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Night and Day News

ABRUZZOLIVE

D’Alfonso: per l’Istat più 28mila occupati in Abruzzo

Piace a 11 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

Tweet

L’Aquila. “Sono molto positivi
i dati Istat di giugno 2016 per
l’Abruzzo, a conferma che la
nostra regione è ripartita
come attestavano sia il
Rapporto Svimez sia il
Rapporto Cresa per il 2015.
A giugno si registrano
496.379 occupati in Abruzzo,
un aumento di 15mila unità
rispetto al precedente
trimestre e 28mila rispetto a giugno 2015. Il tasso di disoccupazione è sceso
dal 13,6% di giugno 2015 all’11,5%, era al 12,7% nel precedente trimestre”. E’
quanto dichiara, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano
D’Alfonso. “Nel 2015 la ricchezza prodotta in Abruzzo  prosegue D’Annunzio  è
cresciuta più di 1 punto percentuale (lo Svimez stima il 2,5%, il Cresa sulla base
delle stime di Prometeia dice l’1%). “La nostra produzione industriale è in netta

ARTICOLI PIÙ LETTI

Associazione a delinquere, estorsione ed usura: in

nove finiscono agli arresti

Il mistero delle ricette mediche abruzzesi nella terra

dei fuochi, la denuncia di padre Patriciello

Stagione olivicola a rischio come nel 2014, ulivi

minacciati dalla mosca olearia

Commissione Grandi Rischi: possibilità eventi

sismici in tre aree contigue a faglia Amatrice

Il lago di Scanno si è abbassato misteriosamente
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ripresa (+4,8), così come la nostre esportazioni. Siamo una regione con una
robusta forza industriale che deriva dal nostra saper fare”.Nel comparto delle
opere pubbliche, in base ai dati elaborati dall’Ance Abruzzo  prosegue
D’Alfonso  nel 2015 i bandi di gara in regione sono aumentati di oltre il 70 per
cento in valore rispetto all’anno precedente (erano diminuiti del 26% nel 2014).
E questo grazie soprattutto al fatto che in questi due anni, grazie anche al
sostegno del Governo che ha dato certezza delle risorse, è ripartita la
ricostruzione aquilana”. “Sono 127.467 le imprese registrate in Abruzzo al 31
dicembre 2015. Aumentate le imprese straniere (con almeno un socio
straniero), 13.363 nel 2015. Ben 38.244 sono le imprese femminili e 15.496 le
imprese giovanili”. “Non intendiamo cullarci sugli allori  commenta il governatore
Continueremo a stanare le pigrizie e intensificare l’opera di cambiamento e
rilancio dell’Abruzzo. Mancano all’appello 50mila occasioni di lavoro, soprattutto
per i più giovani, e vogliamo determinare le condizioni affinché le imprese che
vogliono investire e creare occupazione possano farlo trovando opportunità e
convenienza. Sono circa 3 miliardi di euro le risorse che l’Abruzzo avrà a
disposizione nei prossimi anni, con il Masterplan, il Piano di Sviluppo Rurale, il
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Garanzia Giovani e il
Programma straordinario pluriennale di investimenti in materia di
ristrutturazione edilizia, ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico

Imprese in rosa,
l’Abruzzo ai primi

 

Osservatorio
faunistico

 

L’Assessore
Marinella

Piace a 11 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

Scritto da Redazione Centrale il Set 13 2016. Registrato sotto Attualità,
Regione. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un
commento o seguire la discussione
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di tre metri dopo il terremoto

Su ricorso del WWF i giudici del TAR sospendono il

calendario venatorio in Abruzzo

Martina Stella sposa griffata Angelozzi, lo stilista

teramano scelto per il giorno del suo sì
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ANSA.it Abruzzo D'Alfonso, crescono occupati in Abruzzo

Redazione ANSA

L'AQUILA

12 settembre 2016
21:08

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Archiviato in

Politica

Luciano D'Alfonso

Rapporto Cresa

ISTAT

Condividi Suggerisci

(ANSA) - L'AQUILA, 12 SET - "Sono molto positivi i dati Istat di giugno
2016 per l'Abruzzo, a conferma che la nostra regione è ripartita come
attestavano sia il Rapporto Svimez sia il Rapporto Cresa per il 2015. A
giugno si registrano 496.379 occupati in Abruzzo, un aumento di
15mila unità rispetto al precedente trimestre e di 28mila rispetto a
giugno 2015. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 13,6% di giugno
2015 all'11,5%, era al 12,7% nel precedente trimestre". E' quanto
dichiara soddisfatto il presidente della Regione Abruzzo Luciano
D'Alfonso.
    "Nel 2015 la ricchezza prodotta in Abruzzo - prosegue il governatore
- è cresciuta più di un punto percentuale (lo Svimez stima il 2,5%, il
Cresa sulla base delle stime di Prometeia dice l'1%). La nostra
produzione industriale è in netta ripresa (+4,8), così come la nostre
esportazioni. Siamo una regione con una robusta forza industriale che
deriva dal nostra saper fare".
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Sisma, Cri di Cepagatti lascia Grisciano
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Wwf, a settembre stop caccia in Abruzzo
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HOME  REGIONE ABRUZZO  ABRUZZO  ISTAT GIUGNO 2016: ’28MILA OCCUPATI IN PIÙ IN

