
dei diversi fondi, sia delle modalità di
utilizzo degli stessi.

Siccome quella di questo Governo, ri-
badita in più circostanze, è una cifra di
carattere tecnico, commetterei, appunto,
un grosso errore se, tornando su questi
punti, ci accapigliassimo rispetto alle que-
stioni di merito e, soprattutto, alle que-
stioni di posizione, che ribadisco non
credo corrispondano al dato oggettivo.

Sono molto soddisfatto di alcune con-
siderazioni che voglio rapidamente richia-
mare. La prima è quella collegata al tema
della spesa. È un grosso tema, infatti,
quello della qualità della spesa. Fino a oggi
non abbiamo mai avuto, per fortuna, un
problema – non lo riferisco evidentemente
all’ultimo anno, ma a molti anni prece-
denti e anche ai precedenti programmi –
di rischio di revoca delle risorse. Lo dico
anche per valutare in modo adeguato la
qualità che, in condizioni di difficoltà
oggettiva, negli ultimi quindici anni è stata
messa a punto dalle strutture che hanno
operato in questa direzione.

Questo è un elemento che vorrei sot-
tolineare per evitare che si partisse, come
spesso può accadere al principio, con
l’entusiasmo e l’idea che tutto si possa
modificare strutturalmente e cambiare,
salvo ignorare gli elementi di complessità
strutturali che riguardano la complessa
macchina dell’utilizzo dei fondi comuni-
tari e, soprattutto, la differenza che voglio
sottolineare tra i fondi strutturali, i fondi
del cofinanziamento dei programmi comu-
nitari e i fondi ex FAS, oggi il fondo per
lo sviluppo e la coesione. Sono tre voci
differenti, sulle quali penso che sarebbe
un errore – che non possiamo commettere
– fare confusione mettendoli insieme. Evi-
dentemente, infatti, rischiamo di mettere
insieme questioni differenti che dovreb-
bero, invece, accompagnarsi le une con le
altre.

In questo senso, penso che sia impor-
tante e voglio anche indicarlo come solle-
citazione, come auspicio, richiamare il
fatto che, rispetto all’accordo del 15 no-
vembre scorso, c’è stata una intesa prece-
dente di qualche giorno con i presidenti di

regione, che ha messo in sicurezza, se
vogliamo, le risorse del cofinanziamento
da altri ipotesi.

Voglio esprimere subito – anche se non
conosco il testo della manovra non ancora
consegnato e che leggerò nelle prossime
ore – un giudizio molto positivo sull’arti-
colo 3 per come è stato illustrato dal
Ministro Barca, perché il tema del cofi-
nanziamento ottiene diversi risultati posi-
tivi. Il primo è quello di allontanare i
pretesti.

Spesso, infatti, il tema del cofinanzia-
mento è utilizzato come un pretesto, nel
senso che si mette davanti il tema della
impossibilità di spesa collegata al cofinan-
ziamento per giustificare, magari, l’inca-
pacità di spesa rispetto anche agli obiettivi
indirizzati in tal senso. Credo che questo
sia un elemento molto importante.

Voglio esprimere anche, per quello che
ho ascoltato, un giudizio positivo su un’al-
tra considerazione, quella delle modalità
con le quali si svilupperà, per quanto
riguarda le regioni del Mezzogiorno, l’uti-
lizzo della previsione dell’aumento delle
risorse per il patto di stabilità in quanto
condizionata alla realizzazione dei conte-
nuti, per i quali, dati anche i tempi,
bisognerà lavorare al limite della tempi-
stica possibile.

I tempi dati dalla Commissione euro-
pea, infatti, erano il 15 novembre e il 15
dicembre, quindi è chiaro che in questi
giorni avere uno strumento di dialogo e di
interlocuzione, quale quello del patto di
stabilità, da mettere a disposizione per
definire complessivamente l’aspetto rela-
tivo agli interventi sui quattro obiettivi
indicati, rispetto all’utilizzo di risorse del
cofinanziamento, è un elemento molto
positivo.

Un ulteriore auspicio è collegato al
tema dei crediti d’imposta. Si è fatto un
cenno al credito d’imposta sull’occupa-
zione, che è stato un iter molto complesso,
definito con la Commissione europea e
oggi finalmente operativo. Penso che in
questa direzione si debba insistere, ana-
logamente, per il credito d’imposta sulla
ricerca, elemento altrettanto complesso.
Appare tale, così come appariva quello
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dell’occupazione, ma potrebbe essere uno
strumento che si aggiunge a quello del
credito d’imposta per l’occupazione che
porta con sé due elementi positivi: quello
di dare risposte urgenti e immediate anche
sul fronte occupazionale e di riuscire ad
avere un tiraggio migliore dall’utilizzo di
risorse con la garanzia della qualità della
spesa rispetto agli obiettivi indicati.

Su quest’ambito ritengo ci sia la ne-
cessità di lavorare in modo molto intenso.
Avremo occasione e modo di confrontarci
anche nel merito di altre questioni. Trovo
positiva anche la strategia complessiva
dell’attuazione dei contratti istituzionali di
sviluppo, che evidentemente – basta leg-
gere il decreto – segue l’approvazione
definitiva delle delibere CIPE oggi all’at-
tenzione della Corte dei conti. Oramai è di
dominio pubblico, credo che le osserva-
zioni che non appaiono rilevanti possano
essere superate; per l’altra, al netto delle
valutazioni che il Ministro opportuna-
mente ha indicato, penso che si possa
assolutamente proseguire su quella dire-
zione e di questo prendo atto molto po-
sitivamente.

