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108 milaMi piaceMi piace

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

Se negli ultimi sei anni, dal
2009 al 2015, fosse stata
attivata la clausola del
34%, il Pil del Sud avrebbe
dimezzato la perdita
accusata dal 2008, che
sarebbe stata pari al -5,4%
mentre il calo effettivo è
stato del -10,7%. Analoghi
effetti si sarebbero avuti per
l’occupazione, in quanto la
diminuzione sarebbe stata
pari a -2,8% invece del -6,8%
che c’è stato: ciò significa
che si sarebbero persi non
mezzo milione di posti di
lavoro ma circa 200 mila,
salvandone di fatto 300mila.
A questi sorprendenti
risultati giunge uno studio

di impatto realizzato dalla Svimez al quale hanno lavorato il presidente Adriano
Giannola e il ricercatore Stefano Prezioso.

Lo studio è stato fatto all’indomani dell’approvazione in Parlamento del c.d. “Decreto
Mezzogiorno”, nel quale all’articolo 7 bis è stata inserita, su proposta del Ministro
della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno Claudio De Vincenti, una norma
intitolata significativamente “Principi per il riequilibrio territoriale”, in base alla quale
le amministrazioni centrali dello Stato destinano alle regioni del Mezzogiorno, a
partire dal 2018, una quota della loro spesa ordinaria in conto capitale proporzionale
alla popolazione, secondo quanto sarà definito da una direttiva e da un decreto del
Presidente del Consiglio da emanare entro il prossimo 30 giugno. Di qui la scelta fatta
dalla Svimez di effettuare lo studio d’impatto, che, però, non riguarda solo le
amministrazioni centrali ma anche quelle regionali, prendendo come riferimento il
34% che, in base all’ultimo censimento Istat, corrisponde alla quota di abitanti delle
otto regioni meridionali. Secondo la norma di legge, i programmi di spesa in conto
capitale delle amministrazioni dovranno essere individuati annualmente, analizzando
voce per voce tutte quelle ripartibili nei vari ministeri, un lavoro delicato e complesso,
secondo la Svimez, che richiede un adeguato know how per essere svolto.

Già in passato, rileva l’organismo romano, si era posto il problema di destinare una

Giovedì, 30 marzo 2017 - 12:04:00

Sud, Svimez: con clausola riequilibrio
perdite Pil dimezzate
Dl Mezzogiorno, Svimez: dimezzato il calo del Pil in 6 anni con la causola del 34%
Di Eduardo Cagnazzi
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quota specifica della spesa in conto capitale dello Stato a favore del Sud: nei Dpef
successivi al ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, quando tale
obiettivo fu fissato al 30% delle risorse ordinarie e al 45% di quelle totali e,
successivamente, nella legge Finanziaria del 2005, in cui fu scritto che le
amministrazioni centrali si dovevano conformare all’obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale. Ma poi con il DPEF
2009-2011 tale obiettivo programmatico di una ripartizione territoriale della spesa
totale in conto capitale non fu più indicato. Nel corso di un’audizione in Parlamento
nel febbraio 2010 la Svimez fece notare che “la quota di spesa pubblica in conto
capitalecomplessivamente effettuata nelle regioni meridionali era passata, con un
progressivo declino, dal 40,4% del 2001 al 35,3% nel 2007, e la sola quota di spesa
ordinaria destinata alla formazione di capitale nel Mezzogiorno era stata pari nel 2007
ad appena il 21,4% ” e metteva in evidenza come gli obiettivi programmatici posti a tal
fine erano sistematicamente ignorati fino a scomparire. In conclusione, dallo studio
della Svimez si ricava che lo spostamento di risorse a favore delle regioni del Sud,
oltre a correggere una deriva penalizzante per le areedeboli del Paese, rappresenta
una ottimizzazione nell’uso di un ammontare dato di risorse pubbliche scarse (quelle
appunto destinate a investimenti pubblici) il che significa aumentare efficienza ed
efficacia della spesa. Dunque, per un ammontare dato di risorse disponibili, il criterio
del 34%, rispetto al trend storico recente, aumenta quelle investite al Sud, riduce
quelle disponibili al Centro-Nord con effetti espansivi da un lato e depressivi dall’altro.
L’esercizio mostra come il saldo netto sia positivo a livello nazionale sia per la
dinamica del Pil (+0,2%), e fortemente positivo per quello che riguarda l’occupazione
migliorando il saldo di oltre 185 mila unità.

