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1. Premessa
E’ ormai chiaro a tutti che la questione dei fondi strutturali europei sia cruciale per lo
sviluppo della Sicilia. In un contesto di mancanza di risorse economiche regionali,
aggravata da una crisi economica profonda, con un tasso di disoccupazione che è il più
alto d’Europa e una classe dirigente che ha più volte dimostrato di non avere adeguata
capacità amministrativa e di programmazione, i fondi europei sembrerebbero
rappresentare l’ultima vera speranza di recupero del divario che esiste tra la Sicilia e il
resto d’Europa. Divario che si esprime in termini di infrastrutture, innovazione e ricerca,
occupazione, tessuto produttivo, energia sostenibile, gestione dei rifiuti e delle risorse
naturali, formazione, sviluppo rurale, inclusione sociale.
Spesso, quando si discute di fondi europei, capita di incappare nella confusione fra dati
veri e falsità, luoghi comuni, affermazioni superficiali: non riusciamo a spenderli, i fondi
tornano indietro, i fondi non arrivano, i fondi vengono sprecati, i fondi servono
all’economia, i fondi vanno ai soliti noti, i fondi se li prendono le grandi imprese, i fondi
finiscono in tasca ai politici, i fondi non servono, i fondi danneggiano.
Il seguente studio si propone di fare chiarezza e analizzare sinteticamente il modo in cui
sono stati spesi i fondi UE della programmazione 2007-2013 in Sicilia.
Siamo infatti, finalmente, alla resa dei conti. Il famoso, e famigerato, termine ultimo di
spesa dei fondi UE, ossia il 31 dicembre 2015, oltre il quale non sarebbe stato più
possibile spendere un solo euro dei fondi UE, è scoccato. I fondi non spesi a tale data
saranno inutilizzabili. Ecco perché è necessario oggi, all’indomani della data di scadenza
della programmazione 2007-2013, fare una panoramica attuale sull’uso dei fondi europei.
C’è una duplice osservazione preliminare che va fatta. L’Italia si appresta a dare avvio al
nuovo ciclo di Politica di Coesione 2014-2020 con una composizione della zona
Convergenza, cioè a dire la zona relativa alle regioni in ritardo di sviluppo che presentano
in PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria, che è sostanzialmente analoga
a quella di 20 anni prima, quando nell’allora Obiettivo 1 per il periodo 1994-1999
rientravano Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata. La sola eccezione è
rappresentata da Sardegna e Molise, che si sono “sganciate” dalla zona Convergenza
rispettivamente nel 2007 e nel 2000. La Sicilia era povera e rimane povera. Dopo 4
cicli di programmazione, dopo decine di miliardi spesi, la Sicilia rimane nella “zona
rossa” dell’Europa, scavalcata da altre regioni europee e raggiunta dalle regioni appena
entrate in Europa, come le quelle della Romania, della Bulgaria, della Polonia.
Ciò è evidentemente un segno che, nonostante un ventennio di politiche strutturali
destinate alla riduzione del divario tra le regioni, poco è cambiato, soprattutto alla luce
dell’evoluzione delle regioni degli altri Paesi Membri, che hanno saputo meglio sfruttare
gli investimenti comunitari.

L’altro dato che fa da motore all’analisi di questo lavoro è l’incapacità di spendere i fondi
europei della programmazione 2007-2013, che si è appena conclusa dopo sette anni.
Nella classifica della cosiddetta “capacità di assorbimento” dei Fondi Strutturali,
ossia il rapporto tra la spesa effettuata e i fondi a disposizione, la Sicilia si è

sempre collocata agli ultimi posti in Europa. Soltanto alla fine, a ridosso della
scadenza, quasi miracolosamente, è riuscita a concentrare la spesa, grazie anche al ricorso
ai Grandi Progetti e ad altri espedienti contabili. Così è riuscita se non altro a limitare i
danni. Basti pensare che al 31 dicembre 2014 la Sicilia aveva speso solo 2,4 miliardi su un
totale di 4,3 miliardi di FESR: il 55%. Un ritmo di spesa lentissimo che solo negli ultimi
mesi è stato provvidenzialmente e parzialmente recuperato. Questo ha sicuramente inciso
sulla qualità della spesa, che, come vedremo, sarà impoverita dal massiccio ricorso ai
cosiddetti “progetti retrospettivi”.
Lo studio si compone di tre parti:
il quadro dei Fondi strutturali in Sicilia, che illustra l’ammontare di risorse che la
Sicilia aveva a disposizione per il periodo 2007-2013;
i dati di attuazione finanziaria al 31 dicembre, ossia le somme spese entro le
scadenze secondo i dati ufficiali;
l’analisi della “qualità” della spesa, suddivisa per programma operativo, che si
occupa di capire dove sono andati a finire i fondi spesi per lo sviluppo regionale
(FESR), rurale (FEASR/PSR) e occupazionale (FSE).

2. Quanti fondi UE erano a disposizione della Sicilia?
Il quadro dei Fondi strutturali 2007-2013 in Sicilia racconta una straordinaria
disponibilità di risorse. Ma prima facciamo un passo indietro.
Cosa sono i Fondi strutturali (o “indiretti”)? Si tratta di Fondi europei gestiti dagli Stati
membri e dalle Regioni attraverso
Programmi Operativi regionali (POR), gestiti dalle Amministrazioni regionali
Programmi Operativi nazionali (PON), gestiti dai Ministeri.
I Fondi Strutturali sono stati concepiti per raggiungere l’obiettivo della riduzione del
divario tra le regioni europee e per questo agiscono non su uno specifico tema ma su una
vasta gamma di dimensioni di sviluppo territoriale (infrastrutture, imprese, formazione,
ambiente, cultura, turismo, ecc...).
I Fondi Strutturali si dividono in:
- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), che finanzia le
infrastrutture, gli incentivi alle imprese, gli interventi nel settore ambientale ed energetico,
turistico e culturale, l'innovazione.
- FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE), che finanzia interventi nel settore sociale,
formativo, occupazionale, educativo, sostenendo le fasce più deboli della società.
Ai Fondi Strutturali si aggiungono:
- FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR), che finanzia
interventi di sviluppo rurale (investimenti delle imprese, agricoltura biologica,
insediamento di giovani agricoltori, ecc...), erogato attraverso Programmi di Sviluppo
Rurale (PSR) a livello regionale;
- FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP),
che si propone di sostenere i pescatori nella transizione verso una pesca
sostenibile, aiutare le comunità costiere a diversificare le economie, finanziare progetti
che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la vita nelle regioni costiere, agevolare
l'accesso al credito.
FESR, FSE, FEASR e FEAMP nella programmazione 2014-2020 vengono denominati
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e sono regolati attraverso un unico
quadro normativo organico (Regolamento 1303/2013)

Fondi Strutturali (FESR e FSE)
+
Fondi di Investimento (FEASR e FEAMP)
------------------------------------------------------Fondi SIE 2014-2020

Qui di seguito la dotazione per ciascun fondo per la programmazione 2014-2020 in
Sicilia:
PO FESR – 4,5 miliardi (UE + cofinanziamento nazionale)
PO FSE – 820 milioni (UE + cofinanziamento nazionale)
PSR FEASR – 2,2 miliardi (UE + cofinanziamento nazionale)
PON FEAMP – 900 milioni per un unico PON a livello nazionale
Infine, la Sicilia potrà attingere ai fondi di specifici Programmi Operativi Nazionali,
alcuni dei quali rivolti soltanto alle regioni del SUD. Ecco i PON 2014-2020 che
interesseranno il territorio siciliano:
per tutte le regioni italiane
PON Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento
PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”
PON “Inclusione”,
PON “Citta Metropolitane”
PON “Governance e Capacita Istituzionale”
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”
solo per le regioni in transizione e meno sviluppate
PON “Ricerca e innovazione”
PON “Imprese e Competitivita”
solo per le Regioni meno sviluppate
PON “Infrastrutture e reti”
PON “Cultura e Sviluppo”
PON “Legalita” (ex PON Sicurezza)
Torniamo al periodo 2007-2013. Inizialmente, secondo i dati del 2007, i 3 Programmi
Operativi più consistenti (PO FESR, PO FSE e PSR) mettevano a disposizione della
Sicilia circa 11 miliardi di euro così suddivisi:
6,5 miliardi per lo sviluppo regionale (FESR + cofinanziamento nazionale)
2,1 miliardi per il fondo sociale (FSE + cofinanziamento nazionale)
2,2 miliardi per lo sviluppo rurale (FEASR + cofinanziamento nazionale)
Se poi consideriamo anche gli altri due pilastri della Politica Agricola Comune (sostegno
diretto al reddito e misure di mercato) che in Sicilia valgono circa 3 miliardi (Sotte, 2014)
e gli altri programmi operativi che pure hanno interessato il territorio siciliano, come per
esempio i PON (Governance, Istruzione, Competenze per lo Sviluppo, Reti e mobilità,
Sicurezza, Ricerca e competitività), i POIN (Attrattori culturali-naturali e turismo,
Energia), il Programma Operativo FEP per la pesca, i programmi operativi di
cooperazione territoriale (come il PO Italia-Tunisia o il PO Italia-Malta), i dati cambiano.
Prendendo in considerazione tali altre risorse, la cui analisi richiederebbe altre specifiche
metodologie, la dotazione finanziaria a disposizione della Sicilia cresce fino a quiasi
sfiorare i 20 miliardi di euro. In questa analisi, tuttavia, la nostra attenzione si focalizzerà
sui 3 Programmi Operativi più ricchi: PO FESR, PO FSE e PSR.
Di seguito la suddivisione delle risorse interna a ciascuno dei 3 programmi Operativi che
analizzeremo.

Dotazione del PO FESR 2007-2013

Fonte: PO FESR 2007-2013 modificato dopo l’ultima decisione 2014

Dotazione del PO FSE 2007-2013

Fonte: PO FSE 2007-2013 modificato dopo l’ultima decisione 2015

Dotazione del PSR 2007-2013

Fonte: PSR 2007-2013

Il Piano Azione Coesione: la riduzione della dotazione iniziale
Va fatto notare che durante il periodo di attuazione dei programmi operativi FESR e
FSE, per manifesta incapacità da parte della Regione di spendere tali fondi nei tempi
previsti, al fine di non perdere i fondi europei è stato necessario, anzi provvidenziale,
ridurre la dotazione finanziaria attraverso uno stratagemma contabile.
Stiamo parlando del cosiddetto Piano Azione Coesione. Esso può essere considerato,
un esperimento contabile, ideato dall’ex Ministro per la Cooperazione territoriale
Fabrizio Barca, senza il quale l’Italia, ma soprattutto la Sicilia, avrebbe sicuramente
perso una parte consistente delle risorse comunitarie.
Il Piano di Azione Coesione, agendo sul rischio di disimpegno (che è quel meccanismo
che secondo cui si perdono le risorse che non vengono spese entro i tempi giusti), a
fronte di una spesa lentissima, ha comportato la riduzione di circa 12 miliardi
dell’importo complessivo dei Programmi Operativi delle regioni del Sud.
La Sicilia ha così subìto una riduzione di circa 3 miliardi dalla quota di
cofinanziamento nazionale del PO FESR e del PO FSE, trasferiti appunto nel Piano
Azione Coesione, svincolato dai tempi rigidi di spesa dettati dell’Europa. L’obiettivo era
accelerare la spesa ed evitare di perdere i fondi europei: meno spesa da rendicontare,
più velocemente si chiude il programma Operativo.
A conti fatti la dotazione finanziaria del programma Operativo FESR è passata da 6,5
miliardi a 4,3 miliardi, mentre la dotazione del PO FSE è passata da 2,1 miliardi a 1,389
miliardi. Il tasso di cofinanziamento europeo è salito dal 50% al 75%.
La conseguenza è stata che la Regione ha di fatto perso il controllo di quelle risorse del
cofinanziamento nazionale, attribuendolo ai Ministeri di volta in volta competenti dei
diversi settori di finanziamento (Infrastrutture, Interni, Sviluppo economico, ecc…).
Risorse che poi sono state convogliate in tanti rivoli, pur sempre a disposizione del
territorio siciliano, depotenziando però la concentrazione degli interventi inizialmente
prevista da attuare attraverso il proprio Programma Operativo.1

Per un maggiore grado di dettaglio delle caratteristiche e dell’andamento del Piano Azione Coesione si
consiglia di consultare sito
http://fondistrutturali.formez.it/sites/all/files/compendio_pac_formezpa.pdf

Scendendo nel dettaglio, per esempio, le risorse nazionali inizialmente dedicate al PO
FESR 2007-2013 (quasi 2 miliardi) sono state utilizzate per:
le “Misure Anticicliche” in favore delle imprese (per esempio credito d’imposta,
CIG)
le “Nuove Azioni” (come la riduzione del Digital Divide: completamento Banda
Larga, Banda Ultralarga)
un “Piano di Salvaguardia”2, volto ad assicurare il mantenimento della copertura
finanziaria ad iniziative progettuali “in ritardo di attuazione”.