Concludo, con la certezza che non è
una occasione formale, ma sostanziale e
frutto anche di un confronto che negli
anni è venuto anche in luoghi differenti,
che ci siano tutte le condizioni per mi-
gliorare questo complesso meccanismo, so-
prattutto perché il miglioramento dell’at-
tuale meccanismo in corsa su questa pro-
grammazione è propedeutico a rendere
molto più credibile la nostra rivendica-
zione – dal punto di vista nazionale –
rispetto al futuro delle politiche di coe-
sione, tema che oggi inevitabilmente, per
ragioni anche di tempo, non è stato pos-
sibile affrontare. Mi auguro, in ogni caso,
che possa essere l’occasione – ne sono
convinto, conoscendo anche la sensibilità
del Ministro sul tema – di un ulteriore
confronto per stabilire un miglior livello di
collaborazione e, soprattutto, indicare
delle prospettive in tal senso.

FRANCESCO BOCCIA. Innanzitutto,
buon lavoro, signor Ministro. Pongo due
domande dirette e telegrafiche perché è

stato detto tutto; l’analisi dei punti che era
necessario chiarire è stata condotta in
maniera esauriente dai colleghi.

Avremmo bisogno, come sinonimo di
chiarezza del rapporto tra il nuovo Go-
verno e il Parlamento, che, alla luce della
manovra appena presentata, in qualche
modo le quattro priorità del piano di
azione, di fatto condiviso e presentato il 15
novembre, ci sia rappresentato con le
tabelle aggiornate.

Il collega D’Antoni poneva un problema
di sostanza: il miliardo di euro che de-
termina l’attivazione di altri tre miliardi di
euro annui, per un totale di 12 miliardi di
euro di investimenti, rientrano come im-
maginiamo ? Se rientrano, inevitabilmente
definiranno un meccanismo di priorità tra
le priorità che, probabilmente, il ministero
a questo punto dovrà ridefinire con le
regioni. Come, infatti, l’onorevole Fitto
ricordava poco fa, quel quadro è figlio di
un accordo con le regioni, all’interno del
quale, evidentemente, ci sono storie, mo-
delli di programmazione definiti e scelte,
in alcuni casi, ridefinite alla luce dell’ac-
cordo sottoscritto dal precedente Governo
con tutte le regioni.

Trovo condivisibili le analisi sui motivi
del crollo, da cui nasce il secondo quesito.
Il 1o gennaio 2012 inizia il 24o anno e con
il 2013 arriviamo a 25 anni – la maggiore
età superata da tempo – del modello di
programmazione territoriale. Lei ne sa
quanto, in alcuni casi anche di più di gran
parte della classe politica che qui rappre-
senta in qualche modo il Mezzogiorno e,
probabilmente, è arrivato il tempo delle
analisi definitive e irreversibili sulle cause
che non hanno consentito uno sviluppo
endogeno adeguato, soprattutto delle quat-
tro grandi regioni meridionali.

Alla luce delle scelte che il nostro Paese
dovrà prendere per il 2013, quindi per il
futuro delle politiche di coesione, proba-
bilmente – come richiamava prima l’ono-
revole Fitto – è opportuno che il Governo
ne faccia un punto di riferimento proprio,
affinché nei prossimi mesi, ridefinite le
priorità che sono nel piano d’azione, la
mission principale sia quella di provare a
lavorare insieme per costruire una storia
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nuova, 25 anni dopo, di un Mezzogiorno
che – comunque – si trascina da allora
problemi in alcuni casi irrisolti che ri-
guardano le quattro grandi regioni e, ag-
giungerei, non casualmente.

MASSIMO VANNUCCI. Anch’io pre-
sento i miei auguri di buon lavoro e il
ringraziamento per questa audizione.

Anche per valorizzare il lavoro della
nostra Commissione bilancio della Camera
dei deputati, vorrei semplicemente segna-
lare al Ministro che la Commissione bi-
lancio della Camera il 25 maggio 2011
adottò un atto di indirizzo, una risolu-
zione in questo senso, la numero 8-00120,
e vorrei consegnargliela. A suo tempo si
diceva bipartisan, oggi si dovrebbe dire di
impegno nazionale, per cui noi anticipa-
vamo i tempi.

La risoluzione ripercorreva tutto quello
che ci siamo detti e, soprattutto, chiedeva
di evitare questa riprogrammazione, tout
court, di 30 miliardi di euro e oltre che
avevamo, sollecitava le intese con le re-
gioni – oggi abbiamo sentito di un progress
che in questo senso c’è stato – dava
indirizzi anche per riformare la gover-
nance della politica nazionale e regole
premiali del patto di stabilità interno le-
gate a queste nostre azioni.

PIERLUIGI MANTINI. Le formulo gli
auguri di tutto il gruppo dell’UdC, signor
Ministro. Il suo curriculum è il miglior
viatico per aggredire questa questione,
questa missione difficilissima di rimettere
in opera i fondi strutturali, comunque
denominati, ex fondi FAS, di coesione e
così via nel Mezzogiorno, che non è la sola
sua missione, ma forse quella principale e
più urgente.

Da questo punto di vista, mi permet-
terei innanzitutto di risottolineare il
plauso per la misura di discontinuità con
cui si è reso disponibile il miliardo di euro,
al di là dei vincoli e che oggi rende
possibile in effetti riattuare gli interventi.
Questo è il primo punto di partenza e il
plauso politico è chiaro e netto.

