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� Questo “tornante” della storia d’Europa ha riaperto la discussione

sul tema della “sostenibilità” dei divari regionali di sviluppo e

competitività.

� A versare o ad aver rischiato di precipitare in una crisi profonda

sono, forse non a caso, i paesi storicamente destinatari di coesione:

Grecia, Portogallo, Spagna e Italia (assai volgarmente detti Pigs).

L’attualità della coesione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

Grecia, Portogallo, Spagna e Italia (assai volgarmente detti Pigs).

� Una rinnovata attualità alla coesione? La politica è gravata da forti

limiti e criticità. Per rispondere alla sua – sempre più attuale,

appunto – missione di fondo, avrebbe bisogno di una profonda

riforma che faccia i conti con i suoi «fallimenti» ma che sia in grado

di valorizzare il potenziale «espansivo» di quella che è stata definita

la più «influente»(da Tony Judt) politica che l’UE ha a disposizione

per il perseguimento dei propri fini.
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� Il caso italiano – o meglio, il caso del Mezzogiorno – è tuttavia un

caso a parte. Infatti, è comunemente definito un’«anomalia»: la

perfomance non soddisfacente delle politiche di coesione

precedeva la crisi (con la crisi, certo, si è aggravata).

� Il Mezzogiorno è un unicum, non ha conosciuto quel processo di

convergenza che ha riguardato invece le altre “regioni meno

Convergenza e divergenza in Europa:
il Mezzogiorno è un unicum

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

sviluppate” dell’Europa (non solo dei nuovi paesi dell’Est ma

anche, almeno prima della crisi, della “vecchia” Europa).

� Solo l’Italia presenta ancora quel dualismo territoriale che gli altri

Paesi, come la Germania e la Spagna (prima della crisi, per lo

meno), hanno invece superato.

� Al 2011, nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione

2014-2020, il Sud contava circa la metà della popolazione della

«vecchia» Europa (a 15) in «Regioni meno sviluppate».
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� Il tempo che ci separa dall’inizio della “Nuova Programmazione”

(1992-1998, anni cruciali per molte ragioni: fine intervento

straordinario e Maastricht, Unificazione monetaria, mito

“primavere locali”) consente una qualche valutazione dei suoi

effetti.

� Il giudizio sulle nuove politiche regionali nel Mezzogiorno,

Un bilancio. La mancata convergenza del Mezzogiorno

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� Il giudizio sulle nuove politiche regionali nel Mezzogiorno,

lentamente abbandonati gli acritici entusiasmi anche di larga parte

della comunità scientifica, si è fatto via via più critico, anche grazie

ad analisi economiche accurate.

� L’apparato informativo è ampio e si presta ad interpretazioni

ancora controverse. Tuttavia, questo non impedisce la presa d’atto

del macroscopico fallimento nel suo rendimento economico.
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Paesi  e Aree
2001-2007 2008-2009 2010-2011

2011 2012 2013 2014
2008-2014 2001-2014

cumulata cumulata cumulata cumulata cumulata

Mezzogiorno 4,2 -6,3 -0,5 0,0 -2,9 -2,7 -1,3 -13,0 -9,4

Centro-Nord 9,6 -6,3 3,2 0,7 -2,8 -1,4 -0,2 -7,4 1,5

Italia 8,3 -6,3 2,4 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 -8,7 -1,1

Tassi di crescita annuali e cumulati del PIL in termini reali (%) (a)

La mancata convergenza del Mezzogiorno

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

Ue 28 17,1 -3,9 3,9 1,7 -0,5 0,1 1,3 0,7 17,9

Area Euro 14,6 -4,1 3,7 1,6 -0,9 -0,4 0,8 -0,9 13,6

Area non Euro 24,6 -3,4 4,4 2 0,4 1,4 2,7 5,5 31,4

Germania 10,2 -4,6 7,8 3,6 0,4 0,1 1,6 5 15,7

Spagna 27,7 -2,5 -0,6 -0,6 -2,1 -1,2 1,4 -5 21,4

Francia 13,8 -2,8 4,1 2,1 0,2 0,7 0,2 2,3 16,3

Grecia 32,4 -4,8 -13,8 -8,9 -6,6 -3,9 0,8 -25,8 -1,7

(a)Calcolati su valori concatenati - anno di riferimento 2010
Fonte: Rapporto SVIMEZ 2015 sull'economia del Mezzogiorno
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� Il dibattito pubblico sembra però “bipolare”, da un eccesso di fiducia

sulle possibilità della politica regionale ai fini della crescita, si è

passati ad un eccesso di sfiducia, fino alla negazione della sua

importanza e utilità.

� Sulla mancata convergenza, hanno pesato i gravi effetti di un

“disegno debole” di politiche generali nazionali che, in campi assai

La mancata convergenza: la solitudine della coesione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

“disegno debole” di politiche generali nazionali che, in campi assai

rilevanti per lo sviluppo, hanno costantemente mancato di adattare

intensità e strumenti di intervento in funzione dei divari.

� Dopo la fine dell’intervento straordinario, del resto, la politica di

coesione europea ha rappresentato l’unico ancoraggio stabile per

il Sud, altrimenti abbandonato da ogni politica.

� Nella “solitudine” del Mezzogiorno è maturata la solitudine della

coesione.
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� Due domande permangono: perché i fondi europei non vengono spesi? E

perché, se spesi, non hanno un grande impatto?

� La prima domanda è sbagliata: nel ciclo precedente (2000-2006) sono

stati pressoché interamente assorbiti, è nel ciclo attuale che si sta

procedendo molto a rilento, ma non è detto che questo si traduca in un

cospicuo disimpegno (proveremo a evidenziare i meccanismi per

scongiurare questo esito).

