazione delle spese e la rendicontazione (52,4% e 50%, 
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rispettivamente) (fig. 5). E’ la difficoltà di effettuare i pagamenti il nodo 
spesso irrisolto degli interventi comunitari; l’incapacità di garantire la spesa 
da parte dei comuni che, anche quando hanno disponibilità, sono bloccati 
dal Patto di Stabilità. A questa si affiancano le difficoltà di carattere 
amministrativo determinate da una rendicontazione che richiede un 
notevole sforzo da parte del personale incaricato, chiamato ad uscire dalle 
prassi consolidate e ed adattarsi ai più complessi procedimenti europei. 
Notevolmente problematici ne risultano anche le fasi del monitoraggio e 
della progettazione, che spesso allungano notevolmente la tempistica degli 
interventi. 

Preoccupano meno le fasi dell’attuazione del progetto (indicate dal 21,4%) 
e le attività a questo direttamente connesse, come le gare d’appalto (31%) 
o i controlli e i collaudi (36,9%). 

Anche nell’individuare le problematiche più generali che incidono nella 
capacità dell’ente locale di realizzare gli interventi e nello spendere le 
risorse comunitarie, l’86,7% degli intervistati tornano sui ritardi 
nell’erogazione dei finanziamenti come fattore in grado di mettere in seria 
discussione la riuscita degli interventi (fig. 6). 
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Fig. 5 –  Fasi che risultano problematiche nella realizzazione degli interventi finanziati con 

fondi strutturali (val. %) 
 

 

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2014 
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Fig. 6 -  Le criticità che all’interno del Comune incidono sulla difficoltà a realizzare gli 
interventi e quindi a spendere le risorse comunitarie (val. %) 

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Censis, 2014 
 
 

Si tratta di ritardi in parte attribuibili ai diversi step di controllo cui è 
sottoposta la documentazione attestante l’avanzamento dei lavori e la 
spesa sostenuta; in parte determinati dalla scarsa capacità del personale 
interno di seguire le procedure di rendicontazione imposte da Bruxelles, 
con il risultato della richiesta di continue revisioni della documentazione 
contabile prima di arrivare all’approvazione definitiva della spesa. 

Decisamente meno sottolineata è la mancanza di figure in grado di seguire 
la progettazione e la realizzazione degli interventi (indicata dal 49,4%) e la 
scarsa conoscenza da parte del personale dipendente delle procedure, 
delle normative e dei regolamenti comunitari (48,2%): come già segnalato 
poco meno della metà degli enti locali vi fanno fronte reclutando 
consulenti ed esperti mentre circa un quinto ha aperto un ufficio dedicato. 

Meno preoccupazione desta anche la scarsa aderenza dei progetti alle 
necessità di un territorio che comunque ha bisogno di ogni tipo di risorse 
(indicata come criticità dal 38,6). Solo il 32,5%, infine, indica come criticità 
l’ingerenza della politica locale.  
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Nell’analizzare il rapporto tra i comuni ed i fondi strutturali non si poteva 
fare a meno di dedicare un approfondimento alle opere pubbliche, non solo 
per l’importanza che queste hanno per lo sviluppo del Paese e del 
Mezzogiorno in genere, ma anche perché il basso tiraggio della spesa 
imputato all’Italia e al Sud in particolare ha come causa determinante 
proprio la difficoltà nella realizzazione dei lavori pubblici. 

Nel caso dei comuni poi, i lavori pubblici assorbono oltre il 97% delle 
risorse gestite. I pareri convergono su diversi fattori, senza che nessuno 
emerga con particolare forza (tab. 11). In primo luogo, infatti, i comuni (il 
59,5%) denunciano le lungaggini burocratiche e le difficoltà di ottenere i 
pareri e le autorizzazioni necessarie all’avvio; una criticità che non interessa 
solo i progetti a finanziamento europeo (anche se ne compromette 
seriamente la realizzazione), e che non è specifica della Regione Calabria, 
anche se qui forse viene sofferta più che altrove.  

 
 
Tab. 11 –  Criticità che incidono sulla capacità di realizzazione e di spesa nel caso di 

opere pubbliche (val. %) 
 

  
Criticità  Val. % 
  

  
Difficoltà di ottenere i pareri e le autorizzazioni necessari alla 
realizzazione del progetto 59,5 
I vincoli imposti dal Patto di stabilità interno 46,4 
Carenza all’interno dell’ organico di figure tecniche competenti in 
materia di normative  e regolamenti comunitari 36,9 
Difficoltà di liquidazione delle spese 35,7 
Mancanza di studi di fattibilità 32,1 
Difficoltà nelle attività di esproprio 25,0 
Frequente ricorso a perizie di variante in fase di esecuzione dei lavori 19,0 
Imprevisti in fase esecutiva 17,9 
Carenze o errori di progettazione 16,7 
Ricorso al contenzioso da parte dei concorrenti esclusi 14,3 
Carenza all’interno dell’organico di figure tecniche competenti in materia 
di appalti 13,1 
  

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 

Fonte: indagine Censis, 2014 
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Questo ostacolo fa passare in secondo piano le difficoltà di liquidazione 
delle spese (indicata dal 35,7%), accentuate dai vincoli imposti dal Patto di 
stabilità interno (indicato come criticità da un significativo 46,4%). 

Rispetto alle opere pubbliche, sulle quali le procedure della burocrazia 
gravano come un macigno, anche la scarsa preparazione sulle procedure 
comunitarie delle figure tecniche in organico al comune (indicata dal 
36,9%) rientra tra le problematiche che concorrono a rendere un percorso 
ad ostacoli la realizzazione degli interventi. Si segnalano poi la mancanza di 
studi di fattibilità, che senza dubbio faciliterebbero la più rapida messa a 
punto del progetto esecutivo (32,1%); le difficoltà nelle attività di esproprio 
dei terreni (25%); le varianti necessarie in corso d’opera (19%); cui seguono 
le meno critiche carenze e errori nella progettazione, gli imprevisti, i 
contenziosi relativi agli appalti (aggravati dalla continua evoluzione della 
normativa) e la carenza di figure tecniche esperte in materia. 