3. Quanti Fondi europei la Sicilia è riuscita a spendere?
In questa parte analizzeremo i dati di attuazione finanziaria del PO FESR, PO FSE e
PSR in Sicilia nel periodo 2007-2013. Ferma restando l’importanza di spendere “bene” i
fondi, l’utilizzo di tutte le risorse a disposizione rimane la condizione “sine qua non” per
determinare un impatto massimo dei fondi UE sull’economia regionale.
Il disimpegno automatico
Spendere tutte le risorse non è così scontato come potrebbe apparire. C’è un serio
rischio, diventato negli anni l’incubo delle Autorità di Gestione, tanto per il FESR quanto
per il FSE e il PSR: il cosiddetto “disimpegno automatico”.
Cos’è il disimpegno automatico? Si tratta della regola che impone alle regioni di spendere
un certo quantitativo minimo di fondi entro la fine di ogni anno, in maniera tale da
seguire un ritmo di spesa rapido e sostenibile e quindi di non concentrare tutta la spesa
nella fase finale, quando sarebbe troppo tardi spendere tutti i fondi. Tutto ciò per non
incorrere nella perdita automatica delle risorse. La scadenza finale è fissata al 31 dicembre
2015: entro questa data i fondi a disposizione devono essere spesi tutti.
La Sicilia, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, è quasi miracolosamente riuscita ad
evitare il disimpegno automatico alla fine di ogni anno (dal 2009 al 2014). E questo per
effetto di marchingegni contabili (come la riduzione del cofinanziamento nazionale o
l’uso massiccio degli strumenti di ingegneria finanziaria) e gli sforzi titanici
nell’accelerazione della spesa da parte della gestione firmata Falgares (che ha conseguito il
grande risultato di un miliardo di spesa certificata in soli 15 mesi), ma soprattutto anche
grazie al ricorso massiccio ai Grandi Progetti. Questi ultimi, infatti, godono di una
particolare clausola: la spesa per i Grandi Progetti è protetta dal disimpegno automatico
per via di una deroga speciale.
I Grandi Progetti sono i progetti di larga scala con un costo superiore ai 50 milioni di
euro, soggetti all’approvazione specifica della Commissione europea, e hanno assorbito
una parte consistente delle risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013 (circa il 30%). La
deroga prevista ha consentito, anno dopo anno, di “tenere in stand-by” un certo

2 Il Piano di Salvaguardia nasce come un vero e proprio “piano parallelo al PO FESR” che accoglie
procedure già avviate in seno al programma e gestite con gli stessi metodi e principi. La sua dotazione di
809 M costituisce a tutti gli effetti l’overbooking del POR FESR Sicilia 2007/2013.

ammontare di Fondi, già impegnato dalla Commissione, cioè di evitare alla Sicilia il
disimpegno automatico nonostante non stesse spendendo i fondi entro i termini.
Per fare un esempio di come il ricorso ai Grandi Progetti abbia salvato dal disimpegno,
basti pensare che entro la fine del 2014 l’Italia, a fronte di un impegno di bilancio
comunitario di 17,4 miliardi per il FESR, doveva spendere quasi 6 miliardi, ma ne sono
bastati solo 3,4 per non incorrere nella tagliola del disimpegno proprio grazie alla deroga
prevista per i Grandi Progetti, che ammontava a 2,5 miliardi. Tale deroga, però, è
scomparsa nel 2015: essa consente solo di rinviare all’interno del periodo, ma non
permette di sforare il limite ultimo del 31 dicembre 2015.
Ecco perché il 31 dicembre 2015 è la resa dei conti. Solo le spese realizzate prima di tale
data possono essere rimborsate dall’Europa.
La spesa del PO FESR 2007-2013
La chiusura del PO FESR 2007-2013 è scandita, dunque, da 3 scadenze fondamentali:
- 31 Dicembre 2015, termine ultimo entro il quale erogare i pagamenti
- 31 Marzo 2017, termine ultimo del rapporto finale di esecuzione (i progetti dovranno
essere rendicontati, risultare funzionanti e non soltanto ultimati)
- 31 Marzo 2019, termine dichiarazione progetti non funzionanti
Al Gennaio 2016, secondo quanto fornito dall’Amministrazione regionale, non è
possibile ancora fare una stima precisa delle risorse utilizzate entro la scadenza del 31
dicembre: a fronte di una dotazione del PO FESR 2007/2013 di circa 4,3 miliardi,
all’AdG del PO FESR risultano pagamenti “caricati sul sistema” da parte dei beneficiari
per 4,066 miliardi ma attualmente sono stati validati dall’amministrazione solo 3,3 circa,
pari al 76%. In questo momento, rimangono ancora da rendicontare risorse per un
miliardo e 200 milioni di euro rispetto al budget assegnato al Fesr, pari a 4,359 miliardi.
Secondo le stime dell’AdG3, tuttavia, l’area “a rischio restituzione” sarebbe solo di
circa 300 milioni di euro. Infatti, secondo quanto dichiarato dal Dirigente Generale
Vincenzo Falgares, è di 500 milioni il volume di pagamenti in fase di registrazione,
mentre altri 400 milioni saranno “spesi” attraverso i cosiddetti “progetti retrospettivi”:
interventi completati o avviati attraverso altre fonti di finanziamento che la Regione può
inserire all'interno del Programma Operativo in modo da aumentare la spesa certificata e
chiedere i rimborsi a Bruxelles. Tale rimborso dà origine a “risorse liberate”: fondi che
poi dovranno essere reinvestiti negli stessi obiettivi di sviluppo regionale. Nella
disponibilità della Regione ci sono 199 progetti retroattivi, per 773 milioni, di cui 109
sull'edilizia scolastica, ma per Falgares alla fine la quota “recuperata” dovrebbe attestarsi
intorno ai 400 milioni.
Tali dati sono stati esposti dall’AdG durante l’audizione presso Commissione UE
dell’Assemblea Regionale Siciliana. I dati di spesa ufficiali, a disposizione del Ministero,
sono fermi a ottobre 2015.

Dati forniti nel corso dell’audizione del Dirigente del Dipartimento Programmazione Vincenzo Falgares
in Commissione UE dell’Assemblea Regionale Siciliana
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Stato di avanzamento finanziario del PO FESR 2007-2013 per Asse al 03.12.2015
ASSE

NUOVO PIANO
FINANZIARIO PROPOSTO

a
ASSE 1 *

Importi pagamenti certificati al Importi pagamenti monitorati in
30/11/2015
BDU al 31/10/2015

b

b/a

c

c/a

Importi pagamenti monitorati
CARONTE/SIDI al 03/12/2015

d

d/a

1.305.155.432

1.051.080.785

81%

1.003.605.284

77%

1.211.523.496

93%

ASSE 2

931.098.409

576.152.486

62%

599.822.524

64%

607.284.071

65%

ASSE 3

474.038.079

207.630.938

44%

294.052.477

62%

296.141.892

62%

ASSE 4

386.751.566

175.858.848

45%

244.717.291

63%

244.935.912

63%

ASSE 5

380.927.043

251.366.019

66%

288.792.832

76%

294.574.156

77%

ASSE 6

845.376.085

449.026.448

53%

522.674.820

62%

541.850.366

64%

ASSE 7

36.390.120

22.358.178

61%

25.716.992

71%

25.870.957

71%

4.359.736.734

2.733.473.701

63%

2.979.382.221

68%

3.222.180.849

74%

TOTALE

Fonte: incontro trilaterale del 11-12-2015 (Commissione UE, AdG PO FESR 2007-2013, Agenzia per la Coesione)

Le ragioni della difficoltà di spesa nel PO FESR 2007-2013
Perché la Sicilia si è ridotta a rincorrere la spesa all’ultimo minuto disponibile fino a
rischiare di perdere centinaia di milioni per effetto del disimpegno? Quali sono state le
criticità nella gestione del PO FESR 2007-2013?
Senza dubbio la prima vera criticità va ricercata a livello nazionale, nell’azione del
Governo Berlusconi-Tremonti, che ha ignorato le difficoltà siciliane nella delicatissima
fase centrale di attuazione del Programma Operativo (2009-2011). È mancato, come fece
notare l’ex Ministro Fabrizio Barca, un forte “presidio” del governo centrale che, anziché
intervenire sulle criticità, arrivò a tacciare di cialtroneria le regioni del Sud.
A questo si deve aggiungere la perversione propria dei vincoli del Patto di Stabilità
interno, che ha materialmente impedito a Regione ed Enti Locali di spendere negli anni
cruciali dell’avvio del PO (2010, 2011), ed ancora oggi pesante ipoteca sull’avanzamento
della spesa.
Inoltre lo smantellamento del Fondo Aree Sottoutilizzate (ora diventato Fondo di
Sviluppo e Coesione), usato dal Governo come “bancomat” anziché come strumento
complementare ai Fondi europei, pregiudicando gravemente l’avanzamento del
Programma Operativo siciliano. Le Delibere CIPE 79/2010 e 1/2011 hanno impedito lo
strumento dell’overbooking per i Programmi Operativi4.
Grandi responsabilità inoltre sono quelle dalla politica regionale, che ha impresso una
rotazione incessante dei dirigenti della Programmazione. Il vorticoso susseguirsi di
dirigenti del Dipartimento preposto alla gestione degli ingranaggi di attuazione del P.O.,
ossia l’Autorità di Gestione del FESR, ha rimescolato ogni volta le carte, prodotto mesi e
mesi di immobilismo e impedito la necessaria continuità amministrativa. In 3 governi, 4
dirigenti: dalla Palocci, che aveva avviato il programma, all'accademico Bob Leonardi,
passando per Felice Bonanno, fino all'attuale Falgares, nominato da Crocetta nel 2013,
che si è trovato nel ruolo di dovere spendere più di quanto non fosse stato fatto negli
anni precedenti.
A “remare contro” l’attuazione del PO FESR è stata soprattutto l’organizzazione
amministrativa. Nonostante ormai da anni la Sicilia gestisce il meccanismo di spesa dei
Cioè la tendenza ad impegnare più risorse di quante ne siano a disposizione dei programmi, al fine di
proteggersi dal rischio di perdere risorse comunitarie in caso di difficoltà di spesa e problemi di
rendicontazioni per gli altri progetti già avviati.
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Fondi UE, ci sono state profonde difficoltà. L’Autorità di Gestione non è riuscita a
tenere le redini delle strutture amministrative deputate all’emanazione di bandi e alla
selezione dei progetti, ma si è limitata a monitorarle blandamente, lasciando troppa
discrezionalità e autonomia ai Dipartimenti, senza controllare che le cose venissero
fatte e come venissero fatte.
E poi ancora l’assenza di una semplice norma, tanto banale quanto provvidenziale, come
quella del cosiddetto “deputizing”: sostituire automaticamente un dirigente assente
senza attendere i tempi della nomina politica. Un vuoto che ha prodotto vicende
paradossali, come quella dell’Autorità di Audit, rimasta ferma per 6 mesi (anche nelle
attività di accertamento) in attesa che il nuovo dirigente venisse nominato dalla Giunta,
pur avendo al suo interno ben 14 dirigenti anche con esperienza trentennale.
In termini di organizzazione è stato determinante per il ritardo lo stravolgimento
dell’organizzazione dei Dipartimenti della Regione nel 2010, nel bel mezzo della gestione
dei Fondi europei, generando una paralisi di quasi un anno: un aereo a cui viene tolta la
potenza dei motori proprio in fase di decollo. La Legge regionale 19/2008 ha
comportato continui avvicendamenti nella direzione generale dei Dipartimenti e nelle
strutture intermedie competenti per le operazioni (UCO), causando la mancanza di
esperienza nella gestione delle linee di intervento.
Stando ai report da parte dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del PO FESR, grossa
responsabilità per i ritardi deve essere attribuita alle procedure, alcune delle quali a dir
poco cervellotiche, come il controllo preventivo da parte della Corte dei Conti di tutti
gli atti emanati dai Dipartimenti o la legge regionale che obbliga, ogni volta che si tratta di
emanare un bando di aiuto alle imprese, di passare dall’Assessore e dalla Commissione
consiliare di riferimento. Un rallentamento ingarbugliato di tutta la procedura a causa dei
tempi di validazione da parte della Corte dei Conti. Ma non solo, ad aggravare
sull’appesantimento delle procedure sono state anche le direttive assessoriali in
materia di aiuti in applicazione all'art. 45 della L.R. 9/2009, l’arretratezza dell’ambiente
digitale, l’inefficienza delle procedure autorizzative, la lentezza e la complessità delle
procedure previste per gli uffici di Ragioneria.
Un esempio della pesantezza amministrativa è particolarmente significativo: la misura
3.3.2.4, un aiuto de minimis alle imprese. La procedura per attivarla è partita nel 2009,
mentre la graduatoria definitiva è uscita il 23 maggio 2014, soltanto a seguito di un
controllo attraverso il quale era stato identificato un certo numero di procedure incagliate
da troppo tempo. Quasi 6 anni per un bando in favore delle imprese.
A tutto ciò si aggiunga la debolezza del personale regionale (spesso troppo anziano, non
motivato e non competente, non incentivato da alcuna norma di premialità della
performance). Secondo le stime dell’AdG nei prossimi anni 4.800 regionali andranno in
pensione, 800 i dirigenti andranno via, lasciando l'amministrazione in grande difficoltà e
pregiudicando il buon avvio della programmazione 2014-2020.
Inoltre si noti la debolezza strutturale degli organismi intermedi (Organismo intermedio
Banca Nuova, RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA,
Agriconsulting SpA), degli organismi in house (Sviluppo Italia Sicila, CRIAS) e degli enti
locali, questi ultimi incapaci di fare progettazione, di monitorare l’avanzamento fisico e
finanziario dei progetti e soprattutto impossibilitati a spendere risorse.