ABRUZZO RISPETTO A UN ANNO FA’
  

Posted By: Redazione on: settembre 12, 2016 In: Abruzzo  Print 

Email

+-

Istat giugno 2016: ’28mila occupati in più in Abruzzo
rispetto a un anno fa’

Pescara. Sembrerebbero molto positivi i dati Istat di giugno
2016 per l’Abruzzo. A giugno 2016 si registrano infatti 496.379 occupati
in Abruzzo con un aumento di 15mila unità rispetto al precedente
trimestre e 28mila unità rispetto a giugno 2015.
Il tasso di disoccupazione è sceso  dal 13,6% di giugno 2015 all’11,5% di giugno 2016 (era al
12,7% nel precedente trimestre).

Nel 2015 la ricchezza prodotta in Abruzzo è crescita più di 1 punto percentuale (lo Svimez
stima il 2,5%, il Cresa sulla base delle stime di Prometeia dice l’1%). La nostra produzione
industriale è in netta ripresa (+4,8), così come le nostre esportazioni.
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Ex operaio vive di trading e se

la gode. Ecco come ha fatto.

I tablet con il miglior rapporto

qualità prezzo? Eccoli qui!

Le banche odiano questo

ragazzo, ex-impiegato di

fabbrica guadagna € 9000,- !

Campo Imperatore-Rigopiano

la strada della vergogna

Tre nuovi sacerdoti nella

diocesi di Teramo-Atri

Teramo, Giulia scappa di

nuovo: la fuga dura poco

Siamo una regione con una robusta forza
industriale che deriva dal nostra saper fare.
Siamo nel 2015, come è venuto a dirci il prof.
Giannola il 9 luglio scorso a Civitella del Tronto, la
quarta regione in Italia, la prima nel centrosud
per qualità della funzione amministrativa, nel
rapporto tra tasse pagate e qualità dei servizi,
dopo Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia (dati
Taxpayer Italia in collaborazione con Il Sole 24
Ore).

Nel comparto delle opere pubbliche, in base ai
dati elaborati dall’ANCE Abruzzo, nel 2015 i bandi

di gara in regione sono complessivamente aumentati di oltre il 70 per cento in valore rispetto
all’anno precedente (erano diminuiti del 26 per cento nel 2014). E questo grazie soprattutto al
fatto che in questi due anni, grazie anche al sostegno del Governo che ha dato certezza delle
risorse, è ripartita la ricostruzione aquilana.

Sono 127.467 le imprese registrate in Abruzzo al 31/12/2015. Sono aumentate le imprese
straniere (con almeno un socio straniero) che ammontano nel 2015 a 13.363. Ben 38.244 sono
le imprese femminili e 15.496 le imprese giovanili.

‘Non intendiamo cullarci sugli allori – ha commentato il Presidente della Giunta regionale
Luciano D’Alfonso – continueremo a  stanare le pigrizie e intensificare l’opera di cambiamento
e rilancio dell’Abruzzo.

Mancano all’appello 50mila occasioni  di lavoro, soprattutto per i più giovani, e vogliamo
determinare le condizioni affinché le imprese che vogliono investire e creare occupazione
possano farlo trovando opportunità e convenienza.

Sono circa 3 miliardi di euro le risorse che l’Abruzzo avrà a disposizione nei prossimi anni, con
il Masterplan, il Piano di Sviluppo Rurale, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca,
Garanzia Giovani e il Programma straordinario pluriennale di investimenti in materia di
ristrutturazione edilizia, ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (art.
20 legge n. 67 del 11/03/1988).

Inoltre, la Cabina di Regia per il FSC istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
assegnato all’Abruzzo il 3 agosto scorso ulteriori 456 milioni di euro così ripartiti: 100 milioni
per la viabilità provinciale, 100 milioni per la depurazione delle acque, 100 milioni per il
dissesto idrogeologico, 50 milioni per l’impiantistica sportiva, 40 milioni per la bonifica del sito
di Bussi, le restanti risorse per interventi infrastrutturali e iniziative tese a promuovere lo
sviluppo economico.

Queste risorse potranno avere un effetto volano decisivo per contribuire all’ulteriore ripresa
economica della nostra regione, e ci adopereremo con determinazione affinché siano
trasformate in tempi rapidi in cantieri per l’Abruzzo’.

Ti potrebbero interessare anche:

 EDISON
 LUCE LEGGERA,
 TI RIMBORSA
 IL CANONE TV
 ANCHE SE LO HAI
 GIÀ PAGATO!

