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Prefazione

Con il presente Documento di Programmazione Economico – Finanziaria il Governo
propone una chiara sintesi della sua azione. Nelle pagine che seguono si riportano, infatti,
secondo le norme che la Regione si è data per disciplinare il processo decisionale pubblico in
materia economica e finanziaria (L.R.. 10/99, art. 2), i dati relativi alle prospettive
dell’economia siciliana nel triennio 2002-2004, il quadro tendenziale verso cui si muove la
finanza pubblica e i correttivi necessari per conseguire gli obiettivi individuati. Il Documento
che presentiamo costituisce, inoltre, il primo fondamentale atto di programmazione del
Governo scaturito dalla consultazione elettorale del 24/06/2001. Tutto ciò basterebbe ad
attirare su di esso l’attenzione dell’opinione pubblica e dei commentatori che, a vario titolo,
vorranno prenderlo a riferimento per valutare e verificare l’azione amministrativa. Ma vi
sono almeno tre ulteriori elementi che rappresentano una soluzione di continuità di grande
rilevanza rispetto alla storia, anche recente, della nostra Regione e assegnano un particolare
interesse a queste pagine:
- l’essere, questo DPEF, a firma del primo Presidente della Regione eletto direttamente

dai Siciliani;
- la responsabilità che ciò comporta per un esecutivo non più chiamato ad amministrare

l’esistente ma scelto per misurarsi con i problemi di fondo della realtà isolana;
- il dovere, per questa sfida, dotarsi di strumenti e metodi della durata dell’intera

Legislatura.

Abbiamo sentito questi compiti come gravosi ma esaltanti. Le elaborazioni qui
contenute rispondono innanzitutto all’esigenza di un’analisi realistica perché inquadrano
senza infingimenti la reale portata delle difficoltà in cui si dibatte la finanza pubblica
regionale e non nascondono i dati strutturali di debolezza che caratterizzano l’apparato
produttivo della Sicilia. Per la consapevolezza che da ciò deriva esse impostano, quindi, un
percorso di medio periodo di adeguate politiche d’intervento che agisce in profondità e
collega in un quadro organico i diversi obiettivi di sviluppo. La necessaria sintesi delle azioni
individuate, in ambito settoriale, viene infine riportata nella parte dedicata ai vincoli ed alle
scelte finanziarie, per indicare con chiarezza un coerente percorso di risanamento.

Certo, i traguardi che la programmazione economica regionale può porsi sono
soggetti alla aleatorietà dei grandi eventi del contesto nazionale e internazionale, che ne
influenzano fortemente l’attendibilità, com’è avvenuto, nei mesi addietro, con la tragedia
delle torri gemelle di New York. Nel DPEF 2002-2004, abbiamo tuttavia compiuto un passo
determinante verso un’acquisizione forse più importante di un mero obiettivo economico o
finanziario: dare un metodo di grande rigore ed efficacia all’azione di governo in modo da
non deludere la fiducia dei Siciliani.
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 I - CONGIUNTURA NAZIONALE E ANDAMENTO TENDENZIALE
DELL’ECONOMIA SICILIANA.

 1.1  Le prospettive dell’economia nazionale e internazionale.

La situazione internazionale che fa da sfondo all’elaborazione di questo Documento di
Programmazione Economico-Finanziaria è mutata in corso d’opera lasciando un’eredità di grande
incertezza. L’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 al World Trade Center di New York e le
reazioni che ad esso conseguono, oltre a produrre uno shock notevole nei rapporti fra gli Stati e
nell’opinione pubblica, stanno infatti determinando un impatto sul sistema finanziario e
sull’economia globale che non è possibile, ad oggi, valutare pienamente in quanto a intensità e
durata.

 
Al momento in cui scriviamo, le più autorevoli analisi disponibili sulla congiuntura

internazionale sono quelle di OCSE e Commissione UE, datate maggio 2001, nonché le previsioni
più recenti del Fondo Monetario Internazionale che aggiornano i dati di aprile dello stesso istituto.
Su questi scenari, costruiti prima degli eventi citati, hanno svolto alcune considerazioni gli
economisti delle istituzioni internazionali, per indicare le possibili tendenze che si
manifesteranno. Anche il Governo nazionale sta elaborando le correzioni che ritiene opportune,
rispetto al quadro macroeconomico programmatico del DPEF 2002-2006 (Relazione Previsionale
e Programmatica, 27/09/2001), mentre alcuni centri studi del nostro paese hanno avanzato ipotesi
di valutazione delle nuove  prospettive congiunturali (CSC, “Previsioni Macroeconomiche e
tendenze dell’industria”). Per rendere conto, in sintesi, dell’evoluzione che si è verificata,
esporremo prima gli scenari di partenza per poi  ragionare sulle più recenti previsioni.

Il quadro macroeconomico internazionale ha presentato fin dall’inizio di quest’anno una
diffusa prospettiva di rallentamento della crescita che aveva caratterizzato, con diversa intensità,
le maggiori economie del pianeta nel 2000. Le previsioni delle principali istituzioni internazionali
sono state infatti concordi nell’individuare, nelle tendenze correnti, alcuni elementi frenanti che
riguardano anche la situazione europea e quella nazionale dell’Italia. Sul piano della dinamica del
Prodotto Interno Lordo, per il 2001 e 2002, erano cioè evidenti:
1) un sensibile abbassamento del ritmo di crescita dell’economia americana, dopo il decennio di

pronunciata espansione che ha caratterizzato il periodo dell’amministrazione Clinton;
2) un andamento dell’economia giapponese che si mantiene su ritmi molto lenti, anche con

riferimento a tutta l’area che gravita intorno ad essa, ivi compresi i paesi asiatici di nuova
industrializzazione;

3) il mantenimento di uno scarto negativo, seppur lieve, fra la crescita dell’Italia e quella della
media europea.

All’area dell’Euro, grazie al buon andamento della domanda interna, venivano attribuite
performance più soddisfacenti, ma a condizione che il resto dell’economia mondiale non subisse
rallentamenti più forti di quelli prospettati. Per il secondo anno di previsione (2002) si
considerava inoltre probabile una nuova accelerazione della crescita USA, con trasmissione di
effetti dinamici anche  ad Eurolandia .

Il quadro è poi peggiorato. Il secondo rapporto del Fondo Monetario (World Economic
Outlook, Ottobre 2001), le cui previsioni sono state pure elaborate prima dei fatti dell’11
settembre, riporta riduzioni dei tassi di crescita generalmente più marcate rispetto al mese di
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maggio (Tab. 1.1), chiamando in causa alcuni specifici fattori di rallentamento. Si fa così
riferimento ad un ritardo della ripresa in USA per il 2002, al minor vigore della domanda interna
in Europa, all’onere delle riforme strutturali che il Giappone sta intraprendendo ed al
deterioramento delle condizioni finanziarie di alcuni mercati emergenti, specialmente in America
Latina.
 
Tab.1.1 – Andamento del PIL reale 1998-00 e previsioni 2001-02: correzioni apportate dal FMI
 

1998 1999 2000 2001 2002 2001 2002 2001 2002

U S A 4,4 4 ,3 5 ,0 1 ,5 2 ,5 1 ,3 2 ,2 -0 ,2 -0 ,3

G i a p p o n e -0 ,8 0 ,7 1 ,7 0 ,6 1 ,5 -0 ,5 0 ,2 -1 ,1 -1 ,3

E u r o  a r e a * 2 ,8 2 ,5 3 ,4 2 ,4 2 ,8 1 ,8 2 ,2 -0 ,6 -0 ,6

G e r m a n i a 2 ,1 1 ,6 3 ,0 1 ,9 2 ,6 0 ,8 1 ,8 -1 ,1 -0 ,8

F r a n c i a  3 ,1 2 ,9 3 ,2 2 ,6 2 ,6 2 ,0 2 ,1 -0 ,6 -0 ,5

I ta l ia 1 ,8 1 ,6 2 ,9 2 ,0 2 ,5 1 ,8 2 ,0 -0 ,2 -0 ,5

U E 1 5 2 ,8 2 ,5 3 ,4 2 ,4 2 ,8 1 ,8 2 ,2 -0 ,6 -0 ,6

R e g n o  U n i t o 2 ,6 2 ,3 3 ,0 2 ,6 2 ,8 2 ,0 2 ,4 -0 ,6 -0 ,4

FMI*  Maggio 01   FMI**  Ottobre 01 Dif ferenza

*dal 2001, Euro area = UE11 più Grecia
Fonte: FMI*: World economic outlook, Maggio 2001;  FMI*:* World economic outlook, Ottobre 2001

In particolare, la frenata dell’economia americana, che era stata annunciata dal calo della
produzione industriale e dall’andamento degli investimenti in attrezzature elettroniche e nel
settore dei trasporti già alla fine del 2000, è risultata più evidente nei mesi primaverili ed estivi
ridimensionando l’ottimismo da new economy prima imperante. Allo stesso tempo, l’occupazione
nell’area dell’Euro ha cessato di crescere a ritmi elevati e la crescita del PIL nel secondo trimestre
di quest’anno si è fermata allo 0,1%, mostrando di accusare il rallentamento americano in misura
più marcata del previsto.

Su una situazione così descritta, le conseguenze dell’attacco terroristico sono state valutate
dagli analisti cercando innanzitutto di distinguerne le caratteristiche nel breve e medio periodo, sui
mercati finanziari e nell’economia reale, sul clima di fiducia e nelle reazioni di politica
economica. Nell’immediato, i maggiori effetti sono stati rilevati, com’era prevedibile, in termini
finanziari, con cadute degli indici di borsa dell’ordine dell’8-12 % in USA e Europa e del 5% in
Giappone. Le autorità monetarie delle maggiori economie hanno comunque risposto
aggressivamente con misure di riduzione dei tassi d’interesse che hanno evitato crisi di liquidità,
mentre gli USA hanno annunciato misure fiscali di sostegno al settore delle linee aeree, alla
ricostruzione delle aree colpite ed alla difesa del paese.

La valutazione degli effetti di medio periodo contrasta, invece, con un grado di incertezza
notevolmente più elevato, poiché se da un lato la finanza dei singoli stati ha conseguito negli
ultimi anni sensibili miglioramenti dei fondamentali di bilancio nelle economie avanzate, che si
traducono oggi in minore inflazione, più salde posizioni di politica fiscale e maggiore credibilità
delle politiche monetarie, e se l’andamento della produttività nel paese oggi più esposto agli
attacchi rimane positivo, in quanto non influenzabile da questi eventi (specie nel settore “IT”),
rimane per altro verso imponderabile l’effetto indiretto della crisi sulle aspettative dei
consumatori, sul grado di fiducia del mondo degli affari e sull’avversione al rischio di tutti i
soggetti da cui dipendono le decisioni di spesa.
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Il quadro complessivo è quindi quello di una situazione fluida in cui è prematuro tentare
una quantificazione degli effetti dell’attacco, nell’economia degli Stati Uniti o di altri paesi.
L’indice di fiducia sembra restare l’elemento decisivo per la valutazione ed è purtroppo anche il
parametro più esposto a fenomeni esterni alla sfera economica.

Le previsioni di dettaglio per il quadro macroeconomico devono necessariamente
adeguarsi anche in Italia. Lo scenario internazionale contenuto nel DPEF 2002-2006, elaborato
come programma di legislatura dal Governo Berlusconi e presentato il 16/07/2001, era improntato
ad un cauto ottimismo e scontava un graduale aumento della crescita nei principali paesi
industrializzati (Tab A.1. 1 in Appendice Statistica)1. In questo contesto, la manovra di finanza
pubblica prevista per gli anni 2002-06, insieme a provvedimenti strutturali di carattere espansivo,
veniva proposta come motore di un circolo virtuoso capace di imprimere più alti ritmi di crescita
all’economia italiana e determinare, attraverso lo sviluppo, effetti positivi sui conti pubblici. Ciò
spiegava la differenza delle performance nazionali prospettate dal Governo rispetto al quadro
tendenziale ed alle previsioni formulate dalle altre istituzioni per il  nostro Paese.

Rispetto a questo scenario, che rimane nella sostanza il riferimento delle azioni di medio
periodo dettate nel DPEF, è stata elaborata, nella nuova “Relazione Previsionale e Programmatica
per il 2002” (RPP) presentata dal Ministro Tremonti il 27/09/2001, una visione della fase
economica comprensiva sia dei fattori internazionali di rallentamento della crescita già operanti
alla data dell’11 settembre, sia dei prevedibili effetti che dagli avvenimenti di quel giorno possono
derivare (Tab. 1.2). Infatti, l’arco temporale dell’analisi va oltre i compiti istituzionali di
previsione per il successivo esercizio, contenendo anche alcune indicazioni sull’inevitabile
aggiornamento delle aspettative delineate nel DPEF per il periodo 2002-2006.

Tab.1.2 – Quadro macroeconomico programmatico della RPP   (27/09/2001).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Situazione internazionale – Pil
Paesi industrializzati 3,8 1,2 2,0 2,9 3,1 3,2 3,2
USA 4,1 1,2 2,1 3,0 3,2 3,2 3,2
Giappone 1,7 -0,5 0,2 1,8 2,3 2,5 2,5
Euro Area 3,4 1,8 2,1 2,9 3,0 3,2 3,1

Italia
PIL 2,9 2,0 2,3 3,0 3,0 3,1 3,1
Importazioni di beni e servizi 8,3 5,5 7,6 8,6 8,0 7,4 7,3
Spesa per consumi finali delle famiglie 2,9 1,6 2,5 3,0 3,0 2,8 2,6
Investimenti Fissi Lordi 6,1 2,6 4,8 6,2 5,4 5,6 5,7
- macchinari, attrezzature  varie 7,8 2,5 5,7 7,5 6,0 6,2 6,4
- costruzioni 3,6 2,7 3,5 4,2 4,5 4,6 4,6
Esportazioni di beni e servizi 10,2 5,6 5,3 7,2 7,3 7,4 7,4
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, RPP per  il 2002.

Nel nuovo scenario internazionale, l’aumento del PIL dei paesi industrializzati nel 2001,
previsto all’1,8 per cento nel DPEF, risulta ora pari all’1,2 per cento, contro un valore del 3,8 per
cento nel 2000. Il  rallentamento del volume degli scambi internazionali dovrebbe accentuare le
tendenze alla disinflanzione del mercato delle materie prime ed al contenimento del prezzo del
petrolio. Nel 2002, sempre secondo la RPP, le prospettive di crescita dell’economia mondiale
sono attese, nel complesso, migliorare, per il riassorbimento del calo della fiducia degli operatori
economici manifestato nel corso dell’attuale crisi (a meno di ulteriori shock), per gli effetti delle
politiche fiscali espansive adottate recentemente in molti paesi e per la scarsa tensione sul fronte

                                                                
1 Le Tabelle con riferimenti numerici preceduti dalla lettera “A” sono riportate nella stessa sezione del
Documento: “Appendice Statistica” pag. 78.
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dei prezzi. Negli anni 2003-2006 le tendenze espansive dovrebbero quindi definitivamente
prevalere. Queste stesse condizioni supportano, fra l’altro, l’ipotesi contenuta nella RPP di un
recupero abbastanza veloce, da parte del nostro paese, delle difficoltà attuali. E poiché le politiche
economiche rimarrebbero mirate ad accrescere il potenziale di crescita e a sostenere il ciclo, nel
pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, i risultati attesi dovrebbero essere:

- una crescita del PIL dell’Italia del 2,0% e del 2,3%, rispettivamente nell’anno in corso e nel
2002, che, nella differenza rispetto alla prospettiva indicata dal DPEF (-0,4% e -0,8%),
sconta gli effetti dell’attacco terroristico;

- un minor contributo del settore estero allo sviluppo, rispetto all’esperienza recente, che
dovrebbe permanere nel medio periodo;

- un ridimensionamento della domanda interna nel 2001 che vede però un forte recupero
nell’anno 2002 e in quelli successivi, grazie soprattutto alla spesa per investimenti.