In Sicilia ci sono criticità strutturali che pesano come macigni sulla gestione dei Fondi
europei: la mancanza di liquidità in cassa per pagare imprese ed Enti Locali. La Regione,
infatti, anticipa il 100% della spesa, che poi viene rimborsata dalla Commissione (per la
quota comunitaria) e dallo Stato (per la quota di cofinanziamento nazionale).
Una combinazione micidiale che oggi rischia di fare perdere alla Sicilia circa 300 milioni
di euro, anche se – doveroso sottolinearlo – una verifica del luglio 2013 aveva
individuato un “area di rischio” di circa 1,073 miliardi di euro.
La spesa del PO FSE 2007-2013
Ciò che si deve sottolineare, come doverosa premessa, è la scarsa capacità gestionale e di
spesa ha comportato, dapprima, la riduzione del cofinanziamento nazionale, passato da
più di un miliardo ad appena 347 milioni, ridimensionando il valore totale del
Programma Operativo. Il programma Operativo è così passato da una dotazione totale
(FSE + cofinanziamento nazionale) di 2,1 miliardi a 1,39 miliardi. Se fosse stata
mantenuta la somma di 2,1 miliardi ci sarebbe stato il serio rischio di perdere alcune
risorse per effetto del già citato effetto del disimpegno automatico. In secondo luogo, si
assistito all’impoverimento del nuovo PO FSE 2014-2020, notevolmente ridotto rispetto
alla programmazione precedente, dotato di soli 820 milioni di euro, contro i 2 miliardi
iniziali del PO FSE 2007-2013.
Secondo i dati al 31 ottobre 2015, ossia i dati ufficiali più recenti (Monitoraggio
Opencoesione), a fronte di una dotazione di 1,389 miliardi, era stata certificata una spesa
di 1,029 miliardi, equivalente al 74% del totale. E’ indicativo della lentezza della spesa il
fatto che lo stesso livello di spesa era stato registrato nel maggio dello stesso anno. Da
gennaio 2015 a ottobre 2015 sono stati certificati soltanto 28 milioni di euro. Dunque
stando ai dati di ottobre i fondi ancora da spendere erano di 360 milioni, tuttavia l’AdG
dichiara di riuscire a rendicontare tutte le spese anche grazie all’ausilio dei progetti
coerenti/retrospettivi, pur senza fornire in questa fase dati ufficiali. Quello di ottobre
2015 è l’ultimo dato ufficiale diffuso sulla gestione del FSE 2007-2013 in Sicilia.
La spesa del PSR 2007-2013
Il quadro dei fondi europei per l’agricoltura gestiti dalla Regione Siciliana è più chiaro da
quando sono usciti i dati ufficiali di spesa di Agea, l’agenzia ministeriale che si occupa di
erogare i contributi.
La Sicilia, secondo i dati ufficiali al 31 dicembre 2015, è riuscita a spendere il 98% delle
risorse previste dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013, che metteva in palio 2
miliardi e 185 milioni di euro.
Questi numeri, che raccontano il lato positivo dell’attuazione del PSR, hanno però una
serie di lati oscuri. Prima di tutto, il già citato disimpegno automatico.
Nei mesi precedenti alla scadenza del 31 dicembre 2015 la Sicilia si trovava di fronte il
serio rischio di perdere più di 100 milioni di euro. Al 20 novembre 2015 la spesa pubblica
certificata era di 1.946.193.710 pari al 91,5% della dotazione finanziaria totale del
Programma: 180 milioni risultavano ancora da certificare. L’accelerazione della spesa non
è riuscita ad evitare alla Sicilia la perdita di risorse: in base ai dati di AGEA del 31-12-

2015 la cifra disimpegnata, che la Commissione non rimborserà alla Sicilia, è 21,5 milioni
di euro.
Tra le risorse perse ci sono innanzitutto i 15 milioni non spesi dell’Asse 3 (“Qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”), che al novembre 2015
registrava forti ritardi dei pagamenti nelle seguenti misure dedicate al “sostegno alla
creazione ed allo sviluppo di micro-imprese”, ai “servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale”, allo “sviluppo e rinnovamento dei villaggi”, alla “tutela patrimonio
rurale” e alla “Formazione e informazione”.
A questo si aggiungono i 5 milioni previsti per i GAL, dedicati alle strategie di sviluppo
rurale dei Comuni, che hanno avuto difficoltà ad anticipare le somme necessarie per la
spesa. Tuttavia, è il caso di sottolineare come questi dati non siano ancora definitivi. Ci
sono ancora molti nodi da sciogliere in fase di certificazione. Per fare un esempio,
secondo quanto riferito dall’AdG del PSR, ci sono progetti sospesi (per ricorsi al TAR o
CGA, ecc…) per 26 milioni di euro che potrebbero essere certificati o, al contrario, spese
che potrebbero non risultare ammissibili, come i fondi spesi per il biologico, un pasticcio
amministrativo dalle possibili gravi conseguenze di cui tratteremo in seguito.
Attuazione finanziaria del PSR Sicilia 2007-2013 per Asse e Misura al 20/11/2015

La questione della proroga del PSR
A differenza del PO FESR e del PO FSE, nell’ambito delle norme che regolano il PSR
possono essere riconosciute le spese sostenute e rendicontate dai beneficiari nei termini
utili a consentirne il pagamento da parte dell’organismo pagatore entro il 31
dicembre 2015. La variabile cruciale è dunque il pagamento fatto dall’organismo
pagatore (AGEA), non dal beneficiario (azienda agricola). Ciò ha complicato la chiusura
dei progetti per molti agricoltori. Non tutti sono riusciti a terminare gli investimenti,
collaudare i propri interventi e farsi pagare entro il 31 dicembre 2015.
Risultava particolarmente critica, per esempio, l’attuazione della Misura 121, che
finanziava l’ammodernamento delle aziende agricole e rappresentava la più consistente
dal punto di vista finanziario, nell’ambito della quale (al settembre 2015) erano stati
rendicontati 367 milioni di euro a fronte di una dotazione di 463 milioni di euro, pari
all’89% delle somme a disposizione.
Responsabilità di questo ritardo devono essere attribuite a tanti fattori. La crisi finanziaria
degli ultimi anni ha molto spesso generato un più difficoltoso accesso al credito. Le
incertezze e i ritardi del sistema bancario nell’erogazione del credito alle aziende siciliane,
necessario per la parte di cofinanziamento dei progetti, hanno costituito uno degli
ostacoli più forti al completamento delle opere finanziate, bloccando di fatto la
prosecuzione dei lavori previsti nei progetti. A questo stato di cose ha contribuito
pesantemente la serie di lungaggini e/o ostacoli nella gestione delle pratiche afferenti il
Programma da parte degli uffici regionali competenti. In particolar modo in relazione alla
già citata Misura 121, la Regione ha emanato i decreti di finanziamento soltanto all’inizio
del 2015, scaricando i rischi di un eventuale disimpegno automatico delle somme sugli
imprenditori agricoli che spinti da una profonda necessità di investire hanno deciso di
partecipare alla Misura nonostante il tempo messo a disposizione dalla Regione fosse
troppo ristretto. In questa fase delicata il tutto è stato esasperato da un vertiginoso
cambio di assessori e dirigenti che ha di fatto privato gli imprenditori agricoli di un
interlocutore che sapesse valutare la situazione di emergenza e prendere le decisioni
adeguate. Il mancato rispetto della tempistica imposta dagli organi comunitari è stato
aggravato dalle avverse condizioni metereologiche e dagli eventi alluvionali che hanno
interessato l’intero territorio siciliano. Basti pensare che, tra il 2007 ed il 2015, la Giunta
Regionale ha per ben 40 volte, attraverso apposita Delibera, dichiarato lo stato di
calamità naturale per i danni provocati dagli intensi eventi atmosferici che hanno
procurato danni per centinaia di migliaia di euro in un comparto già sofferente come
quello agricolo e che, verosimilmente, hanno comportato anche un ritardo nella
rendicontazione delle spese a valere sul PSR 2007-2013 da parte dei beneficiari.
Per tutti questi motivi molti progetti, che la Regione sta ancora quantificando, non hanno
ricevuto collaudi e pagamenti entro il 31 dicembre. La Regione afferma che tali progetti
andranno “in transizione”, cioè verranno pagati con il PSR 2014-2020 (che ha le stesse

regole e le stesse procedure). Ciò significa, però, un fatto paradossale: tali progetti
verrebbero pagati con la nuova programmazione, pur non essendo state utilizzate tutte le
risorse del 2007-2013, che appunto andranno in disimpegno. Ad oggi, come fanno notare
le Associazioni di categoria, si registra la più totale incertezza da parte di molti agricoltori
sulla possibilità di ricevere il finanziamento.

4. In che modo la Sicilia ha speso i fondi europei?
Dopo aver analizzato quante risorse erano a disposizione della Sicilia e l’ammontare della
spesa realizzata, è il momento di capire come sono stati spesi i Fondi UE. In questa
sezione ci occuperemo della spesa da un punto di vista qualitativo. Quali progetti sono
stati finanziati con i fondi europei? Cercheremo di affrontare la questione scendendo nel
dettaglio del FESR e del FEASR. E’ importante sottolineare che la valutazione della
qualità della spesa sia compito ufficiale del “Rapporto Finale di Esecuzione” 2016 e del
“Rapporto di Valutazione finale”, che saranno redatti soltanto a chiusura del Programma
secondo le procedure. Alla luce di ciò, in questa sede utilizzeremo i dati contenuti negli
ultimi documenti ufficiali a disposizione, in particolare il Rapporto Annuale di
Esecuzione 2015 per il PO FESR e lo stato di attuazione 2015 dall’ultimo Comitato di
Sorveglianza del PSR. Quanto al PO FSE 2007-2013, la Regione non ha ancora messo a
disposizione gli ultimi due Rapporti Annuali di Esecuzione 2014/2015, dunque in questa
fase non è possibile consultare i dati sui progetti finanziati. Sarà necessario avere
disponibilità di tale documento per analizzare la qualità della spesa realizzata.

4.1 Il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Il PO FESR ha finanziato una varietà enorme di progetti. Basti pensare che il
Programma prevedeva ben sette assi prioritari. Ciascun asse era poi articolato
in obiettivi specifici, a loro volta declinati in obiettivi operativi, i quali raggruppavano le
cosiddette linee di intervento, sulle base delle quali venivano avviate procedure volte
all’emanazione dei bandi. Ecco di seguito i 7 Assi:
1 - “Reti e collegamenti per la mobilità”;
2 - ”Uso efficiente delle risorse naturali”;
3 - “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per
l’attrattività e lo sviluppo”;
4 - “Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione”;
5 - “Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali”;
6 - “Sviluppo urbano sostenibile”;
7 - “Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica”.