Settembre 09, 2016

Settembre 08, 2016

Settembre 07, 2016

Settembre 07, 2016

Settembre 02, 2016

Settembre 02, 2016

Settembre 01, 2016

Continuano le promozioni
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Mobile’ con lo show room
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Promozione Estate 2016, da
Rossolacca sconti fino al
60% | Corropoli

I motori by Galiffa rombano
anche a Kristianstad (Svezia)

Scopri le nuove promozioni
di Polipharma – Fino al 15
settembre |Sant’Egidio alla
Vibrata

3 seminari gratuiti per la
disostruzione pediatrica al
Poliambulatorio Adriatico|
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Adriatica
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MEZZOGIORNO

Se le Regioni del Sud diventassero un'unica area economica e
finanziaria

Inviato da desk1 il 12 Settembre, 2016 - 18:45

Il patto sottoscritto con le Regioni del
Mezzogiorno ed il conseguente via libera
da parte del CIPE dei  nanziamenti ad
esso collegati sono una buona notizia, che
però va analizzata per vari aspetti, in
quanto, anche se ci auguriamo che le
opere si realizzino, esse non bastano se
s o n o   n a l i z z a t e  a l  r i l a n c i o  d e l
Mezzogiorno. Fatte le opere poi cosa
accadrà? Si è sempre sostenuto che lo
sviluppo delle regioni meridionali, passa
per una seria politica che costruisca
infrastrutture, le quali fanno da volano
agli insediamenti industriali. E’ proprio
così?

Noi nutriamo seri dubbi!
Una vera svolta si avrà quando il Mezzogiorno diventa interessante a tal punto, che i centri
decisionali dell’alta  nanza e delle grandi multinazionali decideranno di essere presenti
direttamente sul nostro territorio dove è conveniente investire.
Questo al momento non esiste, né vi sono segnali che ci incoraggiano, anzi negli ultimi decenni è
avvenuto l’opposto!
Anche i  nanziamenti accordati dal governo Renzi possono alla  ne essere uno specchietto per le
allodole, in quanto, come avvenne nella ricostruzione post terremoto dell’Irpinia del 1980 od anche
con la Cassa del Mezzogiorno le grandi aziende del nord scesero qui al Sud, si presero i
finanziamenti, le commesse le affidarono in sub appalto, dopo di ché, tanti saluti a tutti!
IL Patto di Renzi con Emiliano, con De Luca, con Crocetta, punta sempre al modello regionalistico,
invece vi deve essere una nuova una strategia, inedita, rivoluzionaria! Perché insistere nel parlare
del Mezzogiorno se poi s’interviene sul livello regionale? Parliamo quindi della questione Campania
o della questione Puglia e non più della questione Mezzogiorno! La realtà è che il Mezzogiorno è
realmente un’unica realtà uniforme per cultura, storia e tradizioni, che per i trascorsi passati si trova
divisa in regioni.
La vera riscossa del Mezzogiorno deve partire da altri presupposti:
- la nostra convinzione è che tutto il Mezzogiorno deve essere una unica area  nanziaria-industriale
che si uni ca in un unico soggetto amministrativo, con regole e norme comuni per tutte le sei
regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) che facilitino gli
insediamenti industriali ed il loro sviluppo. Non consideriamo la Sicilia e la Sardegna poiché già
regioni a statuto speciale.
- Bisogna identi care e condividere una strategia comune di sviluppo con obiettivi chiari, per cui
decidere se puntare ad uno sviluppo che serva a ravvivare solo l’economia locale del Mezzogiorno,
ovvero lanciarsi in una competizione di più ampio respiro, aspirando a divenire il secondo polo