Non stupisce che i comuni tendano ad “autoassolversi”, minimizzando le 
proprie responsabilità nel mancato utilizzo dei fondi in qualità di enti 
attuatori e attribuendo le principali colpe ai soggetti che si trovano al 
centro della “filiera” (Regioni e Stato centrale), e che sono a capo sia della 
programmazione, che dell’erogazione dei fondi (tab. 12). 

Le Regioni (e in questo caso si fa, evidentemente, specifico riferimento alla 
Regione Calabria) e lo Stato Centrale hanno una responsabilità massima 
(8,3 in una scala che va da 1 a 10), in quanto sono loro che hanno definito 
una programmazione troppo astratta, omnicomprensiva e frammentata; 
inoltre si devono a loro i ritardi nei trasferimento delle risorse economiche 
(8,2). 
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Tab. 12 – Soggetti che hanno maggiore responsabilità nel mancato utilizzo dei fondi 
strutturali in Calabria (1=min. responsabilità; 10=max responsabilità) (val. 
medi) 

 

  

Soggetti 
Punteggio  

medio 
  

  
I soggetti programmatori (Regione e Stato centrale) per via 
dell’impostazione astratta, omnicomprensiva e frammentata dei 
Programmi 8,3 
I soggetti erogatori (Regione e Stato centrale) per via dei ritardi nel 
trasferimento delle risorse economiche 8,2 
Il Governo e il Parlamento, perché non intervengono in modo opportuno 
sulla normativa nazionale sugli appalti e sulle norme di contabilità 
pubblica 7,0 
La Commissione europea, per via dei regolamenti comunitari complicati 
e poco comprensibili che rendono molto difficile spendere 5,8 
I soggetti attuatori (Comuni, ed altri) in quanto non adeguatamente 
attrezzati dal punto di vista delle competenze e delle capacità 5,5 
  

 
Fonte: indagine Censis, 2014 

 

Gli enti locali sembrerebbero quindi chiedere un maggiore protagonismo 
sin dalla fase di programmazione, concentrando gli sforzi su pochi obiettivi 
chiari e definendo già in fase iniziale progetti il più possibile dettagliati in 
modo da ridurre i tempi e l’impegno per la  progettazione esecutiva. 

Dall’altra parte si contesta a Stato e Regioni quel ritardo dei pagamenti che 
mette pericolosamente a rischio la conclusione di molti progetti. 

E’ indubbio che le procedure di verifica, le complesse istruttorie, le 
normative in continua evoluzione sugli appalti e le articolate norme di 
contabilità pubblica generino gran parte di questo ritardo, e ciò viene 
chiaramente riconosciuto dai comuni, che chiamano in causa per il 
mancato utilizzo dei fondi strutturali anche le istituzioni che ci governano e 
che fanno poco o nulla per fluidificare i processi attraverso la revisione e 
semplificazione delle normative nazionali. 
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La Commissione europea ha certamente messo in piedi un sistema di 
progettazione e realizzazione tutt’altro che semplice, ma le responsabilità 
dei fallimenti nell’utilizzo delle risorse europee vengono circoscritte ai 
confini nazionali, e alle amministrazioni con cui gli enti locali dialogano 
direttamente. 

L’ultimo anello della catena, ovvero i soggetti attuatori (che comprende i 
comuni ma non solo), hanno una responsabilità ancora minore nelle 
difficoltà nel pieno utilizzo dei fondi strutturali: la colpa non può essere 
attribuita alle carenze interne di competenze e professionalità. 

Che sia necessario intervenire sui livelli più alti di governance lo 
evidenziano anche le azioni che vengono indicate come prioritarie per 
aumentare le capacità di spesa da parte degli enti locali.  

In primo luogo si chiede una semplificazione delle procedure per la 
progettazione, l’aggiudicazione e la realizzazione degli interventi. E’ 
l’aggravio di lavoro dato dalla combinazione tra norme europee e nazionali 
e dalle spesso complesse procedure interne la ragione principale di tanti 
ritardi e su queste occorre intervenire prioritariamente (l’importanza è pari 
a 8,9 su una scala che va da 1 a 10) (tab. 13). 

Gli enti locali ribadiscono poi la necessità che sia data loro una maggiore 
voce anche in fase di programmazione in modo da facilitare la successiva 
realizzazione degli interventi rendendoli il più possibile concreti e aderenti 
al territorio cui sono destinati (8,6). Spesso è proprio la genericità delle 
indicazioni presenti all’interno dei Piani Operativi che allunga a dismisura i 
tempi e la fattibilità del progetto esecutivo, rendendo necessario un 
adattamento al contesto di cui non si era inizialmente tenuto conto.  

Un’altra azione ritenuta utile è quella di premiare gli enti locali più virtuosi 
(8,3), che potrebbero essere individuati sulla base dei risultati ottenuti nel 
corso della presente programmazione, ma anche in base all’assetto 
organico che si sono dati e alla presenza di professionalità in grado di 
seguire l’iter della progettazione e realizzazione degli interventi comunitari.  

Anche in questo caso sono meno segnalate le azioni che mirano ad 
intervenire sugli enti attuatori, per rispondere alla scarsa disponibilità di 
figure interne con competenze e conoscenze tecniche e giuridiche 
adeguate (7,9); collegata a questa l’ipotesi di creare agenzie territoriali o 
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pool di esperti che affianchino i soggetti attuatori nella programmazione e 
realizzazione degli interventi (6,5). 

 

Tab. 13 -  Azioni utili per aumentare la capacità di spesa da parte degli enti locali (1=min. 
importanza, 10=max importanza) (val. medi) 

 

  

Azioni 
Punteggio 

medio 
  

  
Semplificare le procedure per la progettazione, l’aggiudicazione, la 
realizzazione degli interventi 8,9 
Dare maggiore voce agli enti locali nella fase di programmazione 8,6 
Istituire dei sistemi di premialità per gli enti “virtuosi” 8,3 
Introdurre nelle pubbliche amministrazioni personale in possesso delle 
necessarie competenze giuridiche e tecniche 7,9 
Affidare la gestione della maggior parte dei progetti agli enti locali 7,7 
Moltiplicare i momenti di confronto tecnico tra le amministrazioni centrali 
e locali 7,2 
Creare agenzie territoriali o pool di esperti che aiutino i soggetti attuatori 
nella programmazione e nella realizzazione degli interventi 6,5 
Ridurre il numero dei progetti e dei soggetti attuatori 5,6 
  

 
Fonte: indagine Censis, 2014 

 

I punteggi attribuiti ad alcune ipotesi, come quella di affidare la maggior 
parte dei progetti agli enti locali (che raggiunge un discreto 7,7) o, 
all’opposto, di ridurre il numero di progetti che vedono i comuni come enti 
attuatori (che al contrario è considerata la proposta meno utile, 5,6) 
devono essere valutate con cautela, in quanto risentono dell’evidente 
coinvolgimento diretto dei rispondenti, che non hanno certo l’interesse a 
vedersi esclusi dall’unica partita in gioco, quella dei finanziamenti 
dell’Unione Europea. 