La questione che sollevo riguarda il
tema della complessità e la pongo in modo

molto generico, ovviamente, perché non vi
è tempo e non voglio sottrarne. Abbiamo
una realtà in cui, con l’estensione delle
zone a burocrazia zero in tutto il Paese,
fatta l’ultima legge di stabilità, avremmo in
sostanza tutti gli enti locali commissariati,
perché entro 30 giorni tutto è deciso da un
ufficio con a capo un prefetto, un com-
missario e così via, un sistema iperveloce
forse insostenibile. Qui, invece, abbiamo il
tema – lei lo sottolinea alla fine del
rapporto – della complessità assoluta,
delle lungaggini dei procedimenti ammini-
strativi di tipo discrezionale, dove c’è an-
che una discrezionalità politica, non solo
amministrativa.

Questo tema della complessità, con cui
molte azioni – forse quello della ricerca
un po’ meno ma certamente tutte quelle
che incidono in qualche modo sul terri-
torio – hanno a che fare, non andrebbe
aggredito con una norma speciale ? Sa-
rebbe auspicabile, in questo caso, una
possibile collaborazione con il Parlamento
che stabilisca una conferenza dei servizi di
tipo istruttorio e decisorio, cioè decisio-
nale, con un termine dato e con sanzioni
o meccanismi sostitutivi, per abbreviare i
procedimenti decisionali, qui sì commis-
sariando un po’ non tutti gli enti locali, ma
esattamente l’utilizzazione delle procedure
di accesso ai fondi.

Inoltre, da un punto di vista strategico,
benché molto sia già stato detto dai col-
leghi, per evitare i rischi dei procedimenti
a pioggia, non è pensabile di imputare a
una missione, che è quella del sostegno
attraverso crediti di imposta, defiscalizza-
zioni, incentivi alle nuove attività produt-
tive nelle aree già industrializzate del
Mezzogiorno ?

Del resto, le aree già industrializzate
del Mezzogiorno possono essere in qualche
modo capienti per nuove iniziative. Le
altre aree probabilmente no. Per non ri-
schiare, dunque, anche rispetto al timing,
è pensabile da un punto di vista strategico
che una buona parte di questi nostri fondi
siano utilizzati per questo scopo, con que-
sta strategia ?
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PRESIDENTE. Do ora la parola al
Ministro Barca per la replica, che sarà
necessariamente sintetica, visti i tempi a
disposizione.

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Il mio rispetto per il
Parlamento si manifesta nel fatto che le
note che ho preso, come mi auguro anche
quelle del direttore generale della strut-
tura di cui mi avvalgo, sono molto ricche
e si sedimentano.

Senatrice Poli Bortone, tento di rispon-
dere esattamente a quella domanda,
quindi quando avrete letto il documento
depositato, potrete valutare se il quadro
informativo presentato è completo o
meno. È tutto quello che sono riuscito a
mettere insieme, a comprendere, in alcuni
casi trovando materiale già pronto, in altri
adattandolo, ovviamente, alle mie caratte-
ristiche e alle domande che ritenevo im-
portanti.

L’unico punto di questo documento
descritto come lavoro in corso è il quadro
delle risorse del fondo per lo sviluppo
nazionali perché su quello non c’è un
quadro che io abbia ritenuto sufficiente-
mente chiaro da potervi informare. Su
tutto il resto, incluse le risorse regionali –
cui giungo tra un istante – il quadro
esiste. Evidentemente, quindi, sono pronto
a ritornare, desideroso di farlo in tutte le
modalità, le forme e quando lo riteniate.

L’intervento, soprattutto quello del
piano di azione, già nel modo in cui è stato
concepito sin dall’inizio nella lettera del
Presidente del Consiglio al Presidente del
Consiglio europeo Van Rompuy e al Pre-
sidente della Commissione Barroso, è un
tentativo di fare « un passo del cavallo »,
ossia di affrontare l’emergenza per evitare
di perder soldi, ma facendo il salto di
qualità.

La doppia caratteristica di questo in-
tervento è importante e questo lo rende
difficile. Noi non vogliamo perdere soldi,
possibilmente neanche il 31 dicembre
prossimo, per cui, se necessari per qualche
programma, interventi di riduzione del
tasso di cofinanziamento potrebbero dover
avvenire già prima del 31 dicembre, ma

l’operazione non è emergenziale nel suo
disegno, quindi già prefigura una strategia.

Le strategie si costruiscono domandan-
dosi perché non funzionano le cose, ma
riassunto nel mio linguaggio ciò è già nel
piano, così rispondendo a molte domande
per passare poi alle questioni puntuali.

Quanto alla concentrazione, agli ar-
madi di roba, ciò può voler dire sul
territorio anche un progetto integrato. Lo
stesso progetto di Pompei consta di 105
interventi in insulae diverse tenute insieme
dal fatto di appartenere a una stessa
operazione. Il progetto scuola è, ovvia-
mente, un progetto integrato, perché c’è
un disegno strategico. Poi ovviamente,
trattandosi di scuole, intervengo su 600 di
esse sul territorio, con le infrastrutture,
non buttando i computer, ma comuni-
cando quando arrivano i computer e le
lavagne nuove, cosa farne e così via.

Sottolineo – su questo punto ho anche
speso del tempo, come tecnico, nei miei
andare e venire dalle attività sempre nel-
l’amministrazione – la questione delle
competenze dei ragazzi. Il programma
scuola è già ottimo. Noi vogliamo realiz-
zarne uno ancora migliore. Ci siamo in-
contrati per sei ore con il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e
l’idea è di anticipare nell’area del Mezzo-
giorno un disegno di intervento rimediale
nelle scuole.