        Lunedì 12 Settembre

2016
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economico  nanziario ed industriale dell’Italia, con discesa diretta nell’agone del mondo
globalizzato.
- Realizzare leggi di vantaggio che permettono agevolazioni per lo sviluppo industriale e per
attrarre capitali.
- Identi cazioni di macro zone di sviluppo mono tematico, da posizionare tra le varie aree del
Mezzogiorno ed in rete tra loro, d’intesa con le comunità locali, che diventino il “pabulum” dello
sviluppo.
Questi possono essere alcuni aspetti da approfondire ulteriormente, ma che devono apportare quel
cambio di rotta di cui il Mezzogiorno ha urgente bisogno.
Ritornando alla riscossa prima richiamata, essa avrà valore quando la politica delle amministrazioni
meridionali avranno consapevolezza che la vera forza e capacità di sviluppo sarà la presenza reale
dei “core business” delle grandi aziende qui al Sud!
Perché creare la Regione Mezzogiorno?
Potremo partire del perché gli stati europei hanno voluto unirsi per dare origine all’Unione, anche se
ultimamente le cose non vanno proprio bene, od anche so ermarci sulla nascita delle grandi
concentrazioni industriali e finanziarie che hanno dato vita alle multinazionali.
Quali le vere necessità di tali fusioni ed accorpamenti? Perché in un mondo globalizzato le s de sono
molto impegnative, costose, per cui vi è necessità di creare alleanze e nuovi soggetti che permettono
riduzioni di costi, razionalizzazioni di risorse, ma ancor più strategie di ampio respiro ed a lungo
termine.
Gli stati europei e le grandi holding si sono viste costrette ad unirsi per a rontare le s de del modo
globalizzato per l’emergere di nuove potenze economiche, come l’India, i paesi del Sud Est asiatico,
la Cina, le motivazioni che hanno spinto a tali iniziative, sono quelle di unire le risorse  nanziarie
che se frazionate tra gli stati od anche tra le stesse aziende, non hanno quella solidità, quella forza,
capace di confrontarsi con tali giganti.
Immaginiamo le nostre regioni Abruzzo, Campania, Puglia, per non parlare del Molise, di Basilicata
e della Calabria, che decidano di lanciarsi alla conquista del mondo globalizzato, credo che avrebbero
delle serie di coltà, per non de nirle velleitarie. Ben diverso sarebbe una tale iniziativa a rontata
dalla regione Mezzogiorno, che sommando le modeste potenzialità di ognuna delle sei regioni,
potrebbe invece possedere quel minimo di risorse per lanciarsi in una tale competizione.
Secondo i dati della SVIMEZ questa è la fotogra a del Mezzogiorno comprese la Sicilia e la Sardegna
anno 2014:
PIL
Pil 2014 (var. % rispetto all'anno precedente su valori concatenati, anno di rif. 2010) -1,3
PIL 2014 (in milioni di euro correnti) 355.049,3
PIL pro capite (euro correnti) 16.976
PIL pro capite (Italia=100) 63,9
Popolazione residente anagrafe (migliaia) 20.905,2
Popolazione residente (var. % 2000-2014) 0,1
Tasso di natalità (valori per 1.000 ab.) 8,3
Tasso di mortalità (valori per 1.000 ab.) 9,4
Saldo migratorio totale 2013 (migliaia di unità) -43,5
Speranza di vita alla nascita - maschi (numero medio di anni) 79,2
Speranza di vita alla nascita - femmine (numero medio di anni) 83,9
Export (milioni di euro) 40.600,5
MEZZOGIORNO
Export (var. % 2013-2014) -4,7
Quota % delle esportazioni verso l'UE 28 (2014) 50,7
Mercato del lavoro
Occupazione (var. assoluta 2014 - migliaia di unità) -36,9
Occupazione (var. % 2013-2014) -0,6
Occupati 2014 (migliaia) 6.645,4
Tasso occupazione totale 41,8
Tasso occupazione maschile 53,4
Tasso occupazione femminile 30,3
Tasso di attività 2014 52,8
Cig totale attività manifatturiera (in migliaia di ore) 127.622
Tasso disoccupazione ufficiale 20,7
Tasso disoccupazione maschile 19,1
Tasso disoccupazione femminile 23,3
Tasso disoccupazione giovani entro 24 anni 55,9
Disoccupati (var. % 2013-2014) 5,5
Tasso di disoccupazione "corretta" (2014) 32,1
Giovani Neet 15-34 anni (migliaia) 1.933,3
Occupati residenti che lavorano al Centro-Nord o all'estero 121.029
Quota di emigranti in possesso di laurea (2013) 29,2
Distribuzione dei redditi, povertà, benessere
Percentuale di individui che percepiscono al massimo il 20% del reddito medio regionale 36,0
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Approfondimento

Percentuale di individui che percepiscono al massimo il 40% del reddito medio regionale 61,7
Famiglie povere nel 2014 in % sul totale famiglie (povertà relativa) 21,1