Fino a qui le opinioni su cosa fare per migliorare il cosiddetto “tiraggio della 
spesa” e non restituire i fonti già accordati.  

L’ultima parte del questionario guarda al futuro, ed ha inteso avere 
opinioni su quali siano le scelte da compiere al fine di rendere quanto più 
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efficaci possibile gli interventi di coesione e perché gli investimenti 
effettuati provochino un reale cambiamento positivo, un “prima” e un 
“dopo” per lo sviluppo della Regione Calabria.  

Secondo i comuni che hanno partecipato all’indagine, le azioni da 
intraprendere, poggiano soprattutto su: 

- un maggiore protagonismo degli enti locali nella programmazione; 

- la qualificazione della spesa (tab. 14). 

Anche in questo caso emerge, quindi, l’insofferenza degli enti locali a dover 
in qualche modo “subire” una programmazione alla quale non hanno 
partecipato: l’efficacia degli interventi secondo gli intervistati dipende 
molto da quanto il progetto è stato “cucito addosso” al territorio di 
riferimento, quindi gli amministratori chiedono di avere maggiore voce e 
spazio sin dalle prime fasi della programmazione (una scelta cui 
attribuiscono un’importanza pari a 8,3 su un massimo di 10). 

 

Tab. 14 – Scelte da compiere affinché i fondi strutturali generino sviluppo (1=min. 
importanza, 10=max importanza) (val. medi) 

 

  
Scelte Val. medi 
  

  
Rendere maggiormente protagonisti nella programmazione i soggetti locali 8,3 
Selezionare fortemente i progetti sulla base della qualità, anche a costo di 
ridurre le risorse 7,9 
Riprodurre su tutto il territorio regionale gli interventi di successo 7,1 
Aumentare le risorse a disposizione in modo da finanziare un maggior 
numero di progetti 7,0 
Introdurre efficaci sistemi di valutazione dell’impatto degli interventi 
realizzati 6,7 
Concentrare i fondi su poche iniziative di grande dimensione 5,7 
Ridurre le risorse a disposizione, in modo da stimolare il contesto locale ad 
attivarsi maggiormente 3,3 
  

 
Fonte: indagine Censis, 2014 

Si tratta di un’indicazione della quale si può fare ancora tesoro in vista 
dell’avvio della Programmazione 2014-2020. 
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In secondo luogo si dovrebbe puntare su una decisa selezione dei progetti, 
basata sulla qualità, qualificando la spesa anche a costo di investire meno 
risorse (7,9): questa ipotesi chiama in causa la necessità di effettuare una 
valutazione dei progetti, che vada oltre la semplice attestazione della 
spesa. A questa richiesta fa da contraltare la necessità di aumentare le 
risorse per finanziare un maggior numero di progetti, scelta 
comprensibilmente condivisa da parte di molti comuni. 

Con una certa dose di realismo, quindi, i comuni, pur sapendo che 
rischierebbero di perdere l’accesso a importanti risorse, riconoscono come 
prioritaria la scelta di puntare sulla qualità invece che sulla quantità, 
auspicando che interventi ben programmati e realmente efficaci possano 
segnare la differenza per tutto il territorio calabrese, e quindi anche per i 
comuni che non sono direttamente coinvolti nell’attuazione. 

Importante anche valorizzare le buone pratiche (7,1), gli interventi di 
successo che andrebbero riprodotti su tutto il territorio regionale, evitando 
la dispersione delle risorse di conoscenza ed esperienza accumulate, che 
potrebbero essere utili ad altri. 

Si potrebbe a questo proposito partire dagli interventi realizzati con la 
vecchia programmazione, per selezionare best practices trasferibili in altre 
zone del territorio regionale con caratteristiche ed esigenze simili. 

A questo proposito, anche ai fini dell’individuazione delle buone pratiche, 
sarebbe utile introdurre efficaci sistemi di valutazione dell’impatto che gli 
interventi realizzati hanno avuto sul territorio (punteggio pari a 6,7), che 
vadano oltre i necessari adempimenti burocratici costituiti dall’attestazione 
dello stato di avanzamento dei lavori e dalle certificazioni di spesa, e che 
invece si concentrino sull’impatto che l’intervento ha avuto sul territorio di 
pertinenza in relazione a quelli che erano i suoi obiettivi iniziali. 

Per finire, e dato l’imminente avvio della Programmazione 2014-2020, è 
stata indagata anche l’opinione degli amministratori calabresi circa le 
priorità per perseguire  gli obiettivi di coesione e ridurre i divari tra la 
Calabria e le regioni più sviluppate. 

Emerge su tutte la necessità di adeguare le infrastrutture (con importanza 
pari a 9,28): l’accessibilità costituisce un fattore fondamentale che 
condiziona il sistema delle relazioni e, conseguentemente lo sviluppo, e la 
dotazione della Calabria risulta ancora fortemente inadeguata. 
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Un’emergenza di pari gravità da affrontare è quella della criminalità 
organizzata (9,26), un fardello che ostacola lo sviluppo delle regioni 
meridionali ed in particolare della Calabria (tre delle province della regione 
figurano nei cinque primi posti in Italia per incidenza di reati di criminalità 
organizzata sulla popolazione), scoraggiando gli investimenti, alterando i 
normali meccanismi del mercato e della concorrenza, determinando 
inefficienze, e, in sostanza, condannandola all’arretratezza. Alla legalità nel 
Mezzogiorno sarà dedicato il PON Legalità 2014-2020. 