E ciò proprio grazie all’impatto del criterio redistributivo sul Mezzogiorno, al quale si
contrappone un effetto depressivo molto più contenuto nel Centro-Nord, dove la
caduta del PIL sarebbe stata pari a -7,6% a fronte del dato storico del -6,8%, con un
sacrificio occupazionale di appena due decimi di punto percentuale, equivalente a
+37.600 occupati persi. Ciò anche in conseguenza del fatto che una parte della
domanda aggiuntiva che si crea nel Sud in seguito all’attivazione della clausola del
34% è soddisfatta con produzione e occupazione attivata nelle regioni del Centro-
Nord.
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PLENARIA CGIE/ I GIOVANI DELUSI ATTENDONO CHE IL CGIE TENDA LA
MANO: LA RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE
 30/03/2017 - 16.15

ROMA\ aise\ - I giovani che parteciparono nel 2008 alla Conferenza dei giovani italiani all'estero
sono delusi dal Cgie, che li ha abbandonati, ma sarebbero entusiasti di riprovarci! È quanto hanno
riferito alla plenaria riunita nella Sala Conferenze Internazionali la presidente della VII
Commissione Nuove Migrazioni e Generazioni Nuove, Maria Chiara Prodi, ed i suoi colleghi.
Riunita per ben nove volte, una al mese, in videoconferenza dall'ultima plenaria, la Commissione è
stata in fermento e, partendo dal documento finale approvato nel 2016, ha raggiunto tre obiettivi: la
raccolta e compilazione bibliografica per fare il punto sulle nuove emigrazione; il questionario
rivolto ai 430 partecipanti nel 2008 alla Conferenza dei giovani, in vista di una riedizione della
stessa nel 2018; e l'elaborazione di un “call for best practice” in tutti i territori del mondo.
Gaetano Calà ha parlato della raccolta bibliografia fondata sui dati degli istituti di ricerca come lo
Svimez, l'Istat e la Migrantes), ma anche sui musei dell'emigrazione sparsi sul territorio e poi
giornali, riviste on line e i nuovi blog, sempre più diffusi tra i giovani .
Del questionario ha riferito Silvia Alciati, il cui bilancio è stato tutto sommato positivo. Delle mail
inviate ai 430 indirizzi forniti al Cgie dalla Farnesina, 160 sono tornate indietro e 270 sono state
ricevute; tra queste hanno risposto in 110. Il “sentore” che i giovani si sentissero “ancora coinvolti e
interessati a partecipare, nonostante dieci anni di abbandono”, è emerso dalle risposte al
questionario. “Il Cgie ha creato una grande aspettativa”, seguita però da una altrettanto grande “delusione”, causata da “10 anni di silenzio”. Nel frattempo però l'80%
degli intervistati è oggi coinvolto con la comunità o attraverso l'associazionismo o altri enti del mondo dell'emigrazione e, ha riferito Alciati, “se dovessimo invitarli
ancora, il 90% sarebbe desideroso di apportare il proprio contributo per una nuova conferenza”. Si potrebbe fare, magari ridotta nei numeri ne magari più spesso, una
volta l'anno, ma bisognerà garantire la “comunicazione” tra un evento e l'altro, quella stessa che è mancata dopo il 2008: il sito che era stato attivato ad hoc fu
disattivato dopo pochi mesi. Per usare le parole di uno dei giovani intervistati, “senza comunicazione non c'è legame”.
In aiuto del Cgie e dei giovani arriva il progetto che la Commissione ha realizzato autotassandosi, come ha spiegato Maria Chiara Prodi. Si tratta del sito internet
www.nuovemigrazioninuovepratiche.it, da oggi on line. “In questo universo si cerca di raccogliere nuove pratiche che possano essere portate a conoscenza delle
Istituzioni ed esportate in altri territori”, ha detto Prodi, per la quale è “importante dare concretezza a questa iniziativa” come pure alla Conferenza dei giovani.
Un ultimo, nuovo appello alla riforma dell'Aire e alla sua digitalizzazione, fondamentale se si guarda ai giovani, perché “più del 50% dei giovani non si iscrive all'Aire”,
ha denunciato Prodi. La speranza è che il nuovo ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano, atteso oggi in plenaria, sia d'aiuto visto che sino a qualche mese fa era a
capo del Viminale. (r.aronica\aise) 
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ECONOMIA ITALIANA - DA SVIMEZ EFFETTI
IMPATTO CLAUSOLA 34% PREVISTA DA
DECRETO MEZZOGIORNO: AUMENTA
EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA SPESA E FA
RIPARTIRE IL SUD
(2017-03-30)