 
 
 
 1.2  Evoluzione congiunturale e strutturale delle principali variabili regionali.

 
Successivamente alla crisi della prima metà degli anni ‘90, la Sicilia ha preso a seguire un

ritmo di crescita talvolta superiore rispetto a quello dell’economia nazionale e meridionale, fino al
risultato più che positivo del 2000, stimato in un sorprendente + 3,3% del PIL. Ciò è stato peraltro
evidenziato dalla disponibilità dei nuovi dati della contabilità regionale, elaborati di recente
dall’ISTAT sulla base del sistema dei conti pubblici denominato SEC 95 (Tab. 1.3).
 
Tab. 1.3 - Pil ai prezzi di mercato,  crescita annua in termini reali (miliardi di lire 1995).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Sicilia 103.114 102.812 102.318 103.254 106.097 108.365 110.897 112.106 115.838

Mezzogiorno 427.739 423.866 427.650 432.337 436.798 448.069 456.920 464.821 476.041

Italia 1.714.149 1.699.000 1.736.505 1.787.278 1.806.815 1.843.426 1.876.807 1.907.064 1.962.649

Variaz. %

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

Mezzogiorno 0,3 -0,9 0,9 1,1 1,0 2,6 2,0 1,7 2,4

Italia 0,8 -0,9 2,2 2,9 1,1 2,0 1,8 1,6 2,9

Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia

 
La serie storica delle stime ISTAT del PIL regionale disponibile fino all’anno scorso, basata

sul sistema SEC 79 e ferma al 1996, è stata infatti il riferimento per elaborare, pur con difficoltà e
integrazioni degli istituti di ricerca più accreditati, anche le stime contenute nei precedenti DPEF
della Regione Siciliana. Nel mese di Dicembre 2000, l’ISTAT ha però diffuso i dati della
contabilità regionale secondo il SEC 95 e nel Marzo 2001 l’istituto ha pubblicato la serie storica
del conto nazionale delle risorse e degli impieghi 1970-2000, ricostruita secondo lo stesso schema
e contenente ulteriori modifiche. Sulla base di questi aggiornamenti, l’Istituto “Prometeia” ha
reso compatibili i dati dei conti regionali con i dati nazionali più recenti (marzo 2001), fornendo
così una nuova serie territoriale, sempre basata sul SEC 95, che presenta il grado di maggiore
coerenza ed omogeneità attualmente disponibile. Quest’ultima elaborazione è quella presa a
riferimento per il presente Documento e ci dà una misura della vitalità dell’economia regionale
sopra accennata, che è tanto più evidente se si mettono a confronto le serie storiche elaborate
secondo i due diversi sistemi di calcolo (Tab. 1.4 e Tab. A.1.2 in Appendice).
 

Bisogna dire che la mancanza, per alcuni anni,  di dati ufficiali regionalizzati improntati al
nuovo schema di contabilità macroeconomica, ha reso difficile la verifica, su base complessiva
regionale, del processo di crescita che pure veniva segnalato da diverse analisi di settore e studi
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specialistici. Mentre, ad esempio, le stime di fonte SVIMEZ condotte per le singole regioni del
Mezzogiorno attribuivano alla Sicilia, nel 1999, una sostanziale stagnazione del PIL (-0,1%)
alcuni esercizi previsivi, condotti da centri regionali di ricerca, collocavano la crescita possibile
tra l’1,2 e l’1,3%. Nel frattempo, i segnali registrati dalla sede di Palermo della Banca d’Italia,
seppure non sintetizzati da una stima macroeconomica, erano positivi: grado di utilizzazione degli
impianti nell’industria in crescita, gare pubbliche superiori del 10%  rispetto al 1998, occupazione
in crescita nell’ultimo trimestre 19992 (Banca D’Italia, “Note sull’andamento dell’economia della
Sicilia nel 1999”, Palermo, 2000). Il dato di variazione del PIL Sicilia che alla fine è emerso per
quell’anno, nella serie storica di Prometeia cui oggi facciamo riferimento, è dell’1,1%.

 Tab. 1.4 - Pil ai prezzi di mercato,  crescita media annua in termini reali.

1992-95 1996-99 1992-95 1996-99

Dati Sec79 * Dati Sec95**
Sicilia 0,0 1,1 0,1 2,2
Mezzogiorno 0,2 1,2 0,3 1,8
Italia 1,1 1,3 1,3 1,6

 
*Fonti: ISTAT (Sec79) fino al 1996; per il periodo successivo Prometeia e DPEF nazionale (Sec79)
**Fonti: ISTAT (Sec95) per l'Italia; Prometeia (Sec95) per Sicilia e Mezzogiorno

Più che sulla base dei dati congiunturali, le performance dell’economia siciliana della
seconda metà degli anni ’90 sono però da spiegare attraverso il contesto economico nazionale e
prendendo in esame alcuni cambiamenti strutturali. Rispetto al primo, va ricordato che il faticoso
risanamento dei conti pubblici del Paese, sintetizzato dal raggiungimento dei parametri di
Maastricht, è comunque avvenuto in presenza di un’economia nazionale che ha segnato nel
periodo una crescita, seppur lieve, e che ha consentito alla realtà isolana di ricevere i necessari
stimoli dal lato della domanda. Fra gli elementi strutturali già individuati nei precedenti DPEF
della Regione, o messi a fuoco da parte dei più noti osservatori, che hanno permesso al sistema
produttivo regionale di conseguire risultati positivi, occorre invece ricordare:
- la messa in moto, negli ultimi anni, del sistema di incentivi che ha sostituito il vecchio

intervento straordinario nel Mezzogiorno e che comprende: la Legge 488/92; le misure
nazionali e regionali di incoraggiamento all’uso delle forme di lavoro atipiche;  i nuovi
strumenti di programmazione negoziata;

- il maggiore peso lentamente acquisito dai settori più aperti al mercato, e al loro interno dalle
imprese con più elevata propensione all’export, che, nella manifattura e nei sei servizi, hanno
fatto sempre più uso degli strumenti della new economy e hanno dedicato maggiore
attenzione alla qualità dei prodotti.

Ovviamente, queste linee di tendenza, di cui valuteremo più avanti il grado di diffusione e
l’efficacia delle politiche di promozione (vedi § 2.2.3 – 2.2.8), contrastano con una realtà tuttora
largamente segnata da elementi di ritardo qualitativo e da un forte divario quantitativo rispetto al
resto del paese, come risulta  evidente dall’aggiornamento delle serie storiche e dei dati
disponibili. La differenza del prodotto pro-capite risulta, ad esempio, ancora particolarmente
marcata, anche se mostra una lieve tendenza al miglioramento (Tab.1.5). Per il 2001 e per tutto il
triennio di interesse per questo Documento è difficile effettuare previsioni su questo indicatore. In
linea di massima, gli istituti di ricerca consultati non ritengono probabili significative riduzioni del
divario dalla media nazionale, mentre lo scostamento del dato siciliano rispetto a quello medio
meridionale dovrebbe tendere ad annullarsi. Il differenziale tra Mezzogiorno ed Italia,  dipenderà
                                                                
2 L’ipotesi cautelativa su cui il DPEF regionale si manteneva per quell’anno è stata, nel complesso, di un tasso di
crescita dell’1%, si avvertiva però di una forte accelerazione nell’ultimo trimestre dell’anno sul fronte
occupazionale.
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infine dall’effettivo decollo del programma di sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006. Se la
progettazione relativa a tale programma dovesse subire qualche ritardo, è legittimo aspettarsi un
moderato inasprimento del divario come sempre avviene nei periodi di intensa ristrutturazione
produttiva.

 Tab. 1.5 – PIL pro-capite della Sicilia rispetto a Italia (100) e Mezzogiorno (100).

 

1996 1997 1998 1999 2000

Sicilia / Italia 65,0 65,8 66,1 66,1 66,2
Sicilia / Mezzog. 98,1 98,4 98,7 98,4 98,9
Mezzog. / Italia 66,3 66,9 66,9 67,2 67,0

 Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia
 

Il discorso è analogo per quanto riguarda la dinamica delle principali componenti della
domanda regionale (Tab.1.6). Su consumi e investimenti, è infatti confermato  un andamento
nettamente differenziato fra la prima e la seconda metà degli anni ’90, con il passaggio da un
quadro di ristagno particolarmente grave per la Sicilia al recupero di saggi di crescita fortemente
positivi. Il confronto territoriale  mostra tuttavia che la componente relativa ai consumi collettivi,
in cui risulta centrale il ruolo della  pubblica amministrazione, riveste tuttora in Sicilia un ruolo
determinante e incide sulla crescita complessiva in misura più elevata rispetto al resto del paese.

 Tab. 1.6 - Consumi e Investimenti a prezzi costanti: variazione % media annua

 

Sicilia Mezzogiorno Italia

Periodo 1991-95
Consumi della famiglie 0,5 0,9 1,2
Consumi collettivi 0,7 0,2 -0,2
Investimenti -4,6 -4,4 -1,1

Periodo 1996-00
Consumi della famiglie 2,0 2,0 2,5
Consumi collettivi 1,9 1,2 1,0
Investimenti 3,9 4,4 4,2

 Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia

 
Inoltre, la variabile degli investimenti non appare in grado di sostenere il passo che essa ha

assunto nel sistema nazionale e che risulta necessario per ricostruire la capacità produttiva perduta
nei primi anni ‘90. Infatti, il tasso di accumulazione regionale, inteso come quota degli
investimenti fissi lordi rispetto al PIL, dopo la flessione registrata alla metà del decennio si è
stabilizzato dal 1996 intorno al 20% e non mostra alcun segno di deciso recupero (Fig.A.1.1 in
Appendice).

Per quanto riguarda la specializzazione settoriale, la Sicilia mantiene un peso ridotto del
settore dell’industria in senso stretto (12,1%) ed un peso eccessivo della quota di prodotto
attribuibile al settore pubblico ed alle istituzioni sociali (28,7%). In linea con le tendenze
nazionali, è invece la contrazione del peso del settore agricolo e il ridimensionamento
dell’importanza delle costruzioni che si accompagna alla progressiva maggiore incidenza dei
servizi destinabili alla vendita. Sul piano del peso occupazionale, la contrazione della quota del
settore agricolo reca con sé effetti di maggiore produttività che costituiscono una delle novità
sostanziali del settore.  Il fenomeno non interessa invece gli altri settori dei beni e servizi
destinabili alla vendita, laddove si registrano variazioni per valore aggiunto e input di lavoro che
non comportano simili effetti (Tab. A.1.3 in Appendice).
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Da notare invece che il calo della quota di occupazione del settore pubblico si manifesta,
nel secondo quinquennio ’90, anche in Sicilia, producendo un segnale incoraggiante nel mercato
del lavoro. Su questo fronte, infatti, vanno registrate alcune novità dello scenario regionale,
considerando che i dati dell’occupazione nel 2000 e soprattutto quelli resi noti dalle più recenti
rilevazioni trimestrali delle forze di lavoro mostrano una discreta crescita (Tab. 1.7). La misura
delle variazioni non è ancora tale da annullare gli elementi di squilibrio, ma l’indicatore più
importante, e cioè quello che rapporta gli occupati alla popolazione in età di lavoro,  è cresciuto
significativamente dal 1996, attestandosi ora su livelli mai registrati nel trascorso decennio.

Si tratta peraltro di un miglioramento che si accompagna ad una flessione del numero dei
disoccupati. Nel raffronto della più recente rilevazione con quella dell’anno precedente (luglio
2001-luglio 2000) risulta infatti un calo notevole in termini assoluti delle persone in cerca di
lavoro (-25.000 unità). Ciò conferma una ritrovata relazione inversa fra i due aggregati e l’operare
di meccanismi più “naturali” nel sistema di mercato regionale. L’alto livello di disoccupazione,
che è stato in passato spiegato anche dalle misure di sostegno pubblico che esercitano
un’attrazione aggiuntiva sulla popolazione non attiva e che risulta alleviato, in quanto a effetti sul
reddito, dalla presenza del lavoro sommerso, risente quindi nell’ultimo anno di un’inversione di
tendenza in Sicilia che appare promettente con riferimento al ciclo di politiche del lavoro in via
d’attuazione (vedi § 2.2.1).

Tab. 1.7 – Sicilia, Mezzogiorno e Italia: principali indicatori del Mercato del lavoro.

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 lug-00 lug-01

 Dati in migliaia Sicilia  
   Popolazione residente   5.089 5.098 5.104 5.103 5.093 5.077
   Popolazione >= 15 anni   a 4.044 4.081 4.101 4.119 4.128 4.140 4.143 4.135
   Occupati     b  1.278 1.280 1.299 1.326 1.326 1.351 1.359 1.379
   In cerca di occupazione     c  367 381 397 425 430 426 421 396
   Forze di lavoro    d  1.645 1.661 1.696 1.751 1.756 1.777 1.780 1.775

  Dati in percentuale Sicilia 
  Crescita dell'occupazione  -0,1 0,2 1,5 2,1 0,0 1,9 1,5
  Tasso di disoccupazione     c/d  22,3 22,9 23,4 24,3 24,5 24,0 23,6 22,3
  Tasso di occupazione    b/a  31,6 31,4 31,7 32,2 32,1 32,6 32,8 33,3
  Tasso di attività    d/a  40,7 40,7 41,4 42,5 42,5 42,9 42,9 42,9

  Dati in percentuale Mezzogiorno
  Crescita dell'occupazione  -2,2 -0,7 -0,1 0,6 0,0 1,8 3,3
  Tasso di disoccupazione   20,4 20,8 21,3 21,9 22,0 21,0 20,8 19,0
  Tasso di occupazione  34,2 33,9 33,8 34,2 34,2 34,6 34,8 35,4
  Tasso di attività  42,9 42,8 42,9 43,9 43,8 43,9 43,9 43,8

  Dati in percentuale Italia 
  Crescita dell'occupazione  -0,5 0,4 0 0,5 1,3 1,9 1,8
  Tasso di disoccupazione   11,6 11,6 11,7 11,8 11,4 10,6 10,1 9,2
  Tasso di occupazione  41,6 41,7 41,7 42,0 42,4 43,1 43,6 44,2
  Tasso di attività  47,1 47,2 47,2 47,6 47,9 48,2 48,5 48,7
 Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT

Disaggregando il dato generale,  emerge ancora, tuttavia, il ritardo delle componenti deboli.
Il  miglioramento dell’occupazione femminile e la sensibile riduzione del tasso di disoccupazione
tendenziale che, nell’ultima rilevazione, è sceso di oltre 2 punti percentuali rispetto al 2000 (da
35,2%  a 32,6%), non bastano infatti a mitigare il forte divario di questi indicatori dalla media
nazionale (da 14,1% a 12,5% nello stesso periodo), confermando la Sicilia come la regione con le
minime opportunità di lavoro per le donne (Tab. A.1.4 in Appendice). Inoltre, la disoccupazione
delle classi più giovani si mantiene su livelli pressoché doppi rispetto alla media del paese (Tab.
A.1.7 in Appendice). E’ del resto in queste fasce che più agisce il fenomeno del precariato
sostenuto dal settore pubblico, influenzando in modo significativo i modelli di comportamento nei
percorsi lavorativi e incidendo in via diretta sul totale delle forze di lavoro. Parallelamente il peso
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rilevante della componente pubblica del mercato del lavoro si manifesta attraverso le diverse
forme di inserimento professionale approntate dalla legislazione nazionale e regionale.

Al mantenimento di una quota alta di persone “incoraggiate” alla ricerca di lavoro
corrisponde anche la ripresa del fenomeno migratorio. Nel 2000 la Sicilia ha registrato un saldo
migratorio negativo totale (-3,4 persone ogni mille abitanti), in netta contro tendenza rispetto ai
primi anni ’90, dato dalla somma di un saldo migratorio interno (-3,7) che supera la media
meridionale (-3,2) e di un saldo migratorio estero (0,2) di molto inferiore a quello nazionale (2,9)
e meridionale, a dimostrazione che l’immigrazione straniera è minima se confrontata con un
flusso di siciliani verso l’estero sempre più consistente. Il risultato è peraltro di notevole
importanza perché annulla gli effetti del saldo naturale che fa tuttora della Sicilia una delle poche
regioni italiane a differenza positiva fra nati vivi e morti, determinando un calo della popolazione
residente e rievocando così scenari demografici regionali simili a quelli risalenti agli anni ’50 e
’60 (Tab. A.1.6 e Tab. A.1.7 in Appendice).