Le ragioni di insuccesso della coesione nel Mezzogiorno: 
il ciclo 2007-2013

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

scongiurare questo esito).

� La seconda domanda, invece, è malposta: se l’impatto desiderato sarebbe

la convergenza, è evidente che, per natura e struttura, non può essere

compito (soltanto) dei fondi europei.

� Proviamo a evidenziare le ragioni, in parte già note, di “cattivo”

assorbimento e di insuccesso della politica, soffermandoci sull’attuale ciclo

2007-2013 in chiusura, che ha mostrato le maggiori criticità.

� Se volessimo sintetizzare queste criticità, nel caso italiano e del

Mezzogiorno dovremmo fare riferimento a due ordini di fattori: quantitativi

e qualitativi.
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La spesa in conto capitale ordinaria e aggiuntiva in Italia dal 1998 al 2012

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ITALIA

Totale spesa in c/capitale 42,4 46,4 47,1 52,1 56,3 59,4 58,6 59,3 61,1 63,0 59,4 63,4 52,4 52,5 48,5

Spesa in c/capitale in % 

del PIL
3,9 4,1 3,9 4,1 4,3 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1 3,8 4,2 3,4 3,3 3,1

MEZZOGIORNO

Totale spesa 

in c/capitale
16,3 17,8 18,3 21,0 21,7 21,8 21,2 21,6 22,6 21,9 20,2 22,3 17,4 18,1 17,4

Quanto “pesa” la coesione?

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

in c/capitale

- Risorse ordinarie 9,4 9,8 9,4 8,0 11,6 12,2 10,6 11,0 11,3 9,8 9,3 13,5 10,1 9,4 10,6

- Risorse aggiuntive 6,9 8,0 8,9 13,0 10,1 9,5 10,6 10,4 11,3 12,1 10,8 8,7 7,4 8,7 6,9

- Fondi europei 1,7 1,6 2,3 4,0 2,0 2,8 3,2 3,3 3,3 3,7 3,3 2,7 1,9 3,1 2,4

- Cofinanziamento 1,4 1,4 1,9 3,5 1,9 2,5 2,8 2,9 3,0 3,4 3,1 1,8 1,4 2,0 1,6

- Coesione naz. 3,8 5,0 4,7 5,5 6,2 4,2 4,6 4,2 5,0 5,0 4,4 4,2 4,1 3,6 2,9

Spesa in c/capitale in % 

del PIL
1,4 1,5 1,4 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,5 1,1 1,1 1,1

Spesa "coesione 

europea" in % del PIL
0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3

Spesa "coesione nazionale" 

in % del PIL
0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

Fonte: Elaborazioni su DPS, 2013.
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� Il declino dell’impegno finanziario nazionale nelle politiche di coesione

è paradigmaticamente testimoniato dalle vicende del FAS (ora FSC),

che avrebbe dovuto rappresentare la leva fondamentale della politica

di coesione nazionale, nell’ambito della politica di coesione unitaria.

� Dal 2008 in poi, tra tagli, “dirottamenti” e “gioco dei tre fondi” questa

leva è venuta meno: il servizio studi della Camera dei Deputati

I limiti “quantitativi”:
lo “smantellamento” del Quadro Strategico Nazionale

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

(2014) ha evidenziato che le riduzioni del Fondo intervenute negli

anni dal 2008 al 2012, ammontano a 31,8 miliardi.

� Sul versante dei “fondi strutturali”, della politica di coesione europea,

a partire dalla fine del 2011, a fronte di un tasso di assorbimento

allarmante, è scattata un’operazione di messa in sicurezza culminata

nel Piano di Azione Coesione (PAC).

� Il risultato finale è stato lo “smantellamento” del Quadro

strategico unitario.
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Stato di attuazione del FSC 2007-2013 al dicembre 2014 (mln di euro)

Programmazione Attuazione

Regione
Valore 

Programma
Assegnato 
FSC (A)

Assegnato 
FSC (CIPE 
21/2014)

Numero 
Progetti

Costo 
Totale

Costo 
Totale FSC

Costo 
Realizzato 
FSC (B)

Avanzamento 
% (B/A)

**

Abruzzo 781 621 621 281 224 189 33 5,2

Basilicata 2.614 989 832 359 991 771 64 6,5

Calabria 4.775 1.819 1.812 281 695 386 2 0,1

Campania 5.410 3.190 3.021 201 2.558 1.231 94 2,9

Molise 2.287 995 793 2.599 653 625 237 23,8

Puglia 3.290 3.015 2.813 202 1.720 962 85 2,8

Il venir meno della politica di coesione nazionale

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

Puglia 3.290 3.015 2.813 202 1.720 962 85 2,8

Sardegna 2.423 2.002 1.435 182 1.491 1.152 82 4,1

Sicilia 10.954 2.979 2.938 121 1.967 6 1 0,0

Totale Mezz. 32.534 15.611 14.265 4.226 10.299 5.323 596 3,8

Totale Italia 38.854 19.457 18.111 10.881 10.722 7.769 1.590 8,2

Programmazione:

Il "Valore Programma" corrisponde all'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Programma (al 02/07/14)

L'"Assegnato FSC (A)" corrisponde alla quota di risorse FSC destinate al Programma (al 02/07/14)

L'"Assegnato FSC con Del. CIPE 21/2014" corrisponde alla quota di risorse FSC destinate al Programma al netto dei tagli operati con la 

Delibera CIPE 21/14, pari a €1.345.725.000 (16/12/14)

L'Assegnato FSC nelle diverse Regioni include le risorse 2000-2006 attratte nel 2007-2013 e e alcune delibere CIPE specifiche per le 

diverse Regioni (v. fonte)

Attuazione:

I dati sono riferiti al monitoraggio consolidato del 31/12/14 - DPS

Fonte: Elaborazione su Allegato Aree Sottoutilizzate, DEF 2015, MEF
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� L’ espediente del PAC ha avuto come risultato un doppio effetto statistico:

� l’abbassamento dei volume di spesa previsto dai target di fine anno come

conseguenza della riduzione della dotazione finanziaria complessiva del singolo

Programma;

� l’aumento delle quote di pagamento del contributo comunitario dal bilancio

dell’Ue in virtù dell'aumento del tasso di cofinanziamento comunitario.