Suddivisione per Asse e spesa certificata al 31 ottobre 2015

Secondo la banca dati OpenCoesione, che monitora l’attuazione dei programmi operativi
ogni 3 mesi, ad oggi in Sicilia risultano avviate le procedure per 49.979 progetti. Stiamo
parlando di progetti di tutte le dimensioni, che vanno dai Grandi progetti milionari come
il tratto di strada tra Caltanissetta ad Agrigento (500 milioni di euro) al laboratorio
musicale nella scuola di periferia da 10 milia euro. Una vasta gamma di progetti, di cui
solo 28 mila risultano conclusi e liquidati, mentre il resto è in corso o non ancora avviato
(16.000 progetti).
Fondi europei erogati per provincia in Sicilia nel periodo 2007-2013

Fonte: OpenCoesione - (comprende anche i progetti finanziati con il FSC 2007-2013 e i progetti del Piano d’Azione e
Coesione)

Fondi europei erogati per Comune in Sicilia nel periodo 2007-2013

Fonte: OpenCoesione - (comprende anche i progetti finanziati con il FSC 2007-2013 e i progetti del Piano d’Azione e
Coesione)

Chi ha ricevuto i fondi?
Al 31 dicembre 2014, secondo i dati del Rapporto Annuale di Esecuzione del 2015,
considerando i pagamenti effettuati, i principali destinatari delle risorse FESR sono
costituiti dalle imprese concessionarie (ANAS S.p.A., RFI S.p.A e altri), dai comuni e
dalla Regione Siciliana, con percentuali di pagamenti sul totale pari rispettivamente al
25,91%, al 22,75% e al 19,52%.
In particolare, le imprese concessionarie sono i destinatari della gran parte del sostegno
dell’asse 1, mentre i comuni beneficiano del sostegno diretto di quasi tutti gli assi,
eccezion fatta per quanto concerne l’asse 4 e l’asse 7, e la Regione Siciliana è beneficiaria
del sostegno di tutti gli assi del programma operativo.
Ripartizione dei pagamenti per tipologia di destinatario

Fonte: RAE 2015 del PO FESR Sicilia 2007-2013

Tra le categorie rilevanti di destinatari del sostegno del programma vi sono poi anche le
province, con il 6,78% dei pagamenti, gli istituti scolastici, con il 6,14% dei pagamenti, e
le aziende ospedaliere e sanitarie, con il 4,81% dei pagamenti.
Con riferimento ai settori di destinazione del sostegno, appare evidente che la gran parte
dei pagamenti sono stati destinati al settore dei trasporti ed al settore delle pubbliche
amministrazioni, con percentuali pari rispettivamente al 29,05% ed al 12,20%.
Quali progetti sono stati finanziati?
Partiamo dai Grandi Progetti, prevalentemente inseriti nell’Asse 1, considerati come il
punto di forza della programmazione poiché capaci di concentrare le risorse e limitare la
frammentazione tipica della spesa dei Fondi UE.
Il Programma presentava un elenco di “Grandi Progetti” riguardanti settori come la
rete ferroviaria, il trasporto pubblico locale, il settore stradale, la logistica, il settore
energetico. Settori quanto mai strategici quelli individuati nell’Asse 1, soprattutto in una
Sicilia con una drammatica fragilità del sistema viario e un pessimo stato di salute,
aggravati dalla vulnerabilità idrogeologica della regione messa in evidenza dall’ormai noto
crollo del Viadotto Himera che ha letteralmente spaccato a metà la regione.
Come si nota dalla tabella, tutti i Grandi Progetti risultano in avanzato stato di
attuazione, essendo stata rivolta una particolare attenzione a presidio dello sviluppo
procedurale e realizzativo messo in campo dall’AdG, che ha generato significativi risultati
in termini di efficacia ed efficienza. Relativamente ai GP “Interporto di Termini Imerese”
e “Nodo Ferroviario di Palermo”, nell’ultimo Comitato di Sorveglianza del giugno 2015,
è stato comunicato che il primo verrà inserito all’interno dell’OT7 della Programmazione
2014/2020, mentre il secondo diventerà un progetto “a cavallo” tra le due
programmazioni.
Mappa dei Grandi Progetti 2007-2013 in Sicilia

Fonte: CdS 2015 del PO FESR Sicilia

Stato di avanzamento dei Grandi Progetti al 3 dicembre 2015

Fonte: incontro trilaterale del 11-12-2015 (Commissione UE, AdG PO FESR 2007-2013, Agenzia per la Coesione)

Ma l’Asse 1 non ha finanziato soltanto Grandi Progetti. Tra gli interventi realizzati
troviamo:
- la Linea di intervento 1.1.4.1 “Riqualificazione funzionale della rete viaria secondaria
attraverso piani provinciali”, nella quale sono state finanziati 46 interventi di cui
collaudati 32, ultimati 9 in corso 4 e 1 da revocare. Si segnalano 2 casi OLAF di cui uno
su un intervento nella Provincia di Trapani e uno nella Provincia di Caltanissetta
- gli interventi sui sistemi portuali: Sistema Portuale Tirrenico (Palermo- Termini
Imerese); Sistema Portuale Ionico, Adriatico e del Mediterraneo Orientale (Catania Augusta); Sistema Portuale del Canale di Sicilia e del Mediterraneo Occidentale (Trapani
–Porto Empedocle – Pozzallo); Sistema Portuale dello Stretto di Messina (Messina Milazzo). Con DDG n.2165 del 18/11/2009 sono stati imputati al PO FESR n. 7
progetti rispondenti per un importo complessivo di 87,2 milioni di euro che riguardano
i porti di Licata, Riposto, S.Agata di Militello, Siracusa, Castellammare del Golfo,
Pantelleria e Malfa (Salina)
- la Linea di Intervento 1.2.3.A con cui sono stati finanziati 2 interventi relativi alla safety
e security nell’Aeroporto di Palermo e la realizzazione di opere ed infrastrutture civili ed
impiantistiche sull’Aeroporto di Comiso, a “cavallo” con la programmazione 2000/2006.
- il progetto Metroferrovia “Messina – Giampilieri” prevede il potenziamento dei tratti di
linea con l’inserimento di nuove fermate e la realizzazione di un parcheggio sovrastante la
stazione di Messina Centrale (Beneficiario il Comune di Messina). L’importo del
progetto attualmente imputato al PO (con DDG n. 260 del 06/02/2012) è di
7.955.750,59. I lavori sono in avanzato stato di realizzazione, ma ancora sospesi a causa
di problematiche imputabili all'impresa esecutrice.
- la realizzazione e potenziamento di parcheggi di interscambio modale connessi alla rete

di trasporto pubblico locale, come per esempio il finanziamento in favore del Comune di
Messina per il parcheggio Zaera Sud,di 5,8 M (opera aperta al pubblico dal 30.11.2013)
Obiettivi dell’Asse 1 del PO FESR 2007-2013

Fonte: RAE 2015 del PO FESR Sicilia 2007-2013

L’Asse 2 abbracciava finanziamenti per 4 settori differenti: energia, settore idrico,
dissesto idrogeologico e rifiuti. Anche l’Asse 2, dedicato alle “risorse naturali”, ha
previsto due Grandi Progetti (Acquedotto Aragona e Acquedotto Montescuro).
Scarsi i risultati degli interventi nel campo dei rifiuti, come dimostrano i dati sul
conferimento a discarica dei rifiuti solidi urbani, che fanno di quella Siciliana la peggior
performance in Italia insieme al Molise. Le criticità per il settore dei rifiuti rimane da
imputare al nuovo assetto normativo che aveva previsto lo scioglimento degli ATO e
l’istituzione delle SSR. SI può parlare di insuccesso dei bandi nel settore
dell’efficientamento energetico, dovuta all’impossibilità degli Enti Locali di far fronte al
cofinanziamento richiesto pari al 20% del costo ammesso dell’operazione. L’ultima
Rapporto Annuale di Esecuzione 2015 segnalava: la “persistente mancanza di una
efficace azione di gestione delle procedure di attuazione degli interventi da parte dello
stesso Dipartimento”.
Vediamo alcuni degli interventi finanziati nell’ambito dell’Asse 2:
Linea di intervento 2.1.1.1 “Costituzione di filiere produttive regionali nel campo
delle fonti rinnovabili” oggetto di revoca dei finanziamenti inizialmente ammessi
(perchè non erano partiti secondo i tempi corretti)
Linea di intervento 2.1.1.2 “Sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti
rinnovabili in favore di aree produttive”, costituito da un bando multilinea la cui
graduatoria finale è stata pressoché annullata per “’illegittimità insanabile della
quasi totalità delle procedure di selezione delle ESCO per violazione, in sintesi,
dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza e massima partecipazione dei
concorrenti”
Interventi di incremento dell’efficienza energetica
Completamento delle reti di distribuzione metanifere e attivazione dei sistemi di
monitoraggio delle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica e del
gas.

Finanziamento di progetti relativi alla rete idrica come: 18 progetti dell’APQ
Risorse Idriche, per un importo di 45 M , che concorrono al risparmio idrico; 8
progetti dell’APQ Risorse Idriche, per un importo di 32,3 M , riguardanti
l’adeguamento, di impianti di depurazione, alcuni associati ad opere relative alla
rete fognaria; 14 interventi per un importo di 46 M su un totale di 47 interventi
individuati nella DGR 104/2011 del settore idrico finalizzati al recupero delle
perdite
“Potenziamento del potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia” finalizzato
all’aumento della capacità di potabilizzazione. I lavori sono conclusi e collaudati e
la spesa è stata già certificata per un importo di 2.318.339,73;
“Potabilizzatore di Blufi” per l’importo di 1.179.500,00, per il quale è stato
stipulato il contratto di appalto;
“Adduzione delle acque dal sistema Garcia-Montescuro Ovest ai comuni di
Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala - I stralcio" per l’importo di 9.172.836,06.
La stipula del contratto è stata temporaneamente bloccata per effetto di
un'informativa della Prefettura.
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
potenziamento del laboratorio suolo di ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Catania” e
potenziamento ed adeguamento reti di monitoraggio acque delle Strutture territoriali di Catania,
Palermo, Ragusa e Siracusa di ARPA Sicilia
realizzazione di impianti di ingegneria naturalistica e nella messa a dimora di
essenze necessarie per l’abbattimento del rischio desertificazione.
progettazione e realizzazione degli interventi volti al completamento del sistema
di monitoraggio della qualità dell’aria e all’acquisto delle centraline di rilevamento
e di altre attrezzature necessarie. La convenzione prevede 7 progetti per un
importo di 10.859.000; fornitura di nuovi laboratori mobili esistenti e del
relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula “full service”
per implementazione della “rete di monitoraggio aria” per un importo di
1.964.069,80
“Studi e cartografie per la redazione dei piani comunali e intercomunali di protezione civile”
per un importo contrattuale pari a
2.059.088,39 attribuito alla società
aggiudicataria Hansaer G.E.I.E
Realizzazione o adeguamento di aree di Protezione Civile nelle 9 Province”) per
420 M
“fornitura di fuoristrada”, per un importo di 2.689.258 euro (veicoli a trazione
integrale e veicoli per il trasporto persone); “acquisto di mezzi e attrezzature per
il potenziamento del Sistema regionale di Protezione Civile” per l’importo di
16.474.747 euro
13 progetti di realizzazione di vie di fuga finalizzati a garantire standard di
sicurezza in aree a più elevato rischio naturale delle provincie siciliane per un
importo di 20 M circa
84 interventi di realizzazione di elisuperfici, per un importo di 36milioni
5 interventi infrastrutturali nella gestione dei rifiuti per un totale di 9 milioni di
euro: porta a porta Comune di Messina importo 4,7 M ; raccolta integrata,
Comune di Casteltermini importo 0,30 M ; discarica inerti, Comune Joppolo
Jancaxio importo 1,90 M ; CCR e stoccaggio Comune di Noto importo 1,43 M ;
CCR e stoccaggio Comune di Avola importo 0,83 M .
Progetto “Palermo Differenzia”, che prevedeva la realizzazione di un intervento
pilota in un’area del Comune di Palermo avente specifiche caratteristiche di

utenza ed elevata produzione di rifiuti rispetto alla media regionale (intervento
concluso e collaudato)
159 progetti di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati
Obiettivi dell’Asse 2 del PO FESR 2007-2013

Fonte: RAE 2015 del PO FESR Sicilia 2007-2013

L’Asse 3 si occupava di sostenere 3 settore: cultura, risorse naturali, turismo. Anche qui
nel corso degli anni si sono registrati colpevoli ritardi, accumulati nel tempo, dovuti in
gran parte alla “riorganizzazione dell’Amministrazione regionale che ha comportato in
molti casi l’annullamento di procedure già avviate e la riproposizione di nuovi bandi”.
Le criticità hanno riguardato soprattutto per le azioni di tutela/recupero e riqualificazione
delle risorse culturali. Anche relativamente al comparto del turismo sono emerse criticità
in alcuni obiettivi operativi in relazione all’attuazione, per esempio per le strutture e
infrastrutture turistiche. Nel Rapporto Annuale di Esecuzione del 2015 i rappresentanti
dei Centri di Responsabilità rappresentavano che le criticità erano dovute ai ritardi nella
registrazione dei provvedimenti alla Corte dei Conti, alle difficoltà finanziare e tecniche
degli Enti Locali e ai ritardi dell’Organismo Intermedio. Totalmente fallimentari sono
stati i finanziamenti alle imprese, con bandi andati a vuoto. La Regione stessa segnala la
“scarsa diffusione sul territorio delle agevolazioni previste, le scorrette modalità di
partecipazione ai bandi, la difficoltà di comprendere il testo degli avvisi e l’incapacità di
produrre un’adeguata documentazione tecnico-amministrativa”.
Un esempio su tutti è la Linea di intervento 3.1.2.A.(b) - Sostegno alla costituzione di reti
di imprese nelle filiere produttive del patrimonio culturale (ex Linea 3.1.2.2) dotata di 7
Milioni: l’unico progetto ammesso e finanziato risultava revocato già al 31.12.2013. La
stessa cosa è valsa anche per il settore delle risorse naturali, caratterizzato da lungaggini
amministrative e scarsa qualità dei progetti. Per esempio nella linea di intervento che
finanzia le iniziative imprenditoriali di promozione dei beni ambientali, sono pervenuti
1.318 progetti ma la graduatoria definitiva vedeva finanziati solo 184 progetti per un
importo complessivo di 34.278.460.
Altro esempio di lungaggini insostenibili è la linea 3.2.2.4, per la quale si sono registrati
tempi lunghi per la valutazione delle istanze presentate causati principalmente dalla mole
di domande pervenute (oltre 1.300).
Quanto al turismo, va segnalato lo scandalo dei grandi eventi finanziati a valere sulle
risorse del FESR ma il cui rimborso è stato bloccato da Bruxelles. Nell’ultimo Rapporto
Annuale di Esecuzione 2015 si legge infatti, riguardo la Linea di intervento 3.3.1.A.(a)