Questi dati indicano che il Mezzogiorno è una piccola realtà simile ad alcuni paesi europei, che può
avere la capacità di confrontarsi da solo e può a acciarsi sullo scenario europeo. Per fare ciò vi è però
la necessità che emerga un orgoglio capace di una forte motivazione di riscatto e di tenacia, per cui
vi è la necessità che nascano nuovi partiti con un forte impegno localistico e con nuove classi
dirigenti, poiché è documentato che i grandi partiti nazionali dove militano tanti nostri concittadini,
si sono ben guardati nell’opporsi a leggi e norme che sono state controproducenti per il Mezzogiorno.
Questi nostri concittadini e nostri rappresentanti al parlamento nazionale sono stati più ligi alla
disciplina di partito che tutelare gli interessi dei loro rappresentati.
Gli attuali presidenti delle regioni del Mezzogiorno si sentono troppo protagonisti, sono convinti di
essere i leader salvi ci delle loro piccole realtà, mancano di quella visione lungimirante che li porti
ad osare, a mettere da parte i personalismi ed avviare iniziative che permettano al Mezzogiorno di
essere una nuova realtà, che divenga area attrattiva per capitali ed imprese. Che l’Apple crei un
centro ricerche a Napoli, che Jindal Films o Getrag potenzino la loro presenza in Puglia, sono
iniziative importanti, ma ciò che va realizzato è uno sviluppo uniforme per tutto il Mezzogiorno, con
una cabina di regia unica dove noi meridionali abbiamo la piena consapevolezza di avere il futuro
nostro e dei nostri figli esclusivamente nelle nostre mani.
Non condividiamo la posizione del presidente degli industriali Boccia, che torna a ribadire, che la
questione Mezzogiorno è una questione nazionale, no! Essa deve essere innanzitutto la nostra
questione, noi dobbiamo a rontare qui una volta per tutte questo ormai secolare problema ed
eventualmente con le nostre soluzioni già pronte, confrontarci con il resto d’Italia, per la sua
definitiva chiusura.
Naturalmente non ci nascondiamo le grandi di coltà di un tale progetto, gli ostacoli ed i nemici che
troveremo, li potremo anche elencare, ma non è opportuno al momento, ciò che preme è lanciare il
sasso nello stagno, un sasso che non rimarrà comunque solo, poiché siamo convinti che un tale
progetto va realizzato a dandolo ai nostri giovani, i quali hanno il diritto di avere una opportunità
concreta per rendere il nostro Mezzogiorno una terra accogliente e capace di o rire opportunità e
non essere la terra degli emigranti, oggi più che mai dei giovani più capaci, di coloro che sono la vera
risorsa e la speranza del Mezzogiorno.

di Stanislao Napolano
Categoria:
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INTERVENTI

Quell’asta troppo frettolosa
–di Fausto Capelli |  12 settembre 2016

Per la scuola non bastano
le buone intenzioni

Strategia cercasi contro
fantasmi e populismi

Quali strumenti per
contrastare l’evasione

Le tre stelle che mancano
al Movimento

I PIÙ LETTI DI COMMENTI

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

v orrei inserirmi nell’interessante dibattito tra il Luigi Zingales

e il Adriano Giannola, presidente di Svimez, sulle vicende del

Banco di Napoli, ripreso negli articoli recentemente apparsi

ne Il Sole 24 Ore. Ho analizzato, come giurista, le vicende

riguardanti il Banco di Napoli nel periodo relativo alla sua

privatizzazione che è stata avviata, nel 1996, con l’intento di

completare l’attività di risanamento e di ristrutturazione dell’istituto.

Negli anni precedenti, il Banco di Napoli spa aveva subìto pesanti

perdite (citate da Zingales e da Giannola) e il ministero del Tesoro

aveva cercato di far fronte a tali perdite con l’erogazione di aiuti pari a

2mila miliardi di lire.

Tale erogazione costituiva però un aiuto illegittimo in base alla

normativa comunitaria, spingendo la Commissione europea a

introdurre una procedura contro l’Italia, per violazione della

normativa sugli aiuti di Stato, terminata con la decisione del 29 luglio

1998 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 116 del 4-5-

1999). Con il Decreto legge n. 497/1996 è stata quindi disposta la

privatizzazione del Banco di Napoli spa che si sarebbe dovuta

realizzare tramite la cessione del 60% del suo capitale detenuto dalla

Fondazione Banco di Napoli, mediante una gara d’asta (cfr. art. 2 della

Decisione della Commissione europea citata). Avviata la gara d’asta, è

stata presentata un’offerta di acquisto da parte del Mediocredito

centrale per un importo pari a 400 miliardi di lire, di molto superiore

a quella presentata congiuntamente dalla Banca nazionale del lavoro
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e dall’Istituto nazionale assicurazione (Ina) (61 miliardi). Il

Mediocredito centrale avrebbe però dovuto indicare anche il nome di

una banca che si sarebbe dovuta associare all’operazione per

occuparsi della gestione operativa del Banco di Napoli. Non avendo

indicato il nome di tale banca operativa, il ministero del Tesoro,

invece di riaprire la gara d’asta, ha dichiarato decaduto il Mediocredito

centrale e ha aggiudicato la gara agli altri due offerenti (Bnl e Ina) per

l’importo di 61 miliardi di lire. Tale frettolosa conclusione della

procedura d’asta ha meravigliato la stessa Commissione europea (cfr.

punto n. 3 della decisione citata) perché si è sbrigativamente preferito

accettare un’offerta di 61 miliardi di lire rispetto a una di 400 miliardi

di lire.

Conclusa la gara d’asta, la Banca nazionale del lavoro (le cui azioni,

per inciso, erano detenute per la totalità dallo stesso ministero del

Tesoro), ha acquisito il 49% del capitale del Banco di Napoli messo in

gara, mentre l’Istituto nazionale delle assicurazioni ha acquisito il 51%

dello stesso capitale messo in gara. Successivamente (1997-1999),

dopo che la Commissione europea aveva completato la sua decisione,

è intervenuto un fatto straordinario e certamente imprevedibile.