Circa lo stesso punteggio (9,25) viene attribuito alla necessaria 
valorizzazione di un patrimonio territoriale ricco e a suo modo unico, ma 
dalle potenzialità soffocate dall’incapacità di gestirlo e farlo conoscere. Il 
turismo ed i beni culturali potrebbero segnare la differenza per la Regione, 
e questo viene chiaramente segnalato dagli intervistati (tab. 15). 

Punteggi molto alti anche per la ricerca e l’innovazione (8,75), la 
promozione delle imprese (8,46), del capitale umano (8,41), l’inclusione 
sociale (8,26), a testimonianza di come in una Regione complessa e dagli 
infiniti bisogni come la Calabria tutte le priorità abbiano in fondo pari 
dignità. 

 
 
Tab. 15 –  Priorità da perseguire attraverso i fondi comunitari per ridurre il divario tra la 

Calabria e le regioni più sviluppate (1=min. importanza, 10=max importanza) 
(val. medi) 

 

  
Priorità Val. medi 
  

  
Migliorare l’accessibilità dall’esterno e all’interno (INFRASTRUTTURE) 9,28 
Combattere fortemente l’illegalità (CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) 9,26 
Promuovere la valorizzazione del territorio (TURISMO E AMBIENTE) 9,25 
Promuovere la ricerca, l’innovazione tecnologica, la connettività on line 
(RICERCA E SOCIETÀ INFORMAZIONE) 

8,75 

Promuovere la nascita di nuove imprese (ECONOMIA) 8,46 
Innalzare la qualità del capitale umano (SCUOLA E UNIVERSITÀ) 8,41 
Assicurare la presenza dei servizi fondamentali di welfare (INCLUSIONE SOCIALE) 8,26 
  

Fonte: indagine Censis, 2014  
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NOTA METODOLOGICA  

L’indagine è stata svolta nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 
con metodologia di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing).  

Nel mese di settembre è stato inviato all’attenzione di tutti i 409 comuni 
della Calabria un questionario strutturato a domande chiuse accompagnato 
da una lettera indirizzata ai sindaci in cui venivano presentate le finalità 
dello studio e veniva richiesta la cortese collaborazione.  

Si è quindi proceduto nei mesi di ottobre e novembre ad alcune 
sollecitazioni telefoniche finalizzate ad ottenere il maggior numero 
possibile di risposte. 

A chiusura dell’indagine i questionari, compilati nella maggior parte dei casi 
(47 pari al 53,4%) del sindaco o, - laddove presente dal responsabile 
dell’ufficio tecnico-, sono stati complessivamente 88, pari al 21,5% di quelli 
inviati. La maggior parte (30) appartengono a comuni della provincia di 
Cosenza, seguiti da quelli dei comuni delle province di Reggio Calabria, 23, 
e di Catanzaro, 17 (tab. 16 e fig. 7). Meno numerose le risposte degli enti 
locali delle province di Vibo Valentia, 10, e Crotone, 8, che sono anche 
quelle più piccole.  

Più della metà dei comuni che hanno partecipato all’indagine (47) hanno 
una popolazione tra mille e cinquemila abitanti, 22 comuni hanno meno di 
mille abitanti, 19 sono quelli di più grandi dimensioni, con oltre cinquemila 
abitanti (tra questi tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Cosenza).  
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Tab. 16 - Comuni che hanno partecipato all’indagine, per provincia e popolazione 
residente (v.a.) 

 

    

 
Comune Provincia 

Popolazione residente 
(2013) 

    

    
1 Acquaformosa CS 1.169 
2 Albi CZ 976 
3 Amantea CS 13.978 
4 Belsito CS 942 
5 Bianchi CS 1.347 
6 Bianco RC 4.236 
7 Bonifati CS 2.935 
8 Borgia CZ 7.591 
9 Caccuri KR 1.681 
10 Caloveto CS 1.275 
11 Camini RC 755 
12 Campana CS 1.889 
13 Carpanzano CS 270 
14 Catanzaro CZ 91.028 
15 Cerenzia KR 1.180 
16 Cetraro CS 10.181 
17 Cicala CZ 964 
18 Cirò KR 3.072 
19 Corigliano Calabro CS 40.330 
20 Crotone KR 60.741 
21 Crucoli KR 3.223 
22 Davoli CZ 5.579 
23 Decollatura CZ 3.188 
24 Ferruzzano RC 762 
25 Fossato Serralta CZ 599 
26 Gagliato CZ 515 
27 Galatro RC 1.751 
28 Gerace RC 2.710 
29 Gimigliano CZ 3.417 
30 Jacurso CZ 638 
31 Laganadi RC 413 
32 Laino Castello CS 870 
33 Lamezia Terme CZ 70.452 
34 Lappano CS 970 
35 Limbadi VV 3.672 
36 Locri RC 12.568 
37 Mammola RC 2.913 
38 Marina di Gioiosa Ionica RC 6.597 
39 Martone RC 544 
40 Melissa KR 3.658 
41 Molochio RC 2.619 
42 Mongiana VV 769 
43 Montauro CZ 1.593 
44 Montebello Ionico RC 6.351 
45 Monterosso Calabro VV 1.780 
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(segue) 

    
46 Mormanno CS 3.121 
47 Motta San Giovanni RC 6.261 
48 Nocara CS 404 
49 Oppido Mamertina RC 5.372 
50 Oriolo CS 2.291 
51 Palizzi RC 2.311 
52 Pazzano RC 582 
53 Pedace CS 1.946 
54 Pizzoni VV 1.196 
55 Platania CZ 2.232 
56 Polia VV 1.030 
57 Reggio Calabria RC 184.937 
58 Rende CS 34.739 
59 Roccella Ionica RC 6.638 
60 Roseto Capo Spulico CS 1.909 
61 San Donato di Ninea CS 1.407 
62 San Giovanni di Gerace RC 499 
63 San Gregorio d'Ippona VV 2.474 
64 San Lorenzo Bellizzi CS 685 
65 San Nicola Arcella CS 1.879 
66 San Nicola da Crissa VV 1.375 
67 San Pietro a Maida CZ 4.301 
68 San Pietro in Amantea CS 498 
69 Santa Cristina d'Aspromonte RC 977 
70 Santa Domenica Talao CS 1.276 
71 Santa Severina KR 2.191 
72 Santa Sofia d'Epiro CS 2.732 
73 Sant'Alessio in Aspromonte RC 330 
74 Santo Stefano di Rogliano CS 1.698 
75 Saracena CS 3.886 
76 Scandale KR 3.259 
77 Scigliano CS 1.262 
78 Serrastretta CZ 3.207 
79 Settingiano CZ 3.076 
80 Siderno RC 18.183 
81 Soveria Mannelli CZ 3.120 
82 Staiti RC 264 
83 Torano Castello CS 4.631 
84 Tortora CS 6.183 
85 Trenta CS 2.681 
86 Vazzano VV 1.094 
87 Vibo Valentia VV 33.675 
88 Zungri VV 1.989 