“Incremento dell’attrattività territoriale dell’offerta turistica regionale”, che “risultano
finanziate 209 operazioni con un impegno complessivo pari a euro 95.596.965,18 e
pagamenti effettuati per euro 71.620.309,98, non ancora certificati. Occorre tuttavia
segnalare che dai controlli eseguiti nell’anno di riferimento si evidenzia un’esigua
percentuale di spesa certificabile”. I grandi eventi finanziati non sono dunque finanziabili
dall’Europa e questo ha comportato la sterilizzazione della misura. Un problema già
sollevato dalla Commissione, che nell’Accordo di Partenariato scriveva: “nella maggior
parte dei casi, la promozione territoriale è stata intesa in senso unidirezionale, come
insieme disomogeneo e frammentato di attività sporadiche di tipo tradizionale gestite in
prevalenza da enti pubblici: eventi, campagne di comunicazioni, brochure, fiere,
educational, senza una visione territoriale strategica unitaria”.
Vediamo alcuni degli interventi finanziati:
Linea di intervento 3.1.1.A.(a) “Restauro, recupero e promozione dei siti di
maggiore valore storico, archeologico: 42 progetti per l’importo di 34.389.635,
di cui n. 34 in corso di attuazione e n. 6 conclusi.
24 interventi di recupero e all’adeguamento strutturale e funzionale dell’eredità
storico–culturale, quali biblioteche, musei, archivi, teatri
7 interventi pilota per la sperimentazione delle tecniche di restauro e gestione
innovativa (opere pubbliche)
11 interventi di realizzazione e valorizzazione di spazi ed itinerari esterni ai
siti/musei
6 Reti di centri e laboratori produzione artistica, promozione e qualità
architettonica e urbanistica”
3 progetti di “adeguamento delle strutture pubbliche esistenti realizzate secondo
criteri di edilizia sostenibile”
Osservatorio regionale per la biodiversità, con ISPRA, CNR, ARPA Sicilia e
Dipartimento Ambiente.
12 progetti di Infrastrutturazione dei Parchi regionali e delle Riserve, attivata dagli
Enti Parco e dagli Enti gestori
Acquisizione aree naturali dal demanio: 5 progetti finanziati per 2.896.504,69
Linea di intervento 3.3.1.A.(b) “Comunicazione e promozione immagine turistica
regionale e commercializzazione prodotti turistici” che ha finanziato: borse e
fiere per l’anno 2013 ha interessato il mercato svizzero, quello inglese e quello
francese per il prodotto del lusso, oltre quello italiano per il segmento specifico
del turismo congressuale e del turismo motociclistico; promozione del calendario
regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico, la cui spesa, pari a
11.683.024,09; bando per la comunicazione istituzionale, per un importo di circa
16,8 M
Solo 4 progetti di marchio d’area (linea di intervento 3.3.1.A (c)), rispetto ai 19
progetti ammessi, per un importo complessivo di 2,2 M . Tutti gli altri interventi
sono stati revocati, in quanto i ritardi registratisi nell’avvio delle operazioni da
parte degli enti beneficiari non risultavano più compatibili con i tempi di
attuazione del Programma.
84 operazioni di riqualificazione, ampliamento e attivazione della ricettività
turistica, per un ammontare di 103.137.178
6 progetti di destagionalizzazione per Comuni riuniti nelle coalizioni territoriali
(PIST) per un importo complessivo di 10.377.585,89
80 operazioni di arredo urbano per un ammontare di 52.535.416

3 progetti in regime di aiuto per imprese nel settore della portualità turistica
(decreti di concessione provvisoria a valere sul PO FESR per un importo pari a
2.814.509), più il progetto del Porto di Capo d’Orlando, finanziato per 12 M
(tramite fondo Jessica)
66 Interventi per la migliore fruizione centri e nei siti di maggiore attrattività
turistica”
Finanziamento dei distretti turistici, vero e proprio fallimento della strategia di
sviluppo turistico finanziata con I fondi UE. La lunga e complessa fase di
riconoscimento dei distretti turistici ha condotto al finanziamento di 39 progetti
per un importo di 9.863.413. Ci sono stati casi in cui I distretti turistici, dopo la
biblica fase di riconoscimento, non sono riusciti a farsi approvare neanche un
progetto, come il Distretto territoriale “Golfo di Castellammare” o il Distretto
tematico “Terre del mito”.
2 ricerche di marketing per valutare il grado di attrattività turistica della Sicilia.
(Un progetto risulta concluso per l’importo di 530.684,36, l’altro in corso)
Obiettivi dell’Asse 3 del PO FESR 2007-2013

Fonte: RAE 2015 del PO FESR Sicilia 2007-2013

L’Asse 4 si articolava in due obiettivi specifici e quattro obiettivi operativi: i primi due
(4.1.1 e 4.1.2) rivolti al sostegno della ricerca industriale ed alla promozione delle azioni
di accompagnamento all’innovazione e alla qualificazione dell’offerta di ricerca e gli altri
due (4.2.1 e 4.2.2) allo sviluppo della società dell’informazione.
Anche nell’ambito dell’Asse 4 sono state registrate criticità attuative che hanno
condizionato il settore e la sua gestione da parte della Regione. La stessa Regione segnala
le due seguenti criticità: “i problemi connessi alla stipula delle fidejussioni, ai mandati di
pagamento e ad eventuali irregolarità presenti nel Documento unico di regolarità
contributiva (DURC); i tempi di risposta dell’Organismo Intermedio (Banca Nuova). E
poi ancora si segnala l’occasione persa che era rappresentata dalla Linea di intervento

4.2.1.2 - Incentivazione alla nascita di nuove PMI in ambito TIC, che è stata sterilizzata
nel 2011.
Ecco alcuni degli interventi finanziati nell’ambito dell’Asse 4:
113 progetti di ricerca industriale relativi alla Linea di intervento 4.1.1.A.(a)
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale filiere produttive, distretti tecnologici
e produttivi
91 progetti Linea di intervento 4.1.1.A.(b) Sostegno ad applicazioni sperimentali e
innovazione di processo e organizzativa (regimi di aiuto) attuata atttraverso
l’Organismo Intermedio Banca Nuova
n. 4 progetti di ricerca in settori di rilevanza strategica per l’importo di 44,2 M .
Diffusione del Sistema regionale degli Sportelli Unici” costato 2,5 milioni di
euroa valere sulla Linea di intervento 4.1.2.3 - Sviluppo di sistemi di competitive
intelligence a livello di settore, finalizzati a consentire alle imprese un più facile
accesso alle innovazioni di prodotto e di processo rilevanti nel settore di
riferimento.
44 progetti di servizi di e-government avanzati per cittadini e imprese e ad
incrementare la diffusione di servizi di e-health per n totale di 80 Milioni di euro
2.487 progetti di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici, con delega
di gestione al Ministero dell’Istruzione(MIUR): interventi relativi all’acquisizione
di attrezzature didattiche e digitali, per un importo finanziato di circa 66 M
Obiettivi dell’Asse 4 del PO FESR 2007-2013

Fonte: RAE 2015 del PO FESR Sicilia 2007-2013

Nell’Asse 5 erano previsti finanziamenti destinati destinato al consolidamento del tessuto
imprenditoriale siciliano ed al potenziamento della capacità di espansione delle imprese
siciliane in mercati extraregionali ed internazionali. Anche qui si sono evidenziate forti
criticità. Un impatto molto positivo, dichiara la Regione, è stato ottenuto
dall’implementazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare,
dall’attivazione del Fondo di garanzia, in virtù del quale “il numero delle PMI interessate
dai relativi interventi è cresciuto, andando ben aldilà dei target previsti inizialmente”. Da
sottolineare, tuttavia, è l’andamento del Fondo Jeremie, che per anni non ha erogato un
euro ai beneficiari. A parte gli elevati costi di gestione pagati agli organismi intermedi che
hanno gestito la procedura (BNL e Unicredit), la responsabilità proprio degli organismi
intermedi risulta grave. Solo per fare un esempio, nella misura che finanziava il credito
per le imprese, gestita da Unicredit, al 31 dicembre 2014 ancora non era stato erogato un
centesimo alle imprese. L’accelerazione registrata nell’ultimo anno, 2015, tuttavia, come

si evince dai dati riportati dall’AdG al 3 dicembre 2015 di cui la tabella sottostante offre
testimonianza, ha recuperato buona parte dei ritardi. Inoltre la stessa Commissione
Europea ha stabilito che tali fondi potranno essere utilizzati anche oltre il 31/12/2015.
Stato di avanzamento strumenti di ingegneria finanziaria al 03.12.2015
Asse

Strumento finanziario

Importo
conferito al
fondo
a

Previsioni a chiusura
monitoraggio AP al 29 ottobre
b

b/a

Incontro trilaterale 11.12.2015
c

c/a

1

Jessica

9.600.000

9.600.000

100,0%

9.600.000

100,0%

2

Jessica*

54.868.359

54.868.359

100,0%

54.868.359

100,0%

3

Jessica

24.800.000

24.800.000

100,0%

24.800.000

100,0%

Jeremie

60.000.000

43.250.000

72,1%

43.250.000

72,1%

Fondo di Garanzia**

43.000.000

23.000.000

53,5%

43.000.000

100,0%

Jessica

58.800.000

58.800.000

100,0%

58.800.000

100,0%

Totale

251.068.359

214.318.359

85,4%

234.318.359

93,3%

5

6

Fonte: incontro trilaterale del 11-12-2015 (Commissione UE, AdG PO FESR 2007-2013, Agenzia per la Coesione)

Ciononostante va segnalata la difficoltà perdurante negli anni della Regione di far
funzionare tali misure mediante gli organismi intermedi rappresentati dagli istituti di
credito.
Al di là della responsabilità degli istituti di credito, si deve far notare soprattutto la scarsa
risposta delle imprese sul territorio e l’incapacità della Regione di attivare le potenzialità
del sistema produttivo. Per esempio, nell’ambito del bando destinato ad un regime di
aiuto (Azioni a sostegno del miglioramento della funzionalità logistica delle aree
produttive e Riqualificazione aree attrezzate, bonifica e recupero insediamenti produttivi
abbandonati) pubblicato a dicembre 2009 con una dotazione di 26 M , sono stati
revocati gli unici 2 progetti finanziati. In generale le criticità registrate fanno capo alle
seguenti problematiche, così come riportate dall’ultimo Rapporto annuale di Esecuzione
2015:
la riforma delle competenze dell’amministrazione regionale, che nel caso
specifico ha previsto la ri-articolazione delle competenze di 2 dipartimenti
(Cooperazione e Industria), che avevano già avviato le procedure di
competenza, in un unico Dipartimento delle Attività produttive;
un tasso molto elevato di istanze irricevibili. Le cause dell’inammissibilità
potrebbero essere ricondotte a: scarsa animazione e/o promozione
dell’incentivo e delle regole di partecipazione; difficile comprensione del
testo dell’avviso e delle finalità del bando; errori formali; carenze
documentali di tipo tecnico e/o amministrativo;
i tempi lunghi dalla presentazione delle istanze da parte delle imprese
all’approvazione delle relative graduatorie e all’emissione dei decreti di
concessione (entrambi i provvedimenti vengono registrati dalla CdC, che
spesso oppone rilievi);
un alto numero di contenziosi avviati dalle imprese e tempi lunghi di
definizione degli stessi da parte dei vari livelli di giudizio amministrativo degli
Organi preposti (TAR, CGA);
le mutate condizioni economiche intervenute tra la presentazione delle
istanze e la concessione dell’aiuto, con il dilagare delle recessione economica

