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Premessa 

 
Il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale è lo strumento per proporre all’Assemblea 

Regionale Siciliana gli obiettivi di politica economica e finanziaria del Governo regionale. Il presente Documento nasce 
in un contesto particolare, non solo per il riacutizzarsi della crisi economica e finanziaria che colpisce la Regione, ma 
anche per una tempistica che lo rende l’atto iniziale di programmazione del Governo scaturito dalla consultazione 
elettorale dell’ottobre scorso. Ai sensi di legge, ciò implica che l’elaborazione delle previsioni e dei programmi riguardi 
un arco temporale corrispondente alla prospettiva istituzionale della legislatura appena avviata (2013-2017). 
Tuttavia, il Governo – ai fini di una più corretta ed efficace programmazione, anche rispetto alla drammatica 
congiuntura economica – si è limitato, nel breve tempo che ha avuto, ad esplicitare e perseguire con cura obiettivi di 
massima trasparenza e veridicità delle proprie elaborazioni che devono informare l’intero processo della 
programmazione di bilancio, rimuovendo ogni eventuale circostanza che possa alludere a rituali generici di mero 
adempimento formale. Tale esigenza politica e di correttezza istituzionale, ha indotto all’adozione, in varie parti del 
Documento, a partire dall’apparato informativo e statistico, di un arco temporale di riferimento triennale (2013-
2015) che configura un periodo più breve rispetto alla durata della legislatura ma certamente più credibile in termini 
di parametri di riferimento per le misure e le azioni che si vanno a programmare, ed è il fondamentale riferimento per 
il bilancio pluriennale. Del resto, in uno scenario internazionale di crisi e di costante evoluzione, segnato dalla 
repentina trasmissione degli eventi e delle loro ricadute economiche, è quanto mai arduo configurare previsioni o scenari 
appena credibili su un arco temporale più ampio.. 

 
Un “nuovo” Documento si è imposto dunque per diversi ordini di ragioni, e in particolare: da un lato, sotto il 

profilo economico-finanziario, per le esigenze di aggiornamento del quadro macro-economico e della finanza pubblica 
regionale; dall’altro, sul piano politico, per recepire le prime linee strategiche che l’attuale Esecutivo vuole perseguire per 
il rilancio dello sviluppo economico e sociale della Sicilia. Pertanto, il DPEF 2013-2015 approvato nel luglio scorso 
dal Governo uscente, è stato oggetto di una profonda revisione, come premessa all’elaborazione della manovra 
finanziaria e della legge di bilancio per il successivo esercizio.  

 
I processi di revisione, rilancio e accelerazione delle politiche di sviluppo descritti nelle pagine che seguono, 

insieme ai margini di manovra da realizzare attraverso il processo indicato di riassetto della finanza pubblica 
regionale, consentono di tracciare alcune prime linee guida strategiche per una prospettiva di sviluppo per la Sicilia, che 
saranno esplicitate e articolate nel dettaglio nel successivo DPEF, che rappresenterà il vero primo Documento di 
programmazione per l’intera legislatura, in cui – alla luce degli approfondimenti analitici e dei mutamenti di scenario, 
oltre che dei primi effetti delle politiche dell’attuale Governo – sarà riproposto e sviluppato l’intero arco temporale 
2013-2017. 

 
Il presente DPEF espone il quadro evolutivo del contesto socio-economico della Regione Siciliana, con un 

dettaglio informativo sulla sua proiezione triennale, anche alla luce del processo di contenimento della spesa pubblica 
discendente dalle politiche di bilancio dello Stato. Il punto di partenza doveroso è un’analisi realistica che inquadri 
senza infingimenti gli elementi strutturali di debolezza che caratterizzano il sistema economico della Sicilia e la 
portata delle difficoltà in cui versa la finanza pubblica regionale. È una prospettiva che pone, alla Regione e all’intero 
comparto della pubblica amministrazione dell’Isola, l’ineluttabile esigenza di un ulteriore rilevante intervento correttivo 
della finanza pubblica, che affronti le gravi criticità di bilancio e di liquidità, in assenza del quale il bilancio regionale 
sarebbe esposto al consolidamento di un deficit di parte corrente non più sostenibile: per il difficile contesto economico 
che rende impercorribile la via del riequilibrio dal lato delle entrate correnti attraverso un incremento del gettito 
tributario; e per l’impossibilità oggettiva del ricorso al capitale di debito, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo 
all'anno 2014, in ragione dell’introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.  
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Gli obiettivi quantitativi non sono però neutrali e hanno bisogno di una chiara impronta politica. Di fronte 
alla grave fase recessiva attualmente attraversata anche dalla Sicilia, la governance della finanza pubblica regionale 
non può operare soltanto con una logica di contenimento della spesa, ma soprattutto di sua profonda revisione critica, 
al fine di ottimizzare e valorizzare tutte le risorse impiegate. Gli interventi, anche recenti, discendenti dalla politica di 
revisione della spesa – la cd. spending review – saranno elemento qualificante dell’azione del governo attuale della 
Regione Siciliana. Saranno prima di tutto un metodo, un modo di agire pubblico, che interpreti in chiave di priorità 
generali le esigenze della collettività amministrata, salvaguardando i livelli essenziali dei servizi ai cittadini e le 
imprescindibili esigenze di equità sociale. I primi atti del Governo in materia di contenimento della spesa pubblica 
regionale e di revisione di alcune dinamiche consolidate di gestione del bilancio indicano una chiara inversione di rotta. 

 
È sul piano della programmazione strategica dello sviluppo, tuttavia, che il presente Documento vuole marcare 

un profilo di forte innovazione. Non più documenti che si limitino a prendere atto del (difficile) contesto di riferimento, 
ma linee strategiche basate su riconoscibili leve di azione che cerchino, nella maggiore misura possibile, di determinarlo. 
Nelle pagine che seguono sono evidenziati gli effetti previsti dei recentissimi interventi di revisione delle politiche speciali 
di sviluppo. La riprogrammazione delle risorse dei Programmi operativi regionali e nazionali, nella direzione di un 
più efficiente ed efficace utilizzo delle stesse, anche al fine di scongiurare il serio rischio del loro disimpegno, è riuscita – 
attraverso la leale collaborazione tra l’Amministrazione regionale e quella centrale facente capo al Ministero per la 
Coesione territoriale – a ridefinire un programma di interventi di carattere sia anticongiunturale che strategico, da 
attuare attraverso investimenti pubblici e strumenti diretti per l’impresa e il lavoro. È una delle leve principali 
attraverso le quali questo Governo intende riavviare lo sviluppo della Regione, anche al fine di rendere virtuoso e 
socialmente sostenibile il processo di aggiustamento strutturale dell’economia e della finanza pubblica in Sicilia.  
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Lo scenario nazionale e internazionale 

 
La crisi che in Europa opprime redditi, mercati e occupazione, registra diversi livelli di gravità 

fra gli stati e fra le regioni all’interno di questi, a seconda della diversa struttura produttiva. Nel 
complesso, le aspettative sono comunque peggiorate rispetto allo scenario che veniva contemplato 
nel DPEF della Regione, approvato dalla Giunta di Governo il 27 luglio u.s.: la Commissione 
Europea (CE) e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevedono per il 2012 una crescita del 
PIL globale poco sopra il 3 per cento e risultati non di molto superiori per il 2013. La previsione che 
riguarda il prossimo anno è stata ridotta, rispetto ad aprile, di circa mezzo punto da entrambi gli 
istituti, e valutazioni al ribasso di simile ampiezza sono state formulate per il commercio mondiale. 
L’area dell’Euro chiuderebbe, in questo quadro, il 2012 con un risultato negativo di -0,4% che 
diventerebbe pressoché nullo nel 2013 (0,1%), mentre l’Italia, secondo la CE, vedrebbe prolungata 
la recessione in atto (-2,3% nel 2012) anche nel prossimo anno (-0,4%), data la revisione al ribasso 
effettuata nelle aspettative di crescita (-0,9 punti). 

 
Tab. 1 - Economia mondiale: crescita % annua del PIL a prezzi costanti e del volume dell’export. 

 

2012 2013

Stime Commissione Europea (a):

Mondo 5,1 3,8 3,1 3,3 -0,2 -0,4

Area dell'euro 2,0 1,4 -0,4 0,1 0,1 -0,9

Italia 1,8 0,4 -2,3 -0,5 -0,9 -0,9

Export mondiale di beni e servizi 12,3 7,8 4,0 4,4 -0,2 -1,1

Stime FMI (a):

Mondo 5,1 3,8 3,3 3,6 -0,2 -0,5

Paesi ad economia avanzata 3 1,6 1,3 1,5 -0,1 -0,5

Paesi in via di sviluppo 7,4 6,2 5,3 5,6 -0,4 -0,4

Volume del commercio mondiale (b) 12,6 5,8 3,2 4,5 -0,8 -1,1

2010 2011 2012 2013
Diff. sulle previsioni di aprile 2012

 
 
Fonte: CommissioneEuropea, Autumn 2012 Economic Forecasts, 7 nov 2012; FMI, World Economic Outlook, October 2012 
Note: (a) Aggregazione dei valori nazionali in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA); (b) Media delle variazioni % annue  
mondiali di export ed import;  

 
Le organizzazioni internazionali concordano nell’attribuire le ragioni di quest’andamento al 

riacuirsi delle tensioni sui mercati finanziari ed alle criticità legate alla gestione della crisi dei debiti 
sovrani dei paesi dell’area dell’euro. Un ruolo importante hanno pure giocato i timori legati alle 
decisioni di politica fiscale negli Stati Uniti, influenzate dalle elezioni presidenziali, mentre 
l’«indicatore globale dei manager per gli acquisti» (PMI) del settore manifatturiero si è collocato per 
diversi mesi al di sotto della zona di espansione, in linea con altri indicatori sul ciclo mondiale.  

 
I fattori di crisi così individuati hanno generato effetti particolarmente deprimenti 

sull’economia italiana, in termini di andamento della domanda e della produzione e di incertezza sul 
futuro, vanificando di fatto il contributo positivo dato dall’espansione degli scambi con l’Estero. In 
termini quantitativi, l’ISTAT ha registrato un calo del PIL nazionale di varia misura in ognuno dei 
valori trimestrali rilevati per l’anno in corso (Fig. 1), come risultato di tendenze particolarmente 
negative nei consumi delle famiglie (-4,8% fra il 3° trimestre 2011 e il 3° 2012) e negli investimenti 
fissi lordi (-9,8%), a fronte di una lieve ripresa delle esportazioni (+1,6%) per lo stesso periodo. La 
“Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza”, esitata  dal Consiglio dei Ministri 
il 20 Settembre 20121, descrive il momento particolarmente critico con riferimento alle “ineludibili 

                                                   
1 Cfr. http://www.tesoro.it/doc-finanza-pubblica/def/2012/documenti/Nota_DEF_2012-10-02.pdf 
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misure di consolidamento fiscale” operate con i provvedimenti dello stesso governo ed alle tensioni 
sui mercati finanziari e sul credito. Queste tensioni,agendo attraverso una elevata volatilità degli 
spread che scoraggiano gli investitori internazionali a detenere titoli italiani, inducono aumenti nei 
costi di approvvigionamento degli istituti di credito operanti sul mercato interno, con una 
conseguente traslazione sui tassi di finanziamento alle famiglie e alle imprese.L’economia reale, già 
appesantita da un ciclo economico internazionale che si è andato indebolendo e da un 
deterioramento della fiducia delle famiglie e degli operatori economici, ne risulta ulteriormente 
penalizzata. 

 
Fig. 1 – PIL Italia a prezzi costanti III trimestre 2010 – III 2012 (var. % sul trimestre precedente) 

 

 
Fonte: ISTAT 

 
Tenuto conto di questo andamento, la “Nota” ha rivisto al ribasso le  previsioni per l’Italia 

contenute nel DEF di aprile, stimando una contrazione dell’attività economica del 2,4 per cento nel 
2012 e dello 0,2 per cento nel 2013. Quest’ultimo dato sarebbe tuttavia influenzato dal 
trascinamento negativo della recessione dell’anno precedente, poiché un’inversione di tendenza 
dovrebbe già manifestarsi negli investimenti (0,1%) ed un saldo fortemente positivo dovrebbe 
caratterizzare i conti con l’estero.  Nel 2014-2015 l’attività economica crescerebbe rispettivamente 
dell’1,1 e dell’1,3 per cento, beneficiando sia del miglioramento della domanda mondiale sia degli 
effetti delle riforme strutturali varate dal Governo, in un contesto di perdurante rigore della finanza 
pubblica. 

 
Tab. 2 – Quadro macroeconomico posto a base della “Nota di aggiornamento” (20 settembre 2012 – Var. % in termini reali ove non 
diversamente specificato). 

 
Fonte : Ministero Economia e Finanze 
 
(*) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti. 
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L’economia siciliana nella crisi 

 
La delicata fase ciclica ha contagiato inevitabilmente anche l’economia siciliana, gravata da 

annosi problemi strutturali e pertanto esposta agli effetti della nuova fase recessiva, persino al di là 
delle previsioni iniziali. Secondo gli ultimi  dati diffusi da ISTAT2, il Prodotto Interno Lordo 
regionale, che aveva arrestato nel 2010 (+0,1%) la flessione registrata nel biennio 2008-2009 (-
6,0%), ha chiuso il 2011 con un risultato che è tornato ad essere negativo (-1,3%). Per il 2012, i 
maggiori centri di ricerca economica sono concordi nel valutare un nuovo forte calo del prodotto 
(Prometeia -2,7%, Svimez -2,8%), prevedendo una prosecuzione della tendenza recessiva, seppure 
in attenuazione, anche per il 2013 (-0,5% stima Prometeia e -0,3% stima Svimez). 
 
Tab. 3 – Sicilia, Mezzogiorno e Italia. Var. % del PIL in termini reali.   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2013
Sicilia 0,6 -1,7 -4,3 0,1 -1,3 -2,7 -0,5 -2,8 -0,3

Mezzogiorno 1,1 -1,4 -5,1 -0,1 -0,3 -2,9 -0,7 -2,9 -0,1

Italia 1,7 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -2,4 -0,3 -1,8 0,3

ISTAT Stime Prometeia Stime Svimez

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elab. su dati  ISTAT,  Prometeia e Svimez 

 
Nel dettaglio delle componenti della domanda aggregata, l’evoluzione dei consumi delle 

famiglie  registra a livello regionale nel periodo 2008-2011 un calo medio annuo dell’1,2%, 
perfettamente allineato a quello del Mezzogiorno e certamente più grave di quello medio nazionale 
(-0,3%,vedi Tabb. A1.1- A1.3 in Appendice Statistica).  

 
Le determinanti di un tale andamento sono da ricercare nella variazione media negativa 

dell’occupazione (-1,0% l’anno, vedi anche Tab. A1.4 ), nella riduzione del reddito disponibile al 
netto del deflatore dei consumi (-0,8% l’anno) e nel drastico contenimento del credito al consumo, 
che nel 2011 ha registrato la prima variazione negativa (-1,2%), dopo circa un decennio 
caratterizzato da forte espansione (Tab. A1.5). A queste variabili che influenzano i consumi privati, 
si associano la caduta del clima di fiducia delle imprese e il declino del flusso di risorse pubbliche 
che alimenta gli investimenti. I dati MISE-DPS, che misurano il volume di spesa pubblica destinata 
allo sviluppo secondo i criteri del progetto sui CPT2, rivelano per la Sicilia negli ultimi esercizi 
disponibili minori erogazioni (-7,2% nel 2009 e -16% nel 2010) che limitano a 4,7 miliardi il 
complesso delle risorse destinate a tali interventi, contro i 6,3 del 2006. Queste restrizioni non 
hanno certamente mancato di influenzare l’attività economica anche nel 2011.  

 
Dal lato dell’offerta, un quadro di evidente contrazione del sistema produttivo regionale si 

evidenzia nell’andamento del valore aggiunto per settori riportato in Tab. 4. Mettendo a fuoco 
soltanto gli anni più recenti di crisi (2008-2011), si può ricavare il valore medio annuo per 
l’agricoltura di -1,5% e di -0,8% per i servizi. Valori ben più gravi sono però quelli dell’industria in 
senso stretto (-4,3%) e delle costruzioni (-7,1%) che manifestano il rischio di una perdita strutturale, 
non facilmente recuperabile, di capitale fisso e risorse umane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2“Conti economici regionali”, ISTAT - 23 novembre 2012. Include le serie complete dal 1995 al 2010 riviste in base 
alla nuova classificazione ATECO 2007, e le stime provvisorie 2011 dei principali aggregati. I dati concatenati 
hanno come base di riferimento l’anno 2005. 
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Tab.  4  - Sicilia: valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica (Variaz. % annue a prezzi costanti). 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Media 

2008-11

Agricoltura 4,2 -1,0 -2,6 -3,7 -0,7 -3,0 -0,2 -2,2 -1,5

Industria -7,1 6,3 -0,3 0,0 -3,8 -12,6 -2,3 -3,2 -5,5

   Industria in senso stretto -6,8 9,5 0,1 1,6 -5,2 -15,4 5,5 -2,2 -4,3

   Costruzioni -7,5 0,9 -1,0 -2,6 -1,6 -8,0 -13,6 -5,0 -7,0

Servizi 1,6 2,7 1,9 0,6 -1,8 -2,0 1,1 -0,4 -0,8

Totale 0,2 3,2 1,3 0,3 -2,1 -3,9 0,5 -0,9 -1,6  
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 

 
Alcuni indicatori congiunturali, scelti con riferimento alle variabili esplicative, gettano 

ulteriore luce sull’attività produttiva regionale confermando, per alcuni aspetti, lo scenario appena 
descritto e come di seguito riportato. 
 

 
Agricoltura 
 
Il settore primario siciliano ha mostrato nel corso degli ultimi anni segnali di grave debolezza. 

La dinamica del valore aggiunto, in base alle ultime serie storiche rilasciate da ISTAT, ha registrato 
nel 2011, e per il settimo anno consecutivo, una contrazione (-2,2%), causata, da un lato, dal calo 
della domanda interna quale effetto della perdurante crisi economica e, dall’altro, dalle avverse 
dinamiche dei prezzi dei prodotti agricoli. Le non favorevoli condizioni climatiche estive, i rincari 
dei costi di produzione legati alle voci di spesa relative all’energia elettrica e ai carburanti sono stati i 
fattori che hanno determinato un calo nel clima di fiducia degli operatori. I dati congiunturali relativi 
ai primi mesi del 2012, in base alle stime effettuate da Prometeia e alle prime informazioni 
disponibili sulle principali produzioni agrarie in Sicilia diffuse da ISTAT, segnalano comunque un  
certo recupero del settore che si dovrebbe tradurre in una crescita del valore aggiunto, a fine anno, 
di 1,8 punti percentuali.  

 
A riprova di ciò, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) comunica 

che in Sicilia dopo tre anni di flessioni la produzione vitivinicola torna a crescere, in controtendenza 
con l’andamento nazionale. Malgrado il clima avverso, caratterizzato dalle alte temperature estive, la 
produzione ha risentito degli effetti positivi della riduzione della vendemmia verde e dell’entrata in 
produzione dei nuovi impianti, realizzando un risultato che si aggira intorno ai 6 milioni di ettolitri 
di vino, a fronte dei 4,8 milioni della vendemmia precedente (+29%). Crescite produttive si 
registrano anche con riferimento al comparto agrumicolo, nel raccolto dei principali prodotti della 
regione (arance +15,4%,  mandarini +8,1% e limoni +0,2%), al comparto olivicolo, con un raccolto 
complessivo di olive pari a 3,4 milioni di quintali (+8,6%) ed a quello cerealicolo, in cui la 
produzione di frumento duro, 8,4 milioni di quintali, registra una crescita del 6% rispetto alla scorsa 
campagna agricola, ponendo la Sicilia al vertice nella graduatoria nazionale per quantità.I dati 
sull’occupazione agricola, riferiti al terzo trimestre dell’anno, non confermano queste tendenze 
evidenziando un calo dell’8,0% rispetto allo stesso periodo del 2011 (Tab. A1.6). L’aumento della 
produzione non ha determinato comunque effetti positivi sulle esportazioni. I dati sul commercio 
con l’estero mostrano infatti nel primo semestre dell’anno una contrazione dei flussi dei prodotti 
agricoli siciliani sia in entrata che in uscita rispetto allo stesso periodo del 2011 (Fig.2). Per effetto di 
queste dinamiche (-10,8% le importazioni e -21,8% le esportazioni) il saldo commerciale, 
tradizionalmente positivo nel settore, si è ridotto attestandosi su quota 95,6 milioni di euro.  
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
Fig.2- Var.% annuali dell’Import-Export dei prodotti agricoli siciliani (3°trimestre cumulato) 

 
 

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati  ISTAT 

 
 

Industria  
 
Dopo il crollo del 2009, l’industria siciliana aveva dato, nel corso del 2010 e nei primi mesi del 

2011, segnali di un parziale recupero, mostrando una  ripresa dell’attività manifatturiera guidata dal 
rinvigorirsi della domanda estera e dal migliorato clima di fiducia delle imprese. Nella seconda parte 
dell’anno il quadro congiunturale è però mutato notevolmente. Il riacuirsi della crisi economica ha 
provocato una nuova fase flessiva colta dalle ultime statistiche ufficiali che mostrano un valore 
aggiunto del settore in contrazione del 2,2% a consuntivo 2011. L’andamento negativo sembrerebbe 
aggravarsi nel corso del 2012, con le stime che indicano un ulteriore più vigoroso calo (-6,0% 
secondo stime Prometeia). Ciò viene riscontrato attraverso i segnali provenienti dai vari indicatori 
congiunturali.  Le inchieste condotte mensilmente dall’ISTAT su un campione di imprese estrattive 
e manifatturiere danno il quadro della situazione del settore con dettaglio ripartizionale. In base alle 
elaborazioni dell’istituto, i saldi dei giudizi espressi dagli imprenditori sull’andamento degli ordini e 
della produzione nel Mezzogiorno, subiscono nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012 un 
progressivo peggioramento. Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere, che esprime in sintesi 
l’andamento dei vari indicatori presi in esame da ISTAT, risulta a partire dal 2011 mediamente in 
calo in tutte le aree del Paese, ma nel Mezzogiorno il valore dell’indice si mantiene costantemente al 
di sotto delle altre ripartizioni territoriali, passando da 93,6 a 84,9 da gennaio 2011 a settembre 2012 
(Fig. 3). 