Se negli ultimi sei anni, dal 2009 al 2015, fosse stata attivata la
clausola del 34%, il Pil del Sud avrebbe praticamente dimezzato la
perdita accusata dal 2008, che sarebbe stata pari al -5,4% mentre
il calo effettivo è stato del -10,7%. Analoghi effetti si sarebbero
avuti per l’occupazione, in quanto la diminuzione sarebbe stata pari
a -2,8% invece del -6,8% che c’è stato: ciò significa che si
sarebbero persi non mezzo milione di posti di lavoro ma circa 200
mila, salvandone di fatto 300mila.

  A questi sorprendenti risultati giunge uno studio di impatto
realizzato dalla SVIMEZ al quale hanno lavorato il Presidente
Adriano Giannola e il ricercatore Stefano Prezioso. Lo studio è stato
fatto all’indomani dell’approvazione in Parlamento del c.d. “Decreto
Mezzogiorno”, nel quale all’articolo 7 bis è stata inserita, su
proposta del Ministro della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno
Claudio De Vincenti, una norma intitolata significativamente
“Principi per il riequilibrio territoriale”, in base alla quale le
amministrazioni centrali dello Stato destinano alle Regioni del
Mezzogiorno, a partire dal 2018, una quota della loro spesa
ordinaria in conto capitale proporzionale alla popolazione, secondo
quanto sarà definito da una direttiva e da un decreto del Presidente
del Consiglio da emanare entro il prossimo 30 giugno. Di qui la
scelta fatta dalla SVIMEZ di effettuare lo studio d’impatto, che,
però, non riguarda solo le amministrazioni centrali ma anche
quelleregionali, prendendo come riferimento il 34% che, in base
all’ultimo censimento ISTAT, corrisponde alla quota di abitanti delle
otto regioni meridionali. Secondo la norma di legge, i programmi di
spesa in conto capitale delle amministrazioni dovranno essere
individuati annualmente, analizzando voce per voce tutte quelle
ripartibili nei vari ministeri, un lavoro delicato e complesso,
secondo la SVIMEZ, che richiede un adeguato know how per
essere svolto.

  Già in passato si era posto il problema di destinare una quota
specifica della spesa in conto capitale dello Stato a favore del Sud:
nei DPEF successivi al ciclo di programmazione dei fondi strutturali
2000-2006, quando tale obiettivo fu fissato al 30% delle risorse
ordinarie e al 45% di quelle totali e, successivamente, nella legge
Finanziaria del 2005, in cui fu scritto che le amministrazioni centrali
si dovevano conformare all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno
almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale. Ma poi con il
DPEF 2009-2011 tale obiettivo programmatico di una ripartizione
territoriale della spesa totale in conto capitale non fu più indicato. 

  Nel corso di un’audizione in Parlamento nel febbraio 2010 la
SVIMEZ fece notare che “la quota di spesa pubblica in conto
capitale complessivamente effettuata nelle regioni meridionali era
passata, con un progressivo declino, dal 40,4% del 2001 al 35,3%
nel 2007, e la sola quota di spesa ordinaria destinata alla
formazione di capitale nel Mezzogiorno era stata pari nel 2007 ad
appena il 21,4% ” e metteva in evidenza come gli obiettivi
programmatici posti a tal fine erano sistematicamente ignorati fino
a scomparire.

In conclusione, dallo studio della SVIMEZ si ricava che lo
spostamento di risorse a favore delle regioni del Sud, oltre a
correggere una deriva penalizzante per le aree deboli del Paese,
rappresenta una ottimizzazione nell’uso di un ammontare dato di 
risorse pubbliche scarse (quelle appunto destinate a investimenti
pubblici) il che significa aumentare efficienza ed efficacia della
spesa.