La dipendenza della Sicilia dall’esterno, ivi comprese le altre regioni d’Italia, che si esprime
attraverso la variabile “Importazioni nette” della Contabilità ISTAT, è un altro punto caratteristico
del sistema regionale, che determina anche una tendenza ad accelerare le spinte cicliche
dell’attività economica. Tuttavia, tale variabile, che aveva subito una forte flessione durante la
stagnazione dei primi anni ’90 e che  aveva  poi ripreso a crescere dal 1997 a ritmi più elevati
della crescita del PIL, è stata ridimensionata nell’anno 2000 grazie ad una notevole ripresa delle
esportazioni siciliane (+53,3%) dovuta alla crescita in valore dei prodotti petroliferi raffinati.
Anche le esportazioni non petrolifere hanno però registrato una crescita, aumentando  fortemente
la loro incidenza rispetto al totale della ricchezza prodotta (dal 3,5% al 4,1% del PIL regionale) e
facendo ipotizzare nuove propensioni all’export del sistema Sicilia (Tab. 1.8).

Tab. 1.8 – Saldi commerciali con l’esterno della regione e indicatori dell’export  Sicilia (miliardi di lire 1995)

      Esportazioni all'estero di merci della Sicilia PIL Sicilia

in termini reali

 Saldo  Var. annua %  Var. annua % 

1993 22.193 -20,5 -20,0 1,4 3,9 2,4 -0,3
1994 22.744 2,5 15,3 1,4 4,6 2,9 -0,5
1995 22.129 -2,7 15,7 1,4 5,2 3,7 0,9
1996 18.983 -14,2 1,5 1,4 5,2 3,4 2,8

Media 1993-96 -8,7 3,1 1,4 4,7 3,1 0,1

1997 20.897 10,1 19,3 1,6 6,0 3,7 2,1
1998 22.140 5,9 3,4 1,6 6,1 3,9 2,3
1999 24.666 11,4 -4,6 1,6 5,7 3,5 1,1
2000 23.340 -5,4 53,3 2,1 8,5 4,1 3,3

Media 1997-00 5,5 17,8 1,7 6,6 3,8 2,4

%     sull'export 
merci Italia

export                  
%    su PIL Sicilia

  export non petrolif.    
%       su PIL Sicilia 

Importazioni nette dall'esterno della regione 
(merci e servizi)

 Var. annua % 

  Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia )

La movimentazione anagrafica delle imprese fa peraltro rilevare un andamento positivo
negli ultimi tre anni (1998-2000), a conferma delle tendenze fin qui esaminate. Il tasso di crescita
relativamente alle sole imprese attive è stato, nel periodo, pari all’1,4 %.  Depurando inoltre
questo dato dall’incidenza del settore agricolo, si rileva una dinamica regionale ancora più
favorevole (+3,2%) e in termini di rapporti caratteristici (indice di sviluppo) un andamento più
positivo rispetto alla media nazionale (Tab. A.1.10).

Nel settore turistico, le presenze nelle strutture alberghiere ed extralberghiere siciliane sono
cresciute mediamente del 4,1% l’anno fra il 1990 e il 2000, con un incremento superiore a quello
registrato a livello nazionale (2,8%) e meridionale (3,1%).  Se si guarda, inoltre,  al solo periodo
1995-2000 il ritmo di crescita della Sicilia risulta più accentuato (7,5%, contro il 4,9% al Sud e il
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3,0% in Italia). In rapporto alle altre regioni, tuttavia, la posizione relativa della Sicilia è nel
complesso di poco migliorata: nel 2000 le presenze in Sicilia hanno costituito una quota minima
del dato nazionale (4,0%), rimanendo notevolmente al di sotto delle dimensioni e delle
potenzialità attrattive dell’Isola (Tab. 1.9).

 Tab. 1.9 - Presenze turistiche negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri (Migliaia di unità)

Sicilia var% Mezzogiorno var% Italia var% Sic. / Mezz. % Sic. / Italia    %

   1990 9.257 47.364 252.216 19,5 3,7
   1991 9.478 2,4 47.759 0,8 259.924 3,1 19,8 3,6
   1992 8.112 -14,4 46.507 -2,6 257.363 -1,0 17,4 3,2
   1993 7.750 -4,5 45.674 -1,8 253.614 -1,5 17,0 3,1
   1994 8.908 14,9 50.783 11,2 274.753 8,3 17,5 3,2
   1995 9.370 5,2 52.658 3,7 286.495 4,3 17,8 3,3
   1996 10.228 9,2 54.932 4,3 291.420 1,7 18,6 3,5
   1997 10.330 1,0 56.085 2,1 289.540 -0,6 18,4 3,6
   1998 11.182 8,2 59.046 5,3 299.508 3,4 18,9 3,7
   1999 12.041 7,7 61.573 4,3 311.062 3,9 19,6 3,9
   2000 13.407 11,3 66.684 8,3 332.358 6,8 20,1 4,0

2000-90 Var. m. a. 4,1 3,6 2,8
2000-95 Var. m.a. 7,5 4,9 3,0
Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT)

I dati più recenti delle presenze, distinti per residenza di origine dei turisti (Tab. A.1.9),
forniti  dall’amministrazione regionale, non solo confermano il trend positivo degli scorsi anni,
ma indicano una sua accelerazione con un ruolo delle presenze straniere sempre più importante.

Il mercato finanziario regionale registra, tendenzialmente, un calo della quota dei depositi
bancari della Sicilia sul totale nazionale, nel corso del decennio ‘90. Si manifesta però  un declino
più marcato per gli impieghi: i primi passano dal 5,1% al 4,7%, come quota della Sicilia
sull’Italia, mentre i secondi si assottigliano dal 4,5% al 3,4%, a dimostrazione dell’insufficiente
attività di investimento nell’isola rispetto al resto del paese (Tab. 1.10). Non sembra quindi che
tale attività abbia subito rilevanti incrementi a causa dei forti processi di ristrutturazione del
settore bancario in atto nella nostra regione.

Si mantiene su ritmi meno accelerati, rispetto al dato nazionale, la dinamica dei prezzi al
consumo regionali, com’è possibile osservare nelle periodiche rilevazioni effettuate dall’ISTAT
nella città di Palermo. Il divario si è peraltro nuovamente accentuato nell’ultimo anno per la nuova
tendenza alla crescita degli incrementi rilevati (Tab. A.1.10).

 Tab. 1.10 – Depositi e impieghi delle banche: confronto Sicilia e Italia . (miliardi di lire)

Sicilia Italia Sic/Ita % Sicilia Italia Sic/Ita %

1990 37.316 737.528 5,1 24.681 547.299 4,5
1991 41.582 807.643 5,1 27.472 631.018 4,4
1992 43.627 845.019 5,2 30.109 708.535 4,2

1993 46.644 915.418 5,1 30.244 726.945 4,2
1994 47.688 932.594 5,1 30.596 745.811 4,1
1995 48.658 1.027.161 4,7 50.130 1.237.869 4,0

1996 51.564 1.055.673 4,9 53.443 1.264.457 4,2
1997 49.510            977.847             5,1 51.835            1.349.569          3,8
1998 48.025            980.184             4,9 53.024            1.436.115          3,7

1999 47.657            1.003.228          4,8 55.088            1.572.495          3,5
2000 46.776            1.006.571          4,7 59.627            1.763.268          3,4

Depositi Impieghi

Fonte: Banca d’Italia, Bollettino Statistico
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In conclusione, il quadro fornito dalle variabili prese in esame, pur confermando i limiti
strutturali della difficile situazione del mercato del lavoro, della debolezza delle attività produttive
e del peso eccessivo del settore pubblico nella formazione del valore aggiunto, contiene i segnali
di un’economia moderatamente in crescita, con effetti di particolare dinamismo nel volume delle
esportazioni e nel miglioramento dell’occupazione.

Su questo scenario, che potremmo definire tendenziale, dell’economia reale, devono però
essere inseriti due importanti elementi di novità di segno diverso che hanno cominciato ad agire
nel nostro contesto e che devono essere valutati nell’analisi previsionale di questo Documento. Il
riferimento è, come già accennato, agli effetti della crisi internazionale scatenata dall’attacco
terroristico dell’11 settembre ed al programma di politiche economiche annunciato dal Governo
nazionale nel DPEF 2002-2006. Quest’ultimo è stato infatti già avviato con la Legge n. 383 del
18/10/2001 sui “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, le norme sulle grandi
infrastrutture (DDL n. 374/s) e la “Finanziaria 2002”  in fase di discussione alle Camere. Per
l’entità di queste misure, l’azione di Governo fa presagire, anche per la Sicilia, importanti
conseguenze che però vanno ad incidere su una realtà economica in evoluzione che non assicura,
come si pensava fino a poco tempo fa, gli effetti espansivi sperati.

 1.3  Economia regionale, contesto istituzionale e quadro di  programmazione nazionale.

L’elaborazione di un quadro di previsioni per l’economia regionale deve necessariamente
prendere in considerazione le linee programmatiche del Governo nazionale. Questa regola è
ancora più valida nel caso dell’attuale congiuntura, per la portata strutturale degli interventi e
degli obiettivi che l’esecutivo insediato a Giugno 2001 ha ideato e per l’arco  temporale di
riferimento adottato.  Rispetto al “quadro tendenziale dell’economia italiana” che viene proposto
nella parte iniziale del DPEF 2002-2006, per illustrare l’andamento delle variabili dell’economia
nazionale a politiche invariate, lo scenario costruito nella parte IV del Documento, dà infatti le
misure dell’iniziativa del Governo per il periodo indicato, quantificando una serie di effetti
migliorativi che riguardano l’intero quadro macroeconomico (Tab. A.1.11 , in Appendice). Si
ricava così un’immagine complessiva di maggiore dinamismo dell’Italia che si basa su una vasta
mobilitazione di risorse e su una strategia di riforma del fisco, del mercato del lavoro, dello stato
sociale, nonché di devoluzione  e di modernizzazione della pubblica amministrazione che
dovrebbe stabilire le basi per “un balzo strutturale e permanente nei ritmi di sviluppo”, capace di
realizzare tassi di crescita superiori al 3% per l’intera legislatura.

Inoltre, questo confronto fra quadro tendenziale e programmatico che dà risultati analoghi
anche se effettuato rispetto alle previsioni elaborate dal Centro Studi “Prometeia”, di cui abbiamo
adottato lo schema di conti regionali derivato dal Sec95, e rispetto all’orizzonte triennale 2002-
2004 cui il DPEF della Regione Siciliana deve attenersi (art.2 della L.R. n. 10/99), è tale da
mostrare i suoi effetti in alcuni settori specifici della conti dell’Italia, dando così un’idea del
modello di sviluppo perseguito, e da indurre previsioni espansive anche per l’economia
meridionale (Tab. A.1.12, in Appendice). E’ quindi importante spiegare queste performance e
valutarne le possibili ricadute sulla Sicilia analizzando, da un punto di vista regionale, la natura
degli interventi programmati  e la loro probabile incidenza. Sotto questo aspetto, la sequenza
attraverso cui si delinea il percorso di sviluppo del DPEF 2002-2006 presenta alcune linee che
risultano più interessanti per la nostra realtà produttiva:

1. Emersione dell’economia sommersa attraverso meccanismi incentivanti di natura fiscale e
contributiva: questo provvedimento, contenuto nel cosiddetto “Pacchetto dei Cento Giorni”
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recentemente varato dalle camere, vuole rendere visibile una parte consistente di lavoro
irregolare, consentendo agli imprenditori interessati di aderire a taluni benefici attraverso
un’apposita dichiarazione da rendere entro il 30/11/2001 e  concentrando poi sul residuo
l’azione repressiva dell’illegalità. Le stime contenute nella Relazione Tecnica allegata al
“pacchetto” valutano che la condizione più suscettibile di emersione, quella dei dipendenti
non iscritti nei libri paga delle imprese,  riguardi, in Italia, circa 3 milioni di unità di lavoro
all’interno della categoria degli irregolari in senso stretto (dati ISTAT, 1998)  e quantificano
prudenzialmente in n. 900 mila le unità che dovrebbero aderire al provvedimento. Se si
considera che una nostra elaborazione su dati SVIMEZ dello stesso anno assegna alla Sicilia
circa il 14,5% del fenomeno degli irregolari, si può parlare per la Regione di circa n. 400 mila
unità interessate e n.100 mila probabili lavoratori dichiarati in seguito al programma
governativo. A parte i vantaggi derivanti dal maggior gettito fiscale e previdenziale, che
andrebbe però a pieno regime il quarto anno successivo all’emersione, e l’innegabile effetto di
legalità e trasparenza che si determinerebbe nella qualità del sistema, sarebbe favorito anche
in Sicilia un circolo virtuoso di crescita per molte situazioni d’impresa che oggi non possono
usufruire dei vantaggi dell’emersione, a partire da un più facile accesso al credito e un più
agevole rapporto con la pubblica amministrazione. Non possono al contempo ignorarsi gli
ostacoli che oggi realisticamente si frappongono ad un pieno successo del programma, tra cui:
a) il carattere strutturale del sommerso in Sicilia e la necessità di interventi incisivi e di lungo
periodo per il suo ridimensionamento; b) la brevità, di contro, del percorso di rientro prescritto
per le imprese eventualmente interessate (3 anni) che possono risultare incapaci di misurarsi
con i costi dell’economia legale; c) l’interazione con la normativa esistente di incentivazione
all’uso del fattore lavoro che, soprattutto in termini di risparmi contributivi, ha già indotto
praticamente le imprese più competitive della “zona grigia” alla regolarizzazione dei
dipendenti; d) l’esclusione dal provvedimento del lavoro autonomo e del lavoro saltuario che
coprono, nella regione, una larga fetta del fenomeno.

2. Incentivi fiscali per gli investimenti: il provvedimento, che risulta ormai noto come
“Tremonti bis” ed è anch’esso contenuto nel pacchetto, dispone l’esclusione, negli anni 2001
e 2002, dall’imposizione del reddito d’impresa, del 50% del volume degli investimenti in beni
strumentali e in capitale umano che eccede la media delle spese di uguale natura che si sono
effettuate nei cinque anni precedenti. Gli effetti sul gettito tributario sono valutati come
complessivamente positivi, dal Governo nazionale, in ragione degli impulsi espansivi che la
misura dovrebbe generare sulla produzione di beni strumentali (maggiore
IRPEF/IRPEG/IRAP) e sul volume degli scambi (maggiore IVA). Gli effetti sull’economia
sono considerati di sicura efficacia per contrastare la caduta del tasso di sviluppo degli
investimenti dato per certo nell’anno in corso (dal 6,1% del 2000, ad una previsione del 3,6%
nel 2001) e per ridare fiato alle aspettative imprenditoriali ed alle componenti della domanda
aggregata che sono rimaste indietro rispetto all’andamento dei corrispondenti indicatori presso
i partner europei, soprattutto per ciò che riguarda le esportazioni di merci (crescita 1997-2000:
Eurolandia 23,9%; Italia 14,3%) e la produzione industriale (crescita 1995-2000: Eurolandia
17,6%; Italia 7,7%). L’impatto della misura in Sicilia, con tutte le cautele sulla sua
quantificazione, dovrebbe pure rivelarsi positivo in ragione del periodo favorevole che
l’attività d’investimento registra nell’industria regionale. Secondo un indagine svolta dalla
Banca D’Italia, si è infatti verificata nell’ultimo biennio, presso 133 aziende dell’isola, una
crescita  di circa il 25%, prevalentemente da autofinanziamento e finalizzata al miglioramento
dei prodotti, che è stata alimentata da buone aspettative degli imprenditori locali sulla
domanda interna ed estera ma che dovrebbe tuttavia rallentarsi di molto, quest’anno, malgrado
la piena operatività del nuovo bando della legge n. 488/92 (Banca D’Italia, “Note
sull’andamento dell’economia della Sicilia nel 2000”, Palermo, 2001). Le agevolazioni fiscali



- 15 -

previste dovrebbero quindi evitare il rallentamento ipotizzato e confermare le strategie
imprenditoriali sul percorso di sviluppo intrapreso. Di contro non va dimenticato che la
struttura industriale siciliana non risentirà degli effetti espansivi previsti per il settore dei beni
strumentali, data la sua scarsa specializzazione produttiva in questo campo, e che le imprese di
piccole dimensioni, cioè la maggior parte di quelle insediate nell’isola, traggono dalla
detassazione vantaggi minori, rispetto a quelle medio-grandi più presenti in altre regioni, a
meno di un’estensione del periodo agevolativo superiore ai due anni previsti.