Non ho anticipato tutto, ma voglio dire
questo: era già nel disegno del Ministro del
precedente Governo, anche se richiederà
sette-otto mesi per essere realizzata –
sapete della squadra dei 150 ispettori –
ma alla domanda posta tra le 39 prima
citate, su cosa farà il Governo per le aree
di interventi rimediali per le scuole che
saranno identificate nella lista, vogliamo
poter rispondere con i post-scuola subito,
dopodomani, rafforzando quel PON con la
costituzione di task force valutative che
consentano di dialogare con le scuole,
portarvi le valutazioni esterne, non i co-
mandi e gli ordini, discutere e cercare di
ricreare all’interno di ogni scuola una
autocomprensione dei punti di debolezza
da cui nascano dei POF, ossia dei pro-
grammi di offerta formativa che sono
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frutto di entrambi. Anche se non lo man-
diamo a Bruxelles come tale, quello è un
grande progetto. Mi rifiuterei di chiamarlo
frammentato.

Quanto al presidio nazionale, qualcosa
è già avvenuto in questi giorni nel tenta-
tivo di una cooperazione. Scuola vuol dire
un ministro, ferrovie vuol dire un altro
ministro, credito e occupazione un terzo
ministro. Ci sono tre ministri della Re-
pubblica e, nonostante stessero prepa-
rando la manovra, ci siamo visti già sei o
sette volte perché, alla fine, quella è la
prima forma di coordinamento dei centri
competenza.

In relazione all’indirizzo sugli enti, tro-
vate una pagina della documentazione
consegnata sulle strutture in house che
riguarda Invitalia, l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, dove le enunciazioni sono an-
cora indicative. A mio avviso, stiamo cor-
rendo. Non possiamo metterci a ridise-
gnare gli assetti, ma con delicatezza dob-
biamo utilizzare Invitalia per quello che è,
e contemporaneamente bisogna pensare
anche cosa potrebbe essere, quindi anche
avendo la capacità che il secondo dei due
ragionamenti non blocchi la macchina del
primo. Intanto, quindi, nell’ottica di un
presidio nazionale, mobilitiamoci con
quello che c’è oggi e, nel frattempo, pen-
siamo anche al resto delle questioni.

Tornerò anche un attimo sulla que-
stione della finanza perché ci siete tornati
voi. Il quarto asse è la focalizzazione sui
risultati misurabili, sicuramente sfrut-
tando quello che già c’è, gli obiettivi di
servizio, riutilizzandoli al massimo e, dove
non ci sono questi, sugli indicatori che
verranno fissati, al tempo stesso anche
trovando il modo di mobilitare attorno a
questi numeri cittadini organizzati in reti
sociali o individuali. Quantunque breve sia
il tempo di questo Governo, io vorrei
concludere con tale aspetto. Queste sono le
mie due osservazioni generali.

Le osservazioni puntuali riguardano i
poteri sostitutivi: la risposta può essere
positiva, ma di fatto quel piano di azione,
come l’intervento sul fondo sviluppo, già
prefigura qualcosa che non definirei so-

stitutivo, perché le regioni continuano a
gestire i fondi; il centro, però, come è
avvenuto all’interno di alcuni programmi
operativi regionali, ad esempio per la
scuola, diventa struttura di fatto attuativa,
anche se le certificazioni formali sono
rilasciate dalla regione.

La definirei una modalità comunitaria,
così come – l’avrete notato – il gruppo di
azione costituito dal Ministro Fitto ha
come capo lo stesso dirigente generale
responsabile dei fondi comunitari. Siamo,
cioè, nell’ordinario, ma il vicecapo è della
Commissione europea. Questo è un cam-
bio di passo perché la Commissione ci
mette la faccia – scusate il termine molto
franco – non stando Bruxelles ad aspet-
tare dicendoci cosa fare.

Non si tratta, quindi, di modello por-
toghese e greco, in cui il Paese non è in
grado di lavorare e arriva un gruppo che
governa i loro soldi dal momento che loro
si sono comportati in modo disastroso. Noi
siamo in una situazione critica, ma ab-
biamo le forze per farlo, tuttavia si tratta
di una soluzione di cooperazione raffor-
zata. Credo sia questo il termine che
abbiamo usato.

Altri soggetti territoriali ? Sì. Sottolineo
a chi ha sollevato la questione che il ruolo
dei comuni è valorizzato fortissimamente
nel nuovo regolamento comunitario per il
2014-2020. Poiché già con questo piano di
azione anticipiamo alcune azioni di quel
nuovo disegno, vorremmo poter anticipare
anche quello. Il nuovo regolamento pre-
vede liste di città, la possibilità di opera-
zioni che prendono il meglio di un’espe-
rienza che in Italia, ahimè, è targata male,
ma che ha contenuto anche una parte
positiva, ossia l’esperienza dei patti terri-
toriali. È targata male perché tale espe-
rienza è diventata dispensatoria di sussidi,
ma l’idea del patto in sé, se è un’alleanza
per produrre servizi collettivi, aveva in sé
un’intelligenza. La Commissione ce la ri-
propone, sta a noi valutarla, ma non sono
decisioni di domani mattina, sono deci-
sioni di dopodomani.

Quanto a interventi più immediati sul-
l’occupazione, il credito per l’occupazione
ci sta. È stato ricordato che può diventare
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operativo attraverso i soldi mobilitati dalle
regioni. Ci sta in questo provvedimento
urgente appena approvato il rilancio di
un’operazione già esistente, che era l’IRAP
ridotta col differenziale sul centro-nord,
rafforzata in questo provvedimento per
donne e giovani sotto i 35 anni, che nel
sud vuol dire un ristoro, una deduzione
molto grossa sull’IRAP.

Credo che in relazione a investimenti e
ricerca dobbiamo capire quali sono gli
ostacoli, e cercare di rimuoverli, frapposti
a Bruxelles, mentre il resto era andato
avanti.