e la chiusura di centinaia di imprese in Sicilia, hanno determinano un elevato
numero di rinunce.
Vediamo adesso alcuni dei progetti finanziati:
5 Piani di filiera, per un coinvolgimento di 130 imprese
52 progetti per le Aree per l’insediamento produttivo (PIP) per un totale di 125
milioni di euro (per 9 progetti si sono rilevate forti criticità attuative)
Bando a sportello per le imprese artigiane con una dotazione finanziaria di 37 M
per far fronte alle numerose richieste pervenute (3.267 istanze). Al 31.12.2014 si
registrano n. 1.752 imprese finanziate per 28.635.932, di queste per n. 626 è
stato emesso il decreto di revoca. Pertanto risultano attivi n. 1116 progetti per
17.751.106
73 progetti finanziati con il Bando con procedura valutativa a graduatoria per le
imprese artigiane per un valore di 36 Milioni di euro
Bando per l’imprenditorialità giovanile e femminile del 2009, con una dotazione
finanziaria 53.531.570. La gestione del regime di aiuto era stata affidata al
soggetto in house Sviluppo Italia Sicilia e ha visto un numero elevatissimo di
istanze irricevibili: delle 918 istanze pervenute solo n. 137 sono risultate
ammissibili per 47,3 Milioni di euro, poi ridottesi a 87 nel corso degli anni per
intervenuta incapacità di portare avanti il progetto.
50 progetti a valere sul bando per le imprese di qualità, per un totale di 35 milioni
di euro
Bando centri commerciali naturali che ha finanziato 82 centri commerciali
naturali con impegni pari a
14.101.560 ma che ha visto una procedura
particolarmente crititica nell’attuazione
Azioni di accesso ai mercati esteri per le imprese siciliane ( 20 progetti
internazionalizzazione delle Camere di Commercio, 9 progetti di
internazionalizzazione presentati dagli Enti Locali riuniti in PIST, 24 progetti di
“Promozione extranazionale sistemi di PMI in settori ad elevato potenziale di
sviluppo estero
Obiettivi dell’Asse 5 del PO FESR 2007-2013

Fonte: RAE 2015 del PO FESR Sicilia 2007-2013

L’Asse 6 era articolato in ben 8 obiettivi specifici e finanziava interventi volti alla
promozione dell’imprenditorialità, dell’innovazione e dello sviluppo dei servizi e alla
promozione della coesione sociale attraverso il miglioramento delle condizioni di vita

nelle aree urbane e nei quartieri a rischio. La maggior parte degli interventi finanziati è
stata attivata attraverso inviti a manifestare interesse da parte degli enti locali riuniti in
coalizioni territoriali per la promozione dei PISU/PIST
Di seguito alcuni degli interventi finanziati nell’ambito dell’Asse 6:
18 progetti ammessi per un importo di 41.982.063 a valere sulla Linea di
intervento 6.1.1.A (a) Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità
architettonica ed edilizia sostenibile, per l’insediamento, l’incubazione ed il
rafforzamento di funzioni e servizi urbani e metropolitani, anche tramite riuso di
strutture esistenti o forme di comodato del patrimonio immobiliare pubblico in
disuso
n.13 interventi di riqualificazione e/o completamento di strutture per
l’educazione pre-scolare, la formazione scolastica o universitaria finalizzati alla
offerta di servizi territoriali (per un importo di 19.636.236)
34 Interventi di infrastrutturazione informatica ed implementazione dei sistemi
informativi per la gestione delle politiche strategiche ed ambientali in ambito
urbano, comprendenti anche due progetti a titolarità: “Realizzazione di riprese
aeree digitali stereoscopiche”, di 2.147.492,88, e “Progetto per aggiornamento
tecnologico e prima acquisizione banca dati fotografica del SISTEMA SITR”, di
412.300
108 Azioni per l’incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia
nei poli sanitari regionali er un totale di 91.125.666,60 M
47 Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture
ospedaliere (con DDG n. 1297 del 13/08/2014 (in corso di registrazione alla
Corte dei Conti) sono stati ammessi al programma il lotto 3 ( 3.100.000,00) ed i
lotti 1 e 2 (per l'importo complessivo di 14.159.782,69) del progetto “Istituto
Cuore” dell'ISMETT)
Realizzazione di una rete radio dell’Assessorato Salute per le attività del servizio
emergenza urgenza 118”. Con delibera n. 612 del 25/06/2014 l'intervento è stato
aggiudicato definitivamente alla ditta TELECOM Italia S.p.A., per un importo
pari a 2.321.810,00.
21 interventi di “Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie
per risparmio energetico idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili
nei centri di servizio pubblico e negli enti fieristici”
10 Incentivi alla redazione di piani della mobilità e per lo sviluppo del car sharing
3 progetti di Incremento della dotazione di piste ciclabili
4 interventi di Potenziamento di sistemi di mobilità pedonale per persone con
disabilità sensoriali
11 Azioni di recupero e tutela della qualità dell’aria nelle aree urbane, di cui 4
caduti e revocati (Canicattì, Modica, Ragusa e Caltanissetta) e il resto già
realizzato (Messina, Bagheria, Sciacca, Acireale, Caltanissetta, Catania per due
progetti e Gela).
3 Azioni di prevenzione e protezione in aree particolarmente a rischio di eventi
17 progetti di “Istituzione di centri unificati di informazione e accesso ai servizi,
con particolare riferimento alle esigenze delle persone diversamente abili e dei
cittadini extra- comunitari”
13 interventi per l’accoglienza volti a contrastare situazioni di grave disagio
(persone in condizioni di povertà estrema, donne vittime di violenza)
21 Interventi di promozione e sviluppo di reti integrate tra soggetti pubblici e
privati per la prevenzione del rischio di marginalità sociale

19 interventi di valorizzazione del ruolo della comunità locale, anche attraverso la
riqualificazione e il riorientamento nella destinazione e nell’uso degli spazi
immobili pubblici
39 Realizzazione e potenziamento di asili nido, micro nidi e infrastrutture per la
presa in carico e l’accoglienza dell’infanzia
uso degli strumenti di ingegneria finanziaria: il Fondo di Sviluppo Urbano
multisettoriale ha sottoscritto tre contratti di prestito per un importo pari a
52.722.850 . Le operazioni contrattualizzate riguardano la riqualificazione e
completamento delle strutture per la ricerca e i servizi agli studenti dell’Università
Kore di Enna, per un importo di 12.402.550, la costruzione di un centro per le
biotecnologie e la ricerca biomedica della Fondazione Ri.Med per un importo di
40.000.000 ed infine il completamento di una casa di riposo per anziani del
Comune di Gratteri per un importo di 320.350 euro.
Obiettivi dell’Asse 6 del PO FESR 2007-2013

Fonte: RAE 2015 del PO FESR Sicilia 2007-2013

L’Asse 7, dedicato all’assistenza tecnica e dotato di 59 milioni di euro, ha subìto le pesanti
conseguenze dovute alla rescissione del contratto dei Servizi di Comunicazione e al
mancato rinnovo dei Servizi di Assistenza Tecnica, a cui si è dovuto rimediare facendo
ricorso al PON Governance, seppure limitatamente.
L’asse 7 ha finanziato:
Servizio di Assistenza Tecnica all’AdG, gestito prima dall’ATI Ecosfera –
Sercamm – Nomisma e poi dal novembre 2012 da Ernst&Young FinancialBusiness Advisors, non è stato rinnovato per il 2014 e notevolmente ridotto per
il 2015
Servizio di Assistenza Tecnica all’AdA
Acquisto e aggiornamento di attrezzature informatiche per un totale di 729 mila
euro

Missioni di controllo di primo grado per un totale di 749 euro
Missioni el personale dell’AdG per 356 mila euro
Attività di valutazione, studi tematici, studi di fattibilità per un totale di 528 mila
euro impegnate
Supporto all’attività del Comitato di Sorveglianza e degli organismi previsti dal
Programma (174 mila euro)
Affidamento della gestione e dell’erogazione dei regimi d’aiuto previsti dal
Programma e in particolare: CRIAS 2.350.978 euro, SVILUPPO ITALIA
SICILIA euro 1.675.000 per I bandi relative alle imprese di nuova costituzione e
645.396 per I bandi relative alle imprese di qualità; BANCA NUOVA
3.210.000; RTI Banca Nuova S.p.A., IRFIS Finsicilia S.p.A., Agriconsulting
S.p.A. e Business Intregration Partners S.p.A. ( 9.571.252), per cui la Regione
ha ravvisato un volume di risorse inizialmente destinate al contratto
sovradimensionate rispetto al reale volume di attività, per cui ha deciso di
applicare sanzioni. Inoltre, nelle linee gestita da quest’ultimo organismo
intermedio nel complesso si registrano “sensibili e decisamente preoccupanti
ritardi, vistose riduzioni di portata attuativa e revoche”. Per fare un esempio, A
fronte di iscrizioni di risorse per 9.635.980 euro per il Dipartimento Energia e di
8.906.210 euro per il Dipartimento delle Attività Produttive – a causa delle
mancate realizzazioni delle linee di intervento di competenza nell’Asse 2 che si
ripercuotono sulle previste attività di valutazione ed attuazione dei progetti – il
Dipartimento Energia aveva effettuato pagamenti al 31.12.13 per appena 29.889
euro. La situazione era dunque estremamente critica.
Attuazione del Piano di Comunicazione e di azioni informative, che ha visto il
coinvolgimento della società aggiudicataria, sulla quale sono state avviate indagini
per irregolarità di realizzazione del servizio.
progetto per la diffusione degli Sportelli Unici nei Comuni della Regione
Siciliana, per un importo di 2.735.911
“Campagna di comunicazione istituzionale integrata per la promozione della
sicurezza stradale sul territorio della Regione Siciliana” con pagamenti 3.202.304
Azioni di sensibilizzazione destinate ai cittadini (corretto consumo di farmaci,
servizi sanitari, tutela della salute) e alle imprese (salubrità dei luoghi e delle
modalità di lavoro e sulla riduzione della nocività dei processi produttivi per
l’uomo) per un totale di 2.393.181 impegnati
“Servizi per la progettazione e la realizzazione negli istituti scolastici del territorio
della Regione Siciliana di attività di divulgazione dei metodi di prevenzione e
riduzione del rischio sismico, vulcanico, idrogeologico e incendi di interfaccia in
Sicilia, di diffusione degli idonei metodi comportamentali in caso di evento
nonché per la promozione del volontariato di protezione civile”, destinando alla
sua realizzazione complessivamente
3.390.000. Il Dipartimento Protezione
Civile nel novembre 2011 ha formalizzato il contratto di appalto stipulato con
l’RTI ZELIG s.r.l., associazione Progetto Giovani e New Field s.r.l. per
l’affidamento del servizio. Progetto risulta concluso
realizzazione della Guida all’accesso dei servizi essenziali per i cittadini e verifica
della qualità per un totale 416.989 impegnati
Creazione di un software per la valutazione e prevenzione del rischio frodi sistema SIAFS ( 388.347)
Servizi di assistenza tecnica e consulenza gestionale alle amministrazioni
pubbliche per un totale di 967.336 euro (incontri, attività formative,
consultazione on line) che hanno visto “una insufficiente collaborazione delle

Amministrazioni comunali e le difficoltà connesse al coinvolgimento degli
stakeholder”.
Obiettivi dell’Asse 7 del PO FESR 2007-2013

Fonte: RAE 2015 del PO FESR Sicilia 2007-2013

L’abuso dei progetti “retrospettivi”
Oltre ai progetti appena esaminati, una componente altissima di progetti è costituita dai
cosiddetti progetti retrospettivi. Un espediente contabile, legittimo, ma di cui la Sicilia ha
sempre abusato, e che negli anni ha preso diversi nomi (“progetti sponda”,
successivamente denominati anche “coerenti”).
Esso ha, da una parte, permesso di accelerare la rendicontazione della spesa e assicurare il
completo assorbimento finanziario alla fine dei due periodi precedenti, ma dall’altra ha
prodotto effetti perversi sulla qualità degli interventi e gravi ripercussioni sul principio
dell’addizionalità, secondo il quale, affinché si produca il massimo impatto economico, i
Fondi Strutturali devono aggiungersi e non sostituirsi alle risorse nazionali stanziate per
lo sviluppo regionale.
Il risultato è che la riprogrammazione strettamente basata sui “progetti sponda” ha
vanificato buona parte della potenzialità insita nei Fondi Strutturali. E così rischia di farlo
adesso, con il massiccio utilizzo di progetti retrospettivi per chiudere la spesa del FESR
2007-2013. Come funziona?
La normativa permette di portare a rendicontazione a valere dei Fondi Strutturali ciò che
è stato già finanziato, e persino realizzato, con altre risorse diverse dai Fondi Strutturali,
come fondi regionali, comunali, nazionali ordinari, mutui con banche. Somme già
stanziate o già spese per interventi avviati indipendentemente, in esecuzione, progettati o
persino terminati, che non rientravano nel Programma Operativo, vengono inserite
contabilmente nello stesso, per sostituire (o integrare) - a patto che siano coerenti - quegli
interventi in ritardo, bloccati per irregolarità o scarsa capacità operativa per i quali si
farebbe fatica a rendicontare le spese per richiedere il rimborso alla UE entro la scadenza
(Profeti, 2013). Queste somme vengono dichiarate alla Commissione Europea come
“spesa certificata” ai fini del rimborso a valere del bilancio comunitario, come se fossero
il risultato dell’attuazione di programmi finanziati con fondi europei. In tale modo,
l’Amministrazione ottiene il rimborso, che comporta l’ottenimento di nuovi fondi che
dovrebbero essere usati per progetti equivalenti a quelli sostituiti ma che nella realtà
godono di ampia discrezionalità di utilizzo, essendo svincolati da qualsiasi obbligo
chiaramente definito di destinazione a progetti di sviluppo, in quanto formalmente
versamenti per spese già rendicontate.
Di questo meccanismo, dicevamo, la Sicilia ne ha abusato. Basti pensare che nel periodo
2000-2006 la Corte dei Conti ha registrato addirittura il 43% del totale della spesa
conteggiata attraverso progetti coerenti.