3. Delega al Governo in materia di infrastrutture (legge “obiettivo”): lo strumento normativo,
che riporta il n. 374 di disegno di legge del Senato e che si applica al campo specifico delle
infrastrutture, mira fra l’altro a determinare: a) la deroga dalle norme che sono di ostacolo alla
rapida attuazione delle opere ritenute strategiche nell’interesse del paese, con l’eccezione dei
principi comunitari, costituzionali e del codice penale; b) la drastica riduzione dei fattori che
oggi impediscono il pieno accesso dei capitali privati al settore delle opere pubbliche (project
financing). Per conseguire questi obiettivi, l’art. 1 dispone, al comma 1, che entro il 30
Giugno di ogni anno vengano indicati, nel DPEF governativo, le infrastrutture e gli
insediamenti industriali di grande interesse e che in un provvedimento legislativo collegato
alla successiva legge finanziaria siano individuate le risorse necessarie per realizzarli. Il
comma 2 prevede poi la delega al Governo per emanare, entro 6 mesi, uno o più Dlgs. miranti
a: generalizzare ove possibile lo strumento del project financing; semplificare le procedure per
il rilascio dei provvedimenti concessori ed autorizzatori di ogni specie; facilitare, in tutti i
passaggi, la realizzazione delle opere, anche mediante l’attribuzione al CIPE, integrato dai
Presidenti delle Regioni interessate, dei compiti di approvazione, monitoraggio, vigilanza
sull’esecuzione e valutazione d’impatto ambientale. Il DDL n. 374/s ha dunque un contenuto
largamente propedeutico ad un riordino legislativo del settore, che non potrà essere applicato
in Sicilia senza il recepimento da parte dell’ordinamento regionale, e va ad impattare una
materia in cui le modifiche non si prestano ad essere  di pronto effetto sull’andamento
congiunturale dell’economia. Il DPEF nazionale 2002-2006, nel quantificare un programma
definito di “recupero ed ammodernamento del capitale fisico pubblico”, per un importo di £
100.000 miliardi nei cinque anni, che contiene diversi riferimenti alla Sicilia e nell’attribuirne
l’onere a risorse aggiuntive generate per il 50% dalla finanza di progetto, determina tuttavia
un quadro d’interventi che non potrà non avere i suoi effetti nell’arco temporale di riferimento
del presente documento e non provocare ricadute sulla struttura e la qualità del nostro
apparato produttivo. L’incognita da verificare, oltre ovviamente all’importo ed all’efficacia
degli interventi da localizzare in regione, è  la capacità di coordinazione ed il grado di sinergia
dei nuovi progetti con il POR in via d’attuazione tramite i fondi di Agenda 2000 (vedi § 2.5) e
con gli strumenti delle programmazione negoziata.

I tre punti così sintetizzati, oltre a quelli che nel programma nazionale di governo
vengono indicati come riforme essenziali  (semplificazione degli adempimenti per le aziende,
incentivazione della ricerca, competizione nel sistema scolastico, informatizzazione della pubblica
amministrazione, ecc.) disegnano un modello di sviluppo, per il Mezzogiorno, imperniato sulla
modernizzazione attraverso le grandi infrastrutture e sulla politica in favore  delle imprese, che si
impone come quadro di riferimento anche per la nostra Regione. La battuta d’arresto che
attualmente la crisi internazionale suscita nei conti dell’Italia comporta tuttavia un
ridimensionamento delle aspettative di espansione generate da questo programma, inducendo una
revisione al ribasso delle stime di crescita prospettate nel DPEF 2002-2006 per il Meridione e
quindi anche per la Sicilia.
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A questo proposito, la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2002 prodotta dal
Ministro dell’Economia  alla fine del Settembre 2001, stima che il Mezzogiorno possa crescere
per l’anno in corso a un tasso lievemente inferiore a quello previsto nel DPEF (2,1 per cento
contro il 2,5 per cento), mentre una revisione al ribasso dovrebbe subire anche la previsione di
crescita per il 2002, attestandosi al 2,5 per cento contro il 3,2  prima ipotizzato. Si tratterebbe però
di performance superiori a quello del Centro Nord, sia perché nel corso dell’anno inizieranno a
dispiegarsi i primi effetti del nuovo programma comunitario, sia perché il Mezzogiorno è meno
esposto alla congiuntura internazionale, in termini di peso delle esportazioni e di flussi turistici.

Traendo spunto da questa impostazione, sulla base dell’osservazione empirica dei fatti
economici regionali sopra illustrati ed adottando una prospettiva prudenziale dell’evoluzione del
contesto nazionale, la previsione di questo Documento riguardo ai ritmi di crescita della Sicilia
per il periodo 2002-2004 è la seguente:

 Tab. 1.11 – Previsioni di crescita del PIL Sicilia a prezzi correnti e a prezzi costanti.

2001 2002 2003 2004
Var. %

Sicilia PIL reale 2,1 1,9 3,0 2,9
PIL Sicilia  a prezzi correnti 4,9 4,6 5,8 5,6

Fonte: Ufficio di Statistica della Regione

In questa chiave, le possibili differenze nei tassi di crescita delle variabili macro che
derivano dal confronto fra le previsioni sopra adottate e quelle contenute nel DPEF nazionale,
rappresentano il differenziale di sviluppo che gli interventi che si prospettano nei prossimi anni
potranno colmare, se più favorevoli condizioni esterne torneranno a prevalere.  Per ciò che
riguarda, comunque, i ritmi di sviluppo che potranno derivare dalla crescita degli investimenti in
infrastrutture e dall’utilizzo dei fondi dell’UE, si prefigura una fase dinamica in cui il Governo
Regionale è chiamato a fare la sua parte, con riferimento ad una serie di specifici parametri e con
un’adeguata strumentazione di politica economica.
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II – LA POLITICA ECONOMICA REGIONALE.

2.1 Linee di azione nel breve e nel medio periodo

Nella prima parte di questo documento sono stati messi in evidenza i punti di debolezza
strutturale dell’economia siciliana ma anche le recenti tendenze positive del sistema regionale e la
cornice di programmazione nazionale che intende imprimere al Meridione un nuovo ritmo di
crescita. L’ulteriore elemento di grande novità che  va ritenuto, per la Sicilia, come “la riforma
delle riforme”, in grado di produrre effetti rilevanti anche sul governo dell’economia, è la recente
elezione diretta del Presidente della Regione.  Essa rappresenta una profonda modifica dell’assetto
istituzionale siciliano, consentendo, fra l’altro, all’esecutivo di tornare a essere momento di
rappresentanza e di sintesi di linee progettuali e politiche, in vista di una interlocuzione forte,
seppure collaborativa e cooperativa, con le istituzioni dello Stato e dell’Unione europea. L’evento
è tanto più importante, in considerazione della generale riforma federativa in cui si inscrive.

2.1.1 Nuovi orizzonti istituzionali: il “Federalismo”.

L'agenda politica della legislatura in corso vede tra i principali punti sottoposti
all'attenzione generale il federalismo. Nel momento in cui viene redatto questo documento ci
troviamo,infatti, fra l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione e l'annunciata
presentazione di una proposta governativa di "devoluzione". Il nuovo Titolo V della Costituzione
comporta conseguenze di ampio respiro a cui non tutti, anche fra i più attenti studiosi e politici,
hanno posto la dovuta attenzione. In realtà ci troviamo già all'interno del  processo di costruzione
di una nuova forma di Stato che si fonda su larghissime autonomie e che, secondo alcuni, è già di
tipo federale, considerato, per esempio, che viene riconosciuto alle regioni l'esercizio dei poteri
residuali che di solito si attribuisce ai poteri originari, quelli cioè che non derivano da altri le
proprie competenze.

Tutti in questo momento siamo chiamati a definire le aree di competenza ed a edificare un
sistema non più sostanzialmente gerarchico. Esso deve essere ordinato in base a competenze
ripartite per il raggiungimento di scopi che non sono propri degli enti, bensì dei cittadini
amministrati e deve essere fondato su rapporti di leale collaborazione. Il nuovo Titolo V
ridisegna, in proposito, i rapporti fra i vari livelli di governo e fornisce alla nostra Regione nuovi
strumenti d'azione, anche al di fuori dei confini nazionali.

Lo Stato da un lato e, per quanto ci riguarda, Governo e Assemblea regionale dall'altra
sono così chiamati a costruire un nuovo sistema di relazioni che, ripartendo da una lettura
aggiornata dello Statuto, veda la Sicilia non più come eccezione ma come punto di riferimento,
anche per le altre regioni, nella costruzione di un federalismo solidale e cooperativo. All’interno
di questo processo, occorre lasciare alle dirigenze locali le scelte riguardanti il territorio e a quella
nazionale il compito di coordinarle, nel quadro più vasto degli interessi generali e del rispetto
degli obblighi politici e diplomatici internazionali.

Alla luce sia della riforma dello Statuto sia della riforma del Titolo V deve allora
cominciare in Sicilia una stagione costituente e una riflessione ampia che ci possa vedere
protagonisti nei tavoli nazionali, laddove si delineeranno gli istituti della devoluzione e più
concretamente il riparto delle risorse finanziarie, vero “punctum dolens” di ogni riforma.
Nell'esercizio del suo primario compito legislativo, a questa riforma è in primo luogo chiamata
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l'Assemblea Regionale che, in un'atmosfera politica ben diversa da quella dei primi decenni
dell'autonomia, dovrà dotare la Sicilia di un secondo Statuto adeguato alle moderne sensibilità e
necessità, soprattutto per quanto riguarda il ruolo che dovranno svolgere gli enti locali (vedi §
2.4).

2.1.2 Nuove prospettive di sviluppo: una politica per la crescita.

Le linee di svolgimento di un’azione politica ed amministrativa coerente con la portata
delle innovazioni introdotte ed adeguata agli obiettivi di sviluppo che si intendono assumere
devono riguardare tutti gli aspetti organizzativi e l’intera gamma delle funzioni che la Regione
esercita nella società siciliana. Una forte ripresa di attenzione deve essere tuttavia dedicata, in
questa fase, all’economia reale ed alle sue performance, allo scopo di assecondarne le reali
potenzialità. Non si tratta soltanto dell’obbligo morale, per la classe politica dirigente, di
conseguire i più alti livelli di reddito e di occupazione e la migliore fornitura di servizi alle
imprese dell’isola. L’istituzione regionale deve rendersi protagonista di un processo di rilancio
della realtà produttiva perché consapevole della stretta connessione esistente fra il buon esito di
tale processo e il proprio risanamento finanziario.

Non si dà infatti una buona Regione senza una buona economia: in primo luogo, per lo
scarso apporto di risorse che, in termini di gettito fiscale, deriva all’ente. Da diversi anni, il
Prodotto Interno Lordo della Sicilia non va oltre  il 5,9% del PIL nazionale ma, nello stesso
tempo, il peso delle entrate tributarie sulle entrate correnti della Regione è passato dal 52% del
1991 all’82% del 2000.  L’istituzione dipende quindi sempre più dal sistema che rappresenta e
sempre meno dai trasferimenti e non può fronteggiare nuovi e ingenti oneri se l’economia
regionale non marcia più in fretta di quella nazionale.

Al raggiungimento di obiettivi di crescita risulta però sempre più d’ostacolo la
specializzazione della politica di bilancio nella gestione corrente, mentre  la debolezza del nostro
apparato produttivo influenza negativamente l’efficacia della spesa. Infatti, la finalità degli
investimenti è pressoché ridotta al lumicino nei bilanci degli ultimi anni (dal 35% all’11% degli
impegni di spesa fra il 1991 e il 2000) e le risorse sono sempre più utilizzate per evitare la
disoccupazione a diverse fasce di precariato e per coprire la spesa sanitaria. Il risultato è che la
politica regionale rischia di avvitarsi in un circolo vizioso di minore attività d’investimento /
minore sviluppo / maggiori oneri di spesa sociale che impedisce il decollo delle politiche volte al
miglioramento della produttività (infrastrutture, servizi alle imprese, recupero del territorio) e
relega l’istituzione ad un ruolo marginale, se non di ostacolo, nel campo delle attività strategiche.

Per operare una svolta, occorre  mettere  al primo posto una coerente sequenza di azioni
per lo sviluppo con  riferimento  a tre indirizzi decisivi e necessariamente complementari fra loro
che il Governo della Regione pone al centro della sua attività:
1. l’avvio di un quadro organico di misure settoriali che, pur investendo la variegata realtà

produttiva dell’Isola,  consenta di riportare l’azione della pubblica amministrazione regionale
ad un insieme verificabile di risultati, in linea con il metodo di composizione degli interventi
che ha ispirato la L.R. n. 32/2000. Non va in tal senso tralasciata l’ottica della
complementarietà con le dinamiche della spesa statale e l’aggancio con la disciplina
comunitaria riguardante i regimi di concorrenza e le politiche di coesione;

2. la strategia di risanamento della finanza regionale che, attraverso una serie di misure di
razionalizzazione della spesa, valorizzazione delle entrate e messa a reddito del patrimonio,
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consegua il miglioramento dei margini correnti ad un livello capace di sostenere il servizio del
debito e di riattivare il finanziamento degli investimenti;

3. la piena attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 e delle strategie in esso
delineate che, come prova di efficienza e qualità della gestione, ha per traguardo, negli anni di
riferimento del presente documento, il completo utilizzo dei Fondi Strutturali.

Il richiamo è quindi ad una serie di comportamenti virtuosi che deve vedere la Regione
Siciliana come motore di un forte  recupero di competitività in tutti i settori del nostro sistema,
puntando sia all’attuazione delle misure “leggere”, di natura cioè procedurale e/o di contesto e/o
agevolative, sia ad una spesa efficace dei fondi strutturali che migliori la dotazione di capitale
fisso e che possa aumentare la redditività dei fattori impiegati dalle imprese, sia, infine, ad un
percorso di politica pluriennale di bilancio che metta ordine negli squilibri strutturali della finanza
pubblica regionale. Per rappresentare opportunamente l’azione che il Governo regionale intende
svolgere su queste  direttrici, viene di seguito descritta l’articolazione settoriale della politica
economica regionale (da § 2.2 a § 2.5). Alla politica di bilancio è invece dedicata la Sezione III
del presente documento.

2.2 Analisi settoriali e politiche d’intervento.

Il mondo delle imprese oggi esprime in maniera eminente la società di cui esso fa parte e
si pone al suo culmine: la funzionalità del sistema è la funzionalità dell'impresa, ma l'inefficienza
del sistema tende a determinare la scarsa competitività dell'impresa. In forza di questo principio,
che non riguarda esclusivamente le realtà produttive ma tutti i soggetti sociali che concorrono allo
sviluppo, devono essere rivisti i compiti dell’ente pubblico come tendenti a rimuovere i fattori
cruciali che impediscono agli imprenditori ed alle istituzioni dell’economia di “fare sistema”: da
un lato le note carenze infrastrutturali che riguardano i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi
alla produzione, i servizi amministrativi, le reti telematiche, e così via; dall’altro la scarsa
presenza di quelle risorse che vengono definite “relazionali” e che riguardano il clima delle
relazioni fra imprese, la sicurezza e la legalità, l’accesso alla conoscenza e all’innovazione, le
condizioni di fiducia che favoriscono comportamenti cooperativi, ecc.. Non si tratta più, quindi, di
fornire provvidenze, aiuti e sussidi in genere, ma della politica del  togliere ostacoli, favorire le
condizioni per innovare, dare certezze normative, creare i presupposti per l’attrazione degli
investimenti esterni e per l’integrazione orizzontale delle unità produttive. Le analisi di settore e le
politiche qui rappresentate seguono il filo conduttore di questa impostazione.