SERGIO ANTONIO D’ANTONI. Il pro-
blema è se si può usare una parte di quei
soldi.

FABRIZIO BARCA, Ministro per la coe-
sione territoriale. Questo è il punto. Se si
arriva in tempo, non possiamo rischiare di
scommettere in quest’operazione che
chiude il 15 dicembre prossimo, però il
mondo non finisce il 15 dicembre. Il piano
di azione è un’operazione che il 15 di-
cembre deve costituire un pacchetto finan-
ziario con una lista precisa.

Rispondo a una domanda che è stata
sollevata: il 15 dicembre quell’accordo
conterrà una lista di operazioni, di pro-
getti, dirà quanto viene, da quale regione,
dove viene messo e chi lo gestirà. È questa
la difficoltà dei giorni che Raffaele Fitto
conosce e intravede, per cui quel giorno
quell’accordo avrà le sue tabelle finanzia-
rie che non comportano revisioni.

Ovviamente, e vengo al punto, non
sappiamo ancora se sono 6 o 12 i mi-
liardi di euro. Supponiamo che non ce la
facciamo, che vada male, che le regioni
ci convincano e si convincano che non
devono spostare un euro di tasso di
cofinanziamento: se lo fanno e non siamo
d’accordo, non accederanno alla deroga
del patto di stabilità interno. Questa è la
forza del provvedimento preso e lo sto
dicendo da burocrate, come un pezzo di
me – evidentemente – non può che
restare. È evidente che questo è uno
scenario impresentabile all’interno delle
regioni.

Arriviamo a 12 miliardi ? Non credo,
perché la scelta non è stata di decidere
pregiudizialmente l’importo, ma di vedere
quali sono i progetti ferroviari e, eventual-
mente, altri progetti su ferro, che siano
costruibili in un pacchetto; quanto mobi-
litare, se nella regione riusciamo ad avere
il quantum. Questa è l’operazione difficile,
quella che troverete nel documento del 15
dicembre.

Vengo alla domanda più delicata, a
cui in parte ha risposto già l’ex Ministro
Fitto, avendola lui istruita, sul piano delle
risorse regionali, fondo sviluppo e quadro
finanziario. È tutto esposto molto chia-
ramente nella tavola 10 della documen-
tazione allegata. Si tratta di una tavola
molto semplice, che incrocia le regioni
con gli assi. Ci troverete la delibera CIPE
del 3 agosto scorso, di cui molti hanno
parlato, di 5,649 miliardi di euro per le
infrastrutture, ne trovate l’incrocio: un
asse, sostanzialmente, è deciso e non ci
attendiamo di modificarlo nei progetti,
tanto per essere chiari, con un asse
innovazione, ricerca e competitività, sul
quale il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca si impegna a espri-
mere nel giro delle prossime due setti-
mane, non alle calende greche, un giu-
dizio. Se ci sono modifiche da fare, deve
farle con le regioni ovviamente, ma sono
cose che si concluderanno in due ore
trovandosi intorno a un tavolo. Le co-
lonne « altre destinazioni » rappresentano
le destinazioni andate ad altri fini, e
troverete anche un residuo da attribuire
di 5,712 miliardi di euro. Su questa
ultima cifra prosegue l’attività che è stata
intrapresa. Il primo aspetto di cui occu-
parsi è l’ambientale. Tra « n » giorni
avremo che una parte di 5,712 miliardi
di euro è diventato l’asse ambiente d’in-
tesa con le regioni e rimane spazio per
qualche altra cosa su cui si esprimeranno
le priorità programmatiche del mio set-
tore di competenza.

Fino a ora stiamo nel solco delle prio-
rità già decise e che non abbiamo alcuna
intenzione di modificare, salvo per singole
scelte progettuali che il MIUR ritenga,
insieme alla regione, di modificare all’in-
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terno di un pacchetto. Credo di essere
stato chiaro. Il quadro regionale è molto
chiaro.

Voglio essere completamente franco.
Immediatamente, a valle di questo, come è
stato ricordato, c’è lo strumento attuativo.
Non l’ho neanche guardato, non lo cono-
sco. Devo vederlo e convincermi che sia la
cosa più semplice di questo mondo. Se
sarà così, se c’è qualche aggiustamento da
apportare su quel testo, lo si farà, altri-
menti si andrà avanti. Ben vengano tutti
gli spunti anche normativi. Il Governo ha
approvato ieri o l’altro ieri le accelerazioni
su CIPE e Corte dei conti: verificheremo se
ci sarà qualcos’altro da fare. Ogni contri-
buto che può venire è assolutamente ben-
venuto.

Le domande che mi sono state poste
erano molte e mi sembra corretto rispon-
dere. Del resto, come sempre, è quasi più
interessante la risposta che non la rela-
zione.

È stato chiesto se è vera l’operazione
dei 3 miliardi di euro. È verissima. Se c’è
una cosa che non è mai stata toccata e che
è intoccabile è la competenza delle regioni
del centro sui fondi comunitari. Quello che
non era chiaro era se – quando dovevano
spendere – ci fosse crowding out, spiaz-
zamento di altre spese. I fondi erano spesi,
ma senza un perfetto quadro di come
fossero stati destinati.

La novità è rappresentata, dunque, da
una cassa che consente loro di non spiaz-
zare. Quello che si riduce in un ordine di
grandezza che va da 6 a 12 miliardi di
euro è l’effetto spiazzamento che si aveva
prima. Oggi questo effetto spiazzamento
con questa misura non c’è più.