Utilizzo dei progetti coerenti nei Programmi Operativi esaminati dalla Corte
dei Conti 2011 - % rispetto alla spesa certificata FESR 2000-2006

Fonte: Corte dei Conti, 2012

E questo è quello che sta accadendo oggi in Sicilia anche per la programmazione 20072013, laddove l’AdG, pur di avere tutte le risorse, ha fatto una cernita di progetti
retrospettivi da inserire: un miliardo e mezzo di euro del Fesr. Un escamotage
rischiosissimo, perché non garantisce che la Commissione Europea accetti di
rimborsare i costi di tali progetti, dannoso, perché riduce l’impatto dei fondi
sull’economia, e inequivocabile, perché dimostra l’incapacità di programmare della
Regione.
Ecco in cosa consistono alcuni dei progetti retrospettivi individuati dalla Regione5:
137 milioni di euro per l’edilizia scolastica;
500 milioni per l’assistenza dei migranti;
36 milioni per l’accordo “Energia”;
381 milioni per l’informatizzazione;
36 milioni per il finanziamento di progetti sulla riqualificazione delle città;
23 milioni per la creazione di infrastrutture sportive in zone degradate;
11,6 milioni per la gestione del servizio idrico;
50 milioni per il trasporto marittimo;
13,6 milioni (inizialmente stanziati da Enav) per il trasporto aereo, altri cinquanta
per il trasporto ferroviario;
175 milioni stanziati per gli ospedali siciliani (tra gli altri interventi, la costruzione
del nuovo ospedale di Ragusa e del nuovo polo di Enna);
7,4 milioni per il recupero di alcuni edifici da adibire a residenze universitarie per
gli studenti di Agrigento, Ragusa e Caltanissetta.

5 La notizia della lista dei progetti coerenti è stata pubblicata da Accursio Sabella, per Live Sicilia l’11
Gennaio 2016.

4.2 Il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013
Il PSR Sicilia 2007-2013, cofinanziato dal FEASR, era articolato in 4 Assi e 31 Misure.
ASSE I
Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazioni
Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori
Misura 113 – Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli
Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura
Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole
Misura 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste
Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei
settori agricolo e alimentare, e in quello forestale
Misura 125 – Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
Misura 126 – Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiate da disastri
naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione
Misura 133 – Attività di informazione e promozione
ASSE II
Misura 211 – Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle
zone montane
Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane
Misura 213 - Indennità Natura 2000
Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali (metodi ecosostenibili; agricoltura e zootecnia
biologica; allevamento razze autoctone; conversione in pascoli)
Misura 216 – Investimenti non produttivi in aziende agricole
Misura 221 – Primo imboschimento di terreni agricoli
Misura 223 – Primo imboschimento di superfici non agricole
Misura 226 – Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi
preventivi
Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi
ASSE III
Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole
Misura 312 – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese
Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche
Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Misura 323 – Tutela patrimonio rurale
Misura 331 – Formazione e informazione
Misura 341 – Acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e
dell’attuazione di strategie di sviluppo locale
ASSE IV
Misura 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della
vita/diversificazione
Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale
Misura 431 – Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e
animazione

Vediamo nel dettaglio quali progetti sono stati finanziati con le Misure finanziariamente
più importanti:
La misura 112 “insediamento di giovani agricoltori” mirava al ringiovanimento del
tessuto imprenditoriale” ed è stata una delle prime Misure a spendere tutte le risorse a
disposizione. L’attuazione della misura è stata ritenuta da più parti positiva, vista la
grande partecipazione di giovani interessati a insediarsi per la prima volta in un’azienda
agricola, “nonostante l’obbligo imposto dall’Amministrazione di condizionare la
concessione del premio alla realizzazione di un progetto d’investimento di importo non
inferiore al doppio del premio”. Attraverso la Misura sono stati ammessi a finanziamento
4.304 richieste, per un importo richiesto pari a circa 770 milioni di euro.
Tale misura si è dimostrata tuttavia poco appetibile per i giovani non dotati di solido
appoggio economico da parte familiare. Secondo il rapporto di valutazione di
Agriconsulting della specifica misura pubblicato nel 2015, nella maggior parte dei casi
(86%), “la quota parte di risorse necessarie per la realizzazione degli interventi proviene
da mezzi propri dello stesso imprenditore”. Il resto dei giovani è stato supportato dal
credito bancario “pur essendo una modalità di sostegno che ha riservato talvolta delle
difficoltà per i richiedenti (18%)”.
Inoltre è da segnalare che il giovane beneficiario ha dovuto far fronte ad una quota di
cofinanziamento che va dal 40% al 60%, aggiungendo però il pagamento dell’IVA.
Nella Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” si finanziava la
realizzazione di investimenti volti a un più efficiente utilizzo dei fattori di produzione,
all’introduzione di nuove tecnologie e di innovazione di processi e prodotti: nuovi
impianti colturali, acquisizione terreni, costruzione manufatti, realizzazione di impianti di
irrigazione, ecc…Si trattava della Misura più ricca di risorse finanziarie: 411 milioni
Alla data del 30/09/2015 risultavano 3.330 decreti di finanziamento, per un contributo
concesso di 486.374.958 e altri 1.513 decreti a valere sul “Pacchetto giovani”, per un
contributo concesso di 213.700.422. Tuttavia, a tale data la spesa certificata era di
367.474.812 euro (89,25%) perchè gli agricoltori avevano avuto grosse difficoltà a
terminare i lavori e completare il pagamento per via delle condizioni climatiche ma anche
del ritardo della Regione nell’emettere il bando. Ad oggi, molti agricoltori non sono
riusciti a rendicontare le spese e non riusciranno ad avere il rimborso da parte della
Regione.
La misura è fondamentale per gli agricoltori: la valutazione del 2015 ha reso evidente che
nella maggioranza dei casi, gli investimento “non sarebbero stati realizzati in assenza del
contributo pubblico”. Ciononostante la Regione non ha fatto abbastanza per oliare il
rapporto tra gli imprenditori e le banche, caratterizzato dalle gravi difficoltà di accesso al
credito bancario: ecco perché, come segnala la valutazione indipendente, “per la
copertura della quota di cofinanziamento a suo carico, il beneficiario deve fare
affidamento quasi esclusivamente su risorse proprie (o presumibilmente della propria
famiglia)”. Occorrerebbe dunque rafforzare il sistema del credito soprattutto nei
confronti dei giovani “per i quali il contributo bancario e/o pubblico rappresenta sempre
più spesso la conditio sine qua non per l’investimento”.
Quanto alle criticità emerse nell’accesso alla Misura 121, quasi un terzo dei beneficiari
dichiara di avere riscontrato difficoltà nell’ottenimento del contributo. Ecco le principali
criticità rilevate: elevati tempi di attesa per la concessione del sostegno (86%);
complessità nell’ottenimento della documentazione a supporto della pratica rilasciata da
altre amministrazioni (36%) e della fideiussione (22%).

Infine, la Regione ha segnalato la scarsissima propensione all’innovazione di prodotto da
parte degli imprenditori agricoli, più concentrati sull’ammodernamento delle tecnologie
di produzione.
La misura 123 si occupava del comparto agro-industriale e si proponeva di rafforzare le
filiere e l’integrazione tra imprese, la realizzazione di investimenti volti allo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie, la ristrutturazione e ammodernamento degli
impianti; favorire la concentrazione dell’offerta per abbattere i costi di
commercializzazione; incentivare interventi di integrazione verticale; migliorare la qualità
dei prodotti agroalimentari; - incentivare la diversificazione dell’offerta; sostenere
l’adeguamento strutturale delle microimprese ai requisiti comunitari di nuova
introduzione. I settori privilegiati erano i seguenti:
a) zootecnia: lattiero-caseario, carni, uova e miele; b) vegetale: ortofrutticolo, compresa la
frutta in guscio, olivicolo (olio d’oliva ed olive da mensa), cerealicolo (per alimentazione
umana e animale), foraggero, oleaginose, proteiche, vitivinicolo (per i vini IGT, DOC,
DOCG, VQPRD) e florovivaistico.
Alla data del 30/09/2015 risultavano 120 imprese beneficiarie per un volume totale di
investimenti pari a circa 260 milioni di euro.
Misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” finanziava le seguenti azioni:
A. la rete di trasporto interaziendale per l’accesso ai terreni agricoli;
B. le opere secondarie sovraziendali di adduzione e distribuzione efficiente delle risorse
idriche ad uso irriguo;
C. le opere interaziendali di elettrificazione rurale, mai attivata per mancanza di domande
pervenute
In totale sono stati registrati 81 decreti di finanziamento, per un contributo concesso di
83.249.517
La Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
delle zone montane” valeva 95,7 milioni di euro e garantiva il presidio per la salvaguardia
del territorio poco produttivo e marginale attraverso l’erogazione di una specifica
indennità volta a compensare le differenze di reddito rispetto alle aree più favorite. La
Misura si prefigge i seguenti obiettivi specifici: - incentivare e promuovere l’attività
agricola e/o zootecnica sostenibile nelle zone svantaggiate; - mantenere e tutelare le
caratteristiche del paesaggio agrario; - mantenere la biodiversità delle specie e tutelare i
sistemi agro-zootenici ad alto valore naturale.
La dotazione della Misura è stata completamente utilizzata e ha finanziato ben 3470
imprese agricole nelle zone montane per un totale di ben 138.188 ettari.
La Misura 214 valeva 540 milioni, poi incrementati a 623 milioni dopo la rimodulazione
del 2015, ed è stata molto partecipata dagli agricoltori. Essa garantiva un sostegno per gli
agricoltori che adottavano per 5 anni i seguenti impegni:
214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili
A “Metodi di gestione dell’azienda ecosostenibili”,
B “Agricoltura e zootecnia biologica”
D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”
F “Conversione dei seminativi in pascoli permanenti”
G “Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio
agrario tradizionale”