2.2.1 Occupazione e  politiche del lavoro.

Gli interventi per l’occupazione messi a punto negli ultimi anni dai Governi nazionali e
regionali hanno assunto una duplice valenza, indicativa della complessa e difficile realtà  che si
intende fronteggiare: da un lato favorire  il migliore funzionamento del mercato, nel senso di
coniugare emersione del lavoro sommerso e recupero della flessibilità, attraverso misure
incentivanti di nuove forme di utilizzo del fattore lavoro nelle attività produttive; dall’altro
conseguire il ridimensionamento del sostegno pubblico, attraverso interventi volti a trasformare i
rapporti di lavoro  precario in rapporti di lavoro autonomo, tesi a favorire le capacità  produttive
dei soggetti interessati, anche nell’ambito di progetti nazionali ed europei di sviluppo. Ciò
significa, in altre parole, promuovere le forme di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro che
sono possibili nel particolare contesto regionale, e ridurre la misura del mismatch attraverso
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interventi sull’offerta (formazione e riqualificazione professionale, sostegno nella ricerca di
lavoro) e sulla domanda (incentivi alle imprese e riduzioni del costo del lavoro).

Peraltro, nell’ambito delle politiche attive, il Fondo Sociale Europeo ha adottato una
strategia per obiettivi specifici. In particolare, quello relativo all’Asse III  del POR 2000-2006
della Sicilia ha tra le sue linee d’intervento anche i percorsi di apprendistato ed esperienze
lavorative. La batteria di strumenti di cui la Regione dispone in materia di politica per l’impiego
comprende quindi alcune forme contrattuali da promuovere e un obiettivo qualitativo che consiste
nello svuotamento del bacino di Attività Socialmente Utili (ASU), come dal seguente elenco:

Svuotamento del bacino delle Attività Socialmente Utili CFL- Contratto di Formazione e Lavoro
Lavoro a tempo determinato Formazione Continua

Lavoro interinale Piani per l’inserimento professionale dei giovani
Part-time Tirocini Formativi e di Orientamento
Job-Sharing Apprendistato

Per le dimensioni, le implicazioni di “qualità sociale” e gli oneri finanziari che comporta,
la “questione“ del precariato è però una priorità assoluta nell’Agenda di Governo che impone uno
sforzo risolutivo a livello di applicazione delle norme esistenti e di azione amministrativa. La
strategia di svuotamento del bacino ASU fa innanzitutto leva su una normativa ormai
considerevole, che dà luogo sia al recepimento delle disposizioni previste dalle leggi nazionali a
favore dei lavoratori socialmente utili, in modo da renderli applicabili alla realtà siciliana, sia ad
una definitiva regolamentazione delle tipologie del precariato, al fine di impedirne la
riproduzione. L’azione prevede l’inserimento lavorativo attraverso la predisposizione, da parte di
soggetti attuatori, dei piani di fuoriuscita.

Le misure di fuoriuscita previste dalla vigente normativa  concorrono a determinare un
regime transitorio per le diverse figure coinvolte, nonché un quadro generale di svuotamento del
bacino ASU del quale è stato predisposto il livello di avanzamento e sono stati ipotizzati i tempi
probabili di completamento. Procedendo per categorie, esso può essere così riassunto:
- Lavoratori impegnati in attività finanziate dal fondo nazionale per l’occupazione: questi

lavoratori assommavano a circa n. 8.000 nel 1997. Attraverso diversi provvedimenti sono
stati assunti in società miste, o con contratti di diritto privato, o nell’amministrazione
regionale, o a seguito di esternalizzazioni di servizi, o, infine “prepensionati” nella misura del
50%. Entro i prossimi mesi deve procedersi ad ulteriori esternalizzazioni e ad altre misure
che potrebbero assorbire le unità residue nei prossimi due anni;

- Lavoratori prioritari di cui alle LL.RR. n. 85/95 e n. 24/96 (ex articolisti): gli articolisti erano
n. 33.859 nel 1996 più un migliaio di coordinatori che si aggiunsero quell’anno (L.R. n.
24/96). Negli anni 1999-2001 sono state approntate le procedure di assunzione con contratti
di diritto privato di durata triennale per circa 10.000 lavoratori: la metà di queste risultano ad
oggi ultimate, per le restanti, che attingono a risorse di bilancio disponibili, si prevede il
completamento nel medio periodo. Sono state pure finanziate n. 600 borse formative e di
autoimpiego mentre circa n. 700 lavoratori sono stati assunti del Ministero della P.I a seguito
della esternalizzazione di alcuni servizi. Attraverso altri  incentivi è programmata la
fuoriuscita di un’ulteriore quota di 5.000 lavoratori entro il prossimo anno: la previsione è
quindi di una sensibile riduzione della categoria, con l’impegno ad esaurire il contingente
entro il 2003;

- Lavoratori impegnati in attività socialmente utili ex Circolare Ass. n. 331/99: questo
contingente di lavoratori, che ha già subito un ridimensionamento (nel 1998, erano n. 7.978
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unità), è inserito in un percorso di esternalizzazione di servizi, da parte degli enti gestori, per
una quota di circa n. 1.000 unità. Per un'altra quota di n. 500 unità saranno stipulati, in tempi
brevi, contratti di collaborazione coordinata;

- Lavoratori impegnati in attività socialmente utili ex art. 4, c. 1, L.R. 24/2000: la
esternalizzazione di servizi in corso, da parte degli enti gestori, riguarda in questo caso n. 150
lavoratori;

- Lavoratori  ex Piano straordinario di lavori di pubblica utilità Dlgs 280/97 e PIP A: questo
contingente è stato ammesso al regime transitorio in seguito all’entrata in vigore della L.R. n.
2/2001. L’agenzia regionale per l’impiego ha emanato i Decreti dirigenziali del 7 e del 9
Agosto 2001 per il suo inserimento nelle ASU.

Il quadro degli interventi così richiamato quantifica, nel complesso, in n. 46.453 unità la
consistenza del bacino ASU al 31/07/2001 e in alcune migliaia la quota coinvolta in percorsi di
reimpiego (Tab. 2.1). La previsione del completo assorbimento entro il 2003, che costituisce un
impegno fondamentale per il Governo, si fonda, oltre che sull’applicazione delle misure già
elencate, sull’impiego in forma integrata delle risorse comunitarie del P.O.R. in alcuni dei settori
strategici di sviluppo sostenibile (ambiente, rifiuti, beni culturali, trasporti etc..) a cui vengono
destinati i predetti fondi. Occorrerà in tal senso prevedere, nella programmazione del fabbisogno
di risorse umane e delle connesse esigenze formative da destinare alle attività finanziate,
l’allocazione occupazionale di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente
utili.

 Tab.2.1 –  Lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

Categoria Natura fondi N. al
07/2001

Lavoratori impegnati in attività finanziate dal fondo nazionale per l’occupazione Statale 3.817
Lavoratori prioritari di cui alle LL.RR. n. 85/95 e n. 24/96 (ex articolisti) Regionale 30.841
Lavoratori impegnati in attività socialmente utili ex Circolare Ass. n. 331/99 Regionale 5.600
Lavoratori impegnati in attività socialmente utili ex art. 4, c. 1, L.R. 24/2000 Regionale 293
Lavoratori  ex Piano straordinario di lavori di pubblica utilità Dlgs 280/97 e PIP A Regionale 5.902

Totale 46.453
 Fonte: Ass.to Reg.le Lavoro

Un versante delle politiche per l’impiego diverso dalle misure per il precariato è quello
che compete alle problematiche della flessibilità e degli incentivi alla domanda.  Le forme di
lavoro atipico, per la diffusione che hanno ormai raggiunto e il notevole favore che incontrano nel
dibattito politico, sembrano una risposta efficace al problema della flessibilità.

I lavoratori part-time in Italia  costituiscono l’8,9% degli occupati (rilevazione ISTAT
luglio 2001) e nel Mezzogiorno sono stati stimati, come dato medio di gennaio 2001, in n.
346.000. La Sicilia si colloca però al terz’ultimo posto della graduatoria meridionale, appena
prima di Basilicata e Molise, ed è quindi sicuramente un obiettivo praticabile quello dell’aumento
del part-time così come  del lavoro interinale. In Sicilia si contavano fino allo scorso anno   2.200
contratti di lavoro interinale e il 71 % di essi riguardavano individui tra i 25 e i 35 anni. Anche
qui, il fenomeno sembra sottodimensionato rispetto a quanto accade in altre regioni (in Puglia i
contratti interinali erano stimabili in 11.000). E’ del resto da mettere in conto che l’incentivazione
ad assumere lavoratori atipici è una misura che favorisce la domanda di lavoro delle imprese nel
breve periodo, ma esercita effetti di medio e lungo periodo solo nella misura in cui il tasso di
trasformazione del lavoro atipico in lavoro determinato è sufficientemente elevato (attualmente, al
Sud, si calcola che tale tasso è di circa il 20%).
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Gli interventi statali per la creazione di nuova occupazione con contratti part-time per il
triennio 2000-2002  hanno  stanziato £ 600 mld. e prevedono l’assunzione, da parte delle imprese,
di lavoratori con contratto a tempo parziale e indeterminato, previa autorizzazione dell’Unione
Europea. Si applica in questi casi la riduzione del 7% dell’aliquota contributiva, per i contratti con
orario settimanale tra 20 e 24 ore, e riduzioni anche maggiori nel caso di contratti per orari più
lunghi, con priorità assegnata ai giovani fino a 25 anni e a donne con figli o soggetti disabili.

Le politiche che mirano a suscitare la domanda di lavoro da parte delle imprese, specie per
quanto riguarda l’avviamento al lavoro delle giovani leve, hanno avuto un certo successo negli
ultimi anni. I contratti di formazione e lavoro (CFL) sono stati fra le principali forme di incentivo.
Essi riguardano i giovani fino a 25 anni di età, elevabili a 29 anni per i laureati, che possono
essere assunti presso  imprese, professionisti, associazioni e fondazioni, a condizione che i datori
di lavoro abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori assunti con contratto di
formazione scaduto nei due anni che precedono l'ultima richiesta e che più del 50% del personale
in servizio non sia già costituito da giovani reclutati con il CFL. La Commissione Regionale
Impiego ha esitato dal 1998 al settembre 2001 n. 5.118 progetti per un totale di n. 51.959 unità di
lavoro autorizzate, secondo i dati della Tab.2.2. Nell’ultimo anno si è registrato un forte calo di
queste forme d’impiego perché le norme  subentrate con l’emanazione di cui all’art. 7 della L. n.
388/2000, che attribuiscono un credito d’imposta alle imprese che procedono ad assunzioni
aggiuntive, risultano più convenienti per i datori di lavoro.
 
 Tab. 2.2 –  Contratti di Formazione lavoro.

ANNO PROGETTI PRESENTATI UNITA’ AUTORIZZATE
1998 2.269 19.632

1999 1.491 13.830

2000 826 10.997

2001 532 7.500

 Fonte: Ass.to Reg.le Lavoro

 

Inoltre, in base all’art. 15 della Legge 19 luglio 1994  n.451, modificato dall’art. 9 octies
della Legge 28 novembre 1996, n.608, la regione Siciliana ha promosso la realizzazione di piani
mirati all'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino ai 35 per
i disoccupati di lunga durata. I piani sono stati attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di l.s.u., nonché la partecipazione ad iniziative
formative volte al recupero dell'istruzione di base, alle qualificazioni professionali dei soggetti già
in possesso di diploma di scuola media inferiore ed alla formazione di secondo livello per giovani
già in possesso di diploma di scuola media superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di una esperienza
lavorativa per figure professionalmente qualificate.

Nel periodo 1999-2001 l’intervento ha prodotto i risultati di cui alla Tab. 2.3, relativi
all’avviamento al lavoro di giovani coinvolti in  P. I. P. di tipo “B”. In atto la disponibilità
finanziaria, al netto dei futuri impegni di previsione di bilancio, è pari a £.24,6 miliardi, da
utilizzare per interventi nel corso dell’anno 2002. La previsione adottata con le attuali
disponibilità economiche, è pari ad un’utilizzazione di n.3.400 giovani. E’ da rilevare che la
misura ha riscosso un notevole successo e che le imprese vi ricorrono con particolare interesse,
anche attraverso le procedure di autofinanziamento previste dalla L.R. n.18/99.
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Malgrado l’attenzione a queste formule, la politica regionale è stata però finora orientata
verso misure di incentivazione alle imprese che si propongono di allargare la base produttiva
tramite la costituzione di posti di lavoro stabili. In linea con questa impostazione, l’ultima
finanziaria regionale (L.R. n. 6/2001) ha previsto per questo tipo di interventi:
- £ 80 mld. per finanziare la legge 30/97 ( impegno assunto per 7 anni dal 2002; per l’anno in

corso è stata stanziata la somma di 55 miliardi) ;
- £ 110 mld. per l’erogazione di contributi alle imprese che, a seguito dell’emanazione della

L.R. n. 27 del 1991, hanno effettuato assunzioni di manodopera;
- £ 50 mld. per le imprese artigiane che hanno reclutato apprendisti;
- £ 20 mld. per il sostegno all’imprenditoria giovanile;
- £ 40 mld. per il possibile autoimpiego dei lavoratori dell’ex  “art. 23”;

totalizzando un onere di £ 300 miliardi di lire. Per dare un’idea delle dimensioni finanziarie
relative delle diverse politiche per l’impiego, a fronte di questa spesa per sostenere l’inserimento
produttivo dei lavoratori, le risorse destinate dal bilancio regionale all’occupazione dei soggetti
utilizzati in ASU ammontano, per l’anno in corso, a £ 600,5 miliardi (portata a £ 700 miliardi
circa con la recente manovra di bilancio).

 Tab. 2.3 –  Piani di inserimento professionale.

 ANNO  Unità avviate con progetti regionali  Unità avviate con progetti interregionali  Risorse impiegate (mld di lire)
 1999  3.944  -  28,4
 2000  3.420  221  28,3
 2001  5.500  -  39,6

 Fonte: Ass.to Reg.le Lavoro

Per completare il quadro degli interventi nel campo del lavoro, non può mancare
l’impegno del Governo alla riforma del Collocamento. Le crescenti difficoltà nell’incontro tra
domanda e offerta, l’imperativo di semplificazione amministrativa, l’enorme aumento delle
professioni, la complessità e flessibilità come variabili indipendenti che caratterizzano la società
dell’informazione e della comunicazione: sono tutti elementi che di fatto obbligano ad uno sforzo
di adattamento continuo in un settore dell’amministrazione estremamente delicato e vitale.

In tal senso, le innovazioni cui sono sottoposti gli organi pubblici di controllo del mercato
del lavoro, insieme ai servizi pubblici per l’impiego, sotto l’aspetto organizzativo e procedurale 3,
non sono state estranee alla Regione Siciliana che, oltre ad esercitare direttamente da tempo le
funzioni in materia attraverso gli uffici decentrati (artt. 17 e 20 dello Statuto; DD.PP.RR. nn. 76  e
143 del 1979, ecc.) ha stipulato, attraverso l’Agenzia regionale per l’impiego e per la formazione
professionale, convenzioni con Enti e Organismi che già si occupano della gestione delle attività
formative previste dai relativi piani annuali, (L.R. n. 24/2000, art. 12) ed ha predisposto una
convenzione-quadro mirante a realizzare sul territorio gli sportelli per l’utenza con il compito di
esplicare ogni intervento (colloqui di orientamento, proposte formative etc…), che la più recente
normativa assegna ai servizi per l’impiego.

 Più in generale, saranno attuate tutte le iniziative che assicurano la piena osservanza degli
“standard essenziali” dei servizi pubblici dell’impiego (SPI), di cui all’accordo stilato tra il
Ministero del Lavoro, Regioni, ed Enti Locali, pubblicato sulla GURI n.78 del 3 marzo 2000,

                                                                
3 Cfr. Linee Guida dei servizi per l’impiego di cui alla Conferenza Unificata del 16 dicembre1999 e del 26
ottobre 2000; disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro di cui al D.Lgs. 181/2000;
regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario di cui al
D.P.R. 7 luglio 2000, n.442 – GURI n.36 del 13 febbraio 2001.
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coerentemente con il ruolo che gli indirizzi adottati in sede nazionale ed europea assegnano ai
medesimi servizi. Inoltre, in corrispondenza della creazione del Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili, è prevista l’istituzione  presso gli Uffici Provinciali del Lavoro dei
comitati per il sostegno dei disabili, (artt. 6 e 14 della legge n.68/99), conferendo agli uffici
periferici le competenze necessarie per la piena attuazione delle normative e degli istituti vigenti
in materia.