 
Calabria  

 
1.980.533 

    

 
Fonte: indagine Censis, 2014 
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Fig. 7 - Comuni che hanno partecipato all’indagine per provincia di appartenenza (val. %) 
 

 
 
Fonte: indagine Censis, 2014 

 

  

Cosenza 
34,1 

Catanzaro 
19,3 

Crotone 
9,1 

Reggio Calabria 
26,1 

Vibo Valentia 
11,4 
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4.  2007-2013: L’INCAPACITÀ DEI FONDI STRUTTURALI DI 

CONTENERE LA CRISI 

E’ noto che gli interventi di sostegno all’economia del Sud del Paese attivati 
negli ultimi due decenni non sono stati in grado di ridurre il ritardo di 
sviluppo delle regioni del Mezzogiorno.  

In questo contesto, l’ultima stagione dei fondi strutturali ha coinciso con la 
più grande recessione economica che mai abbia vissuto il nostro Paese; 
difficile dire che cosa sarebbe successo nel Sud se non ci fosse stata la crisi: 
quello che è certo è che, come effetto congiunturale, sembra essersi 
allargato il divario con i sistemi economici del Centro- Nord, ponendo 
nuovamente all’attenzione la questione del Meridione. 

L’analisi degli indicatori di ricchezza, del sistema d’impresa, della 
propensione all’export, dell’occupazione evidenziano come la crisi 
economica abbia coinvolto il Mezzogiorno aggravando le tradizionali 
disuguaglianze con il resto del Paese. In particolare si segnala: 

- il contributo decrescente alla creazione di ricchezza per il Paese, con 
l’incidenza del Pil del Mezzogiorno su quello nazionale passata dal 24,3% 
al 23,4% nel periodo 2007-2012, frutto di una contrazione di 41 miliardi 
di euro, il 36% dei 113 miliardi persi dall’Italia a causa della crisi 
economica; 

- la contrazione della base produttiva, che nel 2013 conta 39.500 imprese 
in meno rispetto al 2009, tra cui 9.900 scomparse nel manifatturiero; 

- le criticità nel mercato del lavoro, con un tasso di occupazione del 43,8% 
nel 2013, a fronte del 64,8% nazionale, ed un tasso di disoccupazione 
del 19,7%, 8 punti in più rispetto alla media del Paese che è del 12,2%; 

- un livello di ricchezza pro-capite pari al 57% di quella del Centro-Nord e 
una concentrazione di famiglie materialmente povere (cioè con difficoltà 
oggettive ad affrontare spese essenziali o impossibilitate ad affrontare 
tali spese per mancanza di denaro), pari al 41% di quelle residenti nel 
Mezzogiorno a fronte di una media nazionale del 24,9%; in aggiunta, nel 
Mezzogiorno è a rischio di povertà il 33,3% degli individui a fronte di una 
media nazionale del 19,4%. 
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Pochi dati configurano, dunque, una crisi nella crisi, poiché nelle difficoltà 
generali il Sud è riuscito ad accentuare i segnali di recessione, con un 
decremento del Pil, tra il 2007 e il 2012 del 10% a fronte di una media 
generale del 6% (fig. 8). 

 

Fig. 8 - Pil a prezzi di mercato, 2000-2012* (numeri indice: 2000=100) 
 

 
 
(*) I dati del 2012 sono stimati 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

 

Se questo è il contesto, i dati relativi alla Calabria presentano alcune 
specificità che è opportuno evidenziare. In primo luogo occorre segnalare 
che la Regione si colloca storicamente sotto la media del Mezzogiorno per 
quanto concerne il Pil pro-capite (tab. 17). Nel 2012 il dato nazionale è di 
26.255 euro, quello delle regioni meridionali di 17.649 euro e quello della 
Calabria di 16.996 euro. 
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Tab. 17 - Pil pro-capite. Anni 2001, 2007, 2012 (v.a. e var. %) 
 

      
Territorio 2001 2007 2012 2001-2012 

var.% 
2007-2012 

var.% 
      

      
Calabria 13.537 16.937 16.996 -4,1 -9,1 
Mezzogiorno  14.718 17.901 17.649 -6,2 -10,1 
Italia  22.035 26.498 26.255 -4,8 -8,6 
            
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

 

Nell’ultimo decennio la Calabria aveva in parte ridotto questo divario. Nel 
periodo precedente la crisi, infatti, il Pil pro-capite era cresciuto 
percentualmente più della media del Paese e dello stesso Mezzogiorno. 
Negli ultimi anni, tuttavia, le cose sono cambiate e si è registrato un 
ridimensionamento che ha annullato i segnali positivi degli anni precedenti. 
Dal 2007 ad oggi la contrazione della Calabria è stata del 9,1%, quella del 
Sud del 10,1% e quella nazionale dell’8,6%. 

Da reddito viene qualche nota in positivo poiché si evidenzia un aumento 
tra il 2001 ed il 2012 più consistente nella Regione (+21,7%) rispetto a 
quanto avvenga nel complesso delle regioni Obiettivo Convergenza 
(+17,9%) ed in Italia (dove è cresciuto del 13,1%). La Calabria registra una 
tenuta maggiore anche negli anni della crisi, con una contrazione dello 
0,9% tra il 2007 ed il 2012, sostanzialmente in linea con quella delle regioni 
Obiettivo Convergenza, a fronte del -3,5% registrato a livello nazionale. 
Tale performance positiva viene comunque ridimensionata alla luce del 
valore molto più basso del reddito a disposizione delle famiglie nella 
regione  (11.587 euro), oltre un quarto in meno rispetto a quello 
mediamente disponibile per le famiglie italiane (pari a 16.047 euro) (tab. 
18).  