L’ultima domanda, che riguarda il fu-
turo, è sul negoziato. È stata posta una
domanda molto precisa. Non voglio sfug-
gire perché con il Ministro Moavero ci
siamo visti prima e non dopo il Consiglio
affari generali dell’altro giorno. Ricordo
che l’Italia, durante il precedente Governo,
ha assunto la decisione di aderire con un
atto formale, come aderisce a un gruppo
di Paesi coesionisti, anche a un gruppo di

Paesi contributori netti, esprimendo ade-
sione a delle righe che dicevano che bi-
sogna ridurre il bilancio.

Questo Governo non ha ancora
espresso una sua posizione, ma al mo-
mento ci muoviamo all’interno di un dato:
spetta a questo Governo in tempi rapidi
fare quello che il Governo precedente non
aveva fatto ancora spiegando cosa si vuole
ridurre. Quello che questo Governo è im-
pegnato a fare, quindi, è dare urgente-
mente una risposta a questa domanda
perché in quel caso può ripresentarsi in
qualunque consesso e dire quanto vuole
tagliare.

La risposta non è ambigua perché
quello che è certo è che il Governo non ha
alcuna intenzione di dire, come non lo
aveva il precedente, che la politica di
coesione vada tagliata. Anticipo, quindi,
questa risposta: è intenzione di questo
Governo, espressa nel Consiglio affari ge-
nerali (CAG) e lo sarà per quanto mi
riguarda il 16 prossimo – dove sarò in
CAG anch’io – che la politica di coesione
territoriale non va ridotta. Ovviamente, la
forza con cui lo diremo cambierà. Noi
siamo rafforzati dal piano d’azione, che
dal 15 dicembre ci consente di essere
molto più forti. Se il piano d’azione ad-
dirittura darà risultati, saremo ancora più
forti.

Quanto alle condizionalità ex post, il
giudizio è negativo; possiamo, tuttavia, in
questa condizione partire all’attacco ?
Dobbiamo essere cauti nel consesso inter-
nazionale. Non possiamo andare all’assalto
e affermare che non vogliamo le sanzioni.
Noi siamo d’accordo che quelle sanzioni
siano improprie, molti altri le attaccano.
Saremo con chi le attacca. È un problema
di tattica negoziale.

Siamo contro il cap ? Anche qui si
tratta di negoziato. Ci conviene senz’altro,
ma vogliamo rompere con tutti i Paesi dei
12, cioè gli alleati coesionisti ? Vogliamo
rompere con la Polonia, l’altro grande
prenditore che sta in questo momento
conducendo un’azione straordinaria in
Europa – parliamoci chiaro, la Polonia
che ci ricordavamo un tempo era un’altra,
oggi è straordinaria – nel modificare e
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sostenere i cambi dei regolamenti ? No,
non vogliamo rompere con la Polonia.
Allora, non è opportuno andare a chiedere
una lesione gravissima che determinerebbe
una rottura con la Polonia. Concludo su
questa nota polacca.

PRESIDENTE. Il mondo è cambiato e
adesso la Polonia diventa un punto di
riferimento per l’Italia. Già altre volte
nella storia questo è avvenuto.

Grazie al Ministro Barca per questa
interessantissima audizione. Grazie anche
a tutti i colleghi.

Autorizzo la pubblicazione in allegato
al resoconto stenografico della seduta

odierna della documentazione consegnata
dal Ministro per la coesione territoriale
Fabrizio Barca (vedi allegato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,40.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa
il 14 gennaio 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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PREMESSA 

La politica per la coesione territoriale ha lo scopo di incrementare le opportunità di sviluppo (crescita e inclusione 

sociale) dei cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono.  

Tale obiettivo viene perseguito promuovendo quantità e qualità dei servizi pubblici fondamentali in modo che essi tengano in 

adeguato conto le  specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi territori. 

La politica di coesione territoriale trae fondamento e legittimazione dalla Costituzione Italiana (art. 119, 5° comma, e art. 

3, 2° comma) e dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (art. 174), che richiedono “interventi speciali” per 

promuovere uno “sviluppo armonico” (Trattato) e per “rimuovere gli squilibri economici e sociali” (Costituzione). 

L’Unione europea mette a disposizione circa un terzo del proprio bilancio (Fondi Strutturali) da ripartire tra le Regioni, 

mentre gli “interventi speciali” in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni previsti dalla 

Costituzione italiana sono affidati a un Fondo di Sviluppo e Coesione.  

Il termine “coesione” non si riferisce solo alla densità e alla pienezza delle relazioni umane che si realizza quando crescono 

le opportunità di sviluppo, ma anche al metodo con il quale questa particolare politica di sviluppo viene realizzata. E’ il 

metodo del confronto, anche vivace, fra tutti i soggetti, interni al territorio ed esterni a esso; il metodo della costruzione di 

coalizione orizzontali (fra comuni, sistemi di imprese, cittadini organizzati) e verticali (fra livelli di governo). 

Compito del Ministro per la coesione territoriale non è quello di gestire la spesa dei fondi. Ma è quello di agire da 

“integratore multi-livello”, fra ambito decisionale europeo, centri di competenza nazionale pubblici e privati (capaci di 

esercitare una forte azione di indirizzo, presidio tecnico e valutazione) e centri decentrati di decisione e di aggregazione della 

“voce” dei cittadini  (capaci di rappresentare le diverse caratteristiche dei territori). E’ quello di promotore di innovazione 

metodologica e di luogo per la valutazione dei risultati e per l’azione “rimediale”, assieme alla Commissione Europea, 

quando tali risultati appaiono insoddisfacenti. 
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SINTESI 

Congiuntura e struttura 

Nella crisi italiana il Sud si trova in particolare difficoltà, soprattutto per il peso più modesto delle 

esportazioni, che rappresentano il solo fattore della domanda oggi dinamico. Ne derivano una caduta 

dell’occupazione particolarmente grave e prospettive di investimento negative. 