214/2 - Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
A - Preservazione della biodiversità – Centri pubblici di conservazione in situ ed
ex situ.
B ”Preservazione della biodiversità – Campi realizzati da agricoltori custodi”
Particolarmente critica, alla luce degli avvenimenti accaduti nel corso del 2015 e in
particolar modo a ridosso del termine del 31 dicembre 2015, è stata l’attuazione della
misura che finanzia l’adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del
territorio sostenibili (214/1).
Su ricorso di 50 ditte il TAR Sicilia con Sentenza n. 955/15 del 27 marzo 2015 annullava
tutta la serie di provvedimenti che aveva caratterizzato l’ultima assegnazione di
contributi, fra cui:
- il Bando pubblico 2012 nella parte di interesse
- il decreto 2012 – approvazione delle disposizioni attuative per il trattamento delle
domande di aiuto relative alla misura 214 “Pagamenti agroambientali –
- la Graduatoria pubblicata nel 2013 delle domane ammissibili, successivamente integrata
e modificata con la Graduatoria definitiva approvata nel 2014
- ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale degli
impugnati provvedimenti, ancorché non conosciuto, ivi compresi ove occorra degli avvisi
Il Tar segnalava un’illegittimità: a fronte “dell'unica provvista finanziaria disponibile” “…
l'Amministrazione ha ritenuto di non suddividere le somme disponibili tra le diverse azioni previste”,
predisponendo un '“unica graduatoria” per le varie “azioni” della predetta sottomisura
214/1. Il Tribunale ritieneva che “la scelta operata dall'Amministrazione […] risulta in definitiva
non compatibile con il PSR che prevede che l'attuazione della sottomisura implichi il necessario
perseguimento di tutte le azioni previste, peraltro non certamente omogenee tra loro” inoltre “a fronte della
diversità delle diverse azioni previste nel PSR per la sottomisura n. 214/1, l'Amministrazione avrebbe
dovuto distribuire a monte, tra tali azioni, la dotazione finanziaria disponibile, e predisporre diverse
graduatorie, come ha fatto nei precedenti bandi relativi alla medesima sottomisura” inoltre, “è
illegittimo, e contrario al principio della par condicio tra i partecipanti alla selezione, che
l'Amministrazione introduca, al momento della valutazione delle domande presentate, criteri diversi da
quelli precedentemente stabiliti nel bando e negli atti della selezione.”
Nonostante la Regione veniva invitata ad annullare i provvedimenti la stessa
amministrazione regionale emanava provvedimento di sospensione solo nel mese di
dicembre del 2015, e ciò con gravissime ripercussioni nei confronti degli 8000 agricoltori
ammessi, i quali avevano già utilizzato i contributi ricevuti.
Il rischio di tale leggerezza amministrativa è la compromissione dell'intera sottomisura
214/1 dal valore di 320 milioni, e in particolare le aziende dichiarate ammissibili
potrebbero essere chiamate a restituire quanto percepito dal 2013 ad oggi, per un
importo complessivo di 180 milioni di euro. Inoltre la Commissione Europea potrebbe
non rimborsare le somme derivanti da una spesa frutto di un atto illegittimo.
Al gennaio 2016 il pagamento delle spese sostenute dai circa 8000 agricoltori ammessi al
finanziamento risulta sospeso; oltre 2000 agricoltori sono rimasti illegittimamente esclusi
dal bando; a fronte della mancata certificazione e impossibilità per l'amministrazione
regionale di recuperare le somme già ripartire fra gli agricoltori, si danneggerebbe il
bilancio della Regione Siciliana per 180 milioni di euro.
La prospettiva di un nuovo bando per il biologico nella prossima programmazione non è
risolutiva del problema. Ad oggi le aziende rischiano di non ricevere le annualità 2015 e

2016 e di restituire i fondi già ricevuto. Un danno incalcolabile per le aziende agricole
biologiche.
La Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”, con una dotazione di 70
miioni di euro, incentivava la riconversione di superfici agricole con imboschimenti ed
era finalizzata a creare formazioni boschive che, per la loro collocazione territoriale,
possono svolgere fondamentali funzioni, quali: a) mitigare i fenomeni di erosione e di
dissesto idrogeologico; b) estendere la massa forestale per attenuare il cambiamento
climatico; c) contribuire a migliorare il paesaggio e la funzionalità degli ecosistemi.
In totale, la misura ha aiutato 156 beneficiari proprietari di 750 ettari, ma si deve notare
come l’impatto sul territorio sia stato nettamente inferiore rispetto alle previsioni di inizio
programmazione. Rispetto alla precedente programmazione, infatti, i benefici previsti per
i nuovi imboschimenti non compensavano gli investimenti.
La Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi
preventive” prevedeva una dotazione di 82 milioni di euro ed era finalizzata alla
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione, incrementare la biodiversità. Essa
prevedeva le seguenti tipologie di intervento:
a) azioni preventive di contrasto per: a.1) la protezione delle foreste dagli incendi; a.2) la
difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione;
b) rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie più
resistenti a tali avversità.
In totale i decreti di finanziamento emessi sono stati 182. I privati non hanno dimostrato
interesse verso gli interventi previsti dalla misura. I bandi dedicati al Corpo Forestale e
all’Azienda Foreste hanno avuto, invece, una risposta massiccia e tutte le somme
disponibili sono state impegnate.
La Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole, con i suoi 129 milioni di
euro si prefiggeva l’obiettivo di consolidare l’occupazione nelle aree rurali e creare nuovi
posti di lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività aziendali, sostenendo lo
sviluppo di attività non agricole ad integrazione del reddito della famiglia
dell’imprenditore agricolo. La riorganizzazione dell’offerta di accoglienza può consentire
una piena utilizzazione delle risorse aziendali, valorizzando la multifunzionalità delle
strutture e coprendo archi temporali nei quali queste non trovano impiego sui mercati del
turismo. La Misura prevede le seguenti azioni:
A. Agriturismo.
B. Produzione di energia da fonti rinnovabili.
C. Altre forme di diversificazione
C. Didattica
In totale la Misura ha finanziato 884 agriturismi (tra regime de minimis, aiuto in regime
temporaneo per le nuove imprese agrituristiche e regime di esenzione), 457 progetti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, 88 altre forme di diversificazione e 9 progetti
didattici, per un totale di 621 beneficiari finali.
La Misura 312 – “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese” aveva a
disposizione 30 Milioni per sostenere gli investimenti delle imprese
Gli investimenti previsti potranno interessare le seguenti azioni:
A) Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici

B) Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;
C) Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi
D) Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la
commercializzazione di prodotti tipici locali.
Il risultato è stato deludente, perché al 30 settembre erano state certificate spese per soli
8,7 milioni e 189 imprese. In particolare nella fase attuativa dell’azione B si è avuto un
notevole ridimensionamento delle aspettative determinata principalmente dalle difficoltà
di accesso al credito da parte dei potenziali beneficiari.
La Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” aveva a
disposizione 37 milioni per finanziare:
321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali (spazi pubblici attrezzati con adeguate
infrastrutture in grado di ospitare aree mercatali locali; piccoli acquedotti rurali; impianti
di produzione di energia termica alimentati da biomasse agro-forestali locali e di impianti
fotovoltaici e micro-eolici per la produzione di energia elettrica destinati al riscaldamento
e all’alimentazione di edifici pubblici)
321/B – Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (infrastrutture di proprietà
pubblica; acquisto di terminali di utente, nelle aree rurali molto marginali dove le
condizioni geomorfologiche particolarmente difficili)
La Misura ha finanziato 215 interventi per un totale di 16milioni di euro di spesa
certificata al 30 settembre 2015.
La Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale” è consistita nella selezione dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei rispettivi Piani di Sviluppo Locale (PSL) La misura era dotata di 96,5 milioni di euro, poi ridotti a 90 milioni durante l’ultima
rimodulazione. Nel complesso sono stati finanziati 17 GAL e un totale di 826 progetti.
Stato di attuazione dei GAL al 20 novembre 2015

La Misura 431 finanziava invece la Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione
di competenze e animazione ed era dotata di 16 milioni di euro da destinare all’attuazione
del PSL (spese per il personale; spese per l’acquisizione di beni e servizi legati alla
gestione amministrativa e operativa del PSL) e all’acquisizione di competenze e
animazione (spese per informazione e comunicazione, realizzazione di convegni,
seminari, workshop, incontri di consultazione, pubblicizzazione delle iniziative e delle
procedure concorsuali, produzione di materiali informativi e siti web; spese per azioni
formative rivolte al personale dei GAL ed agli animatori.
In totale ha finanziato 34 azioni.

5. Conclusioni
All’indomani della chiusura del tormentato periodo di spesa dei Fondi europei 20072013, la Sicilia si ritrova problemi su vari fronti.
Innanzitutto problemi di “quantità di spesa”, che si prospetta non sufficiente ad assorbire
tutte le risorse che inizialmente erano a disposizione, nonostante (attraverso il Piano
Azione Coesione) tali risorse fossero state ridotte per incapacità di spesa
dell’Amministrazione. In particolare è il FESR ad aver sofferto un disperato tentativo di
spesa negli ultimi mesi del 2015. E, ancora, ulteriori sforzi dovranno essere realizzati per
recuperare dal cassetto i cosiddetti “progetti retrospettivi”.
Problemi si verificheranno anche nell’ambito del PSR, laddove alcune misure, come per
esempio quella che finanziava l’agricoltura biologica, hanno avuto uno stop improvviso
per sciattezza amministrativa decretato dal TAR che probabilmente ne comprometterà il
buon esito.
Stessa cosa potrebbe valere per il PO FSE, che ha già subito, a distanza di anni, un
clamoroso taglio di risorse per il periodo 2000-2006, nel quale l’Amministrazione aveva
infarcito il programma di progetti “coerenti”, cioè già realizzati e da rendicontare con i
fondi UE, ma che poi coerenti non erano risultati poi così tanto alla Commissione, la
quale ha tagliato ben 360 milioni di euro per “gravi carenze nei sistemi di gestione e di
controllo del programma operativo” e “irregolarità sistemiche”.
In secondo luogo, oltre alla quantità, ci sarà un problema di qualità. L’assoluta
lentezza nell’attuazione inciderà in modo decisivo sulla qualità degli investimenti, a
detrimento dei risultati, attraverso due canali:
- l’ossessione della “spesa a tutti i costi” stimolata da un quadro normativo che sanziona
provocando la perdita irrevocabile e automatica di risorse (il disimpegno automatico). Un
danno enorme per un’Amministrazione. Per tale ragione, centro di gravità dell’intero
Programma è diventata la necessità di “fare spesa”, che ha assorbito quasi del tutto gli
sforzi e i timori dell’Amministrazione siciliana, comportando spesso il finanziamento di
progetti di discutibile utilità (come i “grandi eventi” del settore turistico) o uniformità
rispetto alle priorità fissate. Bisognerà attendere la chiusura definitiva
- la posticipazione dell’impatto degli investimenti dovuto all’uso spregiudicato dei
“progetti coerenti”, che in passato hanno costituito più di un terzo della spesa totale e
rappresentato un espediente esclusivamente contabile che svilisce le potenzialità di nuova
progettualità finanziabile dai Fondi, ha compromesso la qualità e l’efficacia degli
interventi e reso ineffettivo il principio di “addizionalità” che dovrebbe guidare la
“Politica di Coesione”. I fondi europei infatti non dovrebbero sostituire i fondi nazionali,
ma amplificarne l’effetto. Cosa che invece non è accaduta.
La Sicilia è stata strozzata dall’esistenza di un mix complesso, e micidiale, che ha
letteralmente paralizzato la spesa dei Fondi. Un mix di fattori finanziari, politici e
amministrativi che ha avuto eguali forse solo in Campania. I vincoli del Patto di Stabilità,
gli effetti della crisi finanziaria sul bilancio delle amministrazione e sulla propensione
delle imprese a investire hanno rallentato la macchina. Ma credere che il ritardo siciliano
sia dovuto esclusivamente ai vincoli del Patto, come spesso viene argomentato, è
fuorviante. Vero è che ci sia stata una sorta di “schizofrenia” tra assorbimento finanziario
e stabilità, da una parte spingeva la Sicilia a spendere per stare al passo dei target di spesa

e dall’altra chiedeva di rispettare i vincoli di bilancio del patto di stabilità interno, pena le
sanzioni. Vero anche che i Comuni siciliani, pedina fondamentale nel processo di
attuazione dei Fondi Strutturali, siano stati particolarmente vulnerabili per le fragili
condizioni di bilancio e i vincoli del Patto. Ma il cuore del ritardo siciliano giace altrove:
nella dimensione politica e amministrativa.
Un incessante turnover delle Autorità di Gestione, ovvero il trait d’union tra la politica e
la sfera amministrativa, il perno attorno al quale ruota l’attuazione dei Programmi
Operativi. La mancanza, poi, di una semplice quanto banale norma, come quella che
obbliga al deputizing, l’automatismo che consente di sostituire un dirigente generale, sia
esso a capo di un’Autorità di Gestione, Audit o Certificazione, con il più alto in grado, ha
senza dubbio generato ritardi paradossali.
All’incapacità amministrativa sembra poter essere ricondotta la principale fonte del
ritardo siciliano. In Sicilia la questione centrale sembra essere rappresentata dai tempi.
Tempi di progettazione, di pubblicazione dei bandi (e trasparenza), di selezione, di
contrattualizzazione, tempi “morti”, “di attraversamento” tra una procedura e un’altra,
tempi di vacanza di posizioni strategiche, come le Autorità di Gestione. E’ qui che si
deve trovare una soluzione. Il fatto che ci siano differenze talmente marcate tra le
amministrazioni regionali è la dimostrazione che si possa puntare ad una convergenza dei
tempi, che rappresenterebbe una svolta necessaria e quasi rivoluzionaria in Sicilia. Per tale
ragione la Commissione Europea si è spinta a proporre standard di qualità basati sulla
tempistica e l’obbligo delle amministrazioni meno efficienti ad avvicinarsi agli standard di
quelle più virtuose rispetto ai tempi di realizzazione dei POR, arrivando a prospettare una
funzione di subentro automatico a fronte di ritardi ingiustificabili nello svolgimento di
una fase di attuazione del Programma.
Solo se la Regione Siciliana farà tesoro degli errori del recente passato riuscirà a liberarsi
dall’incantesimo del “non sapere utilizzare ciò che gli spetta” e restituire ai fondi europei
il valore per il quale sono stati concepiti: ricucire l’isola al resto del Paese e rendere
dignità alla vita dei suoi cittadini.