Guardando all’andamento dei singoli settori si evidenzia nell’ultimo 
quinquennio il tracollo del Mezzogiorno per quanto concerne l’industria in 
senso stretto (-20,5%). Un tracollo che sembra coinvolgere meno la 
Calabria (-14,8%), ma che in realtà dipende dal fatto che nelle altre regioni 
meridionali stanno scomparendo intere filiere industriali come quella 
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dell’automotive e dell’acciaio, con indotti molto ramificati, che hanno 
avuto, diversamente da quanto avvenuto in Calabria, un forte radicamento.  

 

 
Tab. 18 - Reddito disponibile netto delle famiglie consumatrici in Calabria e in Italia - v.a. 

pro-capite in euro (rispetto alla popolazione residente) (v.a. e var. %) 
 

      Territorio 2001 2007 2012 2001-2012 
var. % 

2007-2012 
var. % 

      

      
Calabria 9.517  11.698  11.587  21,7 -0,9 
Regioni Ob. Convergenza  9.857 11.733  11.618  17,9 -1,0 
Italia  14.186  16.624  16.047  13,1 -3,5 
      

 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat 
 

A ben guardare la Calabria è in fortissima sofferenza proprio per il 
comparto industriale storicamente più solido, ossia quello delle costruzioni 
(-32,1%). A ciò si aggiunga che anche nel settore primario le cose sono 
andate molto male, peggio della media meridionale (-20,5% e -8,7% 
rispettivamente) (tab. 19). 

 

Tab. 19 -  Variazione del valore aggiunto per settore produttivo in Calabria e in Italia. 
Anni 2007-2012 (var. %) 

 

    
Settore Calabria  Mezzogiorno  Italia 
    

    
Agricoltura  -20,5 -8,7 -5,2 
Industria in senso stretto -14,8 -20,5 -14,1 
Costruzioni -32,1 -28,7 -22,2 
Servizi -5,8 -5,0 -3,0 
Totale  -9,4 -9,0 -6,6 
        

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

 



13488_2014Ai2 

FONDAZIONE CENSIS 45 

Osservando il sistema delle imprese, si segnala che negli ultimi cinque anni 
il numero di imprese attive in Calabria è rimasto sostanzialmente invariato 
(-0,3%). Per contro, nell’aggregato costituito dalle quattro regioni 
dell’Obiettivo Convergenza, la contrazione è stata dell’1,5%. Il numero di 
imprese rapportato alla popolazione residente è diminuito leggermente ed 
è oggi identico a quello delle altre regioni Convergenza. La distanza rispetto 
alla media nazionale rimane invece elevata. Interessante il dato della 
provincia di Cosenza, dove le imprese sono cresciute del 2,8% (tab. 20). 

 

Tab. 20 - Imprese attive in Calabria e in Italia, Anni 2007-2013 (v.a. e var. %) 
 

      

Aree territoriali 2007 2013   2007-2013 
var. % 

      

      

Cosenza 54.345 55.877   2,8 

Crotone 15.230 14.989   -1,6 

Catanzaro 28.927 28.787   -0,5 

Vibo Valentia 13.432 11.878   -11,6 

Reggio di Calabria 43.141 43.111   -0,1 

Calabria 155.075 154.642   -0,3 

      

Regioni Ob. Convergenza 1.350.512 1.330.291   -1,5 

      

Italia 5.174.921 5.186.124   0,2 

   
  

 

 
per 1.000 abitanti   diff. ass. 

Cosenza 75,6 77,7   2,1 

Crotone 89,4 86,1   -3,3 

Catanzaro 79,9 79,1   -0,8 

Vibo Valentia 80,8 72,7   -8,1 

Reggio di Calabria 77,5 77,0   -0,5 

Calabria 78,6 78,1   -0,5 

      

Regioni Ob. Convergenza 80,6 78,1   -2,6 

      

Italia 88,2 85,3   -2,9 

 
  

  
  

Fonte: elaborazione Censis su dati InfoCamere - DB Telemaco- Stockview  
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Una misura della solidità di un’economia regionale può essere colta 
nell’incidenza di imprese attive nei settori più dinamici. In Calabria si arriva 
al 7,7% mentre la media del Paese è del 9,6%. In termini di imprese per 
1.000 abitanti la regione esprime un 6,0% contro l’8,2% della media 
nazionale (tab. 21). 

 
Tab. 21 - Imprese attive nei settori dinamici in Calabria e in Italia

*
, Anno 2013 (v.a., val. 

% e val. per 1.000 abitanti) 
 

    

Territori v.a. % sul totale settori Per 1.000 abitanti 

  
   

    Cosenza 4.599 8,2 6,4 

Crotone 839 5,6 4,8 

Catanzaro 2.445 8,5 6,7 

Vibo Valentia 816 6,9 5,0 

Reggio di Calabria 3.253 7,5 5,8 

Calabria 11.952 7,7 6,0 

    Regioni Ob. Convergenza 103.591 7,8 6,1 

    

Italia 497.728 9,6 8,2 

        

 
(*) Con l'adozione della nuova classificazione Ateco 2007, i settori dinamici sono: CE-

Sostanze e prodotti chimici; CF - Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici; CI-
Computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ - Apparecchi elettrici; CL-Mezzi di 
trasporto; M - Attività professionali, scientifiche e tecniche; R - Attività artistiche, di 
intrattenimento e divertimento; S - Altre attività di servizi. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati InfoCamere - DB Telemaco- Stockview 
 
 

Un altro indicatore di modernizzazione economica è senz’altro 
individuabile nella propensione all’export della regione. Come è 
ampiamente noto, il dato di base della Calabria, ossia il rapporto tra  
esportazione di beni e servizi e Pil, è fortemente negativo (l’1% contro il 
10,8% del Mezzogiorno e il 23,8% del Paese). Nell’ultimo decennio c’era 
stato un parziale recupero, prontamente annullato dalla crisi economica.  

