






























RITARDIEDUENODI:
AMBIENTE E INCLUSIONE

FONDI EUROPEI

L’allarmedi Sabatini,direttoredell’Agenzia
perlacoesione:«Ancora troppeluci eombre

Bisognaaccelerarelaspesadelle risorse»
diRosannaLampugnani IIe III

FEOURNODPI EI
Soloperi programmioperativiregionaliBruxelleshadestinatoall’Italia

32,827miliardi,di cui circala metàperle Regionimenosviluppate:

Basilicata,Calabria,Campania,PugliaeSicilia(17.713,73miliardi)

di RosannaLampugnani

A
fine anno si farà un primo
bilancio di comel’Italia e

soprattuttole Regioni me-

no sviluppatehannospesole risor-
se europeedel ciclo 2014-2020 ( in

questasedenonparleremo dei mi-
liardi destinati all’agricoltura ealla

pesca).In veritàcisonoaltri 3anni,
un anno in più rispetto alle pro-

grammazioni precedenti,percom-

pletare i progetti eutilizzare i fondi

davvero ingenti: solo per i pro-
grammi operativi regionali (allaci-

fra Ue complessivabisogna ag-

giungere quella relativa ai Piani
operativi nazionali,pari a17.810,90

miliardi e quella per i Programmi
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Fondo sociale europeo (Fse)di Si-
cilia, Campaniae Abruzzo.Quanto

aiPonsono quelli relativi alla lega-

lità eall’inclusione sociale i più ar-

retrati.

di Cooperazioneterritoriale euro-
pea, paria 990,55miliardi) Bruxel-

les hadestinatoall’Italia32,827mi-

liardi, di cui circa la metàperle Re-

gioni menosviluppate: Basilicata,

Calabria,Campania,PugliaeSicilia
(17.713,73mld). Piùdell’Italia hari-
cevuto laPolonia (77,314mld),me-

no la Spagna(29,773 mld): l asse-

gnazione delle risorse, ancheai li-
velli regionali, dipende damolti
criteri, soprattuttodaampiezzadel

territorio, numerodegli abitanti,
livello di sviluppo. Infine va ricor-

dato che al complessodei Fondi
strutturali si sommail meccani-

smo di cofinanziamento nazionale
e così si arriva ad un totale di
50.638,39miliardi di euro,meno
dei 209 mld destinati all’Italia dal

piano Next generationEu per
l’emergenzaCovid: unacifra note-

vole. Dunquetiriamo le somme,
spulciando tra i dati (riferiti al
31ottobre scorso)della relazione
svolta alla Camera dal ministro
GiuseppeProvenzanocircaunme-
se fa. Si partedalla constatazione

deiritardi «accumulati in partenza
dalciclo di programmazione 2014-

2020, chenehannoresocomplessa
l’attuazione », pur tuttavia«negli
ultimi mesiabbiamo registratoim-
portanti segnali di accelerazione».

Aggiunge il ministro per il Mezzo-

giorno che «diversamente da
quantoaccaduto negli anniprece-

denti, tutti i Programmi operativi

hannoraggiunto le soglie minime

di spesaprevisteal 31 dicembre
2019» (30%),grazie ancheallacol-

laborazione conl’Agenziaperlaco-

esione territoriale (alla cui guida è

arrivato qualche mesefa Massimo
Sabatini) econleAutoritàregionali

di gestionedei fondi Ue.Ma qui ar-

rivano leombre.Provenzanopreci-

sa che lasituazione di avanzamen-

to dellaspesaafine 2019non eraaf-

fatto soddisfacente,si attestavaa
undatotra i piùbassidell’intera Ue
(nelle RegionidelMezzogiorno era
paria circa il 26%,nelCentro- Nord
circa il 32%). Poi ci si è messadi
mezzola pandemiachehacompli-
cato molto le cose,anchese– è
sempreProvenzanochelo dice- tra

fine febbraio efine ottobre2020è

stataregistratauna crescita degli
impegnidal60,5%al68,3%edeipa-

gamenti dal 31,7%al38,4%deltota-

ledellaspesaprogrammata(perun
valoredicirca 3miliardi dieuro).In
particolaresono in ritardoi pro-
grammi relativi al Fondo europeo

di sviluppo regionale (Fesr)di Ca-

labria, Marche, Abruzzo (quest ul-

tima, conMolise eSardegna,è Re-

gione in transizione verso le altre

più sviluppate);e i programmi del
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Ma suquali “argomenti” le Regio-

ni non si dannoda fare comedo-

vrebbero? Dall’analisi di Provenza-

nosi èpiù lontanidaquestiObietti-

vi tematici: energia, ambiente, tu-

tela delterritorio, lottaallapovertà

eper l’inclusione sociale,cioèprio-
rità checonquelladelladigitalizza-

zione sarannoobbligatori perl uti-

lizzazione dei 209mld di Next ge-

neration Eu.In particolare, la Cam-

pania è statabrava nell’impegnare
l’ 85,67%delle risorseper l’agenda
digitale (ha spesoil 29,26%),ma
per losviluppo urbanosostenibile

si è fermataal 6,55%degli impegni
(spesoil 4,79%),eal 32,79%per i ri-

schi naturalie antropici (speso il

26,64%),nonostantele fragilità del

suo territorio. LaPuglia hapuntato
sulla competitività delle imprese,
destinandoaquestoobiettivo oltre
1 mld, di cui è stato impegnatoil
92,11%(speso il 41,37%),ma per lo

sviluppo urbanosostenibilesi è
fermata al30,15%(speso il 10,18%).