Il ritardo strutturale del Sud condiziona in modo evidente anche la congiuntura. 

Al divario col Centro Nord in termini di reddito, stazionario da un cinquantennio, si accompagnano 

divari in tutti i servizi pubblici fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. Per alcuni di essi si 

notano miglioramenti (accesso al servizio scolastico e livelli di apprendimento, cura dei bambini, reti 

ferroviarie, gestione dei rifiuti urbani, servizi energetici); per altri non si vedono ancora segnali di 

cambiamento (giustizia, sicurezza – dopo il miglioramento degli anni ‘90 – cura per gli anziani, ricerca e 

innovazione, reti e società digitali, servizio idrico integrato, servizi alle imprese).  

L’insieme di questi servizi, da cui dipendono a un tempo crescita e inclusione sociale, configura l’agenda 

della politica per la coesione territoriale. 

 

 

Ritardo e rilancio dei fondi comunitari. 

L’Italia ha accumulato un grave ritardo nella programmazione 2007-2013: con una percentuale di 

pagamenti eseguiti al 21 novembre 2011 pari al 7,4 per cento è penultima tra gli Stati membri, prima 

della sola Romania. Si tratta per l’Italia di 9 punti percentuali di realizzazione in meno rispetto allo 

stesso stadio del periodo di programmazione precedente (2000-2006). Particolarmente grave è il ritardo 

delle Regioni “Convergenza” anche se con significative differenze. 

Tale ritardo appare dovuto a quattro fattori: 

• debolezza di indirizzo dei centri di competenza e coordinamento nazionali, cui corrisponde 

analoga debolezza del livello regionale; 

• incertezze originate dal susseguirsi di tagli di finanza pubblica non risolutivi ed effetto di 

“spiazzamento” della spesa a causa del patto di stabilità interno; 

• frammentazione degli interventi; 

• focalizzazione sui processi anziché sui risultati e scarsa mobilitazione locale (voice). 
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Le modifiche regolamentari approvate a livello comunitario (anche a beneficio di altri Stati membri) e 

l’impiego di misure finanziarie o procedurali che slittano nel tempo l’onere di “fare spesa” 

(rimodulazioni del cofinanziamento nazionale, presentazione di Grandi Progetti, ricorso a strumenti di 

ingegneria finanziaria) hanno sin qui consentito di evitare il disimpegno di risorse. Ma hanno solo 

spostato nel tempo i problemi e non hanno prodotto né spesa né sprone allo sviluppo. 

Non possono escludersi perdite a fine del 2011 ed esistono forti rischi di perdita per la fine del 2012. 

Proprio queste considerazioni, oltre all’obiettivo di tornare a innalzare la qualità della spesa, hanno 

indotto il Governo italiano nell’ottobre 2011 (con la lettera del Presidente del Consiglio del 26 ottobre) 

a proporre un intervento di riprogrammazione e rilancio incentrato nelle Regioni Convergenza che 

presentano i ritardi più gravi.  

 

L’attenzione di questo Governo alla problematica è resa evidente dalla stessa creazione di un Ministro 

ad hoc. Il Ministro per la Coesione Territoriale e i Ministri di settore si sono subito attivati per rendere 

operativo tale intervento, secondo i seguenti principi:  

• concentrazione delle risorse su quattro priorità - scuola, agenda digitale, ferrovie, credito per 

l’occupazione – tutte indispensabili al rilancio dello sviluppo del Sud; 

• azione di affiancamento e supporto da parte di centri “forti” di competenza nazionale; 

• fissazione di obiettivi tangibili in termini della qualità di vita dei cittadini; 

• cooperazione rafforzata con la Comunità Europea 

 

Il decreto-legge approvato al Consiglio dei Ministri del 4 dicembre darà al Piano di Azione Coesione 

(che deve essere concordato con le Regioni entro il 15 dicembre) il volano di una deroga al patto di 

stabilità interno (fino a un plafond annuo di un miliardo per tutte le Regioni italiane, per ciascuno degli 

anni 2012, 2013 e 2014). Sarà così intaccata un’altra delle criticità sin qui esistenti. 

 

Un successo di questo Piano di Azione Coesione, al quale possono aderire anche altre Regioni, 

consentirebbe anche di rafforzare la posizione negoziale italiana relativa alla politica di coesione per il 

2014-2020: nella rivendicazione sia di modifiche regolamentari necessarie a dare completezza a una vera 

riforma della politica di coesione, sia di un riparto di risorse che non penalizzi l’Italia. 

 

Un Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 da sbloccare 

Il susseguirsi di tagli e l’incertezza sulle regole e sull’effettiva disponibilità del Fondo sviluppo e 

coesione (già Fondo aree sottoutilizzate) hanno sinora impedito l’avvio del suo impiego. 
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Per quanto riguarda la componente nazionale, si tratta di completare celermente la ricognizione volta 

alla ripartizione dei tagli più recenti (estate 2011) e di recuperare una capacità di monitoraggio relativo 

all’uso dei fondi indispensabile per assicurarne tempi di attuazione e qualità. 

 

Per quanto riguarda la componente regionale, è stata realizzata in agosto e settembre 2011 (con due 

delibere CIPE) la programmazione di due assi settoriali orizzontali – “Infrastrutture (5.650 milioni) e 

“Innovazione, ricerca e competitività” (680 milioni) – con l’identificazione per ogni Regione, in accordo 

con il Governo centrale, di liste di progetti. E’ in corso l’istruttoria per la priorità “Ambiente”. 