� Svanito l’effetto statistico, però, le difficoltà sono rimaste: e oggi, sebbene quei rischi

generalizzati di “disimpegno” si siano ridotti permangono in regioni decisive

I limiti “quantitativi”:
l’espediente del Piano di azione coesione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

generalizzati di “disimpegno” si siano ridotti permangono in regioni decisive

dell’obiettivo Convergenza o sono stati scongiurati a scapito di una “buona”

programmazione.

� Il “vantaggio” del PAC - le risorse “liberate” non sono soggette ai vincoli temporali di

spesa – è stato vanificato dall’estrema lentezza di attuazione e, anche qui, come con il

FAS, da “tagli” e “dirottamenti” (l’ultimo con la Legge di Stabilità del 2015, di 3,5 mld di

euro per la decontribuzione sui nuovi assunti “a tutele crescenti”).

� Il meccanismo di “accelerazione” si è tradotto in meccanismo di “riduzione”
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Stato di avanzamento del Piano di azione coesione (dati parziali)

Programma PAC
Finanziamenti 

monitorati

Pagamenti 

monitorati

Ministero dei beni culturali 129.511,7 1.263,0

Ministero del lavoro - Apprendistato e NEET 49.876,1 26.590,9

Ministero dell'interno - Piano nazionale servizi di cura 256.725,1 1.150,7

Ministero dell'interno - Sicurezza e legalità 123.574,7 11.337,2

Ministero dell'interno - Sicurezza e legalità in Calabria 8.947,0 0,0

Ministero dell'Istruzione, università e ricerca 274.812,4 88.791,5

Ministero delle infrastrutture e trasporti - Salvaguardia 462.645,2 4.349,7

Ministero dello Sviluppo economico - Autoimpiego e 

autoimprenditorialità
96.721,4 75.315,8

IL PAC: meccanismo di accelerazione o di riduzione?

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

autoimprenditorialità

Ministero dello Sviluppo economico - Imprese, domanda 

pubblica e promozione
647.115,7 169.089,4

Ministero dello Sviluppo economico - Misure anticicliche 82.960,0 0,0

Ministero dello Sviluppo economico - Nuove azioni e 

misureanticicliche
380.955,8 306.744,5

PCM Dipartimento gioventù 26.405,1 794,8

Programma PAC Calabria 154.730,0 18.456,2

Programma  PAC Puglia 514.382,7 119.567,5

Programma  PAC Sardegna 321.591,6 40.476,7

Programma  PAC Sicilia 983.103,6 203.122,6

Totale 4.514.058,3 1.067.050,5

Fonte: Elaborazione su dati OpenCoesione aggiornati al 28 febbraio 2015.
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Ripartizione territoriale delle manovre 2010-2013

Circoscrizioni 

territoriali

Valori in miliardi

di euro
In % del totale In % del PIL

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Entrate nette

Mezzogiorno 11,4 11,2 11,8 22,7 22,4 23,5 3,2 3,2 3,3

Centro-Nord 38,8 38,6 38,3 77,3 77,6 76,5 3,2 3,2 3,0

Italia 50,3 49,8 50,1 54,2 48,4 46,0 3,2 3,2 3,1

Gli effetti “asimmetrici” dell’austerità

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

Spese nette

Mezzogiorno -15,9 -19,3 -21,9 37,4 36,2 37,2 -4,5 -5,5 -6,2

Centro-Nord -26,6 -33,9 -37,0 62,6 63,8 62,8 -2,2 -2,8 -2,9

Italia -42,5 -53,1 -58,9 -45,8 -51,6 -54,0 -2,7 -3,4 -3,7

Correzione complessiva

Mezzogiorno 27,3 30,4 33,7 29,5 29,6 30,9 7,8 8,7 9,5

Centro-Nord 65,5 72,5 75,3 70,5 70,4 69,1 5,5 5,9 6,0

Italia 92,8 103,0 109,1 100,0 100,0 100,0 6,0 6,5 6,8

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su documenti ufficiali (Svimez-Irpet, 2014)
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Risorse che pesano sul Psi nelle regioni del Sud nel 2015 (mln di euro)

Ancora sull’austerità: 
il vincolo capestro del Patto di stabilità interno

Fonte finanziaria 2015

FS 2007-2013: quota cofinanziamento POR 4.125,5

PAC * 384,9

FSC 2007-13** 2.400,0

FS 2014-2020: quota cofinanziamento POR*** 840,6

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

FS 2014-2020: quota cofinanziamento POR*** 840,6

FSC 2014-20 **** 223,1

Totale 7.974,1
* Per il PAC si stima una quota annuale costante sulle disponibilità di competenza regionale

** Per il FSC 2007-13 si stima (sulla base della spesa storica) una spesa media annua di 4,8 miliardi di euro, di cui la 
metà a beneficio delle Amministrazioni Regionali

*** Il valore è ottenuto stimando la percentuale di spesa dei primi due anni del ciclo 2007-13 per le sole 
amministrazioni regionali, che, a febbraio 2010 era dell’8% (ultimi dati disponibili della Ragioneria Generale dello 
Stato) e che, è stata divisa per due, volendo considerare un solo anno di programmazione.