La banca San Paolo-Imi, che avrebbe certamente potuto partecipare

alla gara d’asta in precedenza menzionata, ma non l’ha fatto, ha

manifestato nel 1999 l’intenzione di lanciare un’Opa per acquisire il

controllo del capitale del Banco di Napoli Spa messo all’asta, ormai

ceduto per il 51% all’Ina e per il 49% alla Bnl. L’Opa era stata lanciata

da San Paolo-Imi per un valore di mille miliardi di lire, in quanto

riguardava la parte del capitale del Banco di Napoli Spa messo all’asta

nella procedura sopra menzionata. A seguito, però, di un intervento

della Consob, San Paolo-Imi è stata costretta a lanciare un’Opa per la

totalità delle azioni del Banco di Napoli Spa. Il risultato di questa

operazione è stato che San Paolo Imi ha versato per la totalità delle

azioni del Banco di Napoli l’incredibile importo di seimila miliardi di

lire!

La conclusione di questa operazione, per quanto riguarda la

Fondazione del Banco di Napoli, che era proprietaria del 60% del

capitale del Banco Spa, acquisito, come sappiamo, per 61 miliardi di

lire, da Bnl e da Ina, è stata quindi la seguente. L’importo di 61

miliardi di lire aumenta miracolosamente, senza che Bnl o Ina

abbiano fatto alcunché, di sessanta volte e si tramuta in 3.600 miliardi

di lire. In sostanza, la Fondazione del Banco di Napoli è stata costretta

a cedere nel 1997 per 61 miliardi di lire, a Bnl e a Ina, un capitale che

tali società acquirenti hanno visto trasformarsi, due anni dopo, nel

1999, in 3.600 miliardi di lire! Orbene, poiché il ministero del Tesoro,
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al momento dell’Opa predetta, deteneva ancora circa il 20% delle

azioni del Banco di Napoli, lo stesso ministero ha ottenuto, anche da

quest’ultima operazione, un beneficio di circa mille miliardi di lire.

Un caso del genere integra quantomeno gli estremi dell’art. 2041 del

Codice civile relativo all’arricchimento senza causa. In effetti,

nell’operazione appena descritta, il ministero del Tesoro si è arricchito

ai danni della Fondazione del Banco di Napoli, la quale avrebbe diritto

a un indennizzo, in base all’art. 2041 del Codice civile citato. Ciò si

deduce dalla relazione che è stata a suo tempo presentata al

Parlamento italiano per giustificare l’introduzione dell’art. 2041, che

riconosce il diritto a un indennizzo in caso di arricchimento senza

causa, in quanto ciò corrisponde: «Agli scopi di giustizia e di equità

che l’ordinamento giuridico deve realizzare, specie se vuole esprimere

dal suo seno uno spirito di solidarietà. Questo spirito non può

tollerare spostamenti patrimoniali disgiunti da una causa

giustificatrice».

Tale indennizzo a favore della Fondazione del Banco di Napoli,

sarebbe a maggior ragione giustificato dal fatto che la Fondazione

svolge da tempo attività benefiche a Napoli e in Campania e sostiene

iniziative importanti per la tutela dei beni culturali, dedicandosi

altresì ad azioni di rilievo in materia sociale. Anche questi aspetti

dovrebbero essere tenuti in considerazione.
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D'Alfonso, crescono occupati in Abruzzo

di ANSA

(ANSA) - L'AQUILA, 12 SET - "Sono molto positivi i dati Istat di giugno 2016 per l'Abruzzo, a

conferma che la nostra regione è ripartita come attestavano sia il Rapporto Svimez sia il

Rapporto Cresa per il 2015. A giugno si registrano 496.379 occupati in Abruzzo, un aumento

di 15mila unità rispetto al precedente trimestre e di 28mila rispetto a giugno 2015. Il tasso di

disoccupazione è sceso dal 13,6% di giugno 2015 all'11,5%, era al 12,7% nel precedente

trimestre". E' quanto dichiara soddisfatto il presidente della Regione Abruzzo Luciano

D'Alfonso. "Nel 2015 la ricchezza prodotta in Abruzzo - prosegue il governatore - è cresciuta

più di un punto percentuale (lo Svimez stima il 2,5%, il Cresa sulla base delle stime di

Prometeia dice l'1%). La nostra produzione industriale è in netta ripresa (+4,8), così come la

nostre esportazioni. Siamo una regione con una robusta forza industriale che deriva dal

nostra saper fare".
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HOME  REGIONE ABRUZZO  ABRUZZO  LAVORO ABRUZZO, PEZZOPANE SU DATI ISTAT: ‘BENE

OCCUPAZIONE, CONTINUIAMO CON LE RIFORME’
  

