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«Patti Sud, nel 2017 spesa per 2,4 miliardi»
–Giorgio Santilli




P

Claudio De Vincenti è chiamato a completare il lavoro

I PIÙ LETTI DI ITALIA

avviato su coesione territoriale e programmazione
comunitaria. «Con l’obiettivo entro il 2017 - dice - di

spendere 2,4 miliardi relativi ai 15 Patti territoriali per il Sud. Si



avviano così interventi che nel complesso, su scala pluriennale,



valgono 7 miliardi».

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore
SCOPRI ALTRI PRODOTTI



Rinasce un ministero per il Mezzogiorno. Nostalgia dell’intervento
straordinario? Cosa è cambiato rispetto al governo Renzi che aveva
escluso l'ipotesi del ministero?

LE GALLERY PIÙ VISTE
MODA | 1 dicembre 2016

È successo che, proprio grazie al governo Renzi, abbiamo impostato

Gli «angeli» di Victoria's Secret
in passerella a Parigi

una nuova politica meridionalista, quella del Masterplan e dei Patti

MODA | 10 dicembre 2016

per il Sud. Direi con un certo successo, visto che anche al Nord li

Valigie, felpe, tacchi a spillo: più
di 50 idee-regalo per Natale
2016

reclamano. Adesso è il momento di “scaricare a terra” il potenziale dei
Patti e rafforzare la coerenza complessiva del disegno sul territorio

MONDO | 5 dicembre 2016

nazionale. E il ministero della Coesione e del Mezzogiorno voluto dal

L’attacco di Pearl Harbor 75
anni fa

presidente Gentiloni serve esattamente a questo: una direzione

ITALIA | 29 novembre 2016

politica e amministrativa del processo che valorizzi il ruolo attuativo

Auto da sogno e jet, le creazioni
di Lapo Elkann

dell’Agenzia. La cifra della nuova politica meridionalista è: la
programmazione non si cala dall’alto, parte invece dalle priorità
definite con le comunità locali, individua le risorse e gli strumenti,

MOTORI24 | 25 novembre 2016

Audi Q5, debutto in Messico
per il nuovo suv dei quattro
anelli

chiarisce le responsabilità. Nessuna nostalgia dell’intervento
straordinario.

Svimez - Siti web

109293



rima da sottosegretario a Palazzo Chigi ora da ministro:

Codice abbonamento:



| Mercoledí 14 Dicembre 2016

Pag. 13

Data

14-12-2016

Pagina
Foglio

2/3

L'Agenzia finora non sembra aver espresso le potenzialità attese. A
che punto è l'attuazione del ciclo 2014-2020? E il ministero nasce
per far fronte a queste difficoltà?
A oggi sono state già lanciate procedure attuative – comprensive dei
bandi di gara – pari al 30% dei 53 miliardi di fondi strutturali e in
qualche caso anche con prime spese effettuate: l’Agenzia sta
funzionando, più chiaro di così.
La scelta di istituire il ministero guarda anche agli elettori del Sud
che sono stati decisivi per l’esito del referendum?
È uno strumento per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno e così
fronteggiare le tante situazioni di sofferenza e disagio accumulatesi
in passato insieme con la divaricazione di reddito e occupazione
registrata fino al 2013 tra Sud e Centro-Nord. I dati Svimez segnalano
finalmente una inversione di tendenza nel 2015, grazie anche alle
politiche del governo Renzi. Ma questo non può bastare: abbiamo
bisogno di consolidare e rafforzare la ripresa del Mezzogiorno per i
suoi cittadini, per i suoi giovani.
Manterrà la delega sul Fondo sviluppo e coesione? In questo caso
non rischia di sovrapporsi all'azione di altri ministeri come
Infrastrutture, Sviluppo economico o Ambiente?
Nessuna sovrapposizione ma il ruolo di coordinamento previsto dalla
legge per la cabina di regia che presiedo in quanto Autorità per la
Coesione.
A che punto è l'attuazione dei Patti previsti dal Masterplan e
andrete avanti su questa linea? Con l’ultimo Cipe avete assegnato
tutti i fondi necessari?
Come ho già detto, tutte le batterie sono state messe in linea: ora si
devono centrare gli obiettivi. Il Cipe ha completato l’assegnazione dei
fondi disponibili fino alla Legge di Bilancio 2017: quest’ultima ha
stanziato 11 miliardi di euro in più sul Fondo sviluppo e coesione che

