
 

 

 

 

 

 

 

 

Via di Porta Pinciana, 6 • 00187 Roma • Tel. 06 478501 • Fax 06 47850850 •: svimez@svimez.it 

 
 
                                                                                        22 giugno 2012 
 
Svimez al ministro Barca: buone le misure per la crescita del 
Governo, ma serve maggiore selettività territoriale e sociale 
degli interventi 
 
 
La Svimez valuta positivamente il Piano d’Azione e Coesione 
messo a punto dal ministro Barca e l’avvio, con il decreto svilup-
po, di una strategia più incisiva del Governo per rilanciare la cre-
scita del Paese. Le misure principali previste dal provvedimento 
presentato dal Governo, dalla riqualificazione edilizia ai crediti 
d’imposta per favorire l’assunzione di personale qualificato, alla 
scelta di puntare maggiormente sulla green economy, vanno nella 
direzione di una maggiore selettività settoriale degli interventi. 
Ciò che ancora manca è l’indicazione di una selettività territoriale 
e sociale degli interventi, che sia in grado di compensare, con ini-
ziative produttive e non assistenziali, i maggiori impatti recessivi 
che le manovre di risanamento finanziario stanno determinando 
nelle regioni meridionali, come ha rilevato recentemente il rap-
porto Svimez – Irpet.  
In particolare la Svimez valuta positivamente la scelta del Gover-
no di concentrare le risorse, pari a circa 650 milioni quest’anno, 
più altri 200 milioni negli anni successivi, in un Fondo unico di 
agevolazioni alle imprese. A tale proposito la Svimez chiede che 
queste risorse, che in gran parte provengono da vecchi incentivi 
operanti in particolare al Sud, come quelli della legge 488, della 
programmazione negoziata, dei Contratti di Programma, di Loca-
lizzazione e d’Area, siano destinate soprattutto a creare nuova oc-
cupazione qualificata per i giovani del Mezzogiorno. Anche rifi-
nanziando una misura come quella del credito d’imposta per nuo-
va occupazione al Sud, recentemente riattivata, che però ha biso-
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gno di ulteriori risorse per poter dare risposte concrete alla dila-
gante disoccupazione meridionale. 
Questa la proposta che il presidente della Svimez Adriano Gian-
nola e il consigliere d’amministrazione Giuseppe Soriero hanno 
fatto al seminario svoltosi nella sede dell’associazione alla pre-
senza del ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca e 
della segretaria confederale della Cgil Serena Sorrentino in occa-
sione della presentazione del libro di Franco Garufi Una finestra 
al quarto piano La Cgil e il Mezzogiorno Appunti per un futuro 
condiviso. 
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