 
Fig. 3 - Clima di fiducia delle imprese manifatturiere (Indice mensile 2005=100) 

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - elaborazione su dati ISTAT 
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Una situazione di sofferenza emerge dai dati sul mercato del lavoro. Il settore, in base alla 

rilevazione ISTAT riferita al terzo trimestre dell’anno (Tab.A1.6), mostra infatti una flessione 
rispetto allo stesso periodo del 2011 del 7,4% pari ad una perdita di circa 9 mila occupati. E’ pure in 
aumento il ricorso, nei primi dieci mesi dell’anno, alla Cassa Integrazione Guadagni. Il calcolo totale 
delle ore autorizzate nel periodo gennaio-ottobre (dati INPS) è pari a 27,5 milioni, mostrando un 
incremento del 58,4% rispetto allo stesso periodo del 2011, quale risultante di un considerevole 
aumento negli interventi straordinari e in deroga (96,2% e 118,5% rispettivamente) e di una 
riduzione in quelli ordinari (-13,9%). 

 
Secondo le informazioni provenienti dalle Camere di Commercio, è in calo anche il numero 

di imprese industriali attive, che sono state 31.209 nel terzo trimestre del 2012 (Tab. 5), lo 0,8% in 
meno rispetto all’ammontare dell’analogo periodo del 2011. Nel manifatturiero, la diminuzione 
appare evidente in tutti i maggiori comparti produttivi della regione ad eccezione di quello 
alimentare che mostra al contrario una leggera espansione (+0,5%). 

 
Tab.5  Movimentazione anagrafica delle imprese dell’industria – Sicilia – 3° trim. 2012 
 

n. Var % n. Var % n. Var %
Registrate 35.746        - 1,5 53.457        - 0,5 89.203           - 0,9 
Attive 31.209         - 0,8 46.507        - 0,4 77.716            - 0,6 
Iscritte 158                5,3 378               - 5,7 536                   - 2,7 
Cessate 292               18,2 537               4,7 829                   9,1

industria in s.s. Costruzioni Industria

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elab. su dati Movimprese 
 

Più confortanti risultano le informazioni riguardanti i flussi degli scambi con l’estero. Le cifre  
recenti sull’export industriale siciliano, riferite ai primi nove mesi dell’anno, testimoniano una 
crescita in valore del 18,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dipendente in larga 
misura dal valore dei prodotti petroliferi (20,7%), ma che resta positiva anche se si escludono i 
prodotti energetici e della raffinazione petrolifera (10,3%, in Tab.6).  

 
Tab.6- Import-Export prodotti industriali siciliani (3°trimestre cumulato – valori in milioni di €) 

 

Import
var % 

12/11
Export

var % 

12/11

Saldo  Export - 

Import 

Totale industria 15.337 9,4 9.239 18,2 -6.098

  estrattiva 11.053 12,2 29 -11,5 -11.024

  manifatturiera 4.283 2,7 9.192 18,2 4.909

  altre attività ind. 1 -66,0 18 86,8 17

Prodotti petroliferi 13.075 13,5 7.142 20,7 -5.934

Industria non oil 2.261 -9,6 2.097 10,3 -164  
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elab. su dati  ISTAT 

 
Segnali ancora preoccupanti provengono dal comparto  delle costruzioni, che insiste nel 

processo di ridimensionamento in atto dal 2004, accentuatosi nel corso degli ultimi anni. Le 
previsioni effettuate da Prometeia sul valore aggiunto per il 2012 indicano una ulteriore contrazione 
in termini reali del 6,7%. La difficile situazione del settore viene colta dall’andamento critico di 
alcuni indicatori, soprattutto per il periodo 2008-2011  (vedi Tab. A1.7). In particolare, la 
produzione di cemento, che rappresenta un termometro sensibile sullo stato di salute del settore 
edile, in base ai dati diffusi dall’Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento (AITEC) riferiti 
ai primi otto mesi dell’anno in corso, si assesta in Sicilia su 1,4 milioni di tonnellate, in ribasso del 
15,2% rispetto all’analogo periodo del 2011, in un contesto di generale flessione osservata anche a 
livello nazionale. Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i dati sulle compravendite immobiliari 
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forniti dall’Agenzia del Territorio evidenziano per il secondo trimestre dell’anno, con riferimento al 
territorio provinciale, una flessione in Sicilia del 27,4% (-32,3% nei comuni capoluogo). L’edilizia 
non residenziale, valutabile attraverso i dati relativi ai lavori pubblici banditi sulla GURS di 
competenza regionale (ANCE Sicilia), segnala per i primi 8 mesi dell’anno in corso una ulteriore 
riduzione nel numero delle gare (-41,8%), che passano da 371 a 216, mentre cresce il valore degli 
importi delle stesse (+18,3%), dovuto alla pubblicazione di tre grosse gare che hanno riguardato le 
province di Palermo, Messina e Siracusa.  

 
In calo anche l’occupazione. I dati ISTAT sul terzo trimestre dell’anno indicano una 

contrazione di circa quattordicimila posti di lavoro (-12,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (Tab.A1.6). Non si riscontrano infine particolari variazioni nel numero di imprese attive 
del settore.  Nel terzo trimestre del 2012 queste sono pari a circa 46 mila unità, di poco inferiori a 
quelle registrate nell’analogo periodo del 2011 (-0,1%), a dimostrazione del probabile passaggio ad 
attività indipendenti che caratterizza i lavoratori del settore nei periodi di crisi. 
 

Terziario  
 
Il terziario siciliano continua a mostrare segnali di debolezza. La crescente attenzione ai 

risparmi di spesa da parte delle famiglie, la flessione degli investimenti e le condizioni dei conti 
pubblici hanno influenzato la maggior parte dei settori che operano nei servizi. In base alle stime, il 
valore aggiunto ai prezzi di base dovrebbe registrare a consuntivo 2012 una flessione in termini reali 
di 1,8 punti percentuali. Dal punto di vista strutturale, a settembre 2012, il settore siciliano dei 
servizi è composto da 212.358 imprese attive, per il 58% circa operanti nel commercio. Rispetto alla 
consistenza dell’analogo periodo 2011 sono cresciute nel complesso dell’1,3%, come aumento 
registrato sia nelle imprese operanti nel commercio (+0,4%) che in quelle del terziario diverso dal 
commercio (+2,5%). 

 
Per quanto riguarda il mercato del credito, si conferma nei primi mesi del 2012 la dinamica 

negativa già riscontrata negli ultimi mesi del 2011. I dati  riferiti a giugno e diffusi dalla Banca 
d’Italia, indicano che la domanda di credito si è ridotta per  le società finanziarie (-73,5%), per  le 
famiglie produttrici (-0,1%) e per le famiglie consumatrici (-0,2%), mentre risulta indebolita per le 
amministrazioni pubbliche. Complessivamente la domanda di credito a giugno è stata pari a 67,8 
miliardi di euro, in flessione (-1,2%) rispetto allo stesso mese del 2011. Dal lato della raccolta i 
depositi delle famiglie risultano in aumento dell’1,8%,  mentre continuano a diminuire quelli delle 
imprese (-3,4%). Complessivamente i depositi ammontano a poco più di 50 miliardi di euro (+0,9% 
sui dodici mesi).  

 
Anche il turismo, nel corso del 2012, manifesta in Sicilia segnali di debolezza mostrando  

complessivamente una lieve caduta dei flussi. In base ai dati, seppur parziali per alcune province, 
dell’Osservatorio Turistico della Regione Siciliana le presenze turistiche, riferite al periodo gennaio-
luglio, sono state pari a poco più di 6,5 milioni, in flessione dello 0,2% rispetto all’anno precedente 
(Tab. 7). Dinamiche opposte si evidenziano per le due componenti dei flussi: da un lato 
un’espansione delle presenze dei turisti stranieri (3,1%) mentre, dall’altro, risulta ancora negativa (-
2,8%) la dinamica delle presenze dei connazionali che si aggirano attorno ai 3,5 milioni. A livello 
provinciale si distinguono Siracusa e Palermo per aver conseguito  aumenti significativi in entrambe 
le componenti.  
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Tab.7  Presenze turistiche in Sicilia – gennaio-luglio* 2012 

 

Province n. var% n. var% n. var%

AG 365.292          -17,1 289.124          1,2 654.416          -9,9 

CL 158.231          -8,7 19.766            12,7 177.997          -6,8 

CT 654.839          5,9 425.990          -0,0 1.080.829       3,5

EN 58.259            12,7 19.571            -4,5 77.830            7,8

ME 448.452          -8,0 775.210          -1,0 1.223.662       -3,7 

PA 819.778          3,4 879.690          16,2 1.699.468       9,6

RG 224.623          -1,1 146.171          -9,4 370.794          -4,6 

SR 183.454          19,2 150.240          65,4 333.694          36,4

TP 648.046          -9,6 277.588          -20,9 925.634          -13,3 

Sicilia 3.560.974       -2,8 2.983.350       3,1 6.544.324       -0,2 

Italiani Stranieri Totale

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elab. su dati Osservatorio Turistico Regione Siciliana 
(*) il dato di Messina è riferito al periodo gen- giu, Siracusa a gen-mag Caltanissetta a gen-ago 
 

Dopo il calo degli ultimi anni, un segnale positivo proviene dall’occupazione nel settore del 
commercio in Sicilia, come rilevata dalle indagini Istat sulle forze di lavoro. L’ultima rilevazione (III 
trimestre 2011) fa infatti registrare un incremento di 15 mila unità (+4,9%), rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Il contemporaneo calo nei comparti diversi dal commercio (-6 mila 
unità) modera l’effetto sul risultato complessivo dei servizi che si attesta su un dato percentuale di 
+0,9% (Tab. A1.6). Data la generale contrazione dei consumi e la conseguente riduzione delle 
vendite al dettaglio (-1,7% il dato Istat nazionale per il periodo Gen.-Set. 2012/ Gen.-Set, 2011), la 
crescita occupazionale del comparto può in parte intendersi come creazione di attività in proprio 
(+0,4% il dato Movimprese) a seguito delle perdita di posti di lavoro negli altri settori. 

 
Le informazioni sul terziario concludono, per le finalità dell’analisi, un quadro congiunturale 

di estrema difficoltà che rimanda ai fattori ciclici di contesto più volti richiamati ed  alle debolezze 
strutturali dell’economia regionale.  Su questo scenario, deve innestarsi l’azione legislativa e 
amministrativa del Governo della Regione tesa a produrre,per il periodo di riferimento,i necessari 
correttivi. 

 

Le manovre di contenimento della finanza pubblica nazionale 
e gli effetti sull’economia reale 

 
Per la redazione del presente documento, si sono prese in considerazione le variabili 

economiche nazionali e le azioni programmatiche assunte dai documenti statali nell’anno in corso 
(Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2012 e Nota di 
Aggiornamento presentata al Consiglio dei Ministri il 20 settembre 20123) che guardano al 
peggioramento del ciclo congiunturale – generato dal riacutizzarsi delle tensioni sui mercati del 
debito sovrano, con il conseguente aumento dei tassi di interesse – ed al rallentamento della crescita 
globale. Questi documenti hanno dedicato particolare attenzione alla verifica dell’azione di 
riequilibrio dei conti pubblici intrapresa nell’autunno del 2011 che è riassumibile nei seguenti 
provvedimenti: 

 
- il decreto-legge “Salva Italia” del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214) che ha determinato, fra l’altro, l’incremento della tassazione sulla 

                                                   
3 Entrambi i documenti in: http://www.tesoro.it/doc-finanza-pubblica/def/2012  
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proprietà immobiliare connessa con l’inasprimento dell’imposta municipale propria, 
l’aumento delle accise, dell’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef e dell’imposta di 
bollo, nonché i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali 
e dalla riforma del sistema pensionistico; 
- il D.L. n.87/2012, confluito in sede di conversione nella L. n.135/2012, che reca norme per 
la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico attraverso fondi di investimento in 
modo da ridurre lo stock del debito pubblico; 
- il D.L. n.95/2012 convertito dalla L. n.135/201, che prevede norme specifiche per 
realizzare risparmi strutturali di spesa pubblica (Spending Review) attraverso razionalizzazioni e 
tagli selettivi; 
- il D.L. n.158/2012 sul riordino dell’assistenza sanitaria territoriale, tenendo conto della 
necessità di contenerne i costi attraverso la riorganizzazione e l’efficientamento. 

 
A fronte di tali manovre, che per la loro natura strutturale manifestano tutti i loro effetti su un 

arco temporale di medio periodo, nei primi tre trimestri del 2012 le entrate tributarie contabilizzate 
nel bilancio dello Stato sono aumentate nell’ordine del 4 per cento rispetto al corrispondente 
periodo del 2011. L’aumento è principalmente riconducibile all’introduzione dell’IMU (imposta per 
la quale è prevista una quota erariale) e al buon andamento delle accise sull’energia (inasprite dalle 
manovre della seconda metà del 2011) e delle imposte sostitutive sulle attività finanziarie. Di contro, 
è in diminuzione il gettito dell’IVA: la congiuntura negativa più che compensa l’effetto dell’aumento 
dell’aliquota ordinaria del settembre del 2011. 
 

Nella Nota governativa di settembre si stima, per il 2012, un indebitamento netto delle 
Amministrazioni pubbliche a legislazione vigente pari al 2,6 per cento del PIL, in significativo 
miglioramento rispetto al 3,9 del 201. Tuttavia, in questo contesto, mentre l’avanzo primario 
continuerebbe a crescere dall’1,0 al 2,9 per cento, il debito pubblico aumenterebbe dal 120,7 per 
cento del PIL del 2011 al 126,4, dovendosi imputare un terzo di tale crescita alla partecipazione 
dell’Italia al “fondo salva-stati” per un importo di circa 5,6 miliardi nel 2012 (Meccanismo europeo 
di stabilità, Decisione del Consiglio Europeo del  25 marzo 2011). Inoltre, le spese primarie correnti, 
pur restando invariate in termini nominali, salirebbero dal 42,5 al 43,0 per cento e le spese per 
interessi aumenterebbero dal 5,0 al 5,5 del PIL, a causa della caduta tendenziale di quest’ultimo.  

 
Questi andamenti, stimati in corso d’anno, hanno quindi orientato il Governo nazionale  nella 

definizione del quadro previsionale per gli anni 2013-2015. In tale periodo, il deficit è previsto 
ridursi progressivamente con un avanzo primario in aumento dal 2,9 per cento del PIL stimato per 
l’anno in corso al 4,8 per cento nel 2015. La pressione fiscale, dopo il netto aumento atteso per 
l’anno in corso, pari a oltre 2 punti percentuali, è prevista in lieve aumento nel 2013 e in successiva 
riduzione fino a collocarsi su valori lievemente al di sotto del 2012 a fine periodo. L’incidenza delle 
entrate finali sul PIL passa dal 46,6 per cento del 2011 al 48,9 per cento del 2015, mentre le spese 
finali al netto degli interessi, beneficiando dell’azione di riequilibrio operata nel corso del 2011 con 
effetti di contenimento crescenti negli anni 2012-2014 e degli ulteriori effetti di razionalizzazione 
strutturale della spesa avviati con la spending review, si riducono di 1,6 punti percentuali di PIL, 
passando dal 45,6 per cento del 2011 al 44,0 per cento del 2015.   
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Tab. 8- Consuntivi e previsioni ufficiali dei principali aggregati delle Amministrazioni pubbliche4 
(milioni di euro e percentuali del PIL)(1) 
 

 
 
Fonte: Istat, per le voci del conto economico delle Amministrazioni pubbliche del 2011; Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per gli anni 2012-15. 
(1) Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti. – (2) Al netto dei prestiti diretti alla Grecia, della quota di pertinenza dell'Italia dei prestiti erogati dallo European 
Financial Stability Facility (EFSF) e del contributo italiano allo European Stability Mechanism (ESM). 

 
In ottobre, il Governo ha definito il disegno di legge di stabilità, mirando a conseguire gli 

obiettivi programmatici indicati nella Nota di aggiornamento, attuando anche una ricomposizione del 
bilancio. Sono così previsti interventi di revisione della spesa aggiuntivi rispetto a quelli già 
introdotti in luglio. Ulteriori risorse deriverebbero da interventi fiscali in materia bancaria e 
assicurativa e dall’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie, in linea con gli accordi 
presi con altri paesi europei. Sarebbe inoltre prevista la rimodulazione di alcune agevolazioni fiscali. 
Le risorse reperite verrebbero impiegate anche per abbassare da due a un punto l’aumento delle 
aliquote del 10 e del 21 per cento dell’IVA programmato per il 1° luglio del 2013, per ridurre di un 
punto percentuale le aliquote dell’Irpef che si applicano ai primi due scaglioni di reddito e per 
incrementare i fondi per la detassazione del salario di produttività. 
 

 In un generale contesto di crisi recessiva, le  manovre sopra descritte hanno comportano, 
secondo le stime SVIMEZ, un effetto depressivo sul PIL del 2012 dell’1,1% in Italia, ma assai 
differente a livello territoriale: 8 decimi di punto nelle regioni centro settentrionali e 2,1 punti 
percentuali in quelle meridionali5. L’Associazione sottolinea, tuttavia, non tanto il saldo complessivo 
degli interventi quanto la loro composizione: le aree deboli del Paese, caratterizzate da un tessuto 
infrastrutturale e produttivo incompleto, soffrono della forte contrazione prevista, della spesa per 
investimenti. Essa è stata in verità  determinata dai tagli operati dal precedente Governo al Fondo 
per le aree sottoutilizzate (FAS), con i quali si è realizzato una quota significativa dei risparmi 
previsti a carico dei Ministeri, sia col DL 78/2010 che con il DL 98/2011, ma l’esecutivo che è 
subentrato, non mettendo in agenda i necessari correttivi, ha sancito l’aggravarsi della situazione e il 
peggioramento dei livelli di attività, stante la minore dimensione dell’economia di mercato che 
caratterizza il Sud del Paese e la maggiore capacità moltiplicativa esercitata dalla componente 
pubblica nel processo di accumulazione. 

 

 
                                                   
4 Tab. 9 riprodotta  da: Banca d’Italia,”Bolletino Economico n. 70 – Ottobre 2012”, pag. 39 
5 SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), “Rapporto 2012 sull’economia del 
Mezzogiorno”, Bologna, il Mulino, pag, 67 
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La revisione della politica di sviluppo  

 
L’analisi della situazione economica regionale, nonché degli effetti generati dalle politiche 

nazionali di riequilibrio dei conti pubblici, pongono in evidenza l’estrema necessità di un’attività 
d’investimento in funzione anticiclica e al tempo stesso orientata verso obiettivi qualitativi di valenza 
strategica. Dato il lungo declino che il livello degli investimenti registra in tutto il Paese e in 
particolare nell’Isola, un’inversione di tendenza si impone come emergenza rispetto al ciclo 
economico avverso, ma anche per generare adeguati impulsi qualitativi sulla spesa di sviluppo, senza 
i quali non è possibile affrontare i ritardi strutturali che si sono accumulati. 

 
Uno dei campi d’azione privilegiati per promuovere efficaci interventi nella direzione 

auspicata è quello delle politiche regionali di sviluppo, le cd. politiche di coesione economica sociale 
e territoriale. Negli ultimi anni, la cornice programmatica unitaria per tali politiche è stata disegnata 
dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 e finanziata non solo con i fondi strutturali 
dell’Unione Europea, ma anche con risorse nazionali aggiuntive, provenienti dal Fondo per le aree 
sottoutilizzate (FAS), oggi Fondo per lo sviluppo e la coesione. I primi anni di questo ciclo sono 
stati tuttavia segnati da mutamenti nelle linee programmatiche e restrizioni finanziarie che hanno 
ridimensionato gli impegni della politica regionale nazionale, riducendo drasticamente l’apporto 
della componente nazionale alla realizzazione del disegno complessivo di sviluppo, mentre, a partire 
dall’autunno 2011 si è avviato un processo di riprogrammazione e rimodulazione finanziaria delle 
risorse a valere sui fondi strutturali europei e sul cofinanziamento che ha avuto il suo cardine 
nell’azione Ministero per la Coesione Territoriale. 