109293

dovremo allocare in cabina di regia e poi in Cipe.
A proposito di investimenti, quanto si è speso finora della
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“clausola di flessibilità” concessa dalla Ue per 4,2 miliardi?
Siamo in linea con il conseguimento dell’obiettivo.
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Con la nuova programmazione 2014-2020 c’è stato un salto di
attenzione ai temi industriali rispetto anche alle infrastrutture.
Qual è la sua linea?
La mia linea è che ci deve essere un mix equilibrato tra infrastrutture,
politiche industriali, ambiente e politiche sociali. L’allocazione
definita dalla cabina di regia combinando Fondo sviluppo e coesione e
fondi strutturali va esattamente in questa direzione.
Finora la linea era politiche nazionali con una maggiore intensità
al Sud, se occorre. Ora si torna alle misure speciali per il Sud?
I tempi della Cassa per il Mezzogiorno sono superati: oggi le misure
per il Sud sono misure di politica economica che hanno respiro
nazionale e che si integrano con le politiche di investimento pubblico
e le politiche industriali al Centro-Nord. Ricordo che il nome del mio
ministero è Coesione territoriale e Mezzogiorno: e la coesione
riguarda il Paese intero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARGOMENTI: Renzi Cipe Cassa per il Mezzogiorno Centro-Nord
Bilancio 2017 Sud Politica economica
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Un ministero per il Mezzogiorno ora? Dopo averlo cancellato dai tempi di
Beniamino Andreatta, nel ‘93? Dopo averlo escluso tre anni fa, all’inizio
dell’era renziana? E per giunta ora, in un nuovo governo dalla vita breve?
Prima ancora di aprire il dibattito; prima di entrare nel labirinto di
contraddizioni che già si intravvedono, con Confindustria favorevole pur
avendo appena cancellato il proprio comitato omonimo e i governatori
meridionali indifferenti pur essendo in teoria interlocutori privilegiati di un
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simile dicastero, sarà bene fare qualche calcolo. Così, tanto per cogliere anche
l’aspetto paradossale della vicenda. Se infatti c’è chi dice che un ministero per
il Sud si spiega solo con il pessimo risultato del Sì nel referendum e chi (tra
gli oppositori) ne vede esclusivamente una funzione elettorale, ecco ciò che
più colpisce. La questione meridionale, come emergenza nazionale, è nata
ufficialmente il 17 marzo 1861, con l’Unità d’Italia. Quando finirà, invece,
nessuno può dirlo. Si possono però fare delle ipotesi prendendo per buono il
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metodo usato tempo fa da Nino Novacco, storico dirigente e studioso della
Svimez. Dunque, ammesso che, così come è eccezionalmente accaduto nel
2015, il Sud continui a crescere più del Centro-Nord, facciamo con un
differenziale dello 0,4% a suo favore, per azzerare il divario occorrerebbero
127 anni. Si arriverebbe al 2143, a ghiacciai sciolti, secondo alcuni. Se invece
volessimo essere più ottimisti e volessimo calcolare un differenziale doppio,
arriveremmo allora al 2085. Non proprio domani, insomma. Con un secolo e
mezzo di divario alle spalle e con un orizzonte così lontano nel tempo, ha
dunque senso settorializzazione nuovamente la materia e mettere in piedi un
nuovo apparato burocratico avendo solo pochi mesi a disposizione? Va bene
l’ottimismo: di maniera o della volontà. Ma quando è troppo è troppo.

13 dicembre 2016 (modifica il 13 dicembre 2016 | 19:08)
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