Dunque, per un ammontare dato di risorse disponibili, il criterio del
34%, rispetto al trend storico recente, aumenta quelle investite al
Sud, riduce quelle disponibili al Centro-Nord con effetti espansivi
da un lato e depressivi dall’altro. 

  L’esercizio  mostra come il saldo netto sia positivo a livello
nazionale sia per la dinamica del PIL (+0,2%), e fortemente
positivo per quello che riguarda l’occupazione migliorando il saldo
di oltre 185 mila unità. E ciò proprio grazie all’impatto del criterio
redistributivo sul Mezzogiorno, al quale si contrappone un effetto
depressivo molto più contenuto nel Centro-Nord, dove la caduta
del PIL sarebbe stata pari a -7,6% a fronte del dato storico del -
6,8%, con un sacrificio occupazionale di appena due decimi di
punto percentuale, equivalente a +37.600 occupati persi. 

  Ciò anche in conseguenza del fatto che una parte della domanda
aggiuntiva che si crea nel Sud in seguito all’attivazione della
clausola del 34% è soddisfatta con produzione e occupazione
attivata nelle regioni del Centro-Nord.
Infine, per una valutazione di costi e benefici di questa
“ottimizzazione” nell’uso di date risorse pubbliche, è opportuno
considerare che un eventuale minor gettito fiscale (stante che il
vantaggio in termini di PIL nazionale è pari allo 0,2%) va
confrontato con i minori costi che la riduzione di quasi 190 mila
unità di lavoro disoccupate ha per le finanze pubbliche sia in
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2008-10-09
ECONOMIA ITALIANA - INTERNAZIONALIZZAZIONE
- FORUM ECONOMICO ITALIA/ROMANIA-I MINISTRI
VOSGANIAN E SILAGHI PRESENTANO IL QUADRO
DI UN PAESE CHE OFFRE L'OPPORTUNITA' DI
SICURI INVESTIMENTI

2008-10-08
INTERNAZIONALIZZAZIONE -IMPRESE ITALIANE
NEL MONDO -
URSO(SOTTOSEGRET.INTERNAZIONALIZZAZIONE):
“DESK ITALY- SOUTH EST EUROPE”:"IMPORTANTE
INIZIATIVA. FVG DA REGIONE "DI FRONTIERA" A
REGIONE "CERNIERA"

2008-10-08
INTERNAZIONALIZZAZIONE -IMPRESE ITALIANE
NEL MONDO "DESK ITALY- SOUTH EAST EUROPE"-
FRATTINI(MIN.ESTERI):"FVG VERO PARTENARIATO
E COLLABORAZIONE TRA STATO E
REGIONI".SCOTTI(SOTTOSEGR.):"ACCORDI CON
UNIVERSITA' E CENTRI RICERCA DI ESEMPIO"
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termini di ammortizzatori sociali che di misure di contrasto alla
povertà; per non parlare del ritorno, non facilmente
monetizzabile, che un’efficace azione di coesione territoriale
comporta sul fronte del  contrasto alla disgregazione sociale.
(30/03/2017-ITL/ITNET)
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La voce della Politica

Leggieri M5s risponde ai ricatti di De Scalzi

30/03/2017

"Investire sì, ma solo col consenso delle popolazioni prima
ancora che delle istituzioni regionali. E una visita in
Basilicata è già stata programmata proprio per sondare il
terreno. Dovrebbe arrivare in tempi brevi." 
Queste sono le dichiarazioni rilasciate ieri da Claudio
Descalzi, da pochi giorni riconfermato AD di ENI dal
Ministero del Tesoro, le parole di chi ha una considerazione
pari a zero della Basilicata e dei lucani. 
Per ENI rappresentiamo solamente un territorio da sfruttare
e un pololo da ammansire e circuire con promesse di
investimenti faraonici e creazione di migliaia di posti di
lavoro. 
Tutto ciò dimenticando i danni ambientali e alla salute