**** La quota regionale del FSC 2014-20 per il 2015 è una stima basata sul valore per il FSC previsto dalla Legge di 
Stabilità 2015, proporzionata secondo le quote di riparto tra Amministrazioni Regionali e Centrali

Fonte: Elaborazioni Confindustria e SRM (2015) su dati DPS
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� Il peso del cofinanziamento nel Patto interno di Stabilità è una delle principali

cause del ritardo nell'avanzamento dei programmi di spesa comunitaria. Un

“ritardo di cassa” delle amministrazioni è stato definito.

� Va dunque salutata con favore l’attivazione prevista dalla Legge di Stabilità della

clausola di flessibilità (che vale lo 0,3% del Pil nel 2016) finalmente ottenuta dalla

Commissione, che consentirà di non computare nel Patto di Stabilità oltre 5

miliardi di cofinanziamenti nazionali ai Fondi Ue, attivando progetti - concordati

Nel 2016, una novità positiva:
la clausola di flessibilità per gli investimenti

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

con Bruxelles - di spesa in conto capitale per oltre 11 miliardi, di cui la maggior

parte nel Mezzogiorno (proprio circa 7 miliardi).

� Il processo di ricognizione non dev'essere facile, perché in questo Paese vige una

voluta "confusione" delle fonti di finanziamento degli investimenti, che serve

soprattutto, come vedremo, all'operazione di rendicontazione dei progetti

“sponda".

� Più controverso l'addio al Patto di stabilità interno per i Comuni, in favore della

"semplice" adozione di un bilancio di esercizio in pareggio (i Comuni del Sud che

non hanno “avanzi”).
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� La conclusione è che nel ciclo 2007-2013 è mancata l’addizionalità. Di più, le

risorse disponibili per la coesione sono state in definitiva doppiamente sostitutive:

ha (parzialmente) coperto non solo la mancata spesa ordinaria in conto capitale

ma, spesso, l’insufficienza di risorse per spese correnti (la questione dei bilanci

regionali e locali).

� La vicenda del FAS testimonia non solo il venir meno della prescrizione

costituzionale dell’aggiuntività, ma induce a ragionevoli sospetti che un altro

La mancata addizionalità: 
anzi, la duplice sostitutività

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

requisito fondamentale (e costituzionale) sia stato negato: la specialità, ovvero la

qualifica di spese “connesse allo sviluppo”.

� Il QFU del DPS ha rappresentato negli anni uno strumento decisivo, per vigilare sul

rispetto dei principi di aggiuntività e, di conseguenza, di addizionalità, almeno dal

punto di vista delle grandezze finanziarie: ne auspichiamo fortemente

l’aggiornamento e la ripubblicazione.

� La ragione essenziale della insoddisfacente performance della coesione è in

definitiva la sua sostitutività. Questo tema, tuttavia, si colloca in una dimensione

che trascende gli aspetti “quantitativi” e risale alla “natura” stessa della politiche.
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� I limiti quantitativi, con il loro decisivo impatto sulle possibilità stesse della politica di

innescare una dinamica di convergenza, specialmente aggravati dalla crisi della finanza

pubblica, non devono far passare in secondo piano gli aspetti qualitativi nella

realizzazione delle politiche, che attengono a limiti “interni” alla programmazione

stessa.

� Anche in questo ambito la discussione tende a concentrarsi sui limiti di attuazione

delle classi dirigenti locali - che ci sono, con ogni evidenza – o sugli sprechi o il

I limiti “interni”: non solo deficit attuativo, 
la qualità della programmazione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

delle classi dirigenti locali - che ci sono, con ogni evidenza – o sugli sprechi o il

malaffare (spesso basando le valutazioni sull’aneddotica o prescindendo dai dati

ufficiali OLAF).

� Da anni, studi e analisi si interrogano e mettono a fuoco i “deficit attuativi” della

programmazione. Ma i limiti “interni” (non finanziari) della programmazione risalgono

alla sua stessa qualità.

� I documenti programmatori, nonostante gli sforzi di “concretezza”, spesso proclamati

ma anche perseguiti sono caratterizzati da un approccio astratto e metodologico, e i

piani operativi che ne discendono si preoccupano più di un’adesione formale agli

schemi generali che a definire un piano di interventi coerente con una vera strategia e

con i bisogni e le vocazioni dei territori.

18 SVIMEZ - Roma, 31 marzo 2016



� I deficit di attuazione vengono considerati la causa principale per cui si è fatto

massiccio ricorso a “progetti coerenti” o per la realizzazione di progetti semplici e

piccoli. E’ un circolo vizioso, la frammentazione è una delle cause principali della

perdita di strategicità della politica.

� Nelle fasi di chiusura dei cicli: vere e proprie “liste della spesa” di opere

immediatamente attivabili (per evitare il rischio di “disimpegno”) o progetti

“coerenti” (spesso “sottratti” ad altri fondi): la fine della programmazione.

La qualità della programmazione: 
frammentazione, localismo e circoli viziosi

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

“coerenti” (spesso “sottratti” ad altri fondi): la fine della programmazione.

� Sulla frammentarietà valgono alcune cautele, ma è indubbio che sia il frutto di un

ripiegamento “localistico” degli interventi, rispondenti spesso a una miriade di

domande “particolaristiche”.

� Non solo “mala politica”, ma conseguenza di un’impostazione che delegava al

livello “locale” rinunciando (prima di un recente ripensamento) ad un ruolo più

attivo del centro.

� Sopravvalutazione degli effetti benefici dei fattori di contesto locale e una

sottovalutazione di quelli perniciosi.
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� Limite di fondo della politica di coesione è la mancanza di coordinamento con

l'azione ordinaria: mancato inserimento della strategia di investimenti aggiuntivi

in una cornice strategica generale; mancato nesso tra realizzazione dell’opera e il

funzionamento.