LaSicilia hafatto della lotta allapo-
vertà una priorità (80,13%dei fondi

impegnati, ma il 18,90%spesi),ma
del mezzo miliardo destinatoalla
tutela dell’ambiente e all’uso effi-

ciente delle risorse ha impegnato
solo il 31,09%delle risorse(spesoil
18,23%).Sorprendeche per l inclu-

sione socialelaCalabria–Regione
conil Pilpro capitepiù basso–ab-

bia impegnato solo il 7,70%del suo
Fse(spesoil 5,92%);quantoallaBa-

silicata lavora semprebene per
l’utilizzo del Fesr (80,32%delle ri-

sorse impegnatee 43,84%spese),

un po’ meno perquello del Fse

(43,95%e 29,40%).
C’è il rischio che qualche Regione,
per mancatoutilizzo, siacostrettaa

restituire i fondi a Bruxelles?Per
esempiola Sicilia che, ricorda Pro-

venzano, è la più distante dagli
obiettivi di spesadel Fesr?Perora

no, perchéa causadell’emergenza
Covid si va verso la riprogramma-

zione dei Fondi strutturali, chenon
solo allenta le regole del cofinan-

ziamento nazionale,ma prevede
anchesiala possibilità di utilizzare

le risorseperla sanità,chela facol-

tà di «rendicontareinterventi al

tassodel 100%di cofinanziamento

europeo». In ognicaso,èla conclu-

sione del ministro, «l’obiettivo di

spesaper fine annoè stimato a12,1

miliardi di quota Ue».
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’Agenziaperlacoesione
territorialeèunaagenzia
pubblicaitaliana, vigilata

direttamentedal presidente
delConsiglio deiMinistri, che
hal’obiettivo di sostenere,
promuovereed

accompagnareprogrammie
progettiper lo sviluppoela

coesioneterritoriale. È stata
istituitanel2013,

acquisendopartedelle

funzioni delsoppresso

Dipartimento.L’Agenzia
forniscesupporto

all’attuazionedella
programmazione

comunitariae nazionale

Provenzanoprecisa
chela situazionedi
avanzamentodella
spesaa fine 2019
«noneraaffatto
soddisfacente»
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OsservatorioAgendadigitale.Rimaniamoancoraultimi in Europa,nonostanteiprogressialivello centrale

Mancaunapianificazionechiara:i miliardieuropei inarrivosono un’opportunitàdanonperdere

Italiadigitale,strategiacercasi
AlessandroLongo

S
eil Covid- fossearri-
vato cinqueanni fa sa-

rebbe statomolto peg-

gio. Per tutti. «Non
avremmo potuto ero-

gare gli incentivi di
massaasupportodegli italianiedei
pagamentielettroniciconSpid,Ap-

pIO, la Cie . »,afferma LucaGastal-

di, direttoredell’Osservatorio Agen-

da Digitale delPolitecnico di Milano,

cheoggi presentai datidelrapporto
. «Questaevidenzapositiva è

unodeiprincipalimessaggidelrap-

porto », aggiunge l’altro direttore
dell'Osservatorio,MicheleBenedetti.

Con milioni di italiani presen-

ti nell’Anagrafe unica (Anpr),

milioni dipagamentigestititramite
pagoPA, milioni di fattureelet-

troniche alla Pubblica amministra-
zione, quasi milioni dicredenzia-

li Spid e milioni diCie rilasciate,

milioni didownload dell’AppIO e

di Immuni, «il Paeseha ormai
postosolidebasiperunpropriosi-

stema operativodigitale»,secondo
il rapporto,cheperòaggiungeuna
constatazione:«Eppure,siamoen-

tranti nellacrisilegata alCovidan-
cora al quart’ultimopostoin Europa
perlivello di digitalizzazione ( se-

condo l’indice Desi della Ue),
con sensibilidifferenzetraNord e
Sud». Insomma, sarebbeandata
moltomeglio conunPaesepiùdigi-
tale. Lo diceancheil rapporto
delWorld EconomicForum,uscito
in settimana,TheGlobal Competiti-

veness ReportSpecialEdition:hanno
affrontatomeglio il Covid i Paesipiù
digitalizzati.