Posted By: Redazione on: settembre 13, 2016 In: Abruzzo  Print 

Email

+-

Lavoro Abruzzo, Pezzopane su dati Istat: ‘Bene
occupazione, continuiamo con le riforme’

L’Aquila. ‘I dati dell’Istat sull’occupazione in Abruzzo, che
registrano 28 mila posti in più a giugno 2016 rispetto all’anno
precedente, con un calo della disoccupazione di 2,1 punti percentuali,
è un’ottima notizia, che conferma la bontà delle riforme attuate dal
governo.
Questo risultato è dovuto anche al fatto che, grazie ai nostri sforzi e all’impegno di questo
Esecutivo, della Regione e delle istituzioni locali, è finalmente ripartita la ricostruzione
dell’Aquila e dei Comuni del cratere. Anche la produzione industriale è in netta risalita.

Il segnale è chiaro: dobbiamo continuare sulla strada delle riforme, con coraggio’.
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Operaio si licenzia, ora

guadagna € 9000 al mese.

Ecco come ha fatto.

Le banche odiano questo

ragazzo, ex-impiegato di

fabbrica guadagna € 9000,- !

Pagani - Una Huayra

esagerata

Teramo, Giulia scappa di

nuovo: la fuga dura poco

Forte scossa di terremoto

nella notte, paura in Abruzzo

FOTO

Elice, si ribalta e rimane

schiacciato dal trattore

Tags: lavoro abruzzo occupazione abruzzo riforme governo stefania pezzopane

Lo dice la senatrice del Pd Stefania Pezzopane,
eletta in Abruzzo.

‘E’ la conferma – prosegue Pezzopane – del
quadro già delineato dal Rapporto Svimez 2015
sul Sud, che aveva inserito l’Abruzzo tra le regioni
che stanno guidando la ripresa del Mezzogiorno.
Per la nostra regione è un dato particolarmente
significativo, dopo gli anni della crisi e dopo il
terribile terremoto.

Non dobbiamo fermarci perchè il tema
occupazione eè sempre delicato, dobbiamo

continuare a lavorare soprattutto per i giovani, ma questo segnale positivo e’ un grande
incoraggiamento’.
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‘Spazio Vivo’ di Giovanni
Potenza

Promozione Estate 2016, da
Rossolacca sconti fino al
60% | Corropoli

I motori by Galiffa rombano
anche a Kristianstad (Svezia)
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contatti pubblicità rss termini

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

13:23 Aeroporto Reggio, Cidec:
declassamento, basta slogan ma
interventi

Porto d’armi rilasciatiPorto d’armi rilasciati
falsificando ifalsificando i
documenti, scattano glidocumenti, scattano gli
avvisi di garanziaavvisi di garanzia

Distratti beni perDistratti beni per
600mila euro,600mila euro,
denunciato perdenunciato per
bancarotta fraudolentabancarotta fraudolenta

Maxi sequestro diMaxi sequestro di
droga: in una megadroga: in una mega
villa ritrovati 12 Kg divilla ritrovati 12 Kg di
marijuanamarijuana

Svolta nelle indaginiSvolta nelle indagini
sull’agguato alsull’agguato al
parrucchiere. Arrestatoparrucchiere. Arrestato
presunto autorepresunto autore

Regione: agricoltura, erogati
125 milioni alle aziende
10 novembre 2011

Presentato in Senato il Ddl
sulla semplificazione in
agricoltura, soddisfatti i
giovani di Coldiretti
31 luglio 2011

Agricoltura biologica:
Calabria ai primi posti fra le
regioni
3 giugno 2011

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

Agronomi e forestali calabresi sulla pianificazione del
territorio

13 SETTEMBRE 2016, 13:43  CALABRIA  ATTUALITÀ

"Le recenti dichiarazioni del Commissario UE Corina Cretu

mettono in evidenza la necessità da parte delle Autorità di

Gestione e dei Dipartimenti Agricoltura delle regioni meridionali,

tra cui la Regione Calabria, di dotarsi di strumenti capaci di

sovrintendere ai processi di pianificazione e controllo degli

investimenti in agricoltura. I Dottori Agronomi e Dottori Forestali

della Federazione Calabrese, r i tengono che una progettazione di elevata qualità,   pass i

necessariamente dall'adozione di strumenti di progettazione come il business plan ideato dalla Rete Rurale

Nazionale e da ISMEA nelle forme completa e nella forma semplificata per investimenti minori, già adottato da

altre Regioni virtuose e che richiede, per la sua compilazione, idonee competenze professionali in grado di

garantire sia la presentazione di domande di finanziamento rispondenti alle reali esigenze di sviluppo e

innovazione delle aziende agricole e dell'intero territorio regionale calabrese, sia lo snellimento delle procedure

di istruttoria e controllo da parte delle Amministrazioni". E' quanto scrive il presidente dell'ordine,

Francesco Scalfaro.