 
La programmazione dei fondi europei e il Piano di Azione per la Coesione 
 
Nel corso del 2011, su questo versante delle politiche di sviluppo, il principale obiettivo è 

stato di porre rimedio alla lentezza nella fase di attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013, 
evitando il conseguente rischio di perdita di risorse comunitarie, legato all’applicazione della regola 
del disimpegno automatico6. Nell’autunno dello scorso anno, ad opera del Ministro pro tempore, in 
risposta alle raccomandazioni della Commissione relative al «Programma Nazionale di Riforma» ed 
alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo dell’ottobre 2011, è stata avanzata la proposta di 
riprogrammare una quota di risorse dei Programmi cofinanziati per destinarli a misure di sostegno 
alla crescita, reperendo le risorse necessarie dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale (e 
conseguente aumento del tasso di cofinanziamento comunitario). Per l’obiettivo Convergenza, lo 
Stato italiano aveva infatti  fissato una quota di cofinanziamento nazionale del 50%, superiore alla 
quota minima richiesta del 25% (Regolamento CE n. 1083/2006 – Allegato III), mentre il possibile 
incremento del tasso di cofinanziamento comunitario fino al 75%, per le “regioni Convergenza” 
avrebbe liberato, a parità di risorse europee, una corrispondente quota di risorse nazionali, 
conseguendo due obiettivi: la riduzione della dotazione complessiva dei programmi e quindi un 
abbassamento dei target di spesa di fine anno; la possibilità di recuperare risorse per finalità di 
crescita non soggette ai vincoli fissati dai fondi strutturali. 

 
È stato così ideato il Piano di Azione e Coesione (PAC), volto ad individuare obiettivi, contenuti 

e modalità operative per la revisione dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali. Esso è stato 

                                                   
6 Si tratta di un meccanismo introdotto per l’accelerazione della spesa, secondo il quale la quota di un impegno che 
non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento 
ammissibile alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell’impegno è disimpegnata automaticamente dalla 
Commissione europea. 
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inviato il 15 novembre 2011 dall’allora Ministro per i Rapporti con le Regioni al Commissario 
Europeo per la Politica Regionale ed è stato formalizzato il 15 dicembre successivo dal nuovo 
Ministro per  la Coesione Territoriale. L’attuazione del PAC è stata successivamente articolata in 
due fasi: nella prima si è proceduto alla riprogrammazione delle risorse gestite dalle Regioni; nella 
seconda, avviatasi nei primi mesi del 2012, è stato discusso l’uso delle risorse provenienti dalla 
riprogrammazione delle risorse gestite dalle amministrazioni centrali. Infine, una terza fase ha 
riguardato la predisposizione, su sollecitazione delle parti sociali, di un programma di interventi 
diretti per l’impresa e il lavoro da definire con le Amministrazioni centrali e regionali. 

 
La Regione Siciliana ha adottato il 10 dicembre 2012 il documento “Indirizzi per la 

riprogrammazione del P.O. FESR 2007-2013 e adesione al Piano di Azione Coesione (seconda 
fase)”, a seguito delle procedure avviate nel corso dell’anno e, da ultimo, dell’incontro del 6 
dicembre 2012 tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione, come punto 
di approdo di un percorso concertativo finalizzato alla rimodulazione del P.O. FESR Sicilia 2007 – 
2013. Di tale fondo è stata ridimensionata la dotazione dagli attuali 6.039.605.100 euro di costo 
totale a 4.434.776.240 euro, incardinando le risorse rinvenienti, così recuperate in adesione al Piano 
di Azione Coesione (seconda fase), in tre Programmi collaterali e in qualche modo sinergici:  

 
1) il “PAC – Piano di salvaguardia degli interventi significativi del P.O. FESR 2007-2013”;  
2) il “PAC – Altre Azioni a gestione regionale”;  
3) il “PAC – Strumenti diretti per impresa e lavoro”. 

 
Il Piano di Salvaguardia degli Interventi Significativi che è finalizzato a rendere possibile la 

realizzazione degli interventi già selezionati dal PO FESR 2007-2013 e che sono a rischio di 
completamento entro l’attuale ciclo di programmazione avrà una dimensione di 635.039.506 euro ed 
è riportato in dettaglio in Tab. A1.8. Da parte dei Dipartimenti Regionali,  è in atto la verifica 
puntuale degli interventi che saranno finanziati dal Piano di Salvaguardia e dell’eventuale quota parte 
del fabbisogno finanziario dei grandi progetti che sarà necessario trasferire allo stesso Piano di 
Salvaguardia.  

 
Le risorse trasferite al “PAC – Altre azioni a gestione regionale” (617.000.000 euro) 

riguarderanno principalmente azioni coerenti con la strategia Europa 2020, con gli indirizzi della 
nuova programmazione comunitaria 2014-2020 e con il Piano di Azione e Coesione, come riportate 
in Tab. A1.9.  Nell’ambito di tale programma, saranno realizzati alcuni interventi rientranti nel Piano 
di Azione Coesione -prima fase che erano stati mantenuti inizialmente all’interno del PO FESR 
2007-2013 (Agenda digitale EU 2020, Edilizia scolastica, Efficientamento energetico, ecc.), ma 
anche alcuni interventi su infrastrutture ritenute strategiche per lo sviluppo regionale (es. S. Stefano 
di Camastra - Gela). 

 
Il “PAC – Strumenti diretti per impresa e lavoro” prevede azioni/interventi concepiti in 

logica anticrisi che possono dare una risposta immediata ad esigenze di carattere occupazionale, per 
un totale di 428.000.000 euro.  Le ipotesi di utilizzo delle risorse, elaborate con i rappresentati del 
Ministero dello Sviluppo Economico comprendono, fra l’altro, agevolazioni fiscali de minimis per 
micro e piccole aziende situate nelle Zone Franche Urbane; credito di imposta per nuovi 
investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese; strumenti di incentivazione per il 
rinnovamento di macchinari ed attrezzature per le imprese (vedi Tab. A1.10). 

 
La programmazione PAC, impostata su basi finanziarie nazionali, viene quindi esclusa dal 

target dell’erogazione entro il 2015 (ultimo anno di pagamenti riconducibili al QSN 2007-2013), 
mentre, per le risorse ancora in dotazione alle finalità del PO-FESR, si valuta che a fine 2012, 
esclusa la spesa già attivata, rimangono da erogare circa 3.200  milioni di euro. La destinazione di 
tale importo complessivo, seppure già largamente definita dai documenti di programmazione a suo 
tempo adottati dalla Regione, è anch’essa attualmente oggetto di una verifica, come riflesso della 
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rimodulazione che ha dato vita ai PAC. Essa resta soggetta agli obiettivi di utilizzo entro il 
31/12/2015 che diventano, a questo punto, più facilmente raggiungibili. 

 
La precedente revisione del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvata con Decisione della 

Commissione Europea C(2012)8405 del 15.11.2012, aveva già recepito alcuni cambiamenti 
introdotti a livello comunitario alla Strategia di Lisbona. Il continuo adattamento del contesto socio-
economico della Sicilia alla negativa situazione congiunturale internazionale ed alcune difficoltà di 
attuazione comportano la necessità di sottoporre il programma ad una ulteriore revisione, sempre in 
attuazione del Piano di Azione Coesione, finalizzata principalmente alla individuazione di misure di 
rilievo per contrastare gli effetti negativi della crisi sull’economia regionale e stimolare la 
competitività e l’occupazione. I mutamenti che si intendono introdurre con la riprogrammazione 
anticipano, di fatto, i contenuti della nuova politica di coesione individuati dalla Strategia Europa 
2020. Il nuovo impianto strategico è sostanzialmente basato su un potenziamento delle azioni utili a 
fronteggiare la crisi economica a discapito di parte delle risorse destinate ad investimenti nel 
patrimonio ambientale e culturale e in azioni innovative nel campo dell’energia, le cui procedure 
attuative hanno registrato notevoli difficoltà (decremento degli assi 2 e 3 rispettivamente del 25% e 
del 18%).  

 
In particolare, sono state incrementate le risorse a sostegno delle imprese, della ricerca e della 

società dell’informazione (incremento degli assi 4 e 5 rispettivamente del 6% e 5,5%) con l’obiettivo 
di innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia regionale attraverso il 
rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della competitività di sistema delle attività 
produttive. In parallelo è previsto un incremento di investimenti infrastrutturali (incremento asse 1 
del 12%) che, oltre alla valenza strategica, rappresentano un volano, in questo momento 
indispensabile, per sostenere il sistema produttivo e creare occupazione. A tal fine sono state 
salvaguardate le direttrici fondamentali di intervento rappresentate dal completamento delle reti di 
trasporto primarie e di quelle rivolte alle aree rurali e interne. Si è provveduto infine a razionalizzare 
le attività di monitoraggio finalizzate alla difesa del suolo e alla prevenzione dei rischi ed a rafforzare 
le risorse per la bonifica dei beni e delle strutture pubbliche contenenti amianto. 

 
 
Il Fondo Sviluppo e Coesione 
 
Le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate alla Regione siciliana sono quelle 

destinate al finanziamento del Programma Attuativo Regionale FAS (P.A.R. F.A.S.) Sicilia 2007-
2013, pari a 3.684,4 milioni di euro e quelle provenienti dalla rimodulazione dei Programmi Attuativi 
Interregionali (P.A.IN) per l’importo di 246,8 milioni di euro, per complessivi 3.931,2 milioni di 
euro. Del predetto Fondo fanno parte anche le risorse destinate al meccanismo premiale degli 
obiettivi di servizio del QSN 2007-2013 per il quale è stato redatto apposito Piano. 

 
Il PAR FAS 2007-2013, elaborato secondo le indicazioni contenute nelle delibere CIPE n. 

166/2007 e n. 1/2009 in coerenza con le priorità del QSN e con gli obiettivi della programmazione 
regionale unitaria, è stato approvato nella stesura definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 
315/2009 ed il CIPE ne ha preso atto con Delibera n. 66/2009. Il programma è stato avviato quindi 
avviato realizzando interventi per fronteggiare le emergenze nei settori ambientale, idrogeologico e 
dei rifiuti, per dare attuazione alle relative Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
nonché per attività di riforestazione, riqualificazione ambientale e prevenzione incendi. La Regione 
ha, pertanto, anticipato le risorse impegnando, alla data di stesura del presente documento, circa 
1.109,8 milioni di euro ed erogando 803,6 milioni di euro, a fronte dei quali vi è stata riscossione per 
788,8 milioni di euro. 
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Il CIPE, con Delibera n. 1/2011, ha disposto che per le Regioni del Mezzogiorno i 
programmi FAS fossero sottoposti a revisione per essere resi coerenti con le priorità strategiche e le 
specifiche indicazioni progettuali del Piano nazionale per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri 
il 26 novembre 2010. A seguito di un lungo percorso di interlocuzione e confronto con i competenti 
organi statali, con varie Delibere della Giunta Regionale e da ultimo con Delibera n. 200 del 21 
giugno 2012, il PAR FAS Sicilia 2007-2013 è stato revisionato tenendo anche conto degli interventi 
individuati dal CIPE con diverse Delibere settoriali emanate nel corso del 2011 e del 2012, da 
finanziare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.  

 
Le linee di azione e i progetti relativi agli interventi che sono stati individuati si riportano in 

Tab. A1.11 dell’Appendice statistica. In particolare con la Delibera n. 62/2011, il CIPE ha indicato 
gli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore stradale e ferroviario per complessivi 
1.197,8 milioni di euro; con la Delibera n. 78/2011 sono state individuate le infrastrutture destinate 
alla didattica, alla ricerca universitaria e scientifica per 88,8 milioni di euro; con la Delibera n. 
81/2011 il CIPE ha preso atto dell’Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di 
riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese, stipulato il 16 
febbraio 2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione siciliana per 200 milioni di 
euro; con la Delibera n. 8/2012 è stato cofinanziato il piano straordinario di interventi diretto a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nel territorio regionale (frane e versanti) 
per 11,6 milioni di euro; con la Delibera n. 60/2012 sono stati individuati gli interventi prioritari e 
urgenti a carattere regionale finalizzati al superamento delle procedure di contenzioso e pre-
contenzioso comunitario nel settore idrico-fognario, per l’importo di 213,3 milioni di euro; con la 
Delibera n. 78/2012  sono state ripartite, tra l’altro, le disponibilità residue della dotazione dei PAIN 
“Attrattori culturali” per 86 milioni di euro; con la Delibera n. 87/2012 sono stati individuati gli 
interventi prioritari a carattere ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio nei settori 
delle bonifiche, della difesa del suolo e della forestazione per 501,6 milioni di euro. 

 
Nella seduta del 3 agosto 2012, con la Delibera n. 94, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, serie generale, n. 288 dell’11 dicembre 2012, il CIPE ha approvato l’utilizzo 
delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate alla Regione siciliana destinandole a 
promozione d’impresa (contratti di sviluppo e zona franca di legalità di Caltanissetta) per 130 
milioni di euro, ad edilizia scolastica per 39,5 milioni di euro, alle infrastrutture a supporto della 
legalità per 6 milioni di euro, all’acquisizione di un immobile da destinare a centro di protezione 
civile per 18 milioni di euro ed all’assistenza tecnica al programma per 15 milioni di euro. Il CIPE ha 
preso atto, altresì, della richiesta avanzata dalla Regione siciliana ai sensi dell’articolo 2, comma 90, 
della L. n. 191/2009 di  copertura delle rate di ammortamento del mutuo contratto per fronteggiare 
debiti pregressi del Sistema Sanitario Regionale per l’importo di 1.029 milioni di euro. 

 
Con gli interventi attivati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione si favorirà 

l’accessibilità interna ed esterna del territorio siciliano, verrà migliorata la rete infrastrutturale di 
trasporto al fine di garantire il collegamento tra le diverse aree territoriali, favorire la mobilità delle 
persone e l’accessibilità delle aree interne e costiere. Inoltre, al fine di promuovere la salvaguardia ed 
il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione razionale delle risorse naturali sono 
stati già realizzati interventi di tutela della natura e della biodiversità, di difesa dal rischio 
idrogeologico e si interverrà nel settore dei rifiuti, potenziando la raccolta differenziata, bonificando 
siti inquinati, favorendo l’efficienza della gestione delle risorse idriche con modalità idonee a ridurre 
gli sprechi e a garantire la distribuzione a tutti gli utenti con positive ricadute occupazionali dirette 
ed indirette e miglioramento della qualità della vita della popolazione. 

 
Per rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale si realizzerà una politica a 

sostegno delle imprese che sia in grado di promuovere un salto qualitativo nella competitività del 
sistema produttivo siciliano, rafforzando le filiere produttive. Saranno, anche, realizzati interventi di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio scolastico ed universitario esistente  mediante la  messa 
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in sicurezza e l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, igiene ed 
eliminazione delle barriere architettoniche e la costruzione o il recupero di edifici da destinare alla 
ricerca ed alla tecnologia. 

 

 
Previsioni economiche programmatiche    

   
Tenuto conto delle procedure di rimodulazione del PO-FESR sopra descritte, nonché delle 

priorità individuate in ordine all’impiego delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, l’azione del 
Governo della Regione sul fronte della spesa di sviluppo può e deve esercitarsi nell’utilizzo di un 
volume di risorse pubbliche realisticamente quantificabile in circa 7,1 miliardi. Per le finalità del 
presente documento, è stata quindi realizzata un’analisi mirante a quantificare “ex ante” gli effetti 
prevedibili di tale utilizzo, nel prossimo triennio 2013-2015, sul livello di attività economica della 
Sicilia, operando in base ad alcune premesse di metodo ed all’uso di uno strumento analitico di 
previsione in dotazione al Servizio Statistica della Regione (MMS – Modello Multisettoriale della 
Regione Siciliana).   

 
In particolare, sono stati assunti per questo esercizio: a) uno scenario di base “tendenziale” 

definito dai valori delle principali variabili del “Conto risorse e impieghi”, dedotti dalle previsioni 
fornite dal MMS, che rappresenta l’influenza delle condizioni di contesto sull’economia regionale; b) 
un profilo temporale della spesa realisticamente attivabile da parte della Regione, nello stesso 
periodo, che, una volta inserito nel modello, possa determinare i valori di un nuovo quadro 
macroeconomico definito “programmatico”. I dati relativi a tale profilo sono quelli riportati  in Tab. 
9, costituendo, in estrema sintesi, la base per la politica anticiclica e di sviluppo del Governo. 
Relativamente a ciascun fondo, è riportata la scomposizione fra le risorse presumibilmente 
destinabili alla spesa per investimenti (IFL), secondo i criteri dettati dalla contabilità nazionale 
(aumento della dotazione di capitale fisso), e quelle che si configurano come Spesa della Pubblica 
Amministrazione, in quanto destinate all’acquisto di beni e servizi o a trasferimenti di parte corrente. 
Escluso il PO-FESR delle prime righe, le erogazioni degli altri fondi previste per il triennio non 
equivalgono ai rispettivi totali, perché se ne presume l’esaurimento in anni successivi. 
 
Tab. 9 – Spesa di sviluppo della Regione per gli anni 2013-2015  (valori correnti- mln di euro) 
 

Totale 2013 2014 2015

PO - FESR Dotazione finanziaria residua da attivare 3.235             

IFL 2.750             962            1.100        687           

Spesa corrente della P.A. 485                194            170           121           

PAC–Piano di salvaguardia degli interventi significativi del PO FESR 2007-2013 (*)
560                

IFL 476                167            95             71             

Spesa corrente della P.A. 84                  17              17             17             

PAC-Altre Azioni a gestione regionale  (*) 617                

IFL 524                184            105           79             

Spesa corrente della P.A. 93                  19              19             19             

PAC-Strumenti diretti per impresa e lavoro  (*) 428                

IFL 300                105            60             45             

Spesa corrente della P.A. 128                26              26             26             

Priorità FAS  (*) 2.331             

IFL 2.223             747            558           284           

Spesa corrente della P.A. 109                38              22             16             

Totale IFL 6.272             2.164         1.918        1.167        

Totale spesa corrente P.A. 899                293            253           199           

TOTALE spese 7.171 2.457 2.170 1.365  
 
Fonte: Elaborazione del Servizio Statistica ed Analisi economica 
(*)NB: l’utilizzo del fondo non si esaurisce nel triennio considerato 
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Questa politica, la cui articolazione sarà ripresa anche nel prosieguo di questo documento, 
condiziona la previsione macroeconomica secondo le seguenti ipotesi:  
 

• quadro tendenziale di crescita del PIL reale regionale pari a -1,3% per il 2011, -2,7% per il 
2012, -0,5% per il 2013, 0,9% per il 2014 e 1,2% per il 1015. Tale profilo di crescita è 
formulato sulla base del dato previsionale elaborato dal Modello Multisettoriale della Regione;  

• quadro programmatico di crescita del PIL reale regionale pari a -1,3% per il 2011, -2,7% per il 
2012, 0,1% per il 2013, 1,1% per il 2014 e 1,2% per il 2015. Tale profilo si fonda 
sull’attivazione della spesa di sviluppo, secondo il profilo temporale e gli importi previsti 
dall’azione soggettiva del Governo regionale; 

• quadro programmatico di crescita del PIL nominale regionale pari a 0,0% per il 2011, -1,3% 
per il 2012, 1,5% per il 2013, 3,0% per il 2014 e 3,1% per il 2015, determinato 
dall’applicazione al PIL reale programmatico sopra individuato del deflatore del PIL nazionale 
programmatico indicato nella Nota di aggiornamento al DEF dello Stato. 
 
La  Tab. 10  riassume il quadro di crescita individuato per questo documento, mentre gli 

effetti del quadro macroeconomico così delineato vengono anche discussi in sede di definizione 
della politica di bilancio nelle successive parti.  

 
Tab. 10 – Previsioni di crescita del PIL Sicilia per il periodo di riferimento del presente DPEF. 
 

2011 2012 2013 2014 2015

PIL Sicilia a prezzi costanti  (tendenziale) -1,3 -2,7 -0,5 0,9 1,2

PIL Sicilia  a prezzi costanti (programmatico) -1,3 -2,7 0,1 1,1 1,2

Deflatore del PIL (da DEF statale) 1,3 1,4 1,4 1,9 1,9

PIL Sicilia a prezzi correnti (programmatico) 0,0 -1,3 1,5 3,0 3,1  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione  
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II. LA FINANZA PUBBLICA REGIONALE 
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I vincoli di finanza pubblica e la revisione della spesa 
ordinaria 

 
Il Patto di Stabilità Interno  

 
Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall’esigenza di convergenza delle economie degli Stati 

membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al 
Patto di stabilità e crescita e, specificamente, nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della 
Pubblica Amministrazione/PIL inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./PIL 
convergente verso il 60%).  