Edel restosolo oggi è prevista,
doposeiannidiattesa,la firma alla
ConferenzaStato-Regioni concuiil
Governo autorizzalatelemedicina,

graziaalla qualei medicipotranno
farediagnosiadistanzainmodoef-
ficiente econmenorischiodiconta-

gi.C’èvoluto il Covid- persblocca-

re la telemedicinaitaliana.
Il Wef noncita trai Paesivirtuosi

l’Italia - il chenonrappresentauna

sorpresa-,ma«unaltromessaggio
importanteècheci troviamo inun
momento molto particolare per
l’Agenda digitale epotrebbecam-

biare tutto - aggiunge Gastaldi-.
Dobbiamorendicontarele tanteri-
sorse deifondi europeieusarli per

il digitale». Ci sono daunaparte i

vecchifondi ( - ), , miliar-
di di eurodi cui – si legge nel rap-

porto – l’Italia haimpegnato il
percentoespesoil , percento.
«Senonli spendiamotuttinel
li perdiamo - sosiene Gastaldi-.

Stiamo facendoleggermentemeglio

mediaeuropea,mail problemaèla
grandevariabilità tra le regioni».
Poi ci sono i nuovi fondi europei

- ,dicui miliardi dieu-
ro in Italiagiàdal ,trafondiFse,

Fesrequelli afondoperdutodelRe-
covery Fund:«Anchesenonèanco-
rasicuralapartecheandràaldigita-

le,certosaràsostanziosacomemai
prima»,diceBenedetti.

Comesfruttarequest’occasione
unica?Osservataspecialela pubbli-
ca amministrazione.«Entro il
febbraio , secondoil decreto
Semplificazioni,tutti gli enti do-

vranno almenoaver cominciatoil
percorsoperrenderedigitali tutti i

servizi- dice Benedetti-.Lascaden-
za saràun fortesprone;dicontroè
chiarochealcuniComunipartiran-

no soloquandoavrannoun forteac-
compagnamento ». In settimana il

dipartimento InnovazionedelGo-

verno haannunciatounfondoda

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 41

SUPERFICIE : 22 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Alessandro Longo

17 dicembre 2020



milioni peri Comuni aquestoscopo;
sisommaaunfondo da milioni
disponibiledaquest’anno daldipar-
timento FunzionePubblica peri pic-
coli Comuni.

Ma le risorsenonsonounfattore
sufficiente,serveancheunaguidae
l’Osservatoriopensaallanecessitàdi

unamaggioreeulteriore centraliz-

zazione deiprogetti nazionalidigita-

li: «OraabbiamoSpid,PagoPa,Anpr,

mail processodeveproseguire,co-
me del restosarebbeprevistodal
nuovoPianotriennale Ict dellaPadel
Governo –prosegueBenedetti-. Gli
enti,anchelocali, dovrannoappog-

giarsi asoluzioninazionaliatutto

tondoperchésolo con economiedi
scalaavremounaPadigitale in toto».
Utile anche«la gestioneassociata
dell’Ict dapartedeipiccoli enti.Lofa
soloil % deiComuniconmenodi

milaabitantieil problemaèche
anchequic’èforte variabilitàregio-

nale, afavoredi regionicomeEmilia

RomagnaeVeneto».
Cisonoproblemidifondo,secon-

do Alfonso Fuggetta,professoredel

Politecnico di Milano etrai massimi

esperti in Italiadi questitemi:«Man-
cano unastrategiaeunprogramma
operativoperunaquestionedibase:

lareingegnerizzazionedeiprocessi
edeiback- end deisistemi informati-

vi delle amministrazioni.Èuntema
osticodalpuntodivista tecnico,am-
ministrativo, politico edichangema-

nagement, chenonportabenefici im-

mediati evisibili equindi pocoven-
dibile dalpuntodivista politico. Ma

è losnodochestaalla basedeipro-
blemi che viviamo e, in assenzadi
unasvoltasuquesti temi, ogni altro
sforzo dicuisi parlaèsevabenepoco

utilee, spesso,controproducente».
«Insecondoluogo –aggiunge- non
siamoancorariusciti adavereuna
governancechiara, competentee
credibile deldigitale. Al contrario,la
situazioneappareognigiornosem-

pre piùconfusaesfilacciata».
«Infine mancaunachiaravisione

di qualedebbaessereil rapportotra

pubblicoeprivato, conunacrescente
emalcelatavoglia delpubblico diso-

stituirsi alleattivitàealle funzioni
chesono invece tipichedel merca-

to »,diceFuggetta.

I fondi europeisonoopportunità
straordinaria, ma l’Italia deveaf-
frettarsi acambiareapproccioge-

nerale al digitale –dal Governoai
piccoli Comuni–osaràl’ultima op-

portunità sprecata.

© RIPRODUZIONERISERVATA

In arrivo
dall’Europa
100miliardi
di europer
la digitaliz-

zazione del

Paesetra
fondi Fse,
FesreRe-

covery fund
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Punteggio delle regioni italianesul DESIregionale.Dati raccolti ametà2019
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