Se si guarda alla quota percentuale del valore delle esportazioni in settori a 
domanda mondiale dinamica sul totale delle esportazioni, si trova un dato 
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anche superiore alla media nazionale nel 2007 (31,9% contro 29,5%) e un 
repentino crollo nel 2013 (20,4%). Nella sostanza si osserva una sorta di 
“volatilità” della Regione rispetto a questo indicatore, che rimane invece 
stabile nel tempo nel Paese (e nello stesso Mezzogiorno nel suo complesso) 
(tab. 22).  

 

Tab. 22- Esportazioni in settori a domanda mondiale dinamica sul totale delle 
esportazioni in Calabria e in Italia, Anni 2001-2007-2013 (val. %) 

 

    

 
2001 2007 2013 

    

    
Calabria 25,5 31,9 20,4 
Regioni Ob. Convergenza 34,4 33,8 31,2 
Italia  30,5 29,5 29,6 

     
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

 

Passando all’occupazione, nel 2013 le persone in cerca di occupazione in 
Calabria sono circa 150.000 di cui più di un terzo concentrate nella 
provincia di Cosenza. Si tratta del dato peggiore del decennio.  

Per contro, l’anno in cui le persone in cerca di occupazione erano di meno 
è il 2009 (75 mila). Nella sostanza, dunque, nell’ultimo quinquennio il 
numero di persone alla ricerca di un lavoro in Calabria è più che 
raddoppiato. La provincia dove l’incremento è stato percentualmente più 
significativo è sicuramente Crotone (+163,6%). In valore assoluto, tuttavia, 
particolarmente pesante è l’incremento fatto registrare da Cosenza (circa 
30.000 unità in più) (tab. 23). 

 



Tab. 23 - Numero di persone (15 anni e oltre) in cerca di occupazione in Calabria, Anni 2004-2013 (v.a. e var. % 2009-2013) 
 

            

Province 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. %  
09-13 

            

            

Cosenza 28.305 31.237 31.98 26.908 28.213 27.041 29.984 29.846 53.066 57.506 112,7 

Catanzaro 17.901 20.555 18.614 16.193 18.615 15.051 13.496 15.006 28.235 29.013 92,8 

Reggio di Calabria 40.585 33.695 25.292 19.491 20.390 20.227 20.855 22.985 29.756 37.422 85,0 

Crotone 9.423 8.533 7.319 5.396 6.735 5.700 6.444 9.263 15.322 15.027 163,6 

Vibo Valentia 7.189 7.36 7.615 8.28 8.055 6.983 6.843 7.149 9.059 11.933 70,9 

Calabria 103.403 101.381 90.819 76.269 82.008 75.001 77.622 84.248 135.438 150.901 101,2 

            

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Guardando all’andamento storico dei tassi di disoccupazione si nota come, 
mentre il Mezzogiorno nel suo complesso tende a seguire la curva del 
Paese (naturalmente con valori più elevati), in Calabria si registra un 
andamento maggiormente discontinuo.  

Tra il 1987 e il 1990 la regione ha presentato un picco del tasso di 
disoccupazione (26,8% nel 1989) che in seguito si è andato assestando sui 
valori medi del Mezzogiorno. Dal 1999 al 2008 i tassi di disoccupazione 
sono scesi ovunque nel Paese e quello della Calabria è sceso più 
rapidamente. Altrettanto rapidamente, tuttavia, è cresciuto dal 2009 ad 
oggi. Nella sostanza si può affermare che la Calabria “sovraperforma” sia in 
positivo che in negativo gli andamenti del Paese e del Mezzogiorno in 
particolare (fig. 9). 

 

Fig. 9 - Andamento storico del tasso di disoccupazione in Calabria, Mezzogiorno, Italia, 
Anni 1977-2013 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  
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5. IL CARICO DI RESPONSABILITÀ NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE 

PUBBLICHE 2014-2020 

Questi dati, pur nella loro semplicità, consentono di comprendere come la 
crisi economica abbia impattato sulla già fragile economia della Calabria 
comportando tra l’altro: 

- un’accentuazione dei divari di capacità produttiva rispetto alle aree più 
sviluppate del Paese; 

- una ulteriore destrutturazione del tessuto produttivo locale, con uno 
scivolamento del sistema manifatturiero e dei sistemi agricoli, che sono 
le potenziali leve dello sviluppo; 

- la conferma della sostanziale incapacità, per il tessuto locale d’impresa, 
di aprirsi ai processi di internazionalizzazione e di incorporare processi 
innovativi; 

- un mercato del lavoro con un ulteriore impoverimento di opportunità nel 
settore privato e fortemente ancorato all’economia pubblica. 

Nel complesso questo scenario, a cui si aggiungono le difficoltà registrate 
nel settore turistico e nella valorizzazione del patrimonio storico artistico 
locale, carica di responsabilità i soggetti che dovranno gestire le risorse 
pubbliche per lo sviluppo, a partire dai fondi europei della passata (ma 
tutt’ora in fase attuativa) e della nuova programmazione.  

Il loro impiego infatti, fino a questo momento caratterizzato da perenni 
ritardi attuativi e disperso su una miriade di progetti con scarso impatto 
moltiplicativo, andrà programmato e monitorato con maggiore attenzione. 

Rispetto alla nuova programmazione occorre senz’altro chiedersi quali 
siano le filiere produttive emergenti e in quali ambiti specifici è opportuno 
incentivarne l’innovazione. C’è bisogno, in sostanza, almeno per ciò che 
riguarda il tessuto produttivo e il sistema della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, di operare interventi più selettivi rispetto al passato, ma anche 
e soprattutto, più rispondenti alle caratteristiche del territorio ed alle 
effettive esigenze delle imprese. Promuovere l’innovazione, tra l’altro, non 
significa soltanto sostenere programmi di ricerca e nuove tecnologie, ma 
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adottare programmi che mirino al miglioramento e all’organizzazione del 
posizionamento di mercato delle imprese.  