causati in questi anni dalle estrazioni petrolifere, li incidenti avvenuti al COVA di Viggiano, il possibile
inquinamento del Lago del Pertusillo e delle falde acquifere. 
Descalzi avrebbe dovuto fare tutto il possibile per evitare che gli incidenti che ci troviamo a
commentare fossero evitati (cosa che invece non è stata fatta), invece, con la complicità di Pittella e
del Governo Regionale, che finora hanno concesso a ENI di fare tutto ciò che ha voluto, tenta la carta
della minaccia. 
ENI dovrebbe utilizzare questi miliardi promessi per coprire innazitutto i costi della della bonifica del
COVA, in quanto responsabile dell' inquinamento, così come rischiesto nella mozione
(http://bit.ly/2o7NOBM) presentata da me e dal mio collega Gianni Perrino, e approvata all'unanimità
in Consiglio Regionale lo scorso 28 marzo. 
Descalzi e il Governo Italiano non hanno ancora compreso che noi lucani non ci faremo comprare e
non baratteremo la nostra salute in cambio di promesse e falso sviluppo, come confermato dai dati
Svimez pubblicati nei giorni scorsi (16 mila giovani lucani emigrati negli ultimi 10 anni). 
Leggendo questi dati, torniamo a chiedere quali siano i reali benefici per la popolazione lucana che il
petrolio ha portato, quanti siano i cittadini lucani occupati a tempo indeterminato nella filiera del
petrolio 
Ma a fronte dei pochi posti di lavoro creati, vogliamo sapere quanto si stia pagando in termini di
disastri ambientali ,quanto la Regione Basilicata sia costretta a spendere per curare malattie che
sono sempre più presenti nel nostro territorio e che si giustificano solo in presenza di un elevato
tasso di inquinamento. 
Sono domande, a cui chi governa la regione, prima o poi dovrà rispondere con onestà intellettuale,
rispettando la dignità e i diritti dei cittadini lucani. 
É ora di dire basta con l'inquinamento, basta con i pozzi di petrolio che hanno devastato la nostra
terra e soprattutto basta con questa colonizzazione culturale, politica ed economica compiuta dalle
multinazionali in terra di lucania. Non accettiamo più di essere trattati come ingenui da chi è venuto
nella nostra Regione a sfruttare il popolo lucano e a devastare il territorio per fare profitto sulle spalle
di tutti noi. 

Gianni Leggieri 
Capogruppo M5S Basilicata 
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di Marco Ricciardi

Tutte le news

Svimez: con la clausola del
34% era possibile dimezzare
il calo del Pil al Sud

 | 30 Marzo 2017

Se negli ultimi sei anni, dal 2009 al 2015, fosse stata
attivata la clausola del 34% che, in base all'ultimo
censimento Istat, corrisponde alla quota di abitanti delle
otto regioni meridionali, il Pil del Sud avrebbe
praticamente dimezzato la perdita accusata dal 2008. A
dirlo è uno studio della Svimez, l’associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, condotto dal
presidente Adriano Giannola e dal ricercatore Stefano
Prezioso.

Secondo quanto riportato, attivando la clausola, la
perdita del Pil del Mezzogiorno sarebbe stata pari al -
5,4% mentre il calo effettivo è stato del -10,7%. Analoghi
effetti si sarebbero avuti per l'occupazione, in quanto la
diminuzione sarebbe stata pari a -2,8% invece del -6,8%
effettivo. Tradotto, vuol dire che si sarebbero persi non
mezzo milione di posti di lavoro bensì circa 200 mila,
salvandone di fatto 300mila.

Lo studio è stata effettuato all'indomani
dell'approvazione in Parlamento del "Decreto
Mezzogiorno", nel quale all'articolo 7 bis è stata
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Altre informazioni sui formati del testo

inserita, su proposta del Ministro della Coesione
Territoriale e del Mezzogiorno Claudio De Vincenti,
una norma intitolata significativamente "Principi per il
riequilibrio territoriale", in base alla quale le
amministrazioni centrali dello Stato destinano alle
Regioni del Mezzogiorno, a partire dal 2018, una quota
della loro spesa ordinaria in conto capitale proporzionale
alla popolazione, secondo quanto sarà definito da una
direttiva e da un decreto del Presidente del Consiglio da
emanare entro il prossimo 30 giugno. Staremo a
guardare-

Di qui la scelta fatta dalla Svimez di effettuare lo studio
d'impatto, che riguarda le amministrazioni centrali e
quelle regionali, prendendo come riferimento il fatidico
valore del 34% che, dunque, se attivato prima avrebbe
permesso di evitare ulteriori danni ad un Mezzogiorno
già martoriato dalla crisi. 
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le notizie che fanno testo, dal 2010

Nel flusso delle notizie:

Italia e Giappone: Così lontani così vicini, il documentario

Svimez: con clausola 34%
perdita PIL dimezzata
durante crisi, dice
Famiglietti (PD)
Luigi Famiglietti del PD commenta lo studio Svimez

sulla clausola dei fondi da destinare al Sud.