In prospettiva, oltre al recepimento delle norme sulla qualità dei SPI (Dlgs. 181/2000;
D.P.R. n. 442/2000) occorrerà assumere obiettivi e definire le azioni per l’adeguamento delle
strutture e delle risorse umane relative ai SPI. Essi richiedono infatti professionalità adeguate per
l’espletamento delle diverse funzioni di consulenza sulle procedure, raccolta e diffusione delle
informazioni, servizi di comunicazione in rete, orientamento, preselezione, progettazione di
percorsi di inserimento mirati, consulenza imprenditoriale, consulenza nazionale  e comunitaria
anche in tema di pari opportunità. A questi obiettivi di potenziamento saranno dedicate adeguate
risorse finanziarie nel prossimo triennio.

2.2.2 Il terzo settore l’economia sociale e la famiglia.

Come in ogni società sviluppata, anche nella nostra Regione vecchie e nuove povertà e
situazioni di disagio si mischiano e si aggiungono a significativi elementi di progresso,
contribuendo a caratterizzare, talvolta in modo contraddittorio il futuro della nostra Isola.

Gli interventi di settore, attribuiti in passato alle amministrazioni locali tramite deleghe e
fondi devoluti dall’Assessorato competente e prevedendo diverse modalità di sostegno, sono stati
mirati al soddisfacimento di bisogni primari che i Comuni hanno affrontato prevalentemente con
l’assegnazione di somme di denaro o, più recentemente, fornendo beni strumentali attraverso
associazioni di volontariato e del terzo settore, che meglio garantiscono certezza ed efficacia nel
reggiungimento del fine.

Con n.16.524 istituzioni e imprese non-profit, che corrispondono ad un grado di diffusione
di 32,5 su 10.000 abitanti, più basso della media nazionale (38,4) ma fra i più alti del
Mezzogiorno (29,4), la Sicilia rappresenta oggi una delle grandi realtà di imprese sociali del
paese. Le persone impegnate in queste organizzazioni risultano essere n 154.883, il 71,9% dei
quali volontari, il 23% circa lavoratori dipendenti e il 2,9% religiosi. Il totale delle risorse
finanziarie dichiarate nell’anno di rilevazione ammonta a £3.352 miliardi, una quota cioè del 4,6%
delle risorse nazionali del settore, per una ripartizione media di  £ 203 milioni per istituzione
(Italia, £ 323 miloni)4.

Queste organizzazioni che, soprattutto in tema di assistenza alla persona e alla famiglia, da
sempre svolgono un compito insostituibile, devono avere nella nostra Regione la possibilità di
vivere ed esistere a pieno titolo e in reale competitività con le istituzioni pubbliche. Dare ruolo e
soggettività al privato e alle sue associazioni richiede tuttavia l’abbandono di una logica, tanto
diffusa quanta errata, che vuole identificare pubblico con statale, sottraendo ai privati non la
libertà di esistere, ma la dignità di svolgere un ruolo e un compito utile per la collettività.

L’entrata in vigore della legge 328/2000, sul sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali, pone ora l’urgenza di un radicale cambiamento del ruolo delle Regioni: da protagonisti
                                                                
4 ISTAT, 1° Censimento delle istituzioni e imprese non-profit, rilevazioni al 31/12/1999.
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nella definizione di un proprio sistema socio-assistenziale a compartecipi con Stato e Comuni
nella realizzazione di un unico modello nazionale. Nella riorganizzazione degli interventi occorre
però ribaltare la logica finora perseguita, orientando innanzitutto la normativa verso un riordino
dell’attuale sistema che valorizzi la persona nel suo contesto di legami e relazioni.

Il Governo della Regione si propone quindi di avviare una nuova stagione di interventi in
tutto il settore che, utilizzando l’esperienza passata, eviti di ripercorrere gli errori compiuti e
assecondi il fiorire delle iniziative che emergono dal privato sociale, le sostengano e riconoscano
e le alleggeriscano dai vincoli formali e dai controlli vessatori. Lo strumento individuato, anche
per l’esperienza effettuata in altre regioni d’Italia, è il “bonus”: uno strumento economico di
anticipazione e di spesa offerto al cittadino che può utilizzarlo nelle strutture, pubbliche o private,
ove ritiene di trovare migliori servizi.

Più in generale, l’attività di Governo tenderà a conseguire una maggiore efficienza dei
servizi e delle iniziative non solo legislative che riguardano:
- il “buono scuola” su cui è in preparazione un articolato di legge da emanare nei prossimi

mesi;
- la razionalizzazione della spesa socio-assistenziale in sintonia con la nuova programmazione

sanitaria;
- una legge-quadro  attraverso cui riorganizzare le politiche familiari e valorizzare le famiglie

come soggetto dell’iniziativa e non come oggetto di servizi o provvidenze;
- il “buono socio-sanitario” come intervento sperimentale che affidi ai cittadini la libertà di

scelta fra servizio pubblico e servizio privato, cogliendo così l’obiettivo di razionalizzare la
spesa senza abbassare la qualità dei servizi;

- l’individuazione di settori e soggetti “strategici” di intervento per far sì che la Regione possa
contribuire sia con forme di finanziamento ai soggetti associativi particolarmente
specializzati, sia con reperimento di strutture o beni materiali (es. eccedenze agricole prodotte
in Sicilia) al fine di aumentare la disponibilità di risorse.

Occorre ricordare inoltre, che nella nostra Regione, secondo una recente pubblicazione
ISTAT, a fine ‘99 operavano n. 16.069 volontari di protezione civile, distribuiti su n. 368
organizzazioni regolarmente iscritte nel registro regionale. La Regione Siciliana, che si è dotata di
una legge sulla Protezione civile nel 1998 (la L.R. n. 14 del 31/08) ha definito i nessi operativi
con i diversi soggetti che sono chiamati ad intervenire in situazioni di emergenza, secondo un
quadro di competenze specifiche. In questo quadro, il Volontariato è considerato come parte
integrante delle attività di prevenzione e di intervento e come settore da qualificare attraverso la
formazione ed il supporto strumentale (Nota Assessoriale n. 175 del 20/03/2001).

La mappa dei rischi presenti nel territorio dell’Isola è, purtroppo, particolarmente vasta e
preoccupante per le caratteristic he geomorfologiche della Regione e per le attività antropiche che
con esse interagiscono. Per questo è ineludibile che l’attività del Governo sia mirata a conseguire
una qualificata capacità di intervento sia in emergenza che in prevenzione, migliorando
qualitativamente e quantitativamente l’organizzazione del Servizio di protezione civile,
promuovendo la pianificazione degli interventi anche attraverso la cooperazione della Comunità
scientifica e degli altri operatori interessati al settore. Le azioni che si intendono definire
nell’ambito temporale del presente Documento sono:
- Attività di previsione dei rischi e definizione dei possibili scenari: il Dipartimento regionale

di Protezione civile ha in corso lo studio di tutte le aree a rischio idrogeologico ai sensi del
legge 3 agosto 1998, n. 267 al fine di individuare i possibili scenari e, quindi, i piani di
intervento. Entro il 2006 la Regione dovrebbe avere piena conoscenza dei rischi esistenti nel
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territorio mentre verrà approntato un apposito servizio nell’ambito del Dipartimento
regionale destinato a cooperare con le strutture nazionali che hanno in corso la definizione
del “Piano Nazionale per rischio sismico Sicilia orientale e stretto di Messina”;

- Attività di prevenzione dei rischi: si intende pervenire al controllo del territorio nelle aree a
rischio tramite la definizione degli interventi volte a mitigare gli effetti delle calamità, a
formare ed informare la popolazione  ed a determinare sinergie tra i diversi soggetti della
Pubblica Amministrazione sui temi delle protezione civile;

- Attività di promozione a sostegno del volontariato: si intende promuovere l’associazionismo
anche per rendere più efficace la capacità di intervento delle strutture pubbliche. A questo
fine è necessaria l’attività di formazione dei volontari, l’acquisto di mezzi da affidare in
comodato d’uso alle associazioni e la definizione di modelli di coordinamento tra le
associazioni per provincia, anche attraverso uno schema di rete di trasmissione dei dati, degli
scenari di rischio e delle comunicazioni di emergenza. Vanno, inoltre, previste esercitazioni
periodiche per aree con il coinvolgimento delle amministrazioni locali;

- Potenziamento delle strutture regionali di protezione civile: deve essere raggiunta una
dotazione adeguata di opportuni mezzi gestiti dal Corpo Forestale ovvero utilizzando
strutture dello Stato (es. Vigili del Fuoco) e del volontariato. Tale potenziamento avrà
concreto avvio nei prossimi mesi con la realizzazione della “Sala Operativa Regionale”, nella
sua sede definitiva presso l’aeroporto “Boccadifalco” di Palermo, mentre analoga iniziativa si
intende realizzare nella base militare di Comiso, con l’obiettivo di coprire l’area di intervento
della Sicilia orientale.

2.2.3 Istruzione, formazione e ricerca.

Il sistema dell’istruzione viene concepito sempre di più quale fattore di sviluppo, in
quanto direttamente correlato alla competitività dei sistemi territoriali. Infatti, in una società in cui
assume un ruolo determinante e crescente la relazione fra tasso di attività e titolo di studio,
l’idoneità alle professioni nel mercato del lavoro è funzione dell’investimento in istruzione.
Puntare quindi sull’investimento in capitale umano rappresenta per la nostra regione un modalità
di crescita che non si può non cogliere.

In questo quadro, il Governo intende promuovere il diritto delle famiglie a scegliere
liberamente il tipo e la modalità del percorso educativo per i propri figli, eliminando ogni
ostacolo, anche di tipo economico, che impedisce alle stesse di operare scelte responsabili e
consapevoli. In previsione di un provvedimento organico che valorizzi la capacità di
autorganizzazione dei cittadini, nel rispetto delle loro scelte personali, la Regione – ad
integrazione di quanto previsto nel DPCM 14/02/2001, n. 106 - consentirà l’accesso a borse di
studio alle famiglie di tutti gli allievi che frequenteranno, dal prossimo anno scolastico, le scuole
statali e non statali secondo i requisiti ed i criteri individuati nel citato DPCM. Ciò avverrà, nei
limiti delle risorse disponibili, al fine di coprire in tutto o in parte le spese effettivamente
sostenute.

Per quanto riguarda il sistema formativo, gli obiettivi fissati dalla programmazione
regionale, che sono anche al centro dell’utilizzo del Fondo Sociale Europeo, riguardano un
raccordo più stretto con il mondo della scuola e con il sistema delle aziende, nonché una migliore
qualificazione e specializzazione delle professionalità operanti nella pubblica amministrazione
regionale. Questo significa anche riaggancia re la realtà regionale alla riforma già operativa nelle
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altre regioni d’Italia  pervenendo ad una offerta formativa ri-programmata anche nei suoi aspetti di
natura finanziaria.

Tale ri-programmazione deve investire sia la domanda che l’offerta rivedendo l’attuale
regime degli affidamenti, anche in coerenza con quanto previsto in materia nell’asse III del POR
Sicilia 2000-2006, e dedicando maggiore attenzione alla capacità di partecipare ai programmi
nazionali previsti per specifiche categorie di destinatari. L’attuale impianto procedurale della L.R.
n. 24/76 dovrà, quindi, essere integrato con le misure dell’obbligo formativo, della formazione
degli apprendisti, della formazione per l’inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi
svantaggiati, della formazione continua e permanente e dell’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore, definendo missioni funzionali coerenti ed adeguate agli aspetti di domanda provenienti
dalla comunità, dal territorio e dal mercato. Gli interventi per ciascun settore possono così
descriversi:
- Obbligo Formativo: l’introduzione dell’obbligo formativo sino all’età di 18 anni (Legge n.

144/99) , in virtù della sua applicazione graduale consente a tutti i giovani che nel 2002
compiono 15/16/17 anni, di poter assolvere tale obbligo anche attraverso la frequenza di
iniziative formative regionali. L’adempimento sarà favorito dall’attività di orientamento
effettuate nella scuola e nei Servizi per l’Impiego, nonché attraverso gli operatori del sistema
formativo in attuazione all’art 12 della L.R. n. 24/2000. Durante queste attività saranno
definiti i “bilanci critici delle aspettative” dei giovani ed i conseguenti percorsi più confacenti
alle attitudini individuali. L’offerta formativa diventa dunque una risorsa di grande interesse
per quei giovani che non intendono proseguire gli studi scolastici, ma  non dovrà essere
considerata come una scelta di profilo inferiore perché dovrà conseguire un percorso di
valido ausilio per l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo Stato ha destinato sino al 2002 alla
Regione Siciliana uno stanziamento di circa £ 80 miliardi annui che saranno interamente
destinati al finanziamento dell’offerta formativa e di servizi formativi per giovani assoggettati
all’obbligo;

- Nuovo Apprendistato: la formazione off the job per tutti gli apprendisti (almeno 120 ore
annue) rappresenta un ulteriore canale per l’assolvimento dell’obbligo formativo. La
programmazione regionale determinerà una offerta specifica per il segmento
dell’apprendistato integrandosi con le forme di incentivazione previste dalla L.R. n. 32/2000.
Il potenziamento delle attività dell’Osservatorio sull’Apprendistato Regionale, presso
l’Assessorato Regionale del Lavoro, con iniziative decentrate a livello provinciale e sub-
provinciale, fornirà i dati necessari per la sistematicità dell’offerta formativa dedicata. Lo
Stato destina annualmente alle regioni uno stanziamento differenziato proporzionale al
numero degli apprendisti che, in base al trend di applicazione, si stima per la Regione
Siciliana in circa £ 8 miliardi annui;

- Formazione Continua: il tema del progressivo adeguamento delle conoscenze e delle
competenze per la crescita della professionalità dei lavoratori, rappresenta un elemento
distintivo per calibrare gli aspetti essenziali delle politiche di sostegno finalizzate all’aumento
della competitività delle aziende siciliane. Gli obiettivi del Governo individuano una
progressiva integrazione tra formazione aziendale, formazione individuale ed offerta
formativa regionale in relazione a tipologie di esigenze provenienti dal mondo produttivo. A
questo fine, sarà introdotto, a decorrere dal 2002, il voucher per la formazione individuale
anche per lavoratori dipendenti da aziende non assoggettate al contributo integrativo per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria , di cui all'articolo 12 della
legge n. 160/75. Il finanziamento delle attività di formazione aziendale già individuato nelle
misure del POR Sicilia 2000/2006 integra le risorse destinate annualmente dalla Legge n.
236/93;
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- Educazione degli Adulti: i dati della scolarizzazione delle forze lavoro rivelano la forte
esigenza di rafforzare le conoscenze di base ed incrementare il livello di competenze al fine
di prevenire fenomeni di allontanamento  dai cicli produttivi dei soggetti privi di titolo di
studio e con basso grado di specializzazione. Il Complemento di Programmazione del POR
Sicilia 2000/2006 traccia un  quadro di revisione che favorisce l’acquisizione di nuovi saperi
con opportunità di percorsi scolastico-formativi che, nella flessibilità di intervento,
differenziano contenuti e metodologie di apprendimento. Particolarmente significativo è il
richiamo alla Legge 8 marzo 2000 n. 53 che introduce il congedo formativo applicabile sia
per finalità educativo-scolastiche che per finalità formative;

- Istruzione e Formazione Tecnica Superiore: l’adozione di questa tipologia formativa mette in
rete integrata esigenze e risposte facendo cooperare soggetti formativi istituzionali, aziende e
lavoratori. La partecipazione, sin dalla fase progettuale, della scuola e dell’università, delle
rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, identifica un percorso fortemente condiviso e
spendibile sia sul piano dei crediti professionali sia sul versante delle opportunità di impiego.
Il modello individuato è riproducibile nel segmento formativo post-diploma e sarà
particolarmente incoraggiato nel quadro della politica regionale di settore.

Per rappresentare e rendere riconoscibile la spendibilità delle diverse azioni, nel contesto
più vasto de l mercato del lavoro, si pone con forza il problema della Certificazione come punto
dirimente che abbassa le barriere  tra esigenze aziendali e prodotti formativi.  Pur apprezzando le
innovazioni introdotte in questi ultimi anni, si ritiene quindi indifferibile il completamento entro il
2002 degli standard minimi per il sistema di certificazione delle competenze e delle attività.
L’obiettivo posto, nel rispetto delle espressioni sociali territoriali, dovrà comunque riferirsi ad un
sistema nazionale di certificazione. La visibilità delle competenze acquisite da ogni singolo
cittadino andrà certificata in un apposito libretto a partire dagli inizi del 2002. Le modalità di
condivisione e di riconoscimento su base nazionale sono già oggetto di confronto con i Ministeri
competenti.

I nuovi scenari della formazione impongono, inoltre, un quadro operativo fortemente
organizzato, efficiente ed efficace. In tal senso, sono già stati definiti i parametri ed i requisiti per
individuare i criteri minimi di accreditamento delle strutture all’esercizio di attività di
orientamento e formazione professionale. L’Assessorato Regionale del Lavoro ha avviato a questo
proposito un processo di analisi del sistema che vedrà il completamento, per una prima fase, entro
giugno 2002. L’analisi effettuata sulla popolazione che ha partecipato alle attività formative
costituisce lo strumento adottato per valutare l’impatto specifico delle azioni e per saggiarne gli
effetti sul versante della riduzione della dispersione. La quantificazione de i tassi di successo si
avvale inoltre, degli indicatori di esito occupazionale, per individuare aspetti significativi quali
l’integrazione tra i sistemi, il raccordo con il territorio e la sinergia offerta alle strategie di
sviluppo locale.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica e tecnologica, non sfugge al Governo della
Regione la necessità di recuperare il gap che oggi caratterizza la realtà isolana, rispetto alle altre
grandi regioni, al fine di immettere un forte tasso d’innovazione nel sistema sociale nel suo
complesso. Questa opzione strategica ha carattere trasversale ed è presente in tutti gli Assi del
Programma Operativo Regionale in fase di realizzazione .

Sul settore della ricerca, c’è infatti urgenza di un intervento pubblico straordinario.
Secondo i dati ISTAT, la Sicilia copre infatti il 6,2% della spesa delle amministrazioni pubbliche
in ricerca e sviluppo (che riguarda essenzialmente l’Università) e un mero 0,6% della spesa delle
imprese italiane in questo settore. Nel totale queste risorse rappresentano solo lo 0,5% del PIL
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regionale, contro lo 0,6% del Meridione e l’1% dell’Italia. Come strutture, il sistema scientifico
della Sicilia copre comunque il 31% del totale della rete meridionale e si concentra
prevalentemente nei poli metropolitani di Palermo, Messina e Catania.

Le linee generali dell’azione di Governo, fissate anche nell’Intesa Istituzionale di
Programma, indicano come prioritari gli interventi di stimolo alla domanda di ricerca direttamente
proveniente dalle imprese e di sostegno ai processi innovativi che queste intraprendono. Per
raggiungere tali finalità, si opererà soprattutto mediante le azioni del POR Sicilia attraverso le
seguenti linee di intervento:
- azioni di sensibilizzazione per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione;
- formazione per il personale impegnato nel trasferimento tecnologico, anche nell’ambito dei

progetti di diffusione dell’innovazione a livello regionale;
- formazione del personale nell’ambito dei servizi per la promozione dell’innovazione e dello

sviluppo tecnologico;
- sostegno all’impiego temporaneo dei ricercatori presso le imprese, mediante borse di studio,

assegni di ricerca, ecc.;
- formazione di tutor d’impresa;
- azione di formazione, promozione sensibilizzazione per la creazione e lo sviluppo dei liaison

office.

Queste azioni saranno particolarmente rivolte a soddisfare il fabbisogno di innovazioni
delle PMI nei settori di rilevanza strategica per la Regione: ambiente, sistema agro-alimentare,
beni culturali, turismo, microelettronica e telecomunicazioni. Costituisce in tal senso una
rilevante opportunità per la Regione la prima linea del QCS prevista a titolarità nazionale
“Ricerca e sviluppo dell’industria e dei settori strategici nel Mezzogiorno” che riguarda il
sostegno alla domanda di ricerca sotto soglia , così come concordato in sede di concertazione tra
MURST e Regioni.

Per quanto riguarda l’offerta di innovazione su scala regionale, è obiettivo del Governo
favorire lo sviluppo di reti e collegamenti fra Università, Centri di ricerca pubblici e privati,
Centri per il trasferimento tecnologico, per dare particolare risalto al ruolo di interfaccia di questi
enti fra il sistema di ricerca e il sistema imprenditoriale. La strategia che si intende perseguire è
quella di “forzare alla cooperazione” i centri di offerta regionale affinché si possano ottimizzare le
politiche, gli strumenti e gli investimenti regionali nel settore.

Sulla base di tali premesse, sarà definita entro l’anno in corso la “Strategia regionale per
l’innovazione”, prevista dal POR Sicilia, quale condizione per l’attuazione delle misure sulla
ricerca contenute nel programma comunitario.

Non va trascurato inf ine che interesse della Regione, nel rispetto delle reciproche
autonomie istituzionali, è di orientare il decentramento nel territorio delle Università siciliane.
Infatti, la direzione verso cui queste ultime stanno operando, nell’esercizio della loro autonomia
didattica, dovrà necessariamente collegarsi alla pianificazione regionale. Il raccordo avverrà
attraverso una programmazione e gestione dei contributi ai Consorzi universitari realizzati, o da
realizzare, che premi il collegamento con i Centri di Eccellenza e le sinergie fra le strutture
pubbliche e private. L’obiettivo è la costituzione delle Università siciliane in “sistema” strutturato
per poli (Politecnico, Informatico, ecc.), la messa in rete delle risorse e dei servizi e una più
efficace identificazione dei fabbisogni urgenti e degli investimenti più produttivi per i sistemi
locali.
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2.2.4 Il settore rurale,  la salvaguardia delle risorse naturali e le politiche ambientali

La programmazione degli interventi da attuare nel territorio rurale ha notoriamente come
punto di partenza l’analisi delle varie componenti strutturali, sociali ed economiche che lo
caratterizzano al fine di portarne alla luce i punti di forza e di debolezza sui quali operare per
rendere efficaci gli interventi da mettere in atto. A questo fine la Regione ha utilizzato recenti
indagini che hanno contribuito a determinare fondati criteri di analisi sulla base dei quali
suddividere il territorio in zone omogenee. A partire da queste zone sono stati individuati due
contesti rurali con caratteristiche differenti al loro interno ma con taluni aspetti in comune: le aree
costiere in cui l’agricoltura si caratterizza per un livello di sviluppo elevato e buone performance
produttive e le aree interne caratterizzate da degrado delle risorse, condizioni di sottosviluppo e
tipologie produttive estensive tradizionali.

Le problematiche che spiccano dall’analisi del primo contesto sono state riferite, già nel
DPEF dello scorso anno, ad un assetto delle strutture agricole di per sé notevole e per certi aspetti
dinamico, ma non in grado di competere adeguatamente con altri territori in quanto a produttività
e livello di integrazione orizzontale e verticale. La Sicilia continua infatti a detenere il primato
regionale delle superfici agricole utilizzate (SAU) ed una buona percentuale di quelle irrigabili
(6,1% sull’Italia), considerate le differenze di clima; l’agricoltura biologica e la serricoltura
costituiscono comparti in crescita che assicurano maggiori redditi; le produzioni di qualità hanno
acquisito riconoscimenti dall’Unione Europea (marchio DOP o IGP per l’arancia rossa, l’olio
delle vali trapanesi, ecc.) e l’industria alimentare mantiene un ruolo strategico sul totale della
manifattura regionale (26,8% delle imprese). Tutto questo fa sì che la Produzione Lorda Vendibile
ed il Valore aggiunto agricolo dell’Isola rappresentino quote consistenti, ed addirittura in crescita,
del totale nazionale ma non riduce il gap in termini di reddito, dotazione strutturale e presenza
nelle filiere delle aziende siciliane rispetto alla media nazionale ( Tab. A.2.2 - A.2.3 – A.2.4).

Le problematiche connesse al secondo contesto sono direttamente ascrivibili alla
condizione di marginalità dell’agricoltura di montagna dove si riscontrano erosione dei suoli,
scarsa produttività e limitata dotazione strutturale delle aziende, nonché saldi migratori negativi,
elevata disoccupazione e basso livello di PIL pro-capite. In questi contesti, il ritardo produttivo
non va  considerato quale indicatore prevalente. Deve essere piuttosto enfatizzato il ruolo
dell’agricoltura quale principale agente di prevenzione dei dissesti, gestione del paesaggio,
mantenimento della biodiversità, tutela dell’ambiente e generatrice di redditi in cooperazione con
altre funzioni produttive (primi fra tutti turismo e artigianato).

I danni all’ambiente, con diverse determinanti e diversa natura, emergono in tutte le aree
individuate mostrando, oltre quelli citati, elementi di degrado quali la desertificazione, l’elevata
incidenza degli incendi boschivi, il peggioramento qualitativo delle acque, l’eccessivo impiego di
input in aree specifiche e la compromissione del paesaggio agrario.  Tutti questi punti sono
oggetto dell’attivazione di specifici interventi nell’ambito dei principali documenti di
programmazione regionale e particolarmente nel Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-
2006 - Asse I e nel Piano di Sviluppo Rurale (vedi § 2.5).

Riguardo al contenuto degli interventi, la programmazione regionale ha recepito le linee
d'azione e gli obiettivi definiti in ambito nazionale (Piano di Sviluppo del Mezzogiorno, Quadro
Comunitario di Sostegno 2000-2006) ed ispirati alla politica agricola e rurale dell'Unione
Europea, caratterizzata da una forte integrazione tra settore propriamente agricolo e contesto
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socio-economico delle zone rurali. Assumono infatti rilevanza prioritaria obiettivi quali la
competitività sui mercati interni ed esterni, la qualità e la sicurezza dei prodotti, il potenziamento
del ruolo degli agricoltori sul piano della gestione delle risorse naturali e della salvaguardia del
paesaggio, ecc.. Tali obiettivi si caratterizzano peraltro per la coerenza agli orientamenti della
politica europea in materia di sviluppo rurale delineati nella Dichiarazione di Cork (Conferenza
dell’UE sullo Sviluppo Rurale, 7-9 novembre 1996) e riguardanti:
- la sostenibilità dello sviluppo rurale attraverso l’attivazione di politiche in grado di arginare

l’esodo rurale, combattere la povertà, promuovere l’occupazione e le pari opportunità,
rispondere alle crescenti richieste in materia di qualità, salute, sicurezza, sviluppo, nonché
migliorare il benessere delle popolazioni rurali;

- l'adozione di un approccio integrato: la politica di sviluppo rurale deve essere
multidisciplinare nell'ideazione e multisettoriale nell’applicazione, basandosi su un approccio
che comprenda l’adeguamento e lo sviluppo dell’agricoltura, la diversificazione economica,
la gestione delle risorse naturali, il potenziamento delle funzioni ambientali e la promozione
della cultura del turismo e delle attività ricreative.

In tutti i documenti citati è evidente, quindi, la necessità di passare da una politica
strutturale di sostegno al settore agricolo e forestale tradizionale ad una politica di sostegno allo
sviluppo del "territorio rurale” nel suo complesso, ponendo l'accento sul  ruolo multifunzionale
svolto dall’attività agricola, con particolare riguardo alle funzioni di presidio territoriale e di
manutenzione delle risorse ambientali impiegate in agricoltura, nonché sulla sostenibilità
dell'agricoltura in particolare. In relazione ai problemi socioeconomici e ambientali della Sicilia
ed in piena coerenza con gli obiettivi individuati, sono stati quindi predisposti in ambito regionale
i principali strumenti di programmazione (Programma Operativo Regionale, Piano di Sviluppo
Rurale e Programma d'Iniziativa Comunitaria “Leader+”) con le seguenti priorità d'intervento:
1. Migliorare la competitività dei sistemi agricoli ed agro-industriali in un contesto di filiera.
2. Sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e

storico-culturali.
3. Accrescere il valore e l'impatto delle iniziative locali di sviluppo rurale attraverso la

realizzazione di iniziative intraprese in comune con altri territori rurali che presentino
caratteristiche analoghe e che siano situati in territorio regionale ma anche nazionale ed estero.

Riguardo al primo punto, le linee d’intervento si incentrano sugli incentivi alla
qualificazione delle risorse (ricambio generazionale, aumento della dimensione delle aziende,
ingresso di nuova imprenditoria), al miglioramento dei servizi  volti ad introdurre innovazioni ed
a rendere trasparenti i mercati e le lavorazioni, a diffondere fra gli operatori l’uso delle tecnologie
informatiche per la creazione di market support systems ed a rafforzare i legami funzionali fra le
imprese e il territorio. Riguardo all'aspetto ambientale, sono state direttamente previste azioni
capaci di accrescere la competitività ambientale territoriale, in quanto atte a migliorare la
salvaguardia delle risorse ambientali prioritarie (acqua, suolo, biodiversità e paesaggio), a
migliorare le produzioni tipiche ecocompatibili e a contrastare l'esodo rurale.

La programmazione regionale ha così realizzato, durante l'anno in corso,  sia gli obiettivi
strategici della politica comunitaria e nazionale in materia (la c.d. “nuova programmazione”) sia
quelli previsti nel DPEF dello scorso anno che riguardavano una sempre maggiore integrazione
con i sistemi di trasformazione e commercializzazione e le forme meno convenzionali ma più
promettenti di specializzazione produttiva (es. produziooni certificate, produzioni biologiche,
acquacoltua).  Più in generale, la politica agricola ha cercato di realizzare una metodologia degli
aiuti regionali e del sistema degli incentivi capace di individuare selettivamente i soggetti di
riferimento, in una logica di filiera e secondo criteri di efficacia ed efficienza degli interventi.
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Continuando a perseguire questi indirizzi, l'impegno del Governo della Regione, durante il
triennio contemplato nel presente Documento, sarà quello di garantire una maggiore attenzione
agli aspetti divulgativi e di assistenza tecnica connessi all'attuazione delle politiche messe in atto
nel presente anno, a valere per il settennio 2000-2006, effettuando  al contempo un attento
monitoraggio delle azioni in corso, al fine di verificare costantemente il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Saranno quindi ri-programmate le azioni incoerenti con il conseguimento degli
stessi.

Sul fronte dei nuovi interventi programmatori l’amministrazione sarà inoltre impegnata
nello  studio e conoscenza del territorio e delle politiche di programmazione (anche in ambito
Mediterraneo e dei Paesi Terzi in genere), al fine di valorizzare le produzioni agricole di qualità
(ivi comprese quelle tipiche), le attività connesse (agriturismo, turismo rurale , attività artigianali,
ecc.) e le azioni finalizzate alla tutela ambientale, e nel trasformare le risultanze  in disegni di
legge, per gli opportuni interventi normativi. Si proseguirà, altresì, nel cammino - avviato con il
precedente DPEF - verso una ridefinizione degli enti strumentali del settore (Istituto Vite e Vino,
ESA, Consorzi, ..) allo  scopo di rendere la loro azione complementare e di supporto alle attività
esercitate istituzionalmente dalla Regione e dagli altri enti locali, cercando al contempo di ridurre
i relativi oneri del bilancio regionale (anche attraverso la loro parziale privatizzazione).

Sul tema specifico delle politiche ambientali, le misure finora adottate (realizzazione di
reti fognanti e impianti di depurazione, discariche, interventi di consolidamento, miglioramento
dei processi produttivi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, realizzazione di opere di
difesa delle coste, ecc.) - cui si è accompagnata una significativa azione di tutela di aree di pregio
ambientale con l’istituzione di 3 parchi e circa 100 riserve naturali  e la costituzione dell’Agenzia
Regionale per l’Ambiente -  vanno ulteriormente incrementate e qualificate, secondo le linee
strategiche delineate in diversi documenti programmatori e tenendo conto dello stato di attuazione
del POR 2000-2006. Si tratta in particolare di:
- individuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile a lungo termine e le strategie di

conseguimento;
- dare  avvio all’attività dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente;
- verifica e specificazione parametrica degli indicatori di sostenibilità approvati dalla Giunta

Regionale di Governo con delibera n. 194 dell’11 luglio 2000;
- rivisitazione, riordino e semplificazione della normativa ambientale, in parte obsoleta, e varo

di “testi unici” settoriali conformemente alle indicazioni della Circolare del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 Aprile 2001 n. 1.1.26/10888/9.92;

- incremento dell’attività di educazione ed informazione ambientale -  nel quadro di una più
matura politica di tutela del territorio –  anche al fine di coinvolgere in positivo ed in modo
partecipato e condiviso la popolazione regionale  nella creazione e gestione  di aree protette,
apposizione di vincoli, adozione di misure di salvaguardia, ecc;

- iniziative volte ad aumentare le coltivazioni boschive, attraverso l’assunzione del parametro
relativo alla produzione di bio-massa per unità di superficie come criterio di crescita
economica dei territori e di sviluppo sostenibile dell’agricoltura regionale.

Per quanto attiene gli strumenti di pianificazione è intendimento del Governo pervenire in
tempi rapidi alla redazione dei seguenti piani regionali:
- Piano stralcio di bacino ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 L. 183/89;
- Piano di tutela delle coste;
- Piano urbanistico regionale.
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2.2.5 L’industria regionale e il ruolo degli incentivi

Il settore industriale ha manifestato negli ultimi tempi importanti segnali di dinamismo
che vanno da un  incremento del grado di utilizzazione degli impianti  a un forte recupero
occupazionale che si è manifestato nel 2000 e nei primi mesi del 2001,  a un tasso di nati-
mortalità delle imprese positivo. E’ stata inoltre riscontrata una crescita negli investimenti in
macchinari e attrezzature piuttosto diffusa settorialmente , accompagnata da un incremento senza
precedenti dell’export industriale che ha raggiunto livelli superiori al 50% nell’anno 2000. Tutto
ciò ha contribuito a ridurre i divari strutturali della Regione con il Resto d’Italia: la Sicilia è
risultata, da una recente indagine Unioncamere, la seconda regione per variazione della presenza
di imprese, sia industriali che terziarie.

Le cause di una così positiva performance nel recente passato sono molteplici. In prima
battuta potrebbero citarsi gli effetti positivi della ripresa economica a livello nazionale ed
internazionale, i benefici complessivi del sistema di incentivazioni (per altri versi inferiori alle
attese) e l’accresciuta capacità di competere con prodotti di qualità sui mercati internazionali,
unita al godimento dei benefici effetti del deprezzamento dell’euro.

Di diverso segno è invece il giudizio sulla capacità di tali cause di durare nel tempo. Al
riguardo, i primi segnali di frenata si registravano già prima dei tragici fatti dell’11 settembre e
l’incertezza sul futuro della dinamica dell’industria regionale si aggiunge a quella che concerne le
performance di altri settori. Inoltre, i nuovi incentivi nazionali per lo sviluppo industriale, che
possono sintetizzarsi nell’introduzione del bonus fiscale per investimenti nelle aree depresse (art.
8 della Legge n. 388/2000, finanziaria 2001) e nella nuova legge Tremonti contenuta nel
pacchetto dei 100 giorni varato dal nuovo governo nazionale, devono ancora dimostrare di potere
dispiegare benefici aggiuntivi sui sistemi industriali meno sviluppati come quello siciliano.

Fino all’emanazione di tali provvedimenti la politica nazionale si è fondata sui contributi
concessi ai sensi della Legge n. 488/92 e su altre misure contenute in altre leggi nazionali (L. n.
341/95, L. n. 598/94 e Legge “Sabatini” 5), a cui si aggiungono gli interventi che rientrano nel
quadro della cosiddetta programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma,
contratti d’area, etc.) e gli interventi di matrice regionale, recentemente riordinati nella L.R. n.
32/2000. Nel sistema di aiuti devono pure considerarsi le leggi di incentivazione nazionale che
non hanno una esplicita finalità a favore delle aree depresse (Legge Visco e Dual Income Tax
introdotte nel corso della passata legislatura6), costituendo un quadro piuttosto complesso con
larghe aree di sovrapposizione ed elementi di compatibilità a volte esclusi esplicitamente dalle
disposizioni in vigore.

La legge 488/92 ha avuto un alto grado di diffusione in Sicilia  con n. 3.500 imprese
siciliane che hanno fatto domanda solo nel periodo compreso dal 1996 al 1998 (oltre la metà delle
richieste accolte, £ 6.700 miliardi di investimenti, n. 19.000 posti di lavoro creati),  con una
progressiva crescita del numero di progetti incentivati e un aumento dell’occupazione creata
attraverso l’utilizzo dei fondi concessi.. Secondo un recente studio del Banco di Sicilia,
all’intervento della 488 si è pure associata una migliore performance delle imprese sia in termini
di conto economico che di stato patrimoniale. Inoltre, l’ambito dell’applicazione della legge,
confinato per tutti i primi quattro anni  al settore dell’industria in senso stretto, è stato

                                                                
5 L. n. 1329/65 e successive modifiche e integrazioni.
6 Legge Visco: L. n. 133/99 art. 2; Dual income tax: Dlgs. 466/97 e successive modifiche e integrazioni.
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successivamente esteso ai settori del commercio e del turismo. Ciò ha determinato, da un lato,
un’alta percentuale di investimenti agevolati sul totale degli investimenti nel settore industriale
(con cifre quasi intorno all’85%) e, dall’altro, la progressiva perdita di importanza delle imprese
industriali come principali destinatari dei benefici.   

Attraverso il bando di gara del luglio 2000, il primo emanato per il settore industriale dal
1998, le imprese siciliane hanno potuto  beneficiare, dopo la definizione della graduatoria, de l
finanziamento di oltre  £ 1.300 mld.. Per la prima volta, inoltre, sono stati incentivati i comparti
energetico, delle costruzioni e dei servizi alle imprese. Le risorse nazionali per i tre bandi del
2001, sommate alle risorse comunitarie, fanno prevedere per la Sicilia nuovi investimenti pari a £
3.968 miliardi, con conseguente creazione di n.13.639 nuovi occupati nel settore industriale . La
Regione Siciliana ha scelto di destinare il 20% delle risorse disponibili alla cosiddetta graduatoria
speciale che concerne progetti su base territoriale ed ha indicato, nell’ambito del manifatturiero,
alcuni settori prioritari come i comparti della meccanica, dell’alta tecnologia, carta, stampa ed
editoria. Occorre ricordare inoltre come la già citata legge regionale n.32/2000 abbia previsto aiuti
per lo scorrimento delle graduatorie nazionali, a favore delle imprese siciliane ammesse ma non
finanziate per mancanza di fondi, che sono risultate più del 54% delle imprese inserite in
graduatoria.

Di diverso segno rispetto alla legge 488 sembra invece il giudizio complessivo sulla
programmazione negoziata e ciò non tanto in riferimento all’idea di fondo che ha mosso gran
parte della strumentazione creata negli ultimi anni (patti territoriali, contratti d’area, contratti di
programma, intese istituzionali di programma, etc.), quanto soprattutto ai risultati operativi degli
strumenti stessi. In Sicilia risultavano attivati a inizio settembre n. 36 patti di prima e seconda
generazione, n. 25 patti agricoli e n. 3 contratti d’area, con uno tasso di erogazione molto
variabile, ma certamente ridotto, soprattutto per quanto riguarda i patti di seconda generazione
(25%). Le cause dei ritardi vanno individuate nella scarsa integrazione delle iniziative,
nell’eccessiva burocratizzazione e nell’elevato numero di passaggi amministrativi, nella
frammentazione delle responsabilità gestionali, nella scarsa cantierabilità dei progetti e
nell’eccessivo costo per posto di lavoro creato. Maggiori potenzialità sembrano esistere ad oggi
per gli altri due strumenti della programmazione negoziata (Intese istituzionali di programma e
Contratti di programma) che hanno contribuito a mettere in cantiere molteplici iniziative
soprattutto nel campo delle infrastrutture.

Nel futuro della programmazione negoziata vi è, d’altra parte, il trasferimento alle
Regioni, attraverso la stipula di accordi di programma quadro (APQ) che portino questi strumenti
a diventare parte integrante della programmazione regionale. Non vi è dubbio, del resto, che la
politica industriale nazionale tende sempre più a privilegiare gli incentivi di natura fiscale. Il CIPE
ha destinato £ 7.500 mld. dell’intero ammontare dei finanziamenti a favore delle aree depresse,
nel triennio 2001-2003, proprio al credito di imposta. Per contro, solo £ 3.500 mld. sono stati
assegnati alle agevolazioni di cui alla L.488/92 e soli £ 3.707 mld. alla programmazione
negoziata. A fronte di tali somme £ 2.976 mld. sono stati stanziati per interventi infrastrutturali nel
Mezzogiorno da definire nell’ambito delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di
Programma Quadro7,  con la possibilità per le Regioni di destinare il 30% delle risorse al co-
finanziamento di strumenti di programmazione negoziata.

La tendenza a favorire sempre più la politica di incentivazione fiscale è stata ribadita, su
scala più generale e non limitata alla sfera degli interventi per le aree depresse, dalla nuova Legge
Tremonti inserita nel Programma dei Cento Giorni varato dal governo nazionale  e  abbinata alle
                                                                
7 Delibera CIPE del 21/12/200: “Riparto risorse aree depresse per il. triennio 2001-2003”
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normative introdotte sull’emersione del sommerso (v. sopra § 1.3) A parte le considerazioni di
merito sui vantaggi relativi della nuova politica di incentivazione rispetto ai precedenti interventi,
l’applicabilità e la valutazione dei suoi possibili effetti sull’economia e sul sistema industriale
siciliano dipenderà in buona misura dalla politica regionale .

Il Governo  si farà, infatti, promotore di iniziative volte ad introdurre modifiche ed
integrazioni che possano migliorare e potenziare l'efficacia e le ricadute positive delle normative
statali nel nostro territorio a vantaggio delle imprese regionali. Sarà, in particolare, richiesto che la
percentuale del volume degli investimenti deducibile dal reddito di impresa sia elevata al 100%
per gli interventi ricadenti in Sicilia e nelle altre regioni afferenti all’Obiettivo 1 del Regolamento
(CE) n. 1260/1999 e, in subordine, che sia resa possibile  la cumulabilità dei benefici con le
agevolazioni concesse ai sensi della Legge 488/92, nonché con quelle relative alla L.388/2000
(art. 8). Laddove, infatti, nell’applicazione della Tremonti-bis, non fosse concessa una
differenziazione migliorativa a favore della regioni dell’Obiettivo 1, la predetta normativa, in
quanto priva dell’elemento della selettività, non si configurerebbe come regime di aiuto e nulla
osterebbe pertanto, da parte della Commissione Europea, alla cumulabilità degli incentivi de
quibus con quelli previsti dalle sopra citate leggi.

Più in generale, il Governo promuoverà l’adozione di aiuti che si integrino con quelli
previsti dalla vigente normativa statale e regionale (vedi L.R. 32/2000) , colmandone le lacune e
mirando a ridurre gli svantaggi, in termini di competitività, della struttura imprenditoriale
siciliana. La politica per le piccole e medie imprese (PMI), in particolare, va ripensata inserendola
in un quadro di misure orientate a trasformare gli spontanei processi di crescita in vere e proprie
economie “distrettuali”, che tanto beneficio hanno apportato ai sistemi industriali di altre regioni
meridionali. Se è vero infatti che l’industria siciliana ha conseguito risultati positivi anche senza
particolare attenzione a tali forme di integrazione orizzontale, è innegabile che i distretti del made
in Italy hanno assicurato uno sviluppo duraturo delle esportazioni nazionali e meridionali,
sviluppo non necessariamente condizionato da fattori contingenti ma da una strategia di
penetrazione all’estero fondata su esperienze comuni. In ogni caso, va valutata da parte
dell’Amministrazione Regionale l’opportunità di governare i processi spontanei di
agglomerazione delle imprese sul territorio e, contestualmente, di assicurare a tali agglomerazioni
adeguate opportunità di sfruttamento delle nuove tecnologie. Rimangono inoltre da verificare le
diverse forme che la tipologia distrettuale può assumere anche in campi esterni al settore
manifatturiero (distretti culturali, agricoli, turistici), che per altri versi non vuol dire sostituzione
di imprese manifatturiere con imprese di altri settori, ma opportuna integrazione dell’industria con
settori in cui la Sicilia potrebbe godere di un vantaggio competitivo. Va ricordato che la legge
istitutiva dei distretti agricoli affida alle Regioni il compito di individuare nel proprio territorio i
distretti rurali e quelli agroalimentari di qualità.

Altra importante area per lo sviluppo del sistema imprenditoriale siciliano è quella delle
politiche di contesto, ovvero del potenziamento delle esternalità positive e della conseguente
riduzione di quelle negative. In tal senso, è significativo il fatto che le organizzazioni degli
imprenditori, ma anche, in misura analoga, le altri parti sociali, sottolineano sempre la necessità di
procedere con  urgenza alla rimozione di tutti quei fattori di carattere esterno che non consentono
alle imprese siciliane di competere con successo con le imprese concorrenti di altre regioni. La
realizzazione delle grandi infrastrutture di trasporto e il miglioramento della intermodalità, la
riduzione dei costi subiti dalle imprese per il fabbisogno energetico, una migliore collaborazione
tra il mondo del lavoro e quello della formazione e della ricerca, l’adozione di provvedimenti
risolutivi sul piano delle politiche di smaltimento dei rifiuti e della realizzazione di servizi di
sicurezza e soprattutto lo snellimento della burocrazia: sono tutti obiettivi fondamentali del
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Governo regionale, per il conseguimento dei quali si rimanda alle altre parti del presente
Documento.

Quello delle politiche di contesto è peraltro un fattore essenziale di attrazione degli
investimenti extraregionali. La disponibilità di manodopera qualificata, la facilità di accesso ai
finanziamenti, un positivo rapporto con istituti di istruzione superiore ed Università, l’efficienza
delle infrastrutture sono, infatti, elementi indispensabili della competizione globale rispetto ai
quali il sistema urbano del territorio siciliano ha già dimostrato di potersi misurare come
testimoniano i recenti insediamenti nel settore hi-tech a Palermo e Catania. Da questo punto di
vista occorre procedere alla costituzione di appositi soggetti preposti alle politiche di marketing
territoriale per la diffusione del “prodotto Sicilia” all’estero, soprattutto in settori nei quali il
sistema imprenditoriale siciliano è fortemente specializzato, come alcuni comparti
dell’agroalimentare.

Per quanto riguarda, infine, il piano di privatizzazione, la Regione prosegue  sulla strada
intrapresa con la dismissione degli stabilimenti IMAC di Modica (industria di materiali da
costruzione legata all’AZASI), che sono stati venduti alla Conad Sicilia per £ 2,6 mld. di lire, e
con la  cessione della Vini Corvo, l’azienda forse più prestigiosa del gruppo ESPI, ceduta all’Ilva
di Saronno per poco più di £ 141 mld., a fronte di un piano di investimenti di circa £ 35 mld. Tali
cessioni rientrano in una strategia precisa seguita dalla Regione nel processo di privatizzazione:
ancorare quanto più è possibile l’impresa acquirente all’economia siciliana, preferendo, a parità di
condizioni, soggetti che già operano in Sicilia e che dunque possono realizzare sinergie a livello
locale che potrebbero pesare sul piano della vendibilità internazionale dei prodotti. Il recente
rapporto sullo stato complessivo della liquidazione dei tre enti regionali esprime previsioni
positive circa la completa dismissione degli enti entro il 2003.

2.2.6 Il turismo e la valorizzazione dei beni culturali

Sono ritenute pesanti, da tutti gli operatori e gli analisti, le ripercussioni delle recenti
vicende terroristiche internazionali sul settore di attività del turismo e dei trasporti. Prescindendo,
comunque, per il momento, dalle stime sul probabile calo di attività, l’analisi può concentrarsi
sugli aspetti strutturali che caratterizzano il settore in Sicilia.

Secondo il rapporto SVIMEZ relativo al 2000, il richiamo turistico dell’area meridionale
continua ad essere debole: solo una presenza su cinque viene trascorsa nel Sud e la quota scende
al 14,6% se riferita agli stranieri. In Sicilia, che insieme alla Sardegna ha ospitato quasi 23 milioni
di presenze, spiegando oltre un terