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Seminario SVIMEZ 

 

“Le risorse per le politiche di coesione” 
 
 

Relazione introduttiva 
 

di Gian Paolo Boscariol 
 
 
 

Lo scopo che si vorrebbe prefiggere questo Seminario è quello di cercare di comprende-

re perché, per le tante risorse messe a disposizione per le politiche di coesione dallo Stato e 

dall’Unione Europea, si generano così forti ritardi nella spesa; e perché il Mezzogiorno - a 

fronte di consistenti risorse stanziate da molti anni - non riesce a crescere in maniera significa-

tiva?  

Possiamo dire che si tratta di una litania ricorrente, quasi un mantra, che riempie i titoli 

dei giornali e i dibattiti parlamentari da diversi anni, anzi, sarebbe corretto dire, da diversi ci-

cli di programmazione.  

La gestione dei fondi strutturali e di quello che una volta si chiamava FAS (Fondo per 

le Aree Sottoutilizzate) è stata sicuramente un brutto palcoscenico per l’Italia (uno dei Paesi 

fondatori dell’Unione Europea), che non appare in grado di utilizzare pienamente le risorse 

destinate alle aree meno sviluppate.  

Per non perdere i fondi europei del ciclo 2007-2013 sono stati “contabilmente inventa-

ti” i Programmi di Azione Coesione (PAC), che poi sono stati messi a regime per il ciclo 

2014-2020 con i “programmi complementari”. 

Sempre per quel ciclo 2007-2013 i 64,4 miliardi del FAS - divenuto nel frattempo FSC 

(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) - stanziati dal Governo Prodi con la legge finanziaria 

per il 2007 sono stati ridotti dalle manovre correttive di finanza pubblica (la crisi economica è 

esplosa l’anno successivo) e il loro utilizzo è stato spesso distorto dalle necessità contingenti. 

Sembrava che la lezione fosse stata appresa e che per le risorse del ciclo 2014-2020, 

memori delle precedenti esperienze, gli eventi avrebbero preso una piega diversa. 
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E’ stata perfino cambiata la governance delle politiche di coesione, così come sono sta-

te riscritte le procedure contabili del FSC, attraverso il meccanismo del conto corrente di teso-

reria presso l’IGRUE della RGS. 

Per il nuovo ciclo FSC 2014-2020 la legge di stabilità 2014 ha stanziato 54,8 miliardi, 

che sono saliti a 63,8 miliardi con i due rifinanziamenti, rispettivamente di 5 e 4 miliardi, au-

torizzati dalle leggi di bilancio 2018 e 2019. 

Di tali risorse, nel periodo 2014-2018 ben 8,9 miliardi sono stati assegnati direttamente 

per legge o utilizzati a copertura di oneri. 

Il CIPE nella sua attività di programmazione ha ripartito 50,9 miliardi; restano ancora 

disponibili i 4 miliardi del rifinanziamento disposto della recente legge di bilancio. 

Ci sono poi i fondi strutturali, che, per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammon-

tavano originariamente a 31,7 miliardi quale quota UE e a 20,1 miliardi quale cofinanziamen-

to nazionale: in questo caso si tratta di 51,8 miliardi. 

Se andiamo a leggere gli ultimi documenti pubblicati dal Dipartimento per le politiche 

di coesione sullo “Stato di attuazione dei piani operativi e dei piani stralcio a valere sulle ri-

sorse FSC 2014-2020” (settembre 2018)  e dalla Ragioneria generale dello Stato sul “Monito-

raggio delle politiche di coesione” (ottobre 2018) non possiamo che essere presi dallo scon-

forto: in particolare il livello di capacità di spesa (intesa come pagamenti) delle risorse FSC 

per i patti territoriali e per i piani operativi è irrisorio, ma anche quello degli “impegni” è assai 

basso.  

Non voglio riportare le cifre, in quanto i successivi relatori esporranno ed analizzeranno 

tali dati. 

Spero che le scadenze temporali nell’utilizzo delle risorse non vengano considerati 

“alibi” per i ritardi: per i fondi strutturali 2014-2020 vale la regola del n+3 (cioè i pagamenti 

vanno effettuati entro la fine del 2023), mentre per il Fondo sviluppo e coesione la delibera 

CIPE n. 26 del 2018 ha esteso il “profilo finanziario temporale” al 2025. 
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Tuttavia uno specifico dato relativo al FSC dovrebbe farci riflettere con molta attenzio-

ne: l’ammontare dei residui nel bilancio dello Stato iscritti sul capitolo 8000 dello stato di 

previsione del MEF. Si tratta di un dato con una crescita spaventosa: al 1° gennaio 2011 essi 

ammontavano a 2,6 miliardi, per poi salire a 7,1 miliardi nel 2012, a 6,4 miliardi nel 2013, a 

10,3 miliardi nel 2014, a 13,7 miliardi nel 2016, a 15,1 miliardi nel 2017, a 16,9 miliardi nel 

2018, per poi essere “stimati” in 21,5 miliardi per il 1° gennaio 2019 (d.d.l di bilancio 2019).  

A tali risorse in conto residui vanno aggiunte le giacenze di tesoreria sul conto di teso-

reria presso l’IGRUE, che tuttavia hanno evidenziato dall’esercizio 2016 (dato al 31 dicem-

bre) una buona performance di riduzione, passando da 3,3 miliardi a poco meno di un miliar-

do a fine 2018 (vedi tabella 1). 

Quando si riuscirà a spendere tutte queste risorse contabilmente “impegnate”, ma non 

ancora pagate al “destinatario finale”?  

Sicuramente non quest’anno, considerato che, per quanto riguarda il FSC, la legge di 

bilancio indica per il 2019 uno stanziamento di 6,3 miliardi in competenza (tabella 2), ma so-

lo 1,3 miliardi quali autorizzazioni di cassa (tabella 3). In sostanza 5 miliardi confluiranno au-

tomaticamente in conto residui alla fine del 2019. 

Le somme in uscita dal conto corrente di tesoreria dell’IGRUE relativo al FSC potrà 

pertanto aumentare di solo 1,3 miliardi, che, sommati alle giacenze presenti a fine 2018 (poco 

meno di un miliardo), indicano una capacità “massima” di pagamenti dal conto di tesoreria 

per soli 2,3 miliardi (le uscite sono state pari a 2 miliardi nel 2016, a 3 miliardi nel 2017 e a 

1,7 miliardi nel 2018). 

Analoghe preoccupazioni desta il Fondo per il cofinanziamento nazionale dei fondi 

strutturali (il c.d. Fondo IGRUE).  

La legge di bilancio per il 2019 stanzia 1,7 miliardi sia in competenza che in cassa (ta-

bella 4), dato sicuramente inferiore a quello degli anni precedenti che variavano tra i 4,3 mi-

liardi e i 5 miliardi (nel 2018 era di 4,5 miliardi). 

Quindi anche il Fondo IGRUE per quanto riguarda il cofinanziamento nazionale nel 

2019 effettuerà pagamenti in misura inferiore alle precedenti annualità. 
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Tabella 1 – Residui e giacenze Fondo sviluppo e coesione 
 

FSC 
Rendiconto Stato  
(cap. 8000/MEF 

– Residui al 1° gennaio 

Giacenze al 1° gennaio 
conto corrente 25058  

(al 31 dicembre anno precedente) 

TOTALE 
DISPONIBILITA’ 

2010 3.547,7  3.547,7 

2011 2.613,6  2.613,6 

2012 7.116,0  7.116,0 

2013 6.406,2  6.406,2 

2014 10.349,8  10.349,8 

2015 13.150,7  13.150,7 

2016 13.708,8 3.278,3 16.987,1 

2017 15.123,1 2.408,8 17.531,9 

2018  16.931,1 1.770,8 18.701,9 

2019 
21.480,1 
(presunti) 

989,9 
22.470,0 
(presunti) 

 
 
Tab. 2 - Fondo sviluppo e coesione - Competenza (milioni di euro)  
 

FSC (cap. 8000/MEF) 2019 2020 2021 2022 e ss 

Bilancio a legislazione vigente 5.585,7 6.049,8 6.200,0 25.258,6 

Rifinanziamento +800,0 +800,0 +800,0 +1.600,0 

Proroga CIGS lavoratori ILVA (co. 250) -35,0 0 0 0 

Legge di bilancio 6.350,7 6.849,8 7.000,0 26.858,6 
 
 
 
Tab. 3 - Fondo sviluppo e coesione – Autorizzazioni di cassa (milioni di euro) 
 

FSC (cap. 8000/MEF) 2019 2020 2021 

Bilancio a legislazione vigente 2.641,0 3.062,0 4.472,0 

Manovra iniziale (AC 1334) -500,0 0 0 

Emendamento Governo 1.7000 Senato -800,0 0 0 

Proroga CIGS lavoratori ILVA  (co. 250) -35,0 0 0 

Legge di bilancio 1.306,0 3.062,0 4.472,0 
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Tab. 4 – Fondo IGRUE - Competenza e cassa (milioni di euro) 
 

Fondo IGRUE (cap. 7493/MEF) 2019 2020  2021 2022 e ss 

Bilancio a legislazione vigente 2.600,0 6.950,0 0 0 

Rifinanziamento - - - 30.000,0 

Riprogrammazione iniziale - -4.950,0 +4.000,0 +950,0 

Riprogrammazione Senato -850,0 +150,0 +150,0 +550,0 

Legge di bilancio 1.750,0 2.150,0 4.150,0 31.500,0 

 
 
 
 
 