� Mancano politiche generali in molti ambiti della coesione, pertanto gli interventi

si sostituiscono o si sovrappongo all’azione ordinaria in modo incoerente:

incertezza normativa, burocratica e attuativa.

La qualità della programmazione: 
mancato coordinamento con l’azione ordinaria

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

incertezza normativa, burocratica e attuativa.

� Il problema è stato amplificato dalla crisi, che ha inferto un duro colpo all'azione

pubblica ordinaria nel Mezzogiorno, e tuttavia la precedeva: tra le conseguenze, la

difficoltà a cogliere ciò che è realmente aggiuntivo e, viceversa, cosa diventa

sostitutivo.

� Uno dei campi principali in cui cui si pone il problema è la politica infrastrutturale,

che ha conosciuto una drammatica divaricazione territoriale nel Paese proprio

negli ultimi anni.

� Un paradosso: per le infrastrutture la politica di coesione è essenziale, per la

coesione le infrastrutture sono il principale problema di “ritardo”.
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� I profondi limiti attuativi - dalla lentezza alla frammentazione - pongono

comunque un tema di capacità amministrativa.

� Nella letteratura della coesione, il tema è ampiamente trattato nelle sue

molteplici dimensioni: strutture, risorse umane, strumenti, regole.

� Nel caso italiano, il problema di struttura è legato alla mancanza di un centro

di coordinamento strategico e di responsabilità ultima nell’attuazione delle

politiche: Le risorse umane richiamano il tema (antico) della nostro modello

Dalla capacità amministrativa 
alla governance della coesione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

politiche: Le risorse umane richiamano il tema (antico) della nostro modello

di burocrazia. Le potenzialità positive di “apprendimento”

dell’amministrazione europea della coesione non sono state favorite da un

impianto di regole complesso e non privo di inutili appesantimenti

burocratici. Ma non può essere certo un alibi alla mancata attivazione di

strumenti che sarebbero stati utilissimi, a partire da quelli che consentono la

diffusione di buone pratiche.

� Tuttavia, sarebbe fuorviante scaricare iI problemi sulle burocrazie: è il nesso tra

indirizzo politico e amministrazione il tema principale, e si colloca nel campo più

ampio della governance della coesione.
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Come si è“chiuso” il ciclo 2007-2013?

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� La certificazione della spesa dei Fondi strutturali 2007-2013 ha conosciuto dal

2012 un significativo processo di accelerazione, favorito dalla riduzione della

quota di cofinanziamento nazionale, ma anche da meccanismi (task force

regionali) che hanno prodotto dei risultati.

� Tuttavia, malgrado le differenze regionali (bene Puglia e Basilicata), in generale

questi risultati non sono soddisfacenti: a metà 2015, restavano da certificare,

entro dicembre 2015, e quindi in poco più di 6 mesi, oltre 9 miliardi di euro nel

solo Mezzogiorno. Il rischio “disimpegno” su alcuni programmi permane (PONsolo Mezzogiorno. Il rischio “disimpegno” su alcuni programmi permane (PON

Reti; POR Calabria, Sicilia, Campania)

� Per ovviare al rischio, una serie di strumenti e meccanismi per la rendicontazione

delle risorse: alcune Regioni hanno chiesto alle proprie Amministrazioni locali

interventi da rendicontare “a piè di lista”; ricorso ai cosiddetti progetti "sponda" o

"coerenti" che ora sono chiamati "progetti retrospettivi” (testimoniati

dall'elevato livello degli impegni che, per i Programmi FESR della Convergenza,

supera in media il 130%).

� Il risultato è la sostanziale dispersione degli interventi e l’aumento della

sostitutività (rispetto agli altri fondi di coesione).
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Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020
A che punto siamo?

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� Al momento il processo di programmazione 2014-2020 ha accumulato un ritardo

superiore a quello del ciclo precedente. E nonostante che l'adozione sia

intervenuta per tutti i Programmi entro la fine 2015, il nostro Paese haperso il

primo biennio di programmazione e si trova in notevole "affanno" di attuazione.

� Sul versante della politica di coesione nazionale le cose non vanno meglio. Il FSC

2014-2020, contrariamente alle diverse disposizioni normative che lo hanno via

via riformato, è ancora privo di una programmazione. Questo ha comportato ilvia riformato, è ancora privo di una programmazione. Questo ha comportato il

fatto che le poche risorse previste nel bilancio dello Stato 2014-2016 sono state

“preallocate” con provvedimenti normativi, al di fuori di un quadro strategico ben

definito.

� Il nuovo ciclo ha un’importante dotazione finanziaria, che conferma quella

“attuale” del 2007-2013 (che ha subito diverse rimodulazioni). Durante il

negoziato, a questo obiettivo quantitativo sono state sacrificate questioni anche

importanti, come il riconoscimento delle “regioni in transizione” o le pessime

“condizionalità macroeconomiche”.
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Dotazione finanziaria per il Mezzogiorno delle PC (miliardi di euro)
Programmi Operativi su FS Programmi paralleli FSC Totale

Programmazione 

2014-2020 (a)
33,2 7,4 31,2 71,8

Programmi Operativi su FS FAS Totale

Programmazione 
46,9 53,8 100,8

Il confronto finanziario tra i due cicli 
Una programmazione meno ambiziosa ma forse più realistica 

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

2007-2013 (b)
46,9 53,8 100,8

Programmi Operativi su FS PAC ex FAS Totale

Progr. “attuale” 

2007-2013 (c)
34,4 5,7 32 72,1

(a) I PO e i programmi paralleli sono stati elaborati sui dati dell'Accordo di partenariato e della delibera CIPE 

10/2015, e sulle elaborazioni di Confindustria-Srm 2015. Il dato del FSC è elaborato su dati forniti da Camera 

dei Deputati, 2015.