 

In questo caso, secondo la metodologia del Piano di Azione Coesione, si tratta di esaminare 

tempestivamente il contenuto delle scelte progettuali compiute, valutare e concordare con le Regioni 

eventuali sostituzioni, e passare quindi tempestivamente all’attuazione con modalità assolutamente 

semplificate di accordo fra le parti. 

 

 

Politiche nazionali 

Come è stato rilevato, gravi squilibri economico-sociali non possono essere affrontati solo con limitate 

risorse “aggiuntive”, “addizionali” o “speciali”. Non solo e non tanto perché spesso – si dovrebbe dire, 

sempre – nella storia italiana tali risorse si sono rivelate in realtà sostitutive (di risorse ordinarie che 

venivano meno). Ma perché la mole delle risorse ordinarie (in conto capitale e corrente) e il peso 

dell’azione ordinaria sono così rilevanti da condizionare gli esiti dell’intervento aggiuntivo. E’ quindi 

divenuto chiaro che le azioni “aggiuntive”, addizionali”, “speciali” della cosiddetta politica regionale o 

di coesione territoriale sono efficaci in quanto indirizzano e innovano l’uso delle risorse ordinarie. 

 

E’ anche per tale ragione che il forte e innovativo coinvolgimento di centri di competenza nazionali 

nell’attuazione della politica comunitaria – come prefigura la metodologia del Piano di Azione Coesione 

– può servire non solo a innalzare la qualità degli interventi speciali, ma anche a indirizzare l’azione 

ordinaria di quei centri: nell’istruzione, nella giustizia, nella sicurezza, nella realizzazione di 

infrastrutture, nell’incremento dell’efficienza amministrativa. E a spronarli ad agire “in modo orientato 

ai luoghi”, ossia tenendo conto dei diversi “potenziali di applicazione”. 

 

Due ulteriori assi di intervento 

Due ulteriori assi di intervento completano oggi l’Agenda del Ministro per la coesione territoriale: 

• la promozione e il presidio di alcuni grandi progetti (a partire da quello per la messa in sicurezza 

delle insulae di Pompei, avviato dal precedente Governo), selezionati per la loro utilità sociale e 
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perché servano di prototipo per la realizzazione di simili interventi nel Sud e nel Centro Nord 

del Paese. 

• Azioni per migliorare la qualità delle informazioni dei cittadini sui tempi e sui risultati – in 

termini di qualità della vita - dei progetti in corso nei loro territori e per promuovere a un tempo 

competizione e solidarietà fra territori diversi. 

 

Obiettivi e metodi di azione troveranno definizione nelle prossime settimane. 
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I. Stato del Sud e del Centro-Nord a fine 2011 

Una analisi approfondita dello “stato della coesione territoriale “ in Italia richiederebbe di spingersi  ben al di sotto del livello 
regionale di disaggregazione, per identificare, sia nel Sud che nel Centro-Nord aree di forza e di sofferenza. E’ il compito affidato 
al Rapporto Annuale del Dipartimento Sviluppo e Coesione. 
Qui si vuole invece rappresentare la misura della persistente divaricazione del Sud, in termini congiunturali e strutturali: 
“un’area in difficoltà in un paese in difficoltà”, “la più grave incompiutezza del nostro processo nazionale unitario” ( dalla 
Presentazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano agli Atti del Convegno Bankintalia “Il Mezzogiorno e la 
politica economica dell’Italia” , giugno 2010)  
 

 

I.1. Situazione congiunturale delle due aree 

Rispetto ad altri grandi paesi europei, la crescita dell’Italia ha risentito in maniera più pronunciata 
degli effetti della crisi economica e finanziaria (fig. 1). Nel secondo trimestre 2011, la Germania aveva 
recuperato interamente il calo del prodotto determinato dalla crisi; la Francia circa l’80 per cento; l’Italia 
poco più del 30 per cento. In questo contesto non positivo, Sud e Centro Nord hanno avuto una caduta 
del PIL simile nel 2008-2009, ma nel 2010 il Centro Nord ha avuto un lieve rimbalzo del prodotto, che si 
raffronta alla sostanziale stazionarietà del Sud: il tasso di crescita del PIL è risultato dell’1,7 per cento nel 
primo, dello 0,2 per cento nel secondo. 

Figura 1 – Prodotto interno lordo per alcuni paesi Europei e per macroaree italiane 
(variazioni percentuali; valori concatenati) 

 Paesi europei  Macroaree italiane 

         

Centro Nord Mezzogiorno
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e Istat. 
(1) Previsioni Eurostat. 

La divaricazione territoriale è legata in misura significativa alla ben superiore capacità di 

esportazione del Centro Nord, a sua volta legata alla esilità del sistema industriale1. Le esportazioni – 
con una crescita del primo semestre 2011 sullo stesso semestre 2010 pari al 15,3% (a prezzi correnti) - 
sono infatti, al momento, il solo volano della nostra produzione nazionale: nel secondo trimestre del 2011 
esse hanno contribuito per quasi 1 punto alla crescita del PIL dell’Italia (abbattuta poi dal decumulo di 
scorte da parte delle imprese e dalla sostanziale stazionarietà dei consumi). Ma oltre l’85% di tali 

                                                       
1 Il Rapporto “Le imprese industriali del Mezzogiorno” della Fondazione Ugo La Malfa mostra inoltre che nelle medie imprese industriali 
del Sud – punto nevralgico di sviluppo e sottorappresentate nel Sud – solo il 22 per cento del fatturato è esportato, contro il 39 percento 
nel centro Nord. 
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