"La clausola del 34% delle risorse

ordinarie da destinare al Sud

prevista dal decreto legge per il

Mezzogiorno - convertito con

modifiche nella legge 18/2017 -

rappresenta un indiscutibile punto

di svolta nell'ambito delle politiche

a supporto del rilancio

dell'economia meridionale", precisa Luigi Famiglietti, deputato

del Partito Democratico, commentando lo studio Svimez sulla

clausola dei fondi da destinare al Sud.

"Infatti, secondo lo studio Svimez (curato da Adriano Giannola e

Stefano Prezioso) pubblicato oggi, se questa clausola fosse stata

operativa già a partire dagli anni più acuti della crisi economica,

si sarebbero attenuati gli impatti negativi avuti tra il 2009 e il 2015.

- precisa - Solo per fare alcuni esempi, con la clausola del 34% la

perdita del PIL sarebbe stata dimezzata e avremmo salvato quasi

300 mila posti di lavoro". 

home  politica  Luigi Famiglietti
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"La legge n.18/2017 prevede che entro il 30 giugno p.v. siano

stabilite, attraverso apposito provvedimento, le modalità tramite

cui verificare se e in che misura le varie Amministrazioni

centrali dello Stato si siano attivate per garantire il rispetto della

norma. - prosegue il parlamentare - Non è un passaggio formale

ma di straordinaria rilevanza politica che richiede innanzitutto la

declinazione del principio di leale collaborazione tra i vari soggetti

istituzionali coinvolti che, soprattutto al Sud, è sempre stato un

punto critico, anche a causa della fragile capacità organizzativa

della macchina statale". 

"Oggi c'è un ministro per la Coesione e per il Mezzogiorno che

può svolgere attivamente questo ruolo dopo aver, da

sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Renzi

curato con successo la predisposizione e la firma dei Patti per il

Sud in attuazione del Masterplan. Quindi sarebbe auspicabile la

costituzione di un tavolo permanente di confronto promosso dal

Ministro De Vincenti per l'attuazione della misura, perché da

questa capacità di coordinamento, come evidenziano anche i dati

Svimez, dipende gran parte delle effettive possibilità di rilancio

del Sud, indispensabili per il Paese e per consolidare gli

importanti segnali di inversione di tendenza emersi nel corso degli

ultimi due anni", conclude l'esponente dem.

Redazione

© riproduzione riservata | online: 30/03/2017 | update: 30/03/2017
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Decreto Mezzogiorno, PIL del Sud migliore con
clausola del 34%

Se negli ultimi sei anni, dal 2009 al 2015, fosse stata attivata la clausola del 34%, il Pil del Sud
avrebbe praticamente dimezzato la perdita accusata dal 2008, che sarebbe stata pari al -5,4%
mentre il calo e ettivo è stato del -10,7%. Analoghi e etti si sarebbero avuti per l’occupazione,
in quanto la diminuzione sarebbe stata pari a -2,8% invece del -6,8% che c’è stato: ciò signi ca
che si sarebbero persi non mezzo milione di posti di lavoro ma circa 200 mila, salvandone di
fatto 300mila.

A questi sorprendenti risultati giunge uno studio di impatto realizzato dalla SVIMEZ al quale
hanno lavorato il Presidente Adriano Giannola e il ricercatore Stefano Prezioso.

Lo studio è stato fatto all’indomani dell’approvazione in Parlamento del c.d. “Decreto
Mezzogiorno”, nel quale all’articolo 7 bis e ̀ stata inserita, su proposta del Ministro della
Coesione Territoriale e del Mezzogiorno Claudio De Vincenti, una norma intitolata
significativamente “Principi per il riequilibrio territoriale”, in base alla quale le amministrazioni
centrali dello Stato destinano alle Regioni del Mezzogiorno, a partire dal 2018, una quota della
loro spesa ordinaria in conto capitale proporzionale alla popolazione, secondo quanto sarà
definito da una direttiva e da un decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro il
prossimo 30 giugno.