(b) Elaborazioni su dati DPS, QSN 2007-2013.

(c) Elaborazioni su dati MEF-IGRUE (al maggio 2015) e Camera dei deputati, DEF e Legge di stabilità 2015.

Fonte:  Elaborazioni nostre sulle diverse fonti citate.
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Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020
luci e ombre tra innovazioni e continuità

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� Il primo elemento positivo è che l’Accordo di Partenariato si sforza di orientare gli

interventi verso la crescita e l’occupazione. Apprezzabile è il tentativo di utilizzare

le risorse di investimento per fronteggiare gli effetti economici della crisi, in

particolare nella struttura produttiva, e non solo per la crescente esclusione

sociale.

� Interessante e ambiziosa la sfida del "nuovo" PON Cultura, soprattutto alla luce

della non particolarmente brillante performance del precedente Programma suglidella non particolarmente brillante performance del precedente Programma sugli

attrattori culturali, mentre desta perplessità la scelta di non prevedere, in questo

ciclo, un Programma nazionale né multiregionale per l’Energia, nonostante

l'importanza del tema che riveste nella prospettiva comunitaria e la prospettiva

della ricentralizzazione delle competenze prevista dalla riforma costituzionale.

� Di grande utilità sarebbero gli strumenti di carattere programmatorio e

regolatorio richiesti dalla Commissione - le condizionalità ex ante - a patto però

che vengano considerati sul piano sostanziale, e non soltanto formale e

burocratico.

� I POR stanno corrispondendo alle innovazioni positive?
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Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020:
una prima valutazione dei POR per obiettivi tematici

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

Obiettivi Tematici Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno

OT1 Ricerca e 

innovazione
17.7% 13.3% 10.1% 12.5% 22.0% 11.5% 14.4% 8.3% 10.9%

OT2 Agenda digitale 15.1% 12.9% 10.1% 13.1% 11.0% 6.1% 15.6% 7.6% 9.6%

OT3 Competitività 31.4% 15.6% 12.3% 12.1% 31.0% 20.9% 21.6% 16.2% 16.2%

OT4 Energia 

sostenibile
15.1% 14.9% 20.2% 14.5% 19.0% 8.5% 22.9% 25.3% 17.3%

OT5 Clima 5.6% 2.6% 4.5% 7.1% 5.4% 5.0% 4.9% 5.4%

POR FESR 2014-2020:  allocazioni per OT  e Regione (valori percentuali)

OT6 Tutela ambiente 11.0% 15.8% 15.5% 21.4% 13.0% 19.9% 12.6% 10.2% 16.4%

OT7 Mobilità 

sostenibile
8.1% 10.9% 6.7% 7.5% 14.9% 9.5%

OT8 Occupazione

OT9 Inclusione 

sociale
5.3% 4.7% 3.6% 12.9% 3.9% 3.2% 5.8%

OT10 Istruzione e 

formazione
5.9% 7.1% 5.3% 3.2% 5.0% 4.7%

OT11 Capacità 

istituzionale
1.7% 2.0% 0.7% 2.1% 2.5% 1.3%

Assistenza Tecnica 4.0% 4.0% 2.6% 3.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.9%

TOTALE 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fonte: M. Sabatini (2015) su documenti ufficiali e bozze POR FESR 2014-2020.
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Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020:
una prima valutazione dei POR per concentrazione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

Indice di concentrazione degli interventi*

Fonte: M. Sabatini (2015) su documenti ufficiali e bozze POR FESR 2014-2020.

* Il valore indica la % di risorse del POR allocata in categorie di intervento con dotazione superiore
al 5% del valore del POR.
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Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020
luci e ombre tra innovazioni e continuità

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� L’Accordo di Partenariato, nonostante gli sforzi di orientamento verso i risultati,

non sembra offrire significative innovazioni sul piano della qualità della

programmazione: non emergono chiare strategie di sviluppo (si perde il legame

con il FSC). I Programmi operativi nella gran parte continuano ad essere

documenti burocratici più che Piani di sviluppo.

� Le azioni per perseguirle tornano ad essere caratterizzate da una certa

frammentarietà. Il problema risale agli stessi indirizzi comunitari, ma risulta

discutibile il passaggio, nelle fasi di elaborazione dell'Accordo di partenariato,discutibile il passaggio, nelle fasi di elaborazione dell'Accordo di partenariato,

dalla previsione di 50 azioni a fine 2013, alle oltre 300 che si contano nella

versione finale approvata a fine 2014.

� Discutibile la riduzione del cofinanziamento nazionale per alcune “regioni meno

sviluppate” (dal 50% al 25%) paradossalmente proprio quando diventa possibile

escludere il cofinanziamento dal computo del Patto di stabilità. Trasformazione

meccanismo da emergenziale a strutturale. Rischio “dirottamento” risorse (come

nel caso del PAC).

� Giudizio: innovazioni positive, soprattutto nella governance, ma minore

“strategicità” e “unitarietà”. Serviva più discontinuità.
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Il nuovo ciclo  di programmazione 2014-2020
L’Agenzia per la coesione territoriale

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� Nuova governance della coesione - con l’istituzione dell’Agenzia per la Coesione

territoriale - per migliorare la performance della politica.

� Innovazione positiva, ma nodi irrisolti:

� mission: attribuzioni troppo ampie e troppo limitate;

� compatibilità tra obiettivi e risorse (anche umane) per perseguirli: dicompatibilità tra obiettivi e risorse (anche umane) per perseguirli: di

particolare importanza sarebbe il supporto all’assistenza tecnica e

all’esecuzione dei poteri sostitutivi;

� ritardi: non ancora pienamente operativa, ha già mancato di svolgere la

funzione di coordinamento strategico sui nuovi programmi e in chiusura

vecchio ciclo;

� sovrapposizioni con una “costellazione” di soggetti tecnico-

amministrativi, in mancanza di un’autorità politica di riferimento.
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Il nuovo ciclo  di programmazione 2014-2020:
la (troppo) complessa governance della coesione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� Il processo di riforma dell'Amministrazione della coesione, ad oggi, al di là dei

ritardi che stanno minando l'operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale,

si caratterizza per una eccessiva complessità che lascia seri dubbi sulla sua

efficacia in futuro.

� Solo al livello di Stato centrale, le strutture e gli organi preposti alla gestione delle

politiche di coesione europee e nazionali sono:

� il nuovo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del

Consiglio;Consiglio;

� l'Agenzia per la coesione territoriale;

� la “Cabina di regia” che sovraintenderà alla gestione del nuovo FSC;

� il Gruppo di Azione coesione per il PAC (ed eventualmente per i "programmi

paralleli");

� il CIPE, per la programmazione economica;

� l'IGRUE presso il MEF che sarà il “gestore unico delle risorse”;

� e infine l'Agenzia “Invitalia”.

� Tale pluralità di soggetti rischia di condurre a una farraginosità con l’incrocio

delle procedure che deriveranno da ciascuno di essi.
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Le “tre gambe” della coesione: 
dov’è finita l’unitarietà?

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� Il limite maggiore del nuovo ciclo è l’indebolimento dell’unitarietà della

programmazione (sancita nel 2007-2013, benché smentita nella prassi).

� Il nuovo ciclo poggia su “tre gambe”: la prima, solida, dei fondi strutturali; la

seconda, del FSC; e la terza, dei “programmi paralleli” (sull’esempio del PAC). Della

solidità delle ultime due, alla luce della prassi, si può dubitare.

� Il problema è che ciascuna di queste “gambe” ha un iter programmatorio specifico,

con procedure, tempi e soggetti coinvolti differenti, che non solo apre spazi dicon procedure, tempi e soggetti coinvolti differenti, che non solo apre spazi di

incertezza ma soprattutto riduce la portata strategica.

� Sul FSC pesa il forte ritardo nella programmazione (i tempi previsti dalla norme

non sono stati rispettati): interventi fuori da cornice strategica. Sui “programmi

paralleli” si è trasformato un meccanismo emergenziale in strutturale, ma

preoccupa soprattuto l’analogia col PAC.

� L’unica forma di unitarietà è di carattere contabile (presso il MEF-Igrue)
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La responsabilità dello Stato nella coesione
L’esigenza di poteri sostitutivi

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� A concorrere al venir meno dell’unitarietà è stata la mancanza di un’Autorità

politica delegata alla coesione territoriale. Serve un forte e unitario commitment

politico a una governance sempre più complessa. Non ha soltanto un valore

politico, ma soprattutto operativo e funzionale.

� Responsabilità dello Stato, intesa come garanzia, nel perseguimento degli

obiettivi di riequilibrio territoriale, di sviluppo, di coesione. Una delle forme in cuiobiettivi di riequilibrio territoriale, di sviluppo, di coesione. Una delle forme in cui

questa garanzia dev'essere esercitata, secondo un principio di sussidiarietà

“verticale”, è attraverso l’esercizio del potere sostitutivo. Fin qui, invece, le

Autorità centrali hanno inteso rispondere con la sanzione “facile” del

definanziamento degli interventi (che non garantisce mai, al di là del “vincolo di

destinazione” l’effettivo impegno)

� L’opzione migliore è quella dell’esercizio - in quel Programma (che è stato

approvato, dunque valutato come meritevole) e in quell'intervento - di un potere

sostitutivo (ben oltre il “commissariamento”) con gli standard di efficienza e di

efficacia che lo Stato pretende siano garantiti.
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La responsabilità dello Stato: 
la necessità di maggiore cogenza degli impegni

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

CIS
Attuator

e

(A) Costo 

totale 

finanziato

(B) Costo 

realizzato 

previsto al 

2014 (dato 

contrattual

e CIS)

(C) Costo 

realizzato 

effettivo al 

2014

(D=C/A)

% Costo 

realizzato 

effettivo su 

costo totale 

al 2014

(E) CR 

previsto 

contrattual

mente nel 

2014

(F) Costo 

realizzato 

nel 2014

(G = F/E)

% Costo 

realizzato 

nel 2014 su 

previsto

Il caso dei Contratti Istituzionali di Sviluppo nel Mezzogiorno

NA-Ba-LE / Ta RFI 3,532.0 815.0 553.9 16% 226.0 77.4 34%

Sa _ RC RFI 504.0 261.5 129.3 26% 143.0 53.2 37%

ME - Ct - Pa RFI 2,426.0 1,122.0 975.9 40% 140.5 42.7 30%

SS - Ol ANAS 930.7 443.8 81.7 9% 354.8 62.3 18%

Totale 7,392.7 2,642.3 1,740.8 24% 864.3 235.6 27%

Fonte: DEF, 2015 su Unità di verifica degli Investimenti pubblici (UVER)
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Il Masterplan per il Mezzogiorno

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� Il 4 novembre 2015 sono state presentate le “linee guida” che, al di là

dell’impostazione (echi dell’autopropulisvità), rappresentano un positivo insieme

di propositi per lo sviluppo.

� Le risorse disponibili sono quelle della coesione europea e nazionale (disponibilità

di 95 mld di euro, da verificare). La sfida è l’addizionalità.

� Le aree di intervento sono quelle condivise: aree di industrializzazione o

reindustrializzazione, bonifiche e tutela ambientale, agricoltura e industria

agroalimentare, turismo e attrattori culturali, servizi e logistica, infrastrutture eagroalimentare, turismo e attrattori culturali, servizi e logistica, infrastrutture e

servizi di pubblica utilità.

� Gli strumenti sono 16 Patti per il Sud, uno per ognuna delle 8 Regioni meridionali

e uno per ognuna delle 8 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Taranto, Reggio

Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari).

� Per esprimere un giudizio, occorre aspettare i Patti (1 gennaio 2016). Intanto va

detto che serviva a superare limiti della programmazione.

� L’auspicio è che compiano un salto di qualità nella programmazione (rispetto ai

programmi operativi) e nei meccanismi di governance (cogenza degli impegni e

sussidiarietà verticale).
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Dall’Italia all’Europa: 
la “solitudine” della coesione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� Bisogna essere consapevoli che alcune ragioni di insuccesso della coesione

risalgono all’impostazione che ne viene data a Bruxelles.

� La politica di coesione è, nei fatti, la sola politica propriamente europea, per il

perseguimento degli indirizzi “politici” europei e, ad esempio, di attuazione della

strategia Europa 2020.

� Questa “unicità” si è trasformata – non solo con la crisi – in una condizione di

“solitudine” che da un lato l’ha indebolita e, dall’altro, l’ha persino snaturata. La“solitudine” che da un lato l’ha indebolita e, dall’altro, l’ha persino snaturata. La

moltiplicazione degli obiettivi della coesione ha sottoposto la politica a uno stress

considerevole.

� Il forte potenziamento, ad esempio, della “competitività” e dell’obiettivo

“intermedio”, deprime relativamente la “convergenza” e perciò risulta

scarsamente compatibile con i Trattati e le ragioni stesse della coesione.

� Sul piano finanziario, la “solitudine” della coesione è ancora più evidente. La VI

Relazione sulla Coesione ha rivendicato l’importanza dei fondi strutturali nella

crisi: primato risibile. Si interroghi sulla generale mancanza di addizionalità,

requisito indispensabile della politica.
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Crescita del PIL pro capite in PPA nel 2001-2013 in Europa (valori cumulati)

Paesi
Aree di 

intervento

2001-

2007 

2008-

2013 

2001-

2013 
Paesi

Aree di 

intervento

2001-

2007 

2008-

2013 

2001-

2013 

Ue a 28 Competitività 31,9 3,7 36,7 Irlanda Competitività 68,3 -5,8 58,6

Convergenza 43,3 7,2 53,6 Grecia Competitività 20,2 -12,2 5,6

Totale 34,4 4,5 40,5 Convergenza 46,9 -14,4 25,8

Totale 44,5 -14,2 24,0

Area Euro 18 Competitività 31,3 4,5 37,2 Spagna Competitività 55,4 -3,2 50,4

Convergenza 39,6 -1,1 38,1 Convergenza 62,4 -5,1 54,1

Totale 32,6 3,6 37,3 Totale 57,4 -3,8 51,5

Convergenza e divergenza: lo scenario europeo

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

Area Non Euro Competitività 34,0 1,0 35,2 Italia Competitività 21,8 0,6 22,4

Convergenza 47,1 15,3 69,6 Convergenza 19,1 -5,1 13,0

Totale 38,9 6,7 48,2 Totale 21,2 -0,5 20,6

Ue a 15 Competitività 31,4 3,5 36,0 Nuovi Ue (13) Competitività 67,8 11,4 86,8

Convergenza 36,6 -2,5 33,2 Convergenza 49,4 15,4 72,3

Totale 32,0 2,8 35,7 Totale 50,9 15,0 73,5

Germania Competitività 29,1 9,7 41,6 Euro Competitività 73,8 16,1 101,9

Convergenza 28,2 8,5 39,2 Convergenza 68,2 10,1 85,3

Totale 29,0 9,5 41,3 Totale 69,3 11,3 88,5

Francia Competitività 28,4 5,7 35,7 Non Euro Competitività 65,9 9,7 82,0

Convergenza 48,9 9,7 63,4 Convergenza 47,5 16,0 71,1

Totale 28,7 5,8 36,1 Totale 48,8 15,5 71,8

Portogallo Competitività 34,6 -0,5 33,9 Bulgaria Convergenza 73,5 14,0 97,8

Convergenza 30,2 -0,1 30,1 Polonia Convergenza 47,5 30,8 92,9

Totale 31,9 -0,2 31,6 Romania Convergenza 42,2 9,6 55,8

Fonte: Rapporto SVIMEZ 2015 sull’economia del Mezzogiorno

36 SVIMEZ - Roma, 31 marzo 2016



Dall’Italia all’Europa: 
la “solitudine” della coesione

Le politiche di coesione e la mancata convergenza: il caso del Mezzogiorno (di G. Provenzano)

� La politica di coesione è sostitutiva soprattutto nei paesi più colpiti dalla crisi che,

non a caso, sono quelli che all’interno dell’Eurozona presentano il peso maggiore

di aree meno sviluppate. In effetti, nella crisi, squilibri regionali e asimmetrie sono

tornati ad aumentare.

� A livello europeo la politica di coesione vive in una “splendida solitudine”, con le

sue costruzioni normative, la sua dote finanziaria importante (relativamente al

“minimo” bilancio comunitario), i suoi apparati, le sue procedure, le sue teorie.

Ma è del tutto slegata da una governance economica complessiva, in particolare

nell’Eurozona, che non sembra porsi minimamente l’obiettivo della convergenza e

che anzi aumenta la divergenza.

� La beffa è che quando si è cercato di stabilire una connessione con la governance

economica, lo si è fatto nel modo più discutibile: è il caso delle cosiddette

condizionalità macroeconomiche.

� Il non governo dell’Euro e l’austerità rappresentano meccanismi di divergenza

molto più potenti e pervasivi del potenziale di convergenza attivabile con i fondi

strutturali: è da lì che bisogna partire.
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