 Con la legge di stabilità per il 2012  (Legge 12 novembre 2011, n. 183) lo Stato italiano ha 
definito le regole del Patto di stabilità interno per le regioni (articolo 32) e gli enti locali (articolo 31), 
da applicare a decorrere dall’anno 2012, funzionali al conseguimento degli obiettivi finanziari fissati 
per le regioni e gli enti locali, quale concorso al raggiungimento dei più generali obiettivi di finanza 
pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea. Per le regioni a statuto speciale è confermata la 
disciplina che vede da un lato l’assoggettamento di queste agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti 
dal Patto, dall’altro, data la particolare autonomia di cui esse godono, la necessità della definizione di 
una intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla misura e sulle modalità di tale 
concorso. Nelle tabelle dell’appendice statistica (Tab. A.2.1 A.2.2) sono rappresentati,  gli impegni 
ed i pagamenti finali assoggettati al Patto di stabilità, al netto delle spese deducibili ai sensi della 
normativa vigente ed in seguito alla definizione dell’intesa con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nonché il confronto con gli obiettivi per il 2011. 

Con riferimento al Patto di stabilità 2012, in osservanza al disposto dell’articolo 32, comma 
11, della legge 12 novembre 2011, n.183 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Siciliana 
e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno definito l’intesa in data 4 ottobre 2012, tenendo 
conto degli ulteriori contributi agli obiettivi di finanza pubblica, aggiuntivi rispetto all’anno 2011, 
disposti dalla normativa nazionale per le regioni a statuto speciale, fissando il livello complessivo 
delle spese finali per l’anno 2012 in: 

- 6.351 milioni di euro per gli impegni   ( -1.410 rispetto all’anno 2011); 
- 5.231 milioni di euro per i pagamenti,  (-1.410 rispetto all’anno 2011). 
Rispetto all’anno 2011, si osserva, dunque, una notevole diminuzione del livello di spesa 

effettuabile, sia in termini di impegni che in termini di pagamento. 

Per gli anni 2013-2015 si stima che, alla luce del contributo aggiuntivo di 500 milioni di euro 
per le autonomie speciali, previsto dalla  legge di stabilità 2013, gli  obiettivi di spesa sono stimati in:  

- per l’anno 2013, impegni 5.748, pagamenti 4.628 milioni di euro; 
- per l’anno 2014, impegni 5.596, pagamenti 4.476 milioni di euro; 
- per l’anno 2015, impegni 5.748, pagamenti 4.628 milioni di euro. 

Le suddette previsioni potrebbero variare in virtù dell’applicazione dell’art. 2-septies della 
Legge di stabilità, che sostituisce l’attuale tetto di spesa espresso in termini di cassa con un tetto di 
spesa eurocompatibile, coerente con le regole di consolidamento dei conti pubblici europei, definite dal 
sistema SEC ‘95.  Le stesse previsioni potrebbero essere modificate in virtù di nuovi accordi di 
riparto all’interno del comparto delle autonomie a Statuto Speciale, che potrebbero essere 
migliorativi per la Regione Siciliana rispetto a quelli assunti dalla precedente amministrazione.  

 
La Regione Siciliana, con l’articolo 2, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, ha 

recepito la normativa statale (commi da 138 a 143 dell’articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 
220) che disciplina l’attuazione del Patto di Stabilità Regionale, orizzontale e verticale, con gli enti 
locali del proprio territorio. Successivamente, il Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 ha introdotto il 
Patto di Stabilità regionale verticale incentivato, attraverso il quale ciascuna Regione, a fronte di un 
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contributo finanziario erogato dallo Stato per abbattere il debito, liberava spazi finanziari per ridurre 
gli obiettivi di Patto dei Comuni. Con accordo del 2 agosto 2012, la Regione Siciliana ha rinunciato 
all’iniziale plafond messo a disposizione della regione, non dando seguito all’attuazione 
dell’incentivo. 

 

Per il 2013, la legge di stabilità per il 2013 ha riassegnato un plafond alla Regione Siciliana per 
le stesse finalità. La nuova Amministrazione è fermamente impegnata ad utilizzare tale opportunità, 
provvedendo a delimitare i propri spazi finanziari per ridurre gli oneri correnti a vantaggio di una 
maggiore spesa per investimenti dei Comuni. Tutto ciò, garantendo una consistente riduzione del 
proprio debito, così come previsto dalla norma richiamata. 

 

La Spending Review  
 
L’azione di risanamento della finanza pubblica passa attraverso una profonda revisione dei 

processi di spesa (spending review). A partire dal 2012 il Governo nazionale ha cominciato ad 
introdurre interventi di riqualificazione e razionalizzazione della spesa, chiedendo a Comuni, 
Province e Regioni, un pari impegno con garanzia di risparmi certi. 

 
L’attività di spending review si basa su una profonda analisi di tutti i meccanismi di spesa, dei 

processi decisionali sottostanti, delle strutture organizzative preposte alla produzione di beni e 
servizi pubblici, dei risultati effettivamente raggiunti. Sulla base di tali analisi è possibile definire 
indicatori e benchmark di riferimento su cui calibrare obiettivi di risparmio o di performance da 
raggiungere. A livello statale, ciascun Ministero ha prodotto un’analisi e realizzato obiettivi di 
risparmio coerenti con gli obiettivi assegnati. Allo stesso modo, Regioni, Province e Comuni hanno 
garantito risparmi sulla base di un’effettiva misurazione degli sprechi e delle spese inutili. 

 
La Regione Siciliana, dopo una prima fase di analisi in cui aveva messo sotto osservazione una 

parte dei capitoli di spesa e una porzione della sua struttura, ha solo annunciato l’esecuzione di tale 
attività, non producendo alcune risultato apprezzabile. Per il 2013, l’attività di spending review sarà uno 
degli aspetti qualificanti dell’attività di Governo regionale, investendo tutti gli ambiti in cui si esplica 
l’intervento regionale e puntando a limitare al massimo i tagli sulle risorse destinate alle famiglie e 
alle imprese. 

 
Il metodo che verrà utilizzato, pur partendo dall’analisi condotta nel corso del 2012, punterà 

alla costruzione di indicatori semplici, ma puntuali, su cui assegnare target di risparmio a tutti i 
Dipartimenti, specie con riferimento ai costi di funzionamento, all’impiego di personale e ai costi di 
acquisto per beni e servizi. Su questo punto, si ricorrerà all’ausilio del metodo delle best practices 
realizzate nelle altre Regioni, ricalibrando tali esperienze alla realtà siciliana. Operativamente, 
l’attività si concentrerà sulle procedure di acquisto centralizzato e sul contenimento delle spese 
rispetto a parametri uniformi per utenze, software, hardware, materiali di consumo, manutenzioni, 
affitti, auto e strumenti in uso all’Amministrazione. Infine, l’intero processo valutativo verrà esteso a 
tutte le società partecipate della Regione, rivedendo anche in modo sostanziale eventuali contratti di 
servizio non allineati agli standard che verranno definiti nel corso dell’anno. 

 
Complessivamente, dall’operazione di spending review non potranno discendere risparmi 

inferiori ai tagli che la Regione Siciliana dovrà comunque subire per un importo pari a circa 900 
milioni di euro per il 2013.  
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La politica sanitaria in Sicilia 

 
In continuità con i precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria, gli 

obiettivi strategici ed economico-finanziari già definiti con il Piano di rientro e riqualificazione del 
Sistema sanitario regionale 2007-2009 e implementati con il Programma Operativo Regionale 2010-
2012 per il consolidamento dell’equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale, sono stati 
rafforzati con ulteriori documenti di pianificazione strategica:  

1. il Piano Sanitario Regionale “Piano della Salute 2011-2013”, ove sono delineati i principali 
obiettivi di salute pubblica e le prioritarie strategie di intervento rispetto ai bisogni della 
popolazione siciliana.  

2. il DUPISS - Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia, per 
aumentare qualità, equità ed accessibilità all’offerta dei servizi erogati, soprattutto sul territorio, 
nonché interventi di sistema per completare la dotazione, in ogni provincia, di almeno un 
ospedale completamente attrezzato per livelli di complessità.  

3. il Piano di Innovazione digitale relativo alla dotazione di strumenti e relative risorse 
economiche per il supporto all’introduzione delle tecnologie dell’informazione, nonché gli 
interventi realizzati con il PO FESR 2007-2013 per le linee di competenza della Salute.  

 
Il processo di revisione della spesa attivato dal Governo nazionale tramite il D.L. 31 maggio 

2010 n.78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122 ed il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, si è innestato pertanto nel processo già da anni 
attivato tramite interventi di sistema che hanno consentito di conseguire significativi risultati in 
termini efficienza, efficacia ed economicità nell’utilizzo delle risorse. L’emanazione del Decreto-
Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ha 
comportato la tempestiva attivazione delle misure di competenza regionale previste dal 
provvedimento nonché una complessa attività di analisi, di indirizzo e di monitoraggio con riguardo 
alle misure la cui attivazione è posta in capo direttamente agli Enti del S.S.R., dovendo fare i conti 
con la riduzione di 900 mln di euro del Fondo Sanitario Nazionale che per la Regione Siciliana già 
per l’anno 2012 ha una incidenza di circa -73 mln di euro. 

 
 

Programma Operativo Regionale 2010-2012  
 
Il Programma Operativo Regionale, adottato con D.A. del 30 dicembre 2010, ha delineato i 

settori d’intervento sui quali strutturare l’azione amministrativa. Gli obiettivi prevedono: il 
riequilibrio economico conseguito attraverso provvedimenti di contenimento dei costi per le aree 
relative all’assistenza da privati, all’assistenza farmaceutica convenzionata, alla spesa del personale; 
l’avvio del percorso di rinnovamento del sistema sanitario articolato in più fasi di sviluppo; il 
miglioramento degli indicatori di performance dell’attività ospedaliera (degenza media, indice di 
occupazione dei posti letto, riduzione del tasso di ospedalizzazione). 

 
L’esigenza di governare i costi sanitari e contestualmente garantire il rispetto dei Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA), attraverso l’implementazione di percorsi virtuosi di contenimento e 
di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale impone l’introduzione di ulteriori elementi di 
ammodernamento e sviluppo del sistema. In quest’ottica il Programma Operativo è articolato in due 
assi d’intervento: Interventi di sistema intesi come l’insieme delle manovre strutturali finalizzate al 
miglioramento della capacità di governo e controllo; Interventi di efficientamento intesi come 
l’insieme delle azioni  messe in atto al fine di  contenere i costi attraverso meccanismi di 
razionalizzazione nell’uso delle risorse. 
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Gli interventi strettamente connessi alla programmazione economica riguardano i seguenti 
punti :  
• Rimodulazione della rete ospedaliera, che prevede la trasformazione, nel triennio successivo, 

delle strutture ospedaliere con casistica ridotta e con bassi indici di performance, la 
riconversione di posti letto per acuti in posti letto di riabilitazione e lungodegenza, 
l’accorpamento e/o eliminazione delle strutture organizzative nei casi di frammentazione e/o 
duplicazione, la riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera, secondo il principio delle reti 
integrate fra strutture pubbliche e private convenzionate e la ridefinizione dei setting 
assistenziali 

• Completamento del processo di riordino del sistema emergenza/urgenza, con il quale  la 
Regione ritiene di potere assicurare un servizio di maggiore efficacia e qualità alla collettività e 
nel contempo assicurare un più efficiente utilizzo delle risorse impiegate 

• Monitoraggio e razionalizzazione della rete laboratoristica che prevede la riduzione del numero 
dei laboratori con il mantenimento dei punti di accesso (prelievo e consegna dei referti) sul 
territorio e la contestuale centralizzazione delle attività di analisi in un minor numero di 
strutture 

• Attivazione PTA (Presidio Territoriale di Assistenza), mediante il quale i servizi relativi 
all’assistenza medica e pediatrica di base, all’assistenza specialistica extra-ospedaliera, 
all’assistenza domiciliare, all’assistenza preventiva e consultoriale, all’assistenza farmaceutica ed 
integrativa, all’assistenza sanitaria in regime residenziale o semiresidenziale, potranno essere 
integrati in un’unica piattaforma comune che costituirà la porta di ingresso del cittadino-utente 
alle cure territoriali. 

• Accordo Integrativo regionale per le cure primarie, definito nel rispetto dell’art. 8 del D.lgs 
502/92 e s.m.i. e in armonia con il dettato normativo della LR 5/09, i cui punti salienti 
riguardano la gestione di pazienti con patologie target di rilevante prevalenza, quali l’obesità e il 
diabete mellito ed i Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA); l’istituzione, finora mai 
realizzata, della disponibilità telefonica dei Pediatri di Libera Scelta anche al di fuori dell’attività 
ambulatoriale; l'invio ai distretti dei dati rilevati durante i bilanci di salute; la diffusione di un 
libretto pediatrico per tutti i nati a partire dal 1 gennaio 2011; la condivisione di un progetto di 
punti di Primo Intervento Pediatrico nei festivi e prefestivi sul territorio. 

• Rete di assistenza territoriale residenziale che mira a colmare la carente risposta locale al 
bisogno di questa tipologia di assistenza con il progressivo allineamento agli standard nazionali 

• Assistenza domiciliare integrata  
• Spesa Farmaceutica, che, coerentemente ai tetti di spesa stabiliti a livello nazionale, prevede, 

contestualmente al mantenimento dell’attuale sistema di compartecipazione alla spesa (ticket), 
l’introduzione di appositi parametri prescrittivi di appropriatezza per le classi di farmaci ad 
elevato impatto sui consumi e sulla spesa 

• Previsione del modello di esenzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e 
farmaceutiche. Con legge regionale n. 6 del 10 gennaio 2012 è stato modificato l’art. 7 della 
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione al costo delle prestazioni 
sanitarie nell’ambito della Regione siciliana. La legge interviene per uniformare il sistema 
regionale di esenzione – prima basato sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) – a quello nazionale adottato da tutte le Regioni e basato sia sull’età degli esenti che sul 
reddito complessivo dei nuclei familiari, così come disciplinato dall’art. 8, comma 16, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i. 

 

 

La pianificazione strategica 
 
Il Piano Sanitario Regionale “Piano della Salute 2011-2013” delinea i principali obiettivi di 

salute pubblica e le prioritarie strategie di intervento unitamente al Programma Operativo Regionale 
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2010-2012, che ne costituisce il principale strumento operativo e di pianificazione economico-
finanziaria. Il Piano sanitario traduce quindi gli obiettivi di riequilibrio finanziario e le conseguenti 
riforme strutturali in modalità d’intervento per garantire e rendere efficiente l’offerta sanitaria.  

Il Piano prevede, tra i principali percorsi innovativi, la realizzazione delle reti cliniche sulla 
base del modello assistenziale Hub & Spoke attraverso il coinvolgimento di gruppi multi 
professionali e multidisciplinari di professionisti. E’ previsto un coordinamento dei vari progetti di 
rete distinguendo metodologicamente tra quelli che utilizzano il 118 come centro di smistamento 
(cardiologica, stroke, emergenza-urgenza e trapianti, materno-infantile, gastroenterologica, 
respiratoria, traumatologica) e gli altri progetti di rete oncologica, hospice, infettivologica, 
nefrologica, malattie rare ecc., affinché sia garantito e assicurato il loro collegamento ed 
interconnessione con la nuova rete ospedaliera e territoriale.   

 
La finalità sottesa alla progettazione delle reti è quella di creare sul territorio regionale, 

contestualmente alla rimodulazione delle strutture sanitarie e del personale ad esse collegato, un 
collegamento tra i servizi che accompagni ed integri, anche con la proposizione di adeguati modelli e 
percorsi diagnostici e terapeutici e di presa in carico/dimissioni protette/dimissioni facilitate, il 
percorso di cura dell’assistito. Il coordinamento delle reti deve poter rispondere anche alle esigenze 
di evitare, nella riorganizzazione, i rischi di sovrapposizioni di attività e servizi, nonché il 
determinarsi di soluzioni di continuità tra ospedale e territorio. Analogamente, per quanto attiene al 
processo di rimodulazione della rete ospedaliera, la definizione delle reti cliniche non comporta 
ulteriori oneri a carico del fondo sanitario in quanto incide sul miglioramento della qualità 
dell’assistenza sanitaria e sul governo clinico.  

 
Il Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia 

(DUPISS) è lo strumento di riferimento per l’esercizio della funzione di governance e si sviluppa, 
in continuità e coerenza con i temi e i contenuti dei documenti programmatici regionali.  Il DUPISS 
descrive il quadro integrato dei fabbisogni e delle priorità di intervento necessari a garantire qualità, 
equità ed accessibilità all’offerta dei servizi erogati dal Sistema Sanitario Regionale, oggi interessato 
da un determinante processo di trasformazione strutturale, tecno-scientifica, ed organizzativa 
tendente a garantire il miglioramento della performance gestionale e di risultato, in coerenza con le 
necessità di contenimento della spesa sanitaria. 

 
A tali priorità verranno destinate le risorse rese disponibili dalle diverse fonti finanziarie 

comunitarie, nazionali e regionali, da programmare e gestire secondo un approccio integrato, capace 
contestualmente di guardare all’intero S.S.R. e di intervenire presso le singole strutture, per 
sostanziare ed accelerare i processi di convergenza e competitività e far crescere, in qualità ed 
efficienza, un sistema ancora caratterizzato da ampi spazi di autoreferenzialità. Obiettivo del 
DUPISS è, quindi, fornire uno strumento di conoscenza e di indirizzo sulle linee strategiche e 
priorità, cui finalizzare gli interventi attuativi; si tratta di un documento dinamico che viene 
implementato ad ogni variazione del quadro strategico. 

 
Il Piano di Innovazione digitale nella sanità è stato realizzato nell’ambito della 

programmazione comunitaria PO FESR 2007/2013. In particolare, sono state finanziate linee di 
intervento relative a:  
• Azioni per l’incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari 

regionali; 
• Interventi a poli sanitari di eccellenza anche extraregionali, anche attraverso l’integrazione delle 

prestazioni mediante TIC ed una gestione coordinata degli interventi in materia di SI;  
• Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere;  
• Servizi di tele-assistenza nei luoghi ad alta vocazione turistica e nelle isole minori. 
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Si integra nel PO FESR 2007/2013 il Piano di Innovazione digitale. La diffusione 
dell’innovazione tecnologica è una importante leva di miglioramento del sistema sanitario regionale 
in termini di modernizzazione e di crescita della qualità. Per tale obiettivo è stata adottata la strategia 
di una forte governance regionale e di un approccio integrato alle problematiche di digital divide tra 
Aziende - Regione, Regione – MdS/MEF, individuando obiettivi comuni e soluzioni tecnologiche 
interoperabili all’interno del Sistema e tra tutte le aziende, da affiancare alla riforma strutturale 
definita dalla legge regionale 5/2009 ed alla costruzione di Reti interaziendali per specifiche 
patologie, secondo il modello hub & spoke.  

Nell’intento di coniugare il risanamento con lo sviluppo e la crescita possono agevolmente 
delinearsi due macro obiettivi di fondo che guardino in sinergia alla soluzione dei problemi più 
impellenti che necessitano di essere adeguatamente sostenuti sin dalla prima fase della 
programmazione finanziaria della Regione:  

a) Programma di formazione poliennale sul corretto utilizzo dei servizi sanitari. 

Si intende avviare un vero e proprio percorso culturale che miri alla educazione del cittadino e 
degli operatori sull’appropriatezza dei percorsi assistenziali da seguire. Innalzare il livello di 
conoscenza del funzionamento del sistema sanitario regionale, guidando gli attori nella scelta dei 
percorsi più congrui. Nucleo di strategica importanza in questo processo di educazione al corretto 
utilizzo del sistema è rappresentato dai medici di medicina generale verso i quali deve confluire in 
tempo reale lo stato di avanzamento della riorganizzazione strutturale dell’offerta dei servizi 
regionali.  

b) Programma di Prevenzione 

Investire in Prevenzione Primaria è oramai riconosciuto nel mondo come atto di vera e 
propria Economia Sanitaria tra i più redditizi, incidendo sull’ abbattimento dei ricoveri/accessi 
ambulatoriali per casistiche cliniche di stragrande prevalenza e riconducibili a patologie che 
risentono dei benefici della Prevenzione Primaria. Ne deriva la necessità di includere nella 
programmazione finanziaria regionale delle previsioni di spesa che non solo sposino la logica di 
indirizzo nazionale e ma riescano a coniugarsi con l’innalzamento dei livelli di qualità dei servizi resi. 
Attraverso l’attuazione del Programma di innovazione digitale la Regione intende assicurare piena 
conoscenza degli obiettivi di miglioramento del S.S.R., attraverso i progetti sotto elencati. 

• Progetto di Rete dei medici e dei pediatri di libera scelta (RMMG)  
• Progetto Servizi di Telemedicina e Teleformazione (SETT),  
• Progetto Applicativo paghe dei MMG e PLS (APMMG),  
• Progetto Cruscotto Direzionale Spesa Farmaceutica (CDSF),  
• Progetto Nuova Anagrafe Regionale (NAR) .  
• Progetto Centro Unico di Prenotazione Regionale on line (CUP)  
• Progetto di Sistema telematico integrato e gestione centrali operative (SI – SUES 118), che 

permetterà di gestire le richieste di emergenza sanitaria presso le 4 Centrali Operative sovra-
provinciali del Sistema 118. E’ prevista inoltre la progettazione di strumenti che consentano 
l’aggiornamento continuo delle disponibilità di posti letto di emergenza-urgenza, da ADT 
(Accettazione, Dimissione e Trasferimento) e PS (Pronto soccorso), in modo da supportare lo 
smistamento intelligente dei pazienti presi in carico dal 118  

• Centro regionale di Coordinamento e Compensazione – Centri trasfusionali (EMONET) 
(CCCT 

• Portale Salute Sicilia, funzionale alla comunicazione strategica delle attività, dei servizi e delle 
strutture a cittadini e operatori.  