In questo contesto è verosimile che occorra ricominciare cercando di fare 
selezione di ciò che funziona e di esperienze, magari isolate, che possono 
rappresentare la forza del cambiamento. Tra le diverse opportunità 
individuate di recente dallo Svimez per il Mezzogiorno, quelle più adatte 
alla Calabria sembrano essere:  

- gli investimenti nella riqualificazione urbana, che possono riattivare 
risorse nel settore delle costruzioni oggi pesantemente in crisi e ridurre 
il progressivo degrado ambientale specie nelle aree a maggiore densità 
abitativa;  

- gli investimenti nel campo dell’efficienza energetica e idrica, sull’onda 
dei progetti in materia di green e smart cities;  

- gli incentivi nel campo della produzione di energie da fonti rinnovabili, 
rafforzando un filone in cui il Mezzogiorno nel suo insieme ha un 
primato (in termini di capacità di produzione da fonti alternative) in 
Italia;  

- il rafforzamento delle filiere produttive e logistiche a più alta 
specializzazione, incentivando in particolare i processi di 
internazionalizzazione; 

- l’investimento e il riposizionamento dell’offerta turistica nelle tante aree 
della Calabria potenzialmente vocate ma che sono rimaste fuori dai 
principali circuiti ricettivi del Mezzogiorno;  

- l’investimento sull’offerta e sull’industria culturale come attrattore di 
nuovi e più consistenti flussi turistici e come nuovo bacino 
occupazionale. 

Ma c’è un ulteriore elemento che penalizza fortemente il territorio 
calabrese e che deve essere alla base di qualsiasi scelta progettuale, e che 
è dato dal tema dell’isolamento, della separatezza, della scarsa attrattività 
che penalizza il territorio calabrese nelle sue relazioni interne e con lo 
spazio nazionale ed internazionale. A questo si abbina il tema dei fattori di 
arretratezza sociale che caratterizzano la Regione, a partire dalla presenza 
della criminalità organizzata, dalla presenza del capitale inagito delle nuove 
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generazioni e della incapacità di fare rete (reale o virtuale) per il bene 
comune. 

Su tutto questo la Regione Calabria non può farsi trovare impreparata né 
nascondersi sotto l’ombrello, pur estremamente reale, della mancanza di 
politiche pubbliche nazionali che agevolino la programmazione locale e le 
consentano di finanziare con i fondi per la coesione interventi 
effettivamente innovativi. 

Indubbiamente le cause del pessimo impego dei fondi strutturali sono da 
ricercare anche nell’assenza di grandi politiche nazionali: solo per fare degli 
esempi, in Italia non abbiamo un piano dei trasporti o un piano della 
ricerca in cui inserire la progettualità regionale. In tali condizioni i vari livelli 
decisionali sono costretti, con le programmazioni legate ai fondi europei, a 
inventarsi politiche che non ci sono, o meglio, che non hanno un frame 
solido e strutturato. 

Perché è vero che alcune amministrazioni regionali sono particolarmente 
deboli, ma il punto è che mancano le politiche ordinarie. In Paesi dove 
queste ci sono, i fondi strutturali costituiscono una dotazione finanziaria 
aggiuntiva per potenziare le politiche ordinarie creando un effetto 
moltiplicatore: è il caso, ad esempio, della Polonia, dove i fondi finanziano 
politiche già esistenti e dunque non devono inventarsi nulla: non 
improvvisare ma incrementare. 

In Italia, invece, e questo vale soprattutto per le regioni meridionali, i fondi 
strutturali sostituiscono ormai la mancata spesa ordinaria e spesso 
disegnano azioni che non si raccordano agli interventi nazionali e non 
acquistano continuità nel tempo, rimanendo legate a una dotazione 
finanziaria straordinaria. 

Vi è, dunque, soprattutto un ritardo politico nella definizione delle 
specifiche azioni da realizzare, con una conseguente frammentazione delle 
stesse che finisce per renderle ingestibili. Basti qui ricordare che gli oltre 
29.000 interventi finanziati in Calabria con la programmazione 2007-2013 
non sono dei veri e propri progetti o lotti funzionali, ma un universo 
estremamente eterogeneo e variegato di iniziative che vanno dalla 
realizzazione di opere infrastrutturali (il cui costo è di qualche centinaio di 
milioni di euro) fino a piccole spese autorizzate a valere sui fondi strutturali 
di poche centinaia di euro.  
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Insomma, con i fondi comunitari in Calabria, e in Italia, si fa di tutto e una 
parte delle colpe è anche in capo alla Commissione europea, che chiede di 
scegliere e concentrare le risorse su alcune priorità, ma al tempo stesso 
impone di prevedere un gran numero di possibili opzioni e invita gli Stati 
membri a non trascurare tutta una serie di interventi che essa stessa 
ritiene importanti.  

Ciò malgrado, ci si sarebbe aspettati una migliore capacità di 
concentrazione, invece i risultati attesi, citati nell’Accordo di partenariato 
presentato dall’Italia e approvato, sono ben 70: un numero decisamente 
elevato rispetto alle dotazioni, pure non piccole, dei programmi; e i grandi 
obiettivi sono tradotti in un numero straordinariamente alto di azioni 
previste: addirittura 336. 

In tali condizioni le amministrazioni, centrali e soprattutto quelle regionali, 
non sembrano in grado di realizzare tutti questi interventi in tempi 
ragionevoli e con una qualità accettabile. Lo sforzo imposto sia 
dall’ampiezza degli ambiti, sia dalla numerosità degli interventi è 
largamente al di fuori delle capacità disponibili. Visti da questa 
angolazione, i tanto vituperati ritardi e le approssimazioni non sono solo 
frutto di incapacità amministrativa a vari livelli, ma diventano la inevitabile 
conseguenza di una impostazione: per quanto teoricamente corretti, 
programmi troppo ampi sono materialmente irrealizzabili.  

A partire da tutto questo, la regione Calabria non può farsi trovare 
impreparata: ragionevolmente manca ancora un anno prima che gli 
interventi della nuova Programmazione prendano il via; si tratta di un 
periodo di tempo sufficientemente lungo perché la Regione provi a giocare 
quel ruolo di ente programmatore e facilitatore dell’attuazione degli 
interventi sul territorio tenendo nella massima considerazione le criticità, 
ma anche le positività che sono venute dalla stagione che si sta 
concludendo. 

Da questo ultimo punto di vista appare necessario che la Regione accolga e 
faccia propria la richiesta di maggiore protagonismo anche nella fase di 
programmazione che viene dagli enti locali, individuando gli strumenti 
(economici ed operativi) che consentano di lavorare insieme ed utilizzando 
come buone pratiche le esperienze di buona gestione delle progettualità 
che ci sono, nella Regione o altrove. 