"L'intero processo - continua la nota - non può essere, perciò risolto banalmente con la presentazione

semplificata delle domande, senza un'adeguata progettazione iniziale, che consenta invece, di verificare la

validità e fattibil i tà dei progetti stessi. In Calabria è giusto semplif icare, ma è altrettanto giusto

professionalizzare gli operatori del settore, gli imprenditori, i futuri beneficiari dei finanziamenti. A tal proposito

riteniamo validi alcuni processi di semplificazione ( es. costi standard) messi in atto dall’Autorità di Gestione e

dal Dipartimento Agricoltura e condivisi da tutti i componenti del tavolo tecnico, con l’obbiettivo di attuare le

semplificazioni previste dal Reg Ce 1303/2013, ma siamo consapevoli che per essere efficaci e poter essere

utilizzati devono prima essere approvati. Sappiamo anche che tutti i procedimenti hanno necessità di tempi

tecnici ed amministrativi per la loro approvazione ed emanazione, non dipendenti e non condizionabili

direttamente dalla attività del Dipartimento".

"Da ciò - proseguono i professionisti - la necessità di una proroga, ritenendo che i tempi ristretti a disposizione

che si sono venuti ad contrarre, per la compilazione delle domande di aiuto, per l’elaborazione dei progetti e del

Business Plan online condizionano, in modo determinante, la qualità progettuale ed amministrativa delle

domande stesse e della documentazione tecnica e amministrativa allegata, incidendo su quel processo

avviato, concordato e voluto da tutti di: -“miglioramento qualitativo della progettazione, dematerializzazione,

digitalizzazione, semplificazione delle procedure, accorciamento dei tempi burocratici,” per agire nella

massima trasparenza possibile e per essere celeri nella definizione delle graduatorie; E’ giusto, comunque

ricordare, che le proroghe non comportano slittamento dei termini di eleggibilità della spesa e o perdita della

possibilità di accedere ai benefici per scadenza del requisito soggettivo di ingresso, (età del giovane al di sotto

dei 41 anni), in quanto la decorrenza dell’eleggibilità della spesa o la data di compimento dell’età decorrono

dalla data di presentazione della domanda o non dalla data di scadenza del bando ed essendo i bandi aperti

chiunque oggi può presentare domanda".

"A noi - sostengono ancora - sembra, inoltre, che la dichiarazione fatta dal Commissario Europeo alle Politiche

regionali non collimi con l'indicazione proveniente dai dati SVIMEZ, che sanciscono un incremento significativo

dello sviluppo del settore agricolo calabrese. Generalizzare, parlando delle regioni del sud, è ingeneroso...la

Calabria agricola funziona! Infine, riteniamo che quella che ad "occhi inesperti" appare una procedura

farraginosa e lenta, sia in realtà, l'unica attualmente in grado di rispondere concretamente ed operativamente

all'appello di Corina Cretu di "accelerare sull'attuazione della capacità amministrativa".

Alla luce di tutto ciò la Federazione "ritiene sempre più necessario ed indispensabile lo slittamento dei termini

cerca...

Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie. Clicca il bottone per acconsentirne l’uso.  Acconsento

1 / 2

    CN24.TV (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-09-2016

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 4



Agricoltura: Pd chiede stato
di crisi per cipolla rossa di
Tropea
28 marzo 2011

Più valore al territorio: gli
obiettivi della Regione per
rilanciare l’agricoltura
30 dicembre 2010AGRICOLTURA

Tweet 0 © RIPRODUZIONE RISERVATA

di scadenza dei bandi affinché finalmente quel processo di miglioramento qualitativo della progettazione,

dematerializzazione, digitalizzazione, semplificazione delle procedure, accorciamento dei tempi burocratici,”

venga attuato e si possa agire nella massima trasparenza possibile per essere celeri nella fase istruttoria e di

definizione delle graduatorie".

Referendum, Alessandro Di Battista
(M5S) a Le Castella
9 commenti • 17 giorni fa•

Giannò — ...........the end..........è che
vinca il NO...per un miliardo di ragioni
pubbliche e facilmente consultabili e …

Cda Akrea, M5S a Pugliese: “Sindaco
per caso, qualcuno suggerisce cosa …
1 commento • 11 giorni fa•

SUSY — continueremo a pagare queste
poltrone o persone a vita .. PERCHE.?....
CHI E' QUESTO ROCCO . CARO SIG. …

Fallimento società, amministratore
indagato per aver distratto beni per 6mln
1 commento • 13 giorni fa•

Angelo — Ma non fate mai i nomi!

Cda Akrea, Intrieri attacca Barbieri sulla
conferma di Gaetani
5 commenti • 9 giorni fa•

ROBERTO — La difesa a spada tratta dell'
onorevole Rocco Gaetani, da parte della
Sig.ra Intrieri è davvero deprimente. …
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