• Sistema Informativo Sicurezza alimentare e salute veterinaria (SAVE),  
• Sistema telematico per l’approvvigionamento beni e servizi, SIS-e-PROCUREMENT,  
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• Progetto Sistema Informativo Direzionale (SID) con la funzione di soddisfare le esigenze 
conoscitive interne connesse ai processi decisionali;  

• Progetto Cruscotto Ciclo Formazione, che prevede la realizzazione di un sistema che supporti 
l’attività di ricognizione e analisi dei bisogni formativi. 
 
 

La politica fiscale e la riscossione in Sicilia 
 

Lo Statuto, in particolare gli articoli 36 e 37, assegna alla Regione Siciliana competenze 
speciali in materia fiscale, sia in merito alla dimensione del gettito da acquisire al bilancio della 
Regione, sia con riferimento alle modalità operative con cui esercitare attivamente la leva fiscale ai 
fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla politica economica regionale. Nonostante queste 
potenzialità, ad oggi l’esercizio dei poteri in materia fiscale è da ritenersi limitato ed essenzialmente 
confinato ad una mera registrazione contabile dei gettiti assegnati.  

 

Il mancato sfruttamento dei cespiti fiscali è stato sicuramente indotto dai ridotti margini di 
azione in materia di regolazione dei tributi, che ha prodotto una sottovalutazione dei margini 
conseguibili attraverso la gestione. Non è secondario, infatti, rilevare come un accurato 
monitoraggio delle entrate devolute, delle relative basi imponibili e dell’intersezione delle medesime 
con la normativa nazionale in continua evoluzione, avrebbero potuto generare una maggiore 
consistenza dei gettiti all’interno del bilancio regionale. Nondimeno, una maggiore conoscenza delle 
basi imponibili e dei contribuenti costituisce il presupposto per una più corretta politica di sgravio 
fiscale o di selettività dell’intervento sul lato della spesa. 

 

Lo stesso ragionamento, a fortiori, va applicato in materia di riscossione, dove è vero che la 
Regione ha una competenza legislativa concorrente limitata agli aspetti organizzativi del servizio, ma 
è altrettanto vero che il vantaggio della Regione a predisporre tutti gli strumenti per massimizzare la 
produttività dei cespiti assegnati non è stato pienamente sfruttato. Solo di recente, con la misura 
contenuta nell'art. 8, comma 13, della Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 recante “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l'anno 2012 Legge di stabilità regionale”, che ha dato concreta attuazione in 
Sicilia alle norme statali sulla partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi, prevista dall'art. 
1 del Decreto legge  30 settembre 2005, n. 203, nel testo modificato dall'art. 18 del decreto legge  31 
maggio 2010 n. 78, è stato attivato uno di questi possibili meccanismi. La partecipazione è 
incentivata mediante il riconoscimento a tali enti di una quota percentuale (33%) delle maggiori 
somme riscosse a titolo definitivo, relative ai tributi erariali individuati dall'art. 1 del decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2011 che gli stessi hanno concorso ad 
accertare. 

 

Nel contesto dell’auspicato rafforzamento di forme di collaborazione istituzionale, la Regione 
Siciliana, l’ANCI Sicilia e l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Sicilia - hanno 
sottoscritto un Protocollo di intesa, siglato in data 15 giugno 2012, in cui sono state individuate le 
linee di intervento che ciascuna delle Parti si impegna ad eseguire, con l'intento, altresì, di 
concordare mirati programmi locali di recupero dei crediti erariali. È proprio dal rafforzamento della 
cooperazione istituzionale, in primis con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Sicilia, 
che deve partire una nuova iniziativa di controllo e gestione attiva della politica fiscale che, da un 
lato consenta di predisporre una piattaforma informativa condivisa che per ciascun cespite 
garantisca la massimizzazione del gettito e, dall’altro, fornisca un quadro chiaro delle risorse a 
disposizione della Regione, specie nella definizione dei rapporti con lo Stato. È solo sotto queste 
condizioni, infatti, che potranno trovare risoluzione le attuale divergenze attuative dell’articolo 37 
dello Statuto e si potranno gettare le basi per un più efficiente coordinamento con l’attività 
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normativa nazionale, evitando che lievitino gli ambiti di contenzioso nell’assegnazione delle risorse. 
In virtù del potenziamento delle strutture dedicate alla gestione della politica fiscale, saranno 
calibrati interventi di sgravio per le fasce più deboli e per il sostegno all’attività di impresa, verranno 
definiti i criteri di accesso ai servizi erogati dalla Regione, incrementando il contributo finanziario 
richiesto ai contribuenti più abbienti, saranno complessivamente aumentate le risorse a disposizione 
della Regione a parità di aliquote vigenti, migliorando il contrasto all’evasione. 

 

Il Debito della Regione  
 

A fine 2011 il debito residuo regionale ammonta a 5,3 miliardi di euro poiché nel corso dello 
stesso anno si è proceduto alla contrazione di nuovo debito per 818 milioni di euro (vedi Tab. 
A2.3). L’incidenza del debito sulle entrate correnti, tenuto conto anche dei versamenti ai sinking 
fund, si stava riducendo progressivamente negli ultimi anni, ma essa è aumentata, nell’anno 2008, 
per effetto del ricorso all’indebitamento per 2.641 milioni di euro finalizzato al piano di rientro del 
debito sanitario, per il debito contratto nel 2010 pari a 696 milioni di euro e per 818 milioni di euro 
di nuovo debito contratto nel corso dell’esercizio finanziario 2011. L’incidenza percentuale 
dell’onere del debito sulle entrate correnti e sulle entrate tributarie per il quinquennio 2007-2011 è 
rappresentata nella seguente tabella:  

 
Incidenza dell'onere del debito sulle Entrate Correnti e sulle Entrate Tributarie  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Incidenza sulle Entrate Correnti 3,0% 3,4% 3,7% 3,7% 3,5% 

Incidenza sulle Entrate Tributarie 5,3% 5,7% 6,5% 6,6% 5,8% 

 
Per quanto riguarda la previsione dell’incidenza percentuale dell’onere del debito sulle entrate 

tributarie non vincolate, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 47/1977, per il 
quadriennio 2012-2015, la stessa è rappresentata nella seguente tabella: 

 

Incidenza dell'onere del debito sulle Entrate Tributarie non vincolate  

 2012 2013 2014 2015 
Pagamenti previsti 
(capitale e interessi) 656.536.538 647.810.103 655.112.007 647.060.210 

Incidenza sulle Entrate Tributarie non vincolate 5,90% 5,91% 6,14% 6,06% 

 
Considerato che l’importo complessivo delle quote di ammortamento, per capitale e interesse, 

dei mutui e delle altre forme di indebitamento, in scadenza per gli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015, 
non supera il 25 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della 
Regione e che le relative quote di ammortamento sono state previste nei pertinenti capitoli di spesa, 
risulta rispettato il limite all’indebitamento sopra indicato.  

 
Per quanto riguarda le previsioni di entrata dell’anno 2015, poiché il bilancio pluriennale della 

Regione riguarda il periodo 2012-2014, si è ipotizzata una previsione delle entrate tributarie non 
vincolate pari a quella del 2014. I dati esposti tengono conto dell’autorizzazione a contrarre nuovi 
mutui contenuta nella legge regionale 1 giugno 2012, n. 32, la quale ha previsto il ricorso ad un 
indebitamento per 190 milioni di euro per l’anno 2012, per 72 milioni di euro per l’anno 2013 e per 
72 milioni di euro per l’anno 2014 e nella legge regionale 1 giugno 2012, n. 33, la quale ha previsto 
complessivamente un ricorso all’indebitamento pari a 140 milioni di euro per l’anno 2012. 
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Il Rating della Regione 
 
A seguito della riduzione del rating operata sullo Stato italiano, nel secondo semestre del 2011 

le Agenzie hanno declassato il giudizio sulla Regione siciliana attribuendo altresì un outlook 
negativo. Ciò rispecchia la valutazione negativa dell’Italia e riflette le attuali difficoltà del Paese, ma 
ha avuto riguardo principalmente alla possibilità della Regione di far fronte alle misure di austerità 
adottate dal Governo nazionale. Non si può nascondere come il congelamento di risorse per quasi 
800 milioni di euro abbia esposto a criticità la capacità di pagamento della Regione. Tuttavia, 
l’impostazione di una rigorosa politica di controllo della liquidità e di contenimento della spesa ha 
contribuito a dissolvere i timori di un’eventuale insolvenza della Regione che si è riverberata in 
un’invarianza del rating rispetto allo Stato. Si riportano nel seguito i giudizi espressi dalle Agenzie 
Moody’s, Standard&Poors e Fitch Ratings: 

 

Agenzia di rating Rating a lungo termine Outlook 

Moody’s BAA3 Negativo 

Standard &Poors BBB+ sospeso Negativo 

Fitch Ratings BBB Negativo 

 

 

Dati complessivi della gestione finanziaria 2011 

L’analisi dei principali flussi di entrata e di spesa dell’esercizio 2011, in raffronto con i dati 
registrati nell’esercizio precedente, consentono di stimare l’evoluzione finanziaria dei prossimi anni e 
di fissare i possibili margini della manovra di finanza pubblica. Il primo dato di interesse che emerge 
dal Rendiconto Generale della Regione è il risultato finanziario della gestione 2011, chiusasi con un 
avanzo complessivo di 8.189.302 migliaia di euro, così distinto: 

• per i fondi a destinazione vincolata, solitamente assegnazioni dello Stato e dell’U.E., la gestione 
si chiude con un avanzo di 8.191.683 migliaia di euro; 

• per i fondi non vincolati, solitamente risorse proprie regionali, la gestione si chiude con un 
disavanzo di 2.381 migliaia di euro; 
  
Rispetto al precedente esercizio l’avanzo complessivo registra un decremento di 2.253.670 

migliaia di euro, pari a - 21,58 per cento. Tale decremento va ascritto sia ai fondi a destinazione 
vincolata che registrano un decremento di 1.431.941 migliaia di euro, sia ai fondi non vincolati che, 
registrando un peggioramento di 821.729 migliaia di euro, evidenziano, a chiusura dell’esercizio,  un 
disavanzo di 2.381 migliaia di euro. 

 

I saldi di finanza pubblica 

L’analisi dei Saldi di finanza pubblica di competenza,  registrati a chiusura dell’esercizio 
finanziario 2011, evidenzia: 

• un Risparmio pubblico negativo di 1.075.762 migliaia di euro, peggiorato rispetto all’esercizio 
2010; 

• un Saldo netto da finanziare  di 3.777.614 migliaia di euro, anch’esso sensibilmente peggiorato 
rispetto agli ultimi due anni; si evidenzia inoltre, che nel 2009 assumeva addirittura un valore 
positivo pari a 1.366.575 migliaia di euro; 
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• un Indebitamento netto di 3.665.573 migliaia di euro, che conferma una tendenza 
all’indebitamento che si registra già dall’anno 2007, ad eccezione dell’anno 2009 dove si è 
verificato un accreditamento netto di competenza di 1.546.717 migliaia di euro; 

• un Fabbisogno complessivo di competenza, pari a 3.970.918 migliaia di euro, coperto per 
954.790 migliaia di euro con il ricorso al mercato e per 2.029.693 migliaia di euro con una 
maggiore attivazione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari effettuata attraverso 
l’utilizzo dell’avanzo finanziario all’1 gennaio 2011 dei fondi vincolati. 
 

Le principali cause che hanno determinato il peggioramento dei risultati differenziali di 
competenza 2011 sono ascrivibili a: 

• minori accertamenti di entrate tributarie per complessivi 497 milioni di euro; 
• mancata definizione, nell’anno 2011, del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare 

della Regione per 447 milioni di euro; 
• utilizzo del fondo istituito con l’articolo  3 della legge regionale n. 15/2001 (Fondo destinato 

per la cancellazione dei residui attivi inesigibili) per 120 milioni di euro da destinarsi al credito 
di imposta ex art. 2 legge regionale n. 20/2011, per 195 milioni da destinarsi al ripianamento del 
disavanzo del settore sanitario relativo agli esercizi pregressi; per 245 milioni per adeguamento 
della quota di compartecipazione della spesa sanitaria 2011 da regolarizzare negli esercizi 2012 e 
2013 con le somme riconosciute sui fondi del PAR FAS 2007- 2013 (delibera CIPE n. 77 del 
2011).  
 
Ad attenuare il peggioramento finanziario ha contribuito una minore attivazione della spesa 

per complessivi 682 milioni di euro. Nelle sottostanti tabelle vengono esposti i risultati differenziali, 
di competenza e di cassa, degli ultimi cinque anni. 

 

Esercizio 
finanziario 2007

Esercizio 
finanziario 2008

Esercizio 
finanziario 2009

Esercizio 
finanziario 

2010

Esercizio 
finanziario 2011

RISPARMIO PUBBLICO 1.051.950 -2.824.091 122.442 152.553 -1.075.762 

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA
IMPIEGARE (+)

-1.306.176 -5.092.002 1.366.575 -494.966 -3.777.614 

ACCREDITAMENTO NETTO (+) O INDEBITAMENTO
NETTO (-)

-1.187.028 -4.970.950 1.546.717 -428.714 -3.665.573 

FABBISOGNO  (-) DISPONIBILITA' (+) -1.642.877 -5.319.936 1.155.994 -1.329.926 -3.970.918 

RISULTATI DIFFERENZIALI DI COMPETENZA importi in migliaiai di euro

Competenza
(Accertamenti/impegni)

 
 

Anche i saldi differenziali di cassa presentano, al netto della gestione di tesoreria, valori 
negativi, fatta eccezione per il Risparmio pubblico che, anche per il 2011, si conferma positivo in 
linea con l’ultimo biennio. 
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RISULTATI  DIFFERENZIALI  DI  CASSA
                     

Esercizio 
finanziario 2007

Esercizio 
finanziario 2008 

Esercizio 
finanziario 2009

Esercizio 
finanziario 2010

Esercizio 
finanziario 2011

RISPARMIO PUBBLICO 714.765 -1.941.863 962.639 900.040 516.296

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA
IMPIEGARE (+)

1.312.008 -2.235.020 -488.119 1.156.062 -676.711 

ACCREDITAMENTO NETTO (+) O
INDEBITAMENTO NETTO (-)

1.425.880 -2.119.389 -350.061 1.211.867 -548.973 

FABBISOGNO  (-) DISPONIBILITA' (+) 975.309 -2.461.110 -700.545 321.101 -870.016 

importi in migliaia di euro

Cassa 
(Versamenti/Pagamenti) 

 
La gestione delle entrate 

Analizzando i dati complessivi della gestione si evidenzia che a fronte di previsioni definitive 
di entrata, per l'esercizio finanziario 2011, pari a 31.694 milioni di euro sono state accertate entrate 
correnti per 4.509 milioni di euro, pari al 87,7% delle entrate complessive del bilancio regionale con 
un decremento del 3,58% rispetto al dato dell’esercizio precedente, confermando il trend dell’ultimo 
triennio. Tra gli accertamenti di parte corrente significativa è la riduzione delle imposte dirette pari al 
2,17% rispetto all’esercizio precedente (tabella A2.4). Le entrate in conto capitale sono state 
accertate in 1.079 milioni di euro con una riduzione del 63% rispetto all’esercizio precedente. In una 
prospettiva di attuazione del federalismo fiscale ed ai fini della progressiva valorizzazione delle 
entrate proprie regionali suscettibili di manovrabilità, riguardo la gestione delle entrate per l’anno 
2011 per le finalità del presente documento, appare opportuna la seguente classificazione delle 
entrate regionali, così come esposta nella tabella A2.5.  

 

Entrate Regionali: 

1 - Entrate erariali spettanti alla Regione: entrate correnti costituite, a norma dello Statuto, 
dalle entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio regionale, con esclusione delle 
entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a 
carattere nazionale. Dette entrate compongono il 52% del complesso delle entrate regionali 
accertate nell’esercizio 2011 ed ammontano, in valore assoluto, a 8.599 milioni di euro, a fronte 
dell’accertamento complessivo di tutta l’entrata pari a 16.542 milioni di euro. Per questa tipologia di 
entrate, la capacità di riscossione (riscossioni/accertamenti) risente dell’applicazione del comma 10, 
dell’articolo 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, che così recita: “Con riguardo alle entrate 
erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità 
speciali o direttamente nella cassa regionale”; pertanto, per gli accertamenti di competenza, la 
capacità di riscossione e di incasso non può che essere del 100%. 

2 - Entrate proprie regionali: costituite dalle entrate derivanti dai suoi beni demaniali e 
patrimoniali o connesse all’attività amministrativa di sua competenza, dai tributi direttamente 
deliberati, dai contratti attivi, dai titoli e dalle scritture, nonché dalle entrate per accensione di 
prestiti. Dette entrate sono state accertate, nell’esercizio 2011, per l’importo di 4.289 milioni di euro 
e costituiscono il 26% di tutte le entrate della Regione. Gli accertamenti diminuiscono, in valore 
assoluto, rispetto all’anno precedente, di 582 milioni di euro e, per lo stesso raffronto, diminuiscono 
di 904 milioni di euro anche i versamenti di competenza e residui. Le previsioni di bilancio sono 
disattese in negativo per un importo di 655 milioni di euro, a dispetto delle maggiori entrate di 9 
milioni di euro realizzate nell’anno precedente. Le entrate per accensione di prestiti, accertate in 955 
milioni di euro, costituiscono il 6% di tutte le entrate della Regione. 
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3 - Entrate a destinazione vincolata: Sono costituite da entrate correnti e in conto capitale 
relative alle assegnazioni statali per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per 
l’integrazione del finanziamento della spesa sanitaria e per interventi particolari a fronte di specifiche 
leggi di settore, dai contributi dell’Unione Europea e relativi cofinanziamenti dello Stato. Risultano 
accertate, nell’esercizio 2011, in 3.654 milioni di euro, riducendosi sensibilmente rispetto allo stesso 
dato dell’anno precedente (5.235 milioni di euro), e costituiscono il 22% delle entrate del bilancio 
regionale. Anche rispetto alle previsioni iniziali si registra un dato negativo di minori entrate pari a 
3.567 milioni di euro. Secondo l’ordinamento contabile tutte le entrate a destinazione vincolata 
devono trovare corrispondenza negli specifici interventi di spesa: la lenta attivazione di tali 
interventi ha causato il formarsi di un’ingente mole di avanzo finanziario, quantificato, all’1 gennaio 
2011, in 9.624 milioni di euro. Fra tali entrate è ricompreso il Fondo di Solidarietà Nazionale, quale 
contributo dello Stato spettante alla Regione siciliana in base all’articolo 38 dello Statuto.  

 

La gestione della spesa 

Gli stanziamenti definitivi di spesa, ammontanti a 31.694 milioni di euro, presentano,  rispetto 
alle previsioni iniziali, un incremento del 14,41%, a fronte degli quali sono stati assunti impegni per 
19.558 milioni di euro pari a 61,71% degli stanziamenti. Dall’esame della gestione delle spese, 
particolare interesse rivestono le indicazioni desumibili dai dati ricavati dall'analisi economica delle 
spese finali (spesa di parte corrente + spesa in c/capitale) nel 2011 pari a euro 19.364 milioni di 
euro. Al riguardo, è possibile osservare come la spesa di parte corrente abbia generato impegni per 
15.584 milioni di euro (a fronte di 14.893 nel 2010), mentre quella in conto capitale per 3.780 
milioni di euro (3.531 milioni nel 2010), rispettivamente pari all'80,48% ed al 19,52% delle spese 
finali (Tab. A2.6 e A2.7). Analizzando la dinamica delle spese correnti si rilevano impegni per redditi 
di lavoro dipendente pari a quasi 1.724 milioni di euro (in aumento rispetto al 2010 del 2,80%). Tra 
le voci più rilevanti dell’aggregato di spesa in argomento va segnalata la componente “spese per il 
personale in servizio”, che al netto degli oneri sociali registra un livello di impegni pari a circa 813 
milioni di euro, mentre la spesa per il personale in quiescenza, comprensivo delle spese per 
buonuscita, si attesta a 640 milioni di euro.  

A riguardo si evidenzia che il personale di ruolo della Regione Siciliana al 30 giugno 2012 è 
pari a 16.964 unità di cui 1.818 dirigenti. Il personale per funzioni proprie, escluse quindi le funzioni 
statali svolte dalla Regione, sono pari a 6.130, di cui 1.446 dirigenti. La restante parte pari a 8.846 
(372 dirigenti) sono assegnate allo svolgimento delle funzioni statali nel territorio della Regione 
Siciliana (Motorizzazione Civile e Genio Civile; Ispettorati del Lavoro; Centri per l'Impiego; Uffici 
del Lavoro; Sovrintendenze dei Beni Culturali e Paesaggistici; Musei; Parchi archeologici; Ispettorati 
dell'agricoltura; Corpo Forestale; Polizia faunistica venatoria; Servizi del demanio marittimo). Con 
apposita legge regionale e con successivi atti di governo è stato disposto il blocco delle assunzioni a 
decorrere dal 2008 che ha portato ad una riduzione del numero del personale in servizio (Tab A2.8). 

 I consumi intermedi registrano impegni per un ammontare complessivo di 971 milioni di 
euro, con un lieve decremento dell’8,31% rispetto all’esercizio 2010. I trasferimenti correnti pari a 
quasi 11.140 milioni di euro mostrano nell’insieme un lieve aumento rispetto all’esercizio precedente 
(+4,24%). Nel complesso le spese correnti risultano aumentate malgrado le politiche di 
contenimento delle stesse. La spesa in conto capitale, nell’esercizio 2011, registra impegni pari a 
3.780 milioni di euro, presentando un incremento rispetto all’esercizio 2010 pari a 249 milioni di 
euro (+7,05%), ascrivibile principalmente per 75 milioni di euro all’incremento degli investimenti 
fissi, per 51 milioni di euro ai contributi agli investimenti (contributi alle famiglie) e per 149 milioni 
di euro  ad altri trasferimenti di capitale.  

Dall’analisi dei fatti gestionali dell’esercizio 2011 si evince il perdurare di una critica situazione 
finanziaria della Regione caratterizzata dai seguenti fattori: 
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• forte rigidità della spesa corrente prevalentemente destinata alle spese obbligatorie ed al 
finanziamento della spesa sanitaria (Tab. A2.9); 

• minore gettito tributario causato dal perdurare della crisi economica; 
• mancata realizzazione delle entrate derivanti da trasferimenti correlati ad assegnazione dello 

Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del PAR-FAS 2007-2013; 
 
 

Il quadro tendenziale di Finanza Pubblica 

Il profilo tendenziale 

Il quadro tendenziale di finanza pubblica nella sua struttura, consiste nella stima, per il 
triennio di riferimento, delle principali componenti dell’entrata e della spesa a legislazione vigente 
integrate dalle “politiche invariate”. La costruzione del quadro tendenziale può essere distinta in 
diverse fasi che implicano l’analisi dei dati della gestione conclusa, l’analisi degli stanziamenti di 
competenza riportati nel bilancio di previsione per il triennio 2013-2015 e degli eventuali  effetti 
prodotti dalle nuove norme previste nella legge finanziaria e da altri interventi legislativi. Tali 
elementi fondamentali permettono di stimare l’andamento della gestione per l’esercizio corrente e 
per il periodo di riferimento del documento. 

Le previsioni tendenziali, per l’anno 2012, che tengono conto degli obiettivi scaturenti dalla 
normativa nazionale inerente il Patto di stabilità interno, rilevano il persistere della situazione di 
criticità già evidenziata negli esercizi precedenti, connessa anche alla difficile acquisizione di risorse 
sufficienti a garantire le spese da sostenere in base alla legislazione vigente e all’incapacità di 
fronteggiare le maggiori esigenze finanziarie che negli anni si sono manifestate (la spesa relativa ai 
lavoratori del settore forestale, del settore trasporto pubblico locale, la compartecipazione alla spesa 
sanitaria).  

Le previsioni delle entrate vengono definite partendo dai dati dell’esercizio in corso, quali dati 
di preconsuntivo, valutati considerando anche i seguenti fattori: 

• aggiornamento delle variabili dello scenario macroeconomico; 
• eventuali effetti prodotti dalle manovre finanziarie approvate; 
• valutazioni scaturenti dall’attività di monitoraggio del gettito nell’esercizio corrente. 

 

Alla stregua del criterio della legislazione vigente, si precisa che tra le recenti misure 
normative statali aventi refluenze finanziarie non si ravvisano significanti misure di inasprimento 
fiscale a regime da cui può conseguire maggiore gettito strutturale. La stima delle entrate tributarie 
tiene conto dell’andamento del PIL nominale, in base a quanto previsto nel DEF nazionale, con le 
dovute correzioni e proporzioni che tengono conto dell’effettivo andamento delle entrate spettanti 
alla Regione Siciliana. Infatti, le stime di gettito delle imposte dirette ed indirette, sono elaborare per 
l’anno 2012 analizzando la proiezione formulata sulla base dei dati delle entrate tributarie del 
bilancio regionale accertate a consuntivo 2011, dell’ipotesi di crescita del PIL regionale, a politiche 
invariate, contemperandola con l’andamento effettivo dei versamenti contabilizzati per ciascuna 
entrata erariale di spettanza regionale. La stima delle entrate in conto capitale contempla sia i 
trasferimenti dello Stato e dell’Unione Europea per interventi specifici, sia gli effetti finanziari dei 
Programmi Operativi della Programmazione comunitaria 2007-2013 e delle assegnazioni di risorse 
del PAR-FAS Sicilia 2007-2013.  

Le stime tendenziali riferite alla spesa, sono costruite, innanzitutto analizzando le serie 
storiche delle singole tipologie di spesa tenendo conto delle norme che le regolano e delle variabili 
macroeconomiche. In particolare: 
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• le previsioni della spesa per redditi di lavoro dipendente sono state elaborate procedendo ad 
una stima differenziata che tiene conto dei dati rilevati dall’ultimo consuntivo disponibile, 
depurati da eventuali variabili non permanenti e integrati dai valori determinati a seguito 
dell’analisi dell’evoluzione delle dinamiche retributive, anche nel rispetto delle norme previste 
in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego; 

• la previsione della spesa per oneri accessori è elaborata aggregando le proiezioni di spesa delle 
diverse voci di contribuzione aggiuntiva; 

• la spesa inerente gli oneri sociali è calcolata sulla base dei dati di consuntivo disponibile 
aggiornato con la quantificazione mensile per l’anno in corso in base alle vigenti aliquote; 

• la previsione di spesa relativa ai consumi intermedi, vista l’eterogeneità delle voci di spesa viene 
quantificata analizzando la dinamica delle singole fattispecie di spesa (acquisto di beni di 
consumo, servizi e utenze, formazione del personale, aggi e commissioni di riscossione dei 
tributi erariali); 

• la spesa per trasferimenti correnti è stata determinata, per il triennio di riferimento, valutando 
gli interventi previsti dalla legislazione vigente; 

• la spesa per interessi è stata quantificata considerando la struttura dell’indebitamento 
attualmente a carico del bilancio regionale; 

• la spesa in conto capitale composta essenzialmente da investimenti fissi e lordi e da contributi 
agli investimenti è stata calcolata in relazione alle autorizzazioni di spesa previste dalla vigente 
legislazione regionale e nazionale nonché, tenendo conto degli effetti finanziari dei Programmi 
Operativi della Programmazione comunitaria 2007-2013 e delle previste assegnazioni di risorse 
del PAR-F.A.S. Sicilia 2007-2013.  
 

La tabella sottostante elaborata sulla base delle predette assunzioni definisce l’andamento 
tendenziale della finanza pubblica nel periodo 2012-2015.  Analizzando in particolare, i dati 
tendenziali si rileva:  

• un lieve decremento del gettito delle entrate correnti secondo le stime del PIL regionale; 
• un andamento delle spese correnti, malgrado la difficile comprimibilità, in diminuzione rispetto  

all’esercizio precedente; si evidenzia in ogni aggregato la diminuzione dell’incidenza sul PIL; 
• un incremento rispetto al 2011 delle entrate in conto capitale, per effetto dell’accertamento 

delle somme residuali riferite alla chiusura dei Programmi Operativi della Programmazione 
comunitaria 2007-2013 e delle rimanenti erogazioni delle risorse  previste dal PAR-FAS Sicilia 
2007-2013; 

• una flessione delle spese in conto capitale rispetto  l’esercizio precedente. ( Tab. A2.10 dettaglio 
tendenziale di alcune voci di spesa).  

 
Infine, da una analisi della tabella relativa all’andamento tendenziale si evince che i saldi di 

bilancio, risultati della finanza pubblica nel periodo 2012-2015, si presentano tutti negativi a causa 
principalmente dell’inadeguatezza del gettito di entrata e dell’incomprimibilità della spesa corrente. 
L’esame dei suddetti saldi differenziali evidenzia, infatti, la necessità di attivare procedure volte a 
garantire una certa stabilità nell’acquisizione delle entrate all’erario regionale e di razionalizzare la 
gestione della spesa, malgrado la sua strutturale rigidità. È sicuramente necessario elaborare una serie 
di strumenti e di strategie per modificare l’andamento del sistema economico al fine di raggiungere 
una serie di obbiettivi di natura economica e sociale finalizzati al risanamento della finanza pubblica. 
La manovra di bilancio per il nuovo triennio deve definire un’attività di risanamento dei conti 
pubblici, anche con l’ausilio della spending review.  La riduzione della spesa è resa necessaria per 
ricondurre, altresì, la stessa nel triennio 2013-2015 agli stringenti obiettivi del Patto di Stabilità 
Interno.  

 

 



42 
 

Andamento tendenziale della Finanza Pubblica nel periodo 2012-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ENTRATE CORRENTI  (+) 15.640 15.046 14.508 14.308 13.992 13.629 13.756
in % del PIL 18,18 17,32 16,82 16,68 16,16 15,33 15,04

Imposte dirette 5.793 5.559 5.374 5.229 5.203 5.250 5.313

Imposte indirette  3.075 2.973 3.074 3.034 3.019 3.046 3.083

Altri tributi propri 2.405 2.462 2.486 2.523 2.748 2.427 2.427

Trasferimenti correnti 3.022 3.124 2.780 2.596 2.522 2.577 2.599
 Altre entrate correnti    1.345 928 794 926 500 329 335

SPESE CORRENTI (-) 15.518 14.893 15.584 14.103 14.848 14.660 14.325
in % del PIL 18,04 17,14 18,07 16,44 17,15 16,49 15,66

 - Redditi di lavoro dipendente 1.698 1.677 1.724 1.692 1.699 1.707 1.723

 - Consumi intermedi       1.072 1.059 971 841 854 866 879
 - Trasferimenti correnti 10.715 10.686 11.140 9.943 9.668 9.312 8.949

 - Interessi passivi e redditi da capitale   300 257 267 355 376 371 360

 - Altre spese correnti     1.733 1.214 1.482 1.272 2.252 2.403 2.414
RISPARMIO PUBBLICO   (A) 122 153 -1.076 205 -857 -1.031 -569 
in % del PIL 0,14 0,18 -1,25 0,24 -0,99 -1,16 -0,62 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (B)                                       
(al netto di Rimborso di crediti) 4.104 2.789 1.055 1.759 1.985 1.568 868

in % del PIL 4,77 3,21 1,22 2,05 2,29 1,76 0,95

 - Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni  47 895 23 33 23 15 13

 - Trasferimenti di capitali  4.057 1.894 1.032 1.726 1.962 1.554 855
SPESE  IN CONTO CAPITALE (C)                                           
(al netto di Acquisizioni di attività finanziarie) 2.680 3.370 3.645 3.004 3.148 2.815 2.506
in % del PIL 3,12 3,88 4,23 3,50 3,64 3,17 2,74

 - Investimenti f issi e lordi ed acquisti di terreni 921 1.209 1.284 1.119 1.205 1.085 974

 - Contributi agli investimenti 1.164 1.440 1.491 1.125 1.206 1.066 937

 - Altri trasferimenti in c/capitale  595 721 870 760 737 663 595

 INDEBITAM ENTO (-) ACCREDITAM ENTO (+) NETTO                        
(D = A+B-C) 1.546 -428 -3.666 -1.040 -2.020 -2.278 -2.207 

in % del PIL 1,80 -0,49 -4,25 -1,21 -2,33 -2,56 -2,41 

 - Rimborso di crediti e di anticipazioni   (E)  32 95 23 22 103 23 23

 - Acquisizioni di attività f inanziarie   (F)     212 161 135 125 125 128 132

RISULTATO DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE                             
(G=B+E-C-F) 1.244 -647 -2.702 -1.348 -1.185 -1.352 -1.747 

 SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IM PIEGARE (+)  
(H=A+G) 1.366 -494 -3.778 -1.143 -2.042 -2.383 -2.316 

in % del PIL 1,59 -0,57 -4,38 -1,33 -2,36 -2,68 -2,53 

 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  (I) 211 835 193 297 309 320 330

FABBISOGNO   (L= I - H) 1.155 -1.329 -3.971 -1.440 -2.351 -2.703 -2.646 

in % del PIL 1,34 -1,53 -4,60 -1,68 -2,71 -3,04 -2,89 

 - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI  (M) 0 862 955 0 73 72 0

 RISULTATO DELLA GESTIONE DI COM PETENZA   
  (N = M  - L)         (+ AVANZO)      ( - DISAVANZO)      1.155 -467 -3.016 -1.440 -2.278 -2.631 -2.646 

in % del PIL 1,34 -0,54 -3,50 -1,68 -2,63 -2,96 -2,89 

Fonte: Regione Siciliana - Ass.to Economia

CONSUNTIVO  VALORI TENDENZIALE DPEF

 



43 
 

 

 

 



44 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  L’AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE  
DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZA IN SICILIA  
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Il Quadro Programmatico 

 
Lo scenario macroeconomico in cui si colloca il presente documento non mostra certo segnali 

incoraggianti. Sono ormai cinque anni che la Sicilia vive una spirale di arretramento economico e 
sociale che va ben oltre la congiuntura e sta diventando un dato strutturale. Una crisi di lunga durata 
che sta mettendo a dura prova il tessuto economico e sociale. L’attuale ciclo negativo in tutto il Sud 
sta ridisegnando la mappa delle attività imprenditoriali, con il rischio di scomparsa di interi settori 
industriali. È una prospettiva drammaticamente attuale nella regione. In questo contesto gli elementi 
di vitalità, che pure esistono, non riescono a compensare l'arretramento competitivo generale del 
sistema produttivo, con gravi riflessi sull'occupazione, caratterizzata da una strutturale carenza di 
occasioni di lavoro, specialmente a medio-alta qualifica, in particolare per giovani e donne. 

A fronte della relativa tenuta della componente estera, in Sicilia c’è stato un vero e proprio 
crollo della domanda interna. La Regione, come tutte le altre meridionali, paga in questa fase la 
pesante flessione dei consumi, qui come altrove attribuibile alla contrazione dei livelli di 
occupazione e dei redditi delle famiglie. A ciò, si aggiunge il grave crollo degli investimenti, un 
problema che riguardal’intero territorio meridionale, ma che concentrato soprattutto nell’industria e 
nelle costruzioni, giunge a livelli drammaticamente inadeguati in Sicilia e in tutto il Mezzogiorno.  

Questi fattori hanno determinato il peggior andamento del PIL. Su tali risultati, come detto 
nella Parte I, incidono ulteriormente le quattro manovre correttive di finanza pubblica del 2010 e del 
2011, soprattutto a causa della forte contrazione prevista nella spesa per investimenti. Ecco perché 
la pur necessaria politica di “spending review” non può che accompagnarsi ad indispensabili 
investimenti pubblici. 

Senza una ripresa del processo di accumulazione capace di rilanciare lo sviluppo, la Regione 
continuerà inevitabilmente il suo avvitamento di recessione e crisi finanziaria: non a caso le 
previsioni per il 2012 non sono affatto confortanti, e danno una Sicilia in flessione del 2,7%, con 
un’ulteriore caduta dei consumi delle famiglie.  

Nonostante tutti gli sforzi possibili per una politica di bilancio rigorosa che consenta una 
riduzione della spesa corrente, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, l’equilibrio di 
bilancio sarebbe comunque compromesso dall’andamento dell’economia reale. Ecco perché è 
urgente e indispensabile una diversa considerazione della spesa per investimenti nel Patto di Stabilità 
e Crescita europeo, come dichiarato anche dal Presidente del Consiglio Mario Monti, a sostegno 
della c.d. golden rule. 

I numerosi elementi di criticità emersi in relazione ai fattori gestionali della finanza pubblica 
regionale, già parzialmente individuati dal precedente DPEF, saranno comunque tra le priorità che 
l’attuale Governo dovrà affrontare. Ogni azione, tuttavia, deve porsi all’interno di un disegno 
strategico per l’aggiustamento strutturale delle performance economiche e degli squilibri di finanza 
pubblica nella Regione.  

Il risanamento della finanza pubblica regionale e il processo di aggiustamento economico-
finanziario della Sicilia  dovrà necessariamente avvalersi del supporto dello Stato, attraverso un 
programma di interventi da definire e da attuare nell’ambito di una cooperazione rafforzata 
all’insegna di una rinnovata stagione di leale collaborazione, secondo quanto la recente esperienza 
della riprogrammazione delle risorse comunitarie per lo sviluppo ci rassegna.  

Tra le priorità di questo Governo vi sarà quella di istituire alcuni tavoli sulle principali aree di 
crisi economiche e finanziarie della Regione, con il coinvolgimento delle forze economiche e sociali 
territoriali, e il supporto attivo di rappresentanti delle Amministrazioni centrali e comunitarie. 

La fedeltà della Regione ad un processo di riequilibrio finanziario, da attuare attraverso il 
rigore nella gestione dei conti pubblici, un rinnovato assetto degli impegni di spesa e pagamenti che 
superi la costante emergenza liquidità, la puntuale verifica dell’efficacia dell’attività di riscossione, 
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rappresentano le necessarie credenziali per rinegoziare i vincoli anche temporali imposti dagli 
obiettivi di rientro dal debito e per ottenere il rispetto degli impegni di perequazione e di 
investimento dello Stato in Sicilia. 

Gli interventi in questo ambito sono tutti orientati alla strategia generale di liberare risorse 
dalla spesa “improduttiva” alla spesa “produttiva”. La vasta opera di spending review, illustrata nella 
Parte II, rappresenta il cardine di questa prospettiva di riequilibrio e riorientamento della spesa, 
caratterizzandola per uno sforzo, superiore a quello nazionale, di marcare il carattere davvero 
“selettivo” dei tagli. Gli interventi prevedono: contenimento della spesa corrente a favore della spesa 
in conto capitale, riduzione dei costi di funzionamento a favore della spesa per i servizi, 
miglioramento dell'efficienza e dell’efficacia delle entrate, miglioramento della gestione dei residui; 
revisione dei meccanismi di spesa e la riduzione dei costi del personale del settore pubblico 
allargato; revisione dei regimi tariffari, dei canoni e dei procedimenti di riscossione; 
razionalizzazione dei consumi intermedi attraverso il sistema delle centrali uniche per gli acquisti 
della Regione, degli EE.LL. e della Sanità; verifica del censimento degli immobili finalizzato al 
processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione, attraverso un rafforzamento 
della collaborazione con la Cassa depositi e prestiti; riordino delle società partecipate, puntando al 
rilancio della produttività; introduzione di strumenti di valorizzazione del capitale umano all’interno 
della pubblica amministrazione. 

Nella tabella seguente sono riportati i saldi differenziali, per effetto della revisione 
programmatica. 

 

Indicatori di Finanza pubblica programmatici (in percentuale del PIL ed in valori assoluti)  
 

Indicatori di Finanza pubblica programmatici (in percentuale del PIL)

VALORI PROGRAMMATI 2.012 2.013 2.014 2.015

Entrate correnti 16,68 16,27 15,59 15,46

Spese correnti 16,44 15,44 14,44 13,75

Risparmio pubblico 0,24 0,83 1,16 1,71

Indebitamento netto -1,21 -0,74 -0,46 -0,28 

Saldo da Finanziare o Impiegare -1,33 -0,76 -0,58 -0,40 

Fabbisogno -1,68 -1,12 -0,93 -0,75 

Risultato complessivo della gestione -1,68 -1,03 -0,85 -0,75  
 
 

Dall’osservazione dei dati del profilo programmatico, riportati nella suddetta tabella emerge 
che, i saldi differenziali per effetto della revisione programmatica, tendono decisamente a migliorare. 
La spesa corrente mostra una dinamica molto favorevole: a fine periodo 2015 si attesterebbe al 
13,75 per cento del PIL, con una riduzione di 1,91 punti percentuali sul PIL rispetto al tendenziale. 
Il saldo corrente, sempre positivo, che se supportato da un’adeguata politica dell’entrata, 
risulterebbe ancora più consistente, potrebbe essere utilizzato per il finanziamento degli 
investimenti. Realizzando questo obiettivo, il Governo nei prossimi anni traccerà le aspettative per 
margini di manovra aggiuntivi per la politica economica. 
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Prime linee strategiche 

I processi di revisione, rilancio e accelerazione delle politiche di sviluppo su cui si è concentrata 
l’azione iniziale del Governo in carica, i margini di manovra che si prevedono di realizzare attraverso il 
processo di riassetto della finanza pubblica regionale e dell’organizzazione delle amministrazioni 
pubbliche (anche attraverso la revisione e il rilancio dei processi di digitalizzazione e informatizzazione), 
consentono di tracciare alcune prime linee guida strategiche per una prospettiva di sviluppo della Sicilia 
fortemente orientata in particolare alla crescita dell’occupazione giovanile di qualità.  

Tali linee guida saranno esplicitate e articolate nel dettaglio nel successivo DPEF, che 
rappresenterà il vero primo Documento di programmazione del Governo attuale per l’intera legislatura.  

Il processo di elaborazione programmatica verrà condotto attraverso costanti modalità di 
confronto, dialogo e concertazione con le forze sociali e produttive. Solo con una prospettiva condivisa, 
infatti, che trova terreno fertile anche nella piattaforma comune espressa nel marzo 2012 dalle stesse 
forze sociali e produttive siciliane, si potranno promuovere e realmente attuare le più ambiziose e difficili 
scelte di policy.  

Per cogliere le sfide competitive che la Regione ha di fronte, pure in un contesto di finanza 
pubblica così restrittivo, che impone di operare delle scelte che portino a concentrarsi su precise priorità, 
non si può rinunciare ad una strategia di ampio respiro. È la strategia da ultimo illustrata dal Presidente 
della Regione Siciliana nel suo discorso programmatico, svolto il 24 dicembre 2012, di fronte 
all’Assemblea Regionale Siciliana. 

In questa fase di avvio della programmazione economica e finanziaria, occorre comunque  
individuare ambiti che non solo garantiscano il perseguimento di obiettivi di sviluppo di carattere 
anticongiunturale, ma che disegnino una prospettiva strategica per un rilancio competitivo dell’economia 
regionale, all’interno di un disegno nazionale ed europeo, verso una maggiore e migliore 
internazionalizzazione del sistema produttivo, che la Regione siciliana sosterrà come priorità tra i suoi 
impegni istituzionali. 

Puntare sulla crescita dimensionale delle imprese e sull’innovazione tecnologica; incentivare le 
produzioni sostenibili (a partire dalla mobilità); investire sulle reti digitali; riqualificare le aree urbane; 
volgere all’efficienza energetica l’edilizia pubblica e sviluppare in modo diffuso le energie rinnovabili; 
mettere in campo una vasta opera di difesa e valorizzazione dell’ambiente e del territorio; puntare sulla 
green economy e valorizzare le ricadute in termini di investimenti e di occupazione del “Patto dei 
sindaci”; sviluppare filiere agro-alimentari di qualità nella prospettiva dell’integrazione mediterranea; 
avviare una moderna industria culturale (settore in forte espansione in tutto il mondo e in cui la Sicilia 
rimane paradossalmente molto indietro) e non solo turistica, attraverso una maggiore sinergia tra il 
settore dei Beni culturali e quello del turismo; favorire i servizi avanzati e l’impresa sociale, come veicolo 
di integrazione, anche tra generazioni, per una civiltà della convivenza e del benessere; investire in 
formazione e strutture scolastiche.  

Sono tutti settori, peraltro, in cui i giovani siciliani, portatori di quel capitale umano essenziale alle 
prospettive di sviluppo economico e sociale, possono essere “naturalmente” protagonisti – sia sul 
versante dell’offerta che su quello della domanda. E sono i contenuti di un agenda per la crescita che va 
portata avanti, insieme alla riduzione delle disuguaglianze delle condizioni di partenza.  

Oltre a una rinnovata politica industriale selettiva, servono interventi per il rilancio della città e del 
territorio, e una politica infrastrutturale e logistica e una politica energetica che rappresentano ambiti di 
intervento privilegiati perché incidono direttamente sulla competitività e l’attrattività della Regione.  

Il rafforzamento e il completamento delle reti infrastrutturali e logistiche può favorire il processo 
di integrazione del sistema produttivo siciliano nel mercato internazionale cogliendo le opportunità 
derivanti da nuovi scambi con le aree del mondo caratterizzate da una maggiore crescita della domanda, 
a partire dal bacino mediterraneo “allargato”, dove la Sicilia dovrà riconquistare quella centralità che la 
geografia le assegna, attraverso una nuova storia di protagonismo nelle relazioni istituzionali, 
economiche, culturali e sociali tra l’Europa e gli altri paesi che si affacciano sulle sponde del 
Mediterraneo. 
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Appendice Statistica 
 
 
 
 
 
Tab. A1.1 – Sicilia: indicatori macroeconomici 2002-11 (Variaz. % annue a prezzi costanti se non diversamente indicato). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Media 2008-

2011

Prodotto interno lordo 0,2 -0,1 0,1 3,4 1,3 0,6 -2,0 -4,3 0,1 -1,3 -1,9

Consumi finali interni 1,6 0,7 0,8 1,2 1,3 1,1 -1,5 -2,0 -1,3 n.d.

   Spesa per consumi finali delle famiglie -0,2 0,3 0,2 0,9 1,0 1,8 -1,5 -3,1 -0,3 0,0 -1,2

   Spesa per consumi finali delle AA.PP e ISP 5,5 1,6 2,0 1,6 2,0 -0,4 -1,5 0,1 -3,3 n.d.

Investimenti fissi lordi -2,0 2,7 4,6 -2,6 5,2 2,3 -11,8 -8,2 2,4 n.d.

Importazioni nette in % sul PIL (a prezzi correnti) 26,7 27,5 28,7 27,5 28,3 28,4 28,0 28,2 29,9 n.d.

Prodotto pro capite % su Italia 64,1 64,6 64,4 65,8 66,1 65,8 66,0 66,5 66,0 66,1 66,2

Crescita della popolazione -0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati ISTAT. 

 
 
 
Tab.A1.2 – Mezzogiorno: indicatori macroeconomici 2002-11 (Variaz. % annue a prezzi costanti se non diversamente indicato). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Media 2008-

2011

Prodotto interno lordo 0,3 -0,2 0,7 1,0 1,8 1,1 -1,4 -5,1 -0,1 -0,3 -1,7

Consumi finali interni 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,5 -1,2 -2,4 -0,3 n.d.

   Spesa per consumi finali delle famiglie -0,2 0,6 0,2 0,5 1,0 0,6 -1,6 -3,3 0,2 -0,1 -1,2

   Spesa per consumi finali delle AA.PP e ISP 3,0 1,9 2,2 1,5 0,3 0,3 -0,2 -0,4 -1,2 n.d.

Investimenti fissi lordi -1,4 2,1 2,5 -1,8 4,4 2,1 -6,2 -10,6 1,7 n.d.
Importazioni nette in % sul PIL (a prezzi correnti) 20,7 22,2 22,5 22,5 22,7 22,2 21,8 21,8 23,4 n.d.

Prodotto pro capite % su Italia 66,7 66,9 66,8 67,4 67,9 67,7 68,0 68,5 67,9 68,0 68,1
Crescita della popolazione 0,0 0,4 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione, , elaborazione su dati ISTAT. 

 
 
 
Tab.A1.3 – Italia: indicatori macroeconomici 2002-11 (Variaz. % annue a prezzi costanti se non diversamente indicato). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Media 2008-

2011

Prodotto interno lordo 0,5 0,0 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -1,1

Consumi finali interni 0,5 0,9 1,3 1,2 1,2 1,0 -0,6 -1,1 0,7 n.d

   Spesa per consumi finali delle famiglie -0,2 0,6 0,9 1,0 1,5 1,0 -1,0 -1,8 1,2 0,2 -0,3

   Spesa per consumi finali delle AA.PP. e ISP 2,6 2,0 2,6 1,9 0,6 1,0 0,6 0,8 -0,6 n.d

Investimenti fissi lordi 3,4 -1,3 2,0 1,3 3,4 1,8 -3,7 -11,7 2,1 n.d

Importazioni nette in % sul PIL (a prezzi correnti) 0,2 0,5 0,4 1,1 1,9 1,3 1,8 1,4 2,8 n.d

Crescita della popolazione 0,3 0,8 1,0 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,3 0,4 0,6

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati ISTAT. 
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Tab. A1.4 – Sicilia, Mezzogiorno e Italia: principali indicatori del Mercato del lavoro. 
 

2009 2010 2011 III° trim '11 III° trim '12

   Popolazione residente   5.043 5.051 5004* - -

   Popolazione >= 15 anni   a 4.242 4.256 4.270 4.270 4.272

   Occupati     b  1.464 1.440 1.433 1.408 1.385

   In cerca di occupazione     c  236 248 241 210 271
   Forze di lavoro    d  1.701 1.688 1.674 1.618 1.656

  Crescita dell'occupazione  -1,1 -1,6 -0,5 -1,7 -1,6

  Tasso di disoccupazione     c/d  13,9 14,7 14,4 13,0 16,4

  Tasso di occupazione (15-64) 43,5 42,6 42,3 41,6 41,0

  Tasso di attività  (15-64) 50,6 50,1 49,5 47,9 49,1

  Crescita dell'occupazione  -2,9 -1,4 0,3 0,5 -0,4

  Tasso di disoccupazione   12,5 13,3 13,6 12,4 15,5

  Tasso di occupazione (15-64) 44,7 44,0 44,0 44,1 44

  Tasso di attività  (15-64) 51,1 50,7 51,0 50,4 52,2

  Crescita dell'occupazione  -1,6 -0,7 0,4 0,7 0,0

  Tasso di disoccupazione   7,8 8,4 8,4 7,6 9,8

  Tasso di occupazione (15-64) 57,5 56,9 56,9 56,9 56,9
  Tasso di attività  (15-64) 62,4 62,2 62,2 61,7 63,1

  Dati in percentuale Italia 

 Dati in migliaia Sicilia  

  Dati in percentuale Sicilia 

  Dati in percentuale Mezzogiorno

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
*dato provvisorio Censimento 2011 

 
 
 
Tab. A1.5 – Determinanti principali delle componenti della domanda interna in Sicilia 2002-2011 (Variaz. % annue). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Media 

2008-2011

Credito al consumo n.d. 8,7 28,9 24,1 21,8 14,4 9,1 5,1 2,2 -1,2 3,8

Reddito disponibile lordo delle famiglie 3,2 3,1 2,4 4,2 2,3 2,8 2,4 0,2 0,6 2,0 1,3

Deflatore spesa per consumi delle famiglie res. 2,5 2,8 2,8 2,5 2,7 2,7 3,8 0,7 1,3 2,4 2,0

Reddito disponibile deflazionato 0,8 0,3 -0,4 1,7 -0,5 0,1 -1,4 -0,5 -0,7 -0,4 -0,8

Occupati in complesso (RCFL) 0,7 -0,8 0,1 2,2 2,2 -0,9 -0,6 -1,1 -1,7 -0,5 -1,0

Spesa del SPA connessa allo sviluppo (1) -7,2 -6,3 0,5 4,5 12,4 -6,9 2,9 -7,2 -16,0 n.d.

 
 
(1)Secondo la definizione DPS – MISE, si tratta di somme erogate dal Settore Pubblico Allargato nelle categorie economiche: beni e opere immobiliari; beni mobili macchine e attrezzature; 
trasferimenti in c/capitale più le spese correnti di formazione 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT, MMS, DPS-MiSE, Banca d’Italia. 
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Tab. A1.6   – Occupati per settore di attività economica– Sicilia, Mezzogiorno e Italia– (migliaia di unità) 

Settori 2010 2011 var ass var% III° trim '11* III° trim '12* var ass var%

Agricoltura 106                115                9 8,5 122 112 -10 -8,0

Industria 257                247                -10 -3,9 236 214 -22 -9,3

- in senso stretto 134                133                -1 -0,7 122 113 -9 -7,4

- costruzioni 123                114                -9 -7,3 114 100 -14 -11,7

Terziario 1.077             1.071             -6 -0,6 1.050 1.059 9 0,9

- commercio 324                304                -20 -6,2 306 321 15 4,9

Totale 1.440             1.433             -7 -0,5 1.408 1.385 -23 -1,6

Agricoltura 409                417                8 2,0 446                436 -10 -2,2

Industria 1.409             1.332             -77 -5,5 1.361             1.300 -61 -4,5
- in senso stretto 806                748                -58 -7,2 811                803 -8 -1,0

- costruzioni 603                584                -19 -3,2 550                497 -53 -9,6

Terziario 4.469             4.452             -17 -0,4 4.427             4.472 45 1,0
- commercio 1.350             1.333             -17 -1,3 1.413             1.461 48 3,4

Totale 6.288             5.301             -987 -15,7 6.234             6.208 -26 -0,4

Agricoltura 867                850                -17 -2,0 890                852                -38 -4,3

Industria 6.578 6.538 -40 -0,6 6.496             6.307             -189 -2,9
- in senso stretto 4.629 4.692 63 1,4 4.663             4.580             -83 -1,8

- costruzioni 1.949 1.847 -102 -5,2 1.833             1.726             -107 -5,8

Terziario 15.428 15.579 151 1,0 15.562           15.793           231 1,5
- cosmmercio 4.542 4.518 -24 -0,5 4.610             4.808             198 4,3

Totale 22.873 22.967 94 0,4 22.948 22.951 3 0,0

SICILIA

MEZZOGIORNO

ITALIA

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
* A partire dal 1° gennaio 2011 le stime relative ai settori di attività economica fanno riferimento alla nuova classificazione ATECO2007, entrata a regimedopo un periodo di sovrapposizione 
di tre anni con la precedente ATECO2002. Tale sovrapposizione consente di ricostruire i dati per il periodo 2008-2010.  

 
 
Tab. A.1.7– Determinanti dell’attività edilizia in Sicilia (Var. % in ragion d’anno) 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Media 2008-

2011

Produzione di cemento 5,1 1,6 3,0 9,0 -1,2 -9,0 -23,5 -27,0 -16,5 -19,0

Volumi dei fabbricati

  - Residenziali -0,3 5,3 -2,8 -7,2 5,2 -0,7 -4,5 -0,6 1,0 -1,2

  - Non residenziali -5,1 -19,5 13,3 10,4 24,9 4,1 -14,9 1,7 23,5 3,6
Transazioni immobiliari  (NTN) (1) 1,0 5,2 7,2 -0,5 -6,2 -11,2 -9,6 -3,3 -1,2 -6,3

  di cui comuni capoluogo -0,5 4,6 6,3 -2,6 -5,4 -12,1 -10,8 0,1 -1,7 -6,1

Lavori pubblici posti in gara

  - Numero gare -16,9 4,8 22,2 -11,4 11,2 -20,3 1,0 7,5 2,2 -2,4

  - Importi 111,8 37,8 -4,3 6,2 -57,8 -6,9 26,0 43,4 -39,8 5,7
  - importo medio LLPP in gara 155,0 31,4 -21,7 19,9 -62,1 16,7 22,5 28,9 -41,4 6,7

 
 

(1) NTN: numero di transazioni di unità immobiliari “normalizzate”, computando cioè le compravendite tenendo conto delle quote di proprietà oggetto 
di transazione 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati AITEC, CRESME. Agenzia del Territorio 
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Tabella A1. 8– Obiettivi che prevedono risorse/interventi da trasferire al PAC-Piano di salvaguardia degli interventi significativi del 
PO FESR 2007-2013 e relativi Dipartimenti Regionali responsabili  
 

Asse 
Ob. 
Operativo 

Dipartimento 
responsabile 

Obiettivo operativo 

PAC – Piano di 
salvaguardia degli 
interventi 
significativi del PO 
FESR 2007-2013 

1 1.1.4 Infrastrutture 1.1.4 Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria 10.000.000 

1 1.1.4 Protezione Civile 1.1.4 Adeguare la funzionalità della viabilità secondaria 6.905.823 

1 1.2.3 Protezione Civile 1.2.3 Potenziare le strutture land side degli aeroporti 6.042.595 

2 2.1.1 Energia 2.1.1 Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili 25.000.000 

2 2.1.3 Energia 2.1.3 Adeguare e completare le reti di distribuzione metanifera 5.400.000 

2 2.2.1 Acque & Rifiuti 2.2.1 Realizzare interventi infrastrutturali prioritari nel ciclo acque 30.000.000 

2 2.2.2 Acque & Rifiuti 2.2.2 Realizzare infrastrutture finalizzate ad ottimizzare la funzionalità 10.000.000 

2 2.3.1 Ambiente 2.3.1 Realizzazione interventi prioritari previsti nei PAI 70.000.000 

2 2.3.1 Protezione Civile 2.3.1 Realizzazione interventi prioritari previsti nei PAI 41.594.851 

2 2.4.1 Acque & Rifiuti 2.4.1 Realizzazione interventi prioritari nel settore dei rifiuti 20.000.000 

2 2.4.2 Acque & Rifiuti 2.4.2 Incentivare e sostenere la raccolta differenziata 9.726.635 

2 2.4.4 Acque & Rifiuti 2.4.4 Attuare gli interventi di bonifica dei siti contaminati 37.492.096 

2 2.4.4 Ambiente 2.4.4 Attuare gli interventi di bonifica dei siti contaminati 15.910.000 

3 3.1.1 Beni culturali 3.1.1 Promuovere la qualif., la tutela e conser. del patrimonio storico-culturale 19.254.067 

3 3.1.3 Beni culturali 3.1.3 Produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche 10.000.000 

3 3.2.1 Ambiente 3.2.1 Rafforzare la valenza e l’identità naturalistica dei territori 15.000.000 

3 3.3.2 Turismo 3.3.2 Valorizzare le iniziative di diversificazione e destag. Turistica 30.000.000 

3 3.3.2 Attività prod. 3.3.2 Valorizzare le iniziative di diversificazione e destag. Turistica 12.000.000 

3 3.3.3 Turismo 3.3.3 Potenziare i servizi a sostegno dell’impred. Turistica 10.079.094 

5 5.1.2 Attività prod. 5.1.2 Realizzare le nuove infrastr. e servizi nelle aree di sviluppo ind. e artigianali 71.980.649 

6 6.1.1 Infrastrutture 6.1.1 Realizzare strutture e inteventi a scala urbana 33.965.921 

6 6.1.3 Energia 6.1.3 Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture 4.209.000 

6 6.1.3 Ambiente 6.1.3 Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture 2.885.000 

6 6.2.1 Infrastrutture 6.2.1 Realizzare interventi di rinnovamento urbano 30.565.273 

6 6.2.2 Infrastrutture 6.2.2 Riqualificare e rigenerare aree in condizioni di criticità 14.037.313 

6 6.3.1 Famiglia 6.3.1 Migliorare la qualità, l’accessibilità delle infrastrutture scolastiche 5.000.000 

6 6.3.3 Famiglia 6.3.2  Riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata  10.000.000 

7 7.1.1 Programmazione 7.1.1.Sviluppare azioni di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio 2.951.683 

   Grandi progetti ** 

   Ulteriore incremento di risorse in favore degli obiettivi operativi già individuati** 
75.039.506 

      Totale 635.039.506* 

  
*La  quota di risorse destinata al Programma Parallelo potrebbe essere incrementata ulteriormente a seguito della verifica attualmente in corso sul completamento di tre 
Grandi Progetti (Interporto di Termini Imerese, Autostrada Siracusa-Gela e Centro di Adroterapia) . 
** Gli importi sono in corso di definizione. Per quanto concerne i grandi progetti la determinazione delle risorse finanziarie da trasferire dal PO FESR 2007-2013 al 
Piano di Salvaguardia è soggetta alla tempistica di approvazione del PAC che deve  assicurare l’integrale copertura finanziaria necessaria all’appalto delle opere.  
 
Fonte: Regione Siciliana Dipartimento Programmazione 
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Tabella A1.9 – Interventi e dotazione finanziaria proposta per il PAC-Altre azioni a gestione regionale 
 

Intervento 
PAC – Altre azioni a 
gestione regionale 

Agenda digitale EU 2020: banda larga ed ultra larga 83.000.000 

Piano di innovazione digitale nel settore sanitario 10.000.000 

Efficientamento energetico (Start up Patto dei Sindaci) 30.000.000 

Edilizia scolastica 107.000.000 

Programmi integrati nelle aree urbane 40.000.000 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 70.000.000 

Ammodernamento e sistemazione della SS 117 Santo Stefano di Camastra-Gela* 25.000.000 

Strada a scorrimento veloce  Licodia Eubea – A19 113.000.000 

Collegamento viario a supporto dell’aeroporto di Comiso** 30.000.000 

Interventi sulle infrastrutture portuali 44.000.000 

Interventi di bonifica dei beni e strutture pubbliche contenenti amianto 15.000.000 

Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP) 20.000.000 

Infrastrutture sociali per l’inclusione delle categorie deboli e svantaggiate nelle aree metropolitane 30.000.000 

Totale 617.000.000 

 
*L’intervento ha un fabbisogno complessivo residuo di 345 milioni di euro. Gli ulteriori 320 milioni necessari non finanziati dal PAC, saranno finanziati con la 
riprogrammazione delle risorse FAS conseguente all’approvazione del GP Caltanissetta-Agrigento ed alla rendicontazione delle relative spese da parte del Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture. 

** L’intervento complessivo ha un costo di circa 105 milioni di euro. Per la parte non finanziata dal PAC, si ricorrerà alle risorse della futura programmazione 2014-
2020 

Fonte: Regione Siciliana Dipartimento Programmazione 

 

Tabella A1.10– Interventi e dotazione finanziaria proposta per il PAC- Strumenti diretti per impresa e lavoro  
 

Intervento 
PAC – Altre azioni a 
gestione regionale 

1. Agevolazioni fiscali de minimis per micro e piccole aziende situate nelle ZFU 147.000.000 

2. Credito di imposta per gli investimenti e per occupati svantaggiati 40.000.000 

3. Misure di tutela dell’occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga 144.000.000 

5. Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità  18.000.000 

7. Aiuti in de minimis per il sostegno e la creazione di imprese localizzate in aree colpite da crisi industriale o in comuni 
colpiti da calamità naturali 

52.000.000 

8. Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari ed attrezzature per le imprese 7.000.000 

9.  Aiuto a persone e famiglie con elevato disagio sociale 20.000.000 

Totale 428.000.000 

 
Fonte: Regione Siciliana Dipartimento Programmazione 
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Tab. A.1.11. -  Fondo di sviluppo e coesione 

 

 
 

686.000,00 77/2011

343.129,00 94/2012

2.1.a Itinerario Ragusa Catania  SS nr. 514 - SS nr. 194 217.712,00

2.4 a - Riqualif icazione funzionale ed interv. straord. sulle autostrade ME-PA, 
ME-CT, e SR-Gela

54.000,00

2.8 a - Itinerario Nord-Sud completamento variante Nicosia  lotto "B5" 66.405,00

2.9 a Itinerario Nord Sud - Completamento dei lavori di ammodernamento e 
sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 42+600  in corrispondenza 
dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord (ex Intercantieri-
Vittadello) 

21.500,00

2.10 a Itinerario Nord Sud Lotto C1 dal km 51+200 della SS117 al km 4+000 del 
tracciato in variante incluso il collegamento di Leonforte 

398.958,00

2.16 a SS Bronte-Adrano (Prov. CT) ultimo lotto 54.000,00

2.17 a Comune di Bronte – Collegamento alla SS 284 con V.le Kennedy 12.300,00

2.18 a Autostrada ME-CT – Svincolo tra Mascali e Giarre 18.000,00

2.19 a SS Trapani-Mazara del Vallo 150.000,00

2.1 b Completamento Circumetnea 100.000,00

3.1 a - Gestione Integrata dei rif iuti 200.000,00 3887/2010

Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario 213.321,60 60/2012

4.3 Interventi per la ricostruzione del potenziale forestale danneggiato da 
disastri naturali, f itopatie e incendi, per la tutela della diversità biologica degli 
ecosistemi forestali e naturali compresa la riforestazione e riqualif icazione 
ambientale; interventi per la prevenzione degli incendi. 

284.345,40

4.4 Interventi per la prevenzione degli incendi attraverso la sorveglianza e 
videosorveglianza.

158.278,00

6.4 a - Accordo di Programma del Ministero dello Sviluppo Economico per la 
riqualif icazione dell’area di Termini Imerese ex Fiat co-finanziamento iniziative 

100.000,00 81/2011

6.4 b - Zona franca di Legalità nella provincia di Caltanissetta e aree limitrofe 50.000,00

6.4 c - Contratti di sviluppo in aree a fortissima crisi occupazionale/Contratti di 
Programma

80.000,00

6.5  Fondo di Garanzia a favore delle imprese che investono nell’area di 
Termini Imerese di cui all'Accordo di Programma del Ministero dello Sviluppo 
Economico 

100.000,00 81/2011

7.2a - Infrastrutture destinate alla didattica, alla ricerca universitaria e 
scientif ica

38.800,00 78/2011

3865/2010

3961/2011

11/2012

87/2012

Interventi per il contrasto del rischio idrogeologico - Frane e versanti 5.802,00 8/2012

7.3 - Edilizia scolastica 39.500,00

7.6 - Infrastrutture a supporto della legalità 6.000,00

7.7 - Realizzazione centro  Protezione Civile - recupero edif icio Viagrande 18.000,00

8.2 - Assistenza tecnica 15.000,00

TOTALE 3.675.851,00

Linee di azione/Progetti
RISORSE 

ASSEGNATE 
DAL CIPE

Copertura rate Mutuo Sanità

N. DELIBERA

62/2011

87/2012

94/2012

7.2b - Interventi infrastrutturali per emergenze ambientali ed idrogeologiche 244.800,00

94/2012
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Tab. A.2.1 Patto di stabilità - Impegni  (in milioni di euro) 
 

 Impegni  2009  Impegni  2010  Impegni  2011 

TOTALE SPESE CORRENTI 15.517.577             14.893.462             15.584.361             
A dedurre:
a) Spese correnti per la Sanità 8.764.185               9.031.289               9.579.266               
b) Spese correnti rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale 14.993                    4                             26.651                    
c) Poste correttive e compensative 1.481.662               748.610                  688.442                  
d) Censimento ISTAT 6.998                      5.812                      
e) Altre spese definite in sede di intesa 3.534                      91.172                    
f) Spese correlate a finanziamenti UE  2.158                      820                         

SPESE CORRENTI DA CONSIDERARE PER IL PATTO 5.256.737               5.100.869               5.192.198               

 Impegni  2009  Impegni  2010  Impegni  2011 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.903.071               3.530.846               3.780.427               
A dedurre:
a) Spese in conto capitale per la Sanità 106.738                  189.242                  164.239                  
b) Spese per concessioni di Crediti 298                         44.882                    10.000                    
c) Altre spese definite in sede di intesa 13.580                    143.627                  
d) Spese correlate a f inanziamenti UE  584.266                  608.405                  905.805                  

SPESE IN CONTO CAPITALE DA CONSIDERARE PER IL PATTO 2.211.769               2.674.737               2.556.756               

TOTALE SPESE FINALI DA CONSIDERARE PER IL PATTO 7.468.506               7.775.606               7.748.954               

OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 2011 7.761.032               

IMPEGNI 2009 - 2011
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Tab. A.2.2. Patto di stabilità - Pagamenti (in milioni di euro) 
 

 Pagamenti   2009  Pagamenti   2010  Pagamenti   2011 

TOTALE SPESE CORRENTI 15.203.825            14.281.152            13.817.576            
A dedurre:
a) Spese correnti per la Sanità 8.758.254              8.411.686              8.331.532              
b) Spese correnti rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale 16.302                   7.762                     25.304                   
c) Poste correttive e compensative 1.428.109              748.213                 688.277                 
d) Censimento ISTAT 394                        9.649                     
e) Altre spese def inite in sede di intesa 3.253                     93.828                   
f) Spese correlate a f inanziamenti UE  978                        1.034                     

g) Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli Enti locali 74.143                   112.816                 37.561                   

SPESE CORRENTI DA CONSIDERARE PER IL PATTO 4.927.017              4.996.050              4.630.391              

 Pagamenti   2009  Pagamenti   2010  Pagamenti   2011 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 2.630.829              2.482.597              2.565.578              
A dedurre:
a) Spese in conto capitale per la Sanità 109.607                 148.504                 98.661                   
b) Spese per concessioni di Crediti 298                        16.500                   34.882                   
c) Altre spese def inite in sede di intesa 6.292                     174.277                 
d) Spese correlate a finanziamenti UE  532.286                 353.233                 466.883                 

SPESE IN CONTO CAPITALE DA CONSIDERARE PER IL PATTO 1.988.638              1.958.068              1.790.875              

TOTALE SPESE FINALI DA CONSIDERARE PER IL PATTO 6.915.655              6.954.118              6.421.266              

OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 2011 6.640.875              

PAGAMENTI 2009 - 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 
Tab. A.2.3 Il Debito a carico Regione (situazione al 31/6/2012) 
 

 

N

Anno 
contratto

Anno 
erogazio

ne

TIPOLOGIA 
CAUSALE 
DURATA

CONTROPA
RTE 

ORIGINARIA
SCADENZA TASSO PARAMETRO  IMPORTO NOMINALE  

 DEBITO RESIDUO 
AL 31/12/2011 

 DEBITO RESIDUO 
AL 30/06/2012 

 capitale estinto 
al 30/6/2012 

 interessi
al 30/6/2012 

 capitale al 
31/12/2012 

 interessi al 
31/12/2012 

 debito residuo al 
31/12/2012 

SINKING FUNDS

1 2000 2000

PRESTITO 
OBBLIGAZIONA

RIO         
(Pirandello)
PAREGGIO 

BILANCIO 2000
15 ANNI

UBS e UBM 11/12/2015 FISSO 6,150% 568.000.000,00€                  224.844.186,00€             224.844.186,00€                     -€                       -€                     50.641.233,00€          34.932.000,00€          393.797.047,00€                    

2 2001 2001

MUTUO
INVESTIMENTI 

2001
20 ANNI

CASSA 
DEPOSITI E 
PRESTITI

31/12/2021 VARIABILE EURIBOR 6 Mesi 516.456.899,09€                  258.228.449,54€             245.317.027,06€                     12.911.422,48€     2.239.400,15€      12.911.422,48€          1.209.617,38€            232.405.604,58€            

* tasso variabile stimato

3 2002 2002

MUTUO
INVESTIMENTI 

2002
20 ANNI

CASSA 
DEPOSITI E 
PRESTITI

31/12/2022 VARIABILE
EURIBOR 6 Mesi + 

0,106% 
413.166.000,00€                  227.241.300,00€             216.912.150,00€                     10.329.150,00€     2.081.681,80€      10.329.150,00€          1.192.920,42€            206.583.000,00€            

* tasso variabile stimato

4 2003 2003

MUTUO
INVESTIMENTI 

2003
20 ANNI

CASSA 
DEPOSITI E 
PRESTITI

31/12/2023 VARIABILE
EURIBOR 6 Mesi + 

0,110% 
413.166.000,00€                  247.899.600,00€             237.570.450,00€                     10.329.150,00€     2.275.938,68€      10.329.150,00€          1.311.388,88€            227.241.300,00€            

* tasso variabile stimato

5 2005 2005

MUTUO
ACQUISTO 

IMMOBILE PER 
SEDE 

ISTITUZIONALE 
VIA 

MAGLIOCCO 
PALERMO
20 ANNI

CASSA 
DEPOSITI E 
PRESTITI

31/12/2025 FISSO 3,530% 8.300.000,00€                      6.386.662,24€                 6.208.338,81€                         178.323,43€          112.724,59€         181.470,84€               109.577,18€               6.026.867,97€                

6 2006 2006

MUTUO
COFINANZIAME
NTO POR 2000-

2006
25 ANNI

BANCA 
EUROPEA 
DEGLI 
INVESTIMEN
TI

15/06/2031 FISSO 4,435% 200.000.000,00€                  173.085.944,78€             170.247.595,14€                     2.838.349,64€       3.838.180,83€      2.901.290,05€            3.775.240,42€            167.346.305,09€            

7 2006 2006

MUTUO
COFINANZIAME
NTO POR 2000-

2006
25 ANNI

BANCA 
EUROPEA 
DEGLI 
INVESTIMEN
TI

15/12/2031 FISSO 3,96% 200.000.000,00€                  173.986.317,85€             171.093.334,55€                     2.892.983,30€       3.444.929,09€      2.950.264,37€            3.387.648,02€            168.143.070,18€            

8 2008 2008

MUTUO
Piano di rientro 
del debito della 

Sanità
30 ANNI

Ministero 
dell'economia 
e delle 
f inanze

15/12/2037 FISSO 4,8590% 2.640.805.129,75€               2.502.529.743,89€          2.502.529.743,89€                  -€                       -€                     49.966.466,46€          121.597.920,26€        2.452.563.277,43€         

MUTUI 
CONTRATTI 
GOVERNO 

LOMBARDO

9 2010 2010
MUTUO

INVESTIMENTI 
2010

CASSA 
DEPOSITI E 
PRESTITI

30/06/2040 FISSO 4,630% 696.000.000,00€                  672.406.779,66€             660.610.169,49€                     11.796.610,17€     15.566.216,95€    11.796.610,17€          15.293.125,42€          648.813.559,32€            

10 2010 2011

MUTUO
INVESTIMENTI 

2010
30 ANNI

CASSA 
DEPOSITI E 
PRESTITI
MULTISPOT

30/06/2041 FISSO 4,030% 166.500.000,00€                  166.500.000,00€             163.677.966,10€                     2.822.033,90€       4.156.441,25€      2.822.033,90€            3.298.111,02€            160.855.932,20€             AMMORTAMENTO DAL 2012 

11 2011 2011
MUTUO

INVESTIMENTI 
2011

CASSA 
DEPOSITI E 
PRESTITI

30/06/2041 FISSO 6,530% 651.424.000,00€                  651.424.000,00€             648.005.092,80€                     3.418.907,20€       21.623.476,83€    3.885.017,75€            21.157.366,28€          644.120.075,05€             AMMORTAMENTO DAL 2012 

12 2011

MUTUO
INVESTIMENTI 

2011
PAR FAS

CASSA 
DEPOSITI E 
PRESTITI
MULTISPOT

FISSO 6,530% 303.366.000,00€                  -€                       -€                     -€                           -€                            -€                                
 EROGABILE A DETERMINATE 
CONDIZIONI ENTRO IL 2013 

6.777.184.028,84                 5.304.532.983,96€          5.247.016.053,84€                  57.516.930,12       55.338.990,17      108.072.876,02          207.264.915,28          5.138.943.177,82           
** il prestito di cui al numero 1 è di tipo bullet. Pertanto le quote di capitale non sono rimborsi ma accantonamenti ai sinking funds 

MUTUI CONTRATTI 
DAL GOVERNO 

NELLA 15° 
LEGISLATURA 

VALORE 
NOMINALE 1.513.924.000,00                 

 CAPITALE + INTERESSI AL 
30/06/12 112.855.920,29     

 CAPITALE + 
INTERESSI AL 

31/12/12 365.979.024,30          
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Tab. A2.4 Entrate tributarie (in milioni di euro) 
 

Entrate Tributarie 2009 2010 2011

11.273         10.994         10.934         
Imposte su patrimonio e reddito 5.793           5.559           5.374           
IRPEF 4.844           4.800           4.656           
IRES ( già IRPEG) 598              495              539              
Ritenute su int. e redd. di cap 216              124              75                
Altre 135              140              104              
Tasse e imposte erariali sugli affari 3.022           2.935           3.028           
Imposta di registro 216              214              219              
IVA 1.995           1.919           1.947           
Imposta di bollo 167              192              241              
Tasse su concesssioni governative 41                36                43                
Tasse automobilistiche 337              331              350              
Altre 266              243              228              
Imposte erariali sui consumi e dogane 53                38                46                
Altri tributi propri 2.405           2.462           2.486           
IRAP 1.738           1.753           1.771           
Add.  IRPEF 523              524              524              
Altri 144              185              191               
 
 
Tab. A2.5 Classificazione delle entrate regionali (in milioni di euro) 
 

Previsioni 
definitive

Accertate
Comp 

%
Residui 1/1 
aggiornati

Massa 
riscuotibile

Riscosse 
e versate

Riscoss
e da 

versare

Capacità di 
riscossione

Magg +   Min - 
Entrate di 

Competenza

a b (di b) c d = b+c f = e/d % g = b-a

A - ENTRATE REGIONALI LIBERE -

 Totale Entrate correnti erariali dell'anno 2011 9.085 8.599 52 5.632 14.231 8.801 650 66 -486
 Totale Entrate correnti erariali dell'anno 2010 9.244 8.666 46 5.777 14.443 8.871 650 66 -578

Variazione  2011/2010 -159 -67 6 -145 -212 -70 0 0 92

Entrate correnti 3.494 3.287 20 538 3.825 2.717 0 71 -207
Entrate in conto capitale 495 47 0 25 72 42 0 58 -448

Entrate per accensione di prestiti 955 955 6 166 1.121 818 0 73 0

 Totale Entrate proprie anno 2011 4.944 4.289 26 729 5.018 3.577 0 71 -655

 Totale Entrate proprie anno 2010 4.862 4.871 26 538 5.409 4.481 0 83 9
Variazione  2011/2010 82 -582 0 191 -391 -904 0 -12 -664

A3 - Avanzo f inanziario -

All'1/1/2011 819 -819

All'1/1/2010 566 -566
Variazione  2011/2010 253 -253

14.029 12.888 78 6.361 19.249 12.378 650 68 -1.141

14.106 13.537 72 6.315 19.852 13.352 650 71 -569

Variazione  2011/2010 -77 -649 6 46 -603 -974 0 -3 -572

B - ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA -

Entrate correnti 2.507 2.622 16 1.714 4.336 2.816 0 65 115
Entrate in conto capitale 4.714 1.032 6 7.170 8.202 863 1 11 -3.682

(di cui Fondo di Solidarietà Nazionale) 20 20 0 20 40 20 0 50 0

Avanzo f inanziario all'1/1/2011 9.624 -9.624

7.221 3.654 22 8.884 12.538 3.679 1 29 -3.567
6.884 5.255 28 8.647 13.902 5.029 1 36 -1.629

Variazione  2011/2010 337 -1.601 -6 237 -1.364 -1.350 0 -7 -1.938

21.250 16.542 100 15.245 31.787 16.057 651 53 -4.708

20.990 18.792 100 14.962 33.754 18.381 651 56 -2.198
Variazione  2011/2010 260 -2.250 0 283 -1.967 -2.324 0 -4 -2.510

A1 - Entrate erariali spettanti alla Regione -

e

A2 - Entrate proprie regionali -
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Tab. A2.6 Spese correnti (in milioni di euro) 
 

Spese correnti 2009 2010 2011

15.518 14.893 15.584
Personale 1.698 1.677 1.724
Beni e Servizi 1.072 1.059 971
Trasferimenti 10.715 10.686 11.140
Interessi 300 257 267
Altre spese 1.733 1.214 1.482

 
 
 
 
Tab. A2.7 Spese in conto capitale (in milioni di euro) 
 

Spese in conto capitale 2009 2010 2011

2.892 3.531 3.780

Investimenti fissi e lordi ed acquisti di terreni 921 1.209 1.284
Contributi agli investimenti 1.164 1.440 1.491
di cui 
            Contributi agli investimenti ad 
amministrazioni pubbliche 667 767 687

             Contributi agli investimenti ad imprese
469 522 602

             Contributi agli investimenti a famiglie
28 151 202

Altri trasferimenti in conto capitale  595 721 870
Acquisizioni di attività f inanziarie       212 161 135

 
 
 
 
 
 
 
Tab. A2.8 Trend del Personale Regionale  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tempo 
Indeter.

 15.505  15.229  14.820  14.660  14.498  14.245  14.340  14.158  13.526  13.205  17.218 

Tempo 
Deter.

        46    1.006    1.129    1.211    1.474    5.189    5.338    5.637    5.187    5.546       777 

Totale  15.551  16.235  15.939  15.871  15.972  19.434  19.678  19.795  18.713  18.751  17.995 
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Tab. A2.9 Andamento Spesa 

 

ANNI
STANZIAMENTI 

DEFINITIVI

% INCREMENTO O 
RIDUZIONE 

RISPETTO ANNO 
PRECEDENTE

Stanziamenti 
deflazionati su 

base 2000

% INCREMENTO 
O RIDUZIONE 

RISPETTO 
ANNO 

PRECEDENTE

2012 15.081            -9,20 11.790              -10,7 
2011 16.609            2,03 13.203              -0,6 
2010 16.278            -8,16 13.288              -9,6 
2009 17.725            -11,36 14.697              -12,0 
2008 19.996            14,20 16.705              10,7
2007 17.510            7,28 15.095              5,4
2006 16.322            -4,38 14.318              -6,2 
2005 17.070            8,07 15.268              6,2
2004 15.796            -4,99 14.373              -6,8 
2003 16.625            9,10 15.422              6,5
2002 15.238            -2,02 14.485              -4,3 
2001 15.552            41,19 15.143              

2012 10.960            -26,12 8.535 -27,6 
2011 14.834            6,46 11.792              3,7
2010 13.934            5,96 11.375              4,3
2009 13.150            52,85 10.904              51,7
2008 8.603              3,04 7.187                -0,1 
2007 8.349              -14,61 7.197                -16,1 
2006 9.777              10,37 8.576                8,2
2005 8.858              8,18 7.923                6,3
2004 8.188              8,51 7.450                6,4
2003 7.546              1,78 7.000                -0,7 
2002 7.414              22,36 7.048                19,5
2001 6.059              54,22 5.900                

SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE CORRENTI

 
 
 
Tab. A2.10 - Dettaglio spese dell'andamento tendenziale della Finanza Pubblica nel periodo 2011-2014 (milioni di euro) 

 
Spesa personale 2011 2012 2013 2014 2015

 - Redditi di lavoro dipendente 1.724 1.745 1.751 1.760 1.776
Incidenza sul PIL Regionale 2,00 2,03 2,00 1,96 1,93
   di cui:  per personale in servizio 813 826 822 821 825
             per personale in quiescenza    640 643 656 665 675
            per oneri accessori     268 272 271 271 272
            altre spese di personale 3 4 3 3 3

 - Trasferimenti correnti 2011 2012 2013 2014 2015

11.140 11.129 11.340 11.556 11.775
Incidenza sul PIL Regionale 12,91 12,92 12,95 12,87 12,80
   di cui: Trasferimenti correnti ad amm. pubbliche 10.712 10.833 11.039 11.249 11.463

             Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni   
271 190 193 197 201

             Trasferimenti correnti a imprese   
157 106 108 110 112

  Contributi agli investimenti 2011 2012 2013 2014 2015
1.491 1.451 1.406 1.266 1.137

Incidenza sul PIL Regionale 1,73 1,68 1,61 1,41 1,24
   di cui: Contributi agli investimenti ad amm. pubbliche 687 725 703 633 568

             Contributi agli investimenti ad imprese
602 551 534 481 432

             Contributi agli investimenti a famiglie
202 174 169 152 136  
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Tab. A2.11 Patto di Stabilità: Contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa rispetto al 2011 
 

 2012 2013 2014 e ss

DL 78/2010
198                         198                         198                         

DL 98/2011 E D.L.138/2011
572                         702                         702                         

DL 95/2012 
247                         494                         618                         

Totale    riduzione   dopo    manovre 

dello Stato 1.017                      1.394                      1.518                      

( Importi in milioni di Euro)

 