Di qui la scelta fatta dalla SVIMEZ di e ettuare lo studio d’impatto, che, pero ̀, non riguarda solo
le amministrazioni centrali ma anche quelle regionali, prendendo come riferimento il 34% che,
in base all’ultimo censimento ISTAT, corrisponde alla quota di abitanti delle otto regioni

1Mi piaceMi piace ShareShare
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meridionali. Secondo la norma di legge, i programmi di spesa in conto capitale delle
amministrazioni dovranno essere individuati annualmente, analizzando voce per voce tutte
quelle ripartibili nei vari ministeri, un lavoro delicato e complesso, secondo la SVIMEZ, che
richiede un adeguato know how per essere svolto.

Gia ̀ in passato si era posto il problema di
destinare una quota specifica della spesa in
conto capitale dello Stato a favore del Sud:
nei DPEF successivi al ciclo di programmazione
dei fondi strutturali 2000-2006, quando tale
obiettivo fu fissato al 30% delle risorse
ordinarie e al 45% di quelle totali e,
successivamente, nella legge Finanziaria del
2005, in cui fu scritto che le amministrazioni
centrali si dovevano conformare all’obiettivo di
destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della
spesa ordinaria in conto capitale. Ma poi con il
DPEF 2009-2011 tale obiettivo programmatico

di una ripartizione territoriale della spesa totale in conto capitale non fu piu ̀ indicato.

Nel corso di un’audizione in Parlamento nel febbraio 2010 la SVIMEZ fece notare che “la quota
di spesa pubblica in conto capitale complessivamente effettuata nelle regioni meridionali era
passata, con un progressivo declino, dal 40,4% del 2001 al 35,3% nel 2007, e la sola quota di
spesa ordinaria destinata alla formazione di capitale nel Mezzogiorno era stata pari nel 2007
ad appena il 21,4% ” e metteva in evidenza come gli obiettivi programmatici posti a tal fine
erano sistematicamente ignorati fino a scomparire.

In conclusione, dallo studio della SVIMEZ si ricava che lo spostamento di risorse a favore delle
regioni del Sud, oltre a correggere una deriva penalizzante per le aree deboli del Paese,
rappresenta una ottimizzazione nell’uso di un ammontare dato di risorse pubbliche scarse
(quelle appunto destinate a investimenti pubblici) il che significa aumentare efficienza ed
efficacia della spesa.
Dunque, per un ammontare dato di risorse disponibili, il criterio del 34%, rispetto al trend
storico recente, aumenta quelle investite al Sud, riduce quelle disponibili al Centro-Nord con
effetti espansivi da un lato e depressivi dall’altro.

L’esercizio mostra come il saldo netto sia positivo a livello nazionale sia per la dinamica del
PIL (+0,2%), e fortemente positivo per quello che riguarda l’occupazione migliorando il saldo di
oltre 185 mila unità. E cio ̀ proprio grazie all’impatto del criterio redistributivo sul Mezzogiorno,
al quale si contrappone un e etto depressivo molto più contenuto nel Centro-Nord, dove la
caduta del PIL sarebbe stata pari a -7,6% a fronte del dato storico del -6,8%, con un sacrificio
occupazionale di appena due decimi di punto percentuale, equivalente a +37.600 occupati
persi. Cio ̀ anche in conseguenza del fatto che una parte della domanda aggiuntiva che si crea
nel Sud in seguito all’attivazione della clausola del 34% è soddisfatta con produzione e
occupazione attivata nelle regioni del Centro-Nord.

Infine, per una valutazione di costi e benefici di questa “ottimizzazione” nell’uso di date risorse
pubbliche, è opportuno considerare che un eventuale minor gettito  scale (stante che il
vantaggio in termini di PIL nazionale e ̀ pari allo 0,2%) va confrontato con i minori costi che la
riduzione di quasi 190 mila unita ̀ di lavoro disoccupate ha per le  nanze pubbliche sia in
termini di ammortizzatori sociali che di misure di contrasto alla poverta ̀; per non parlare del
ritorno, non facilmente monetizzabile, che un’efficace azione di coesione territoriale comporta
sul fronte del contrasto alla disgregazione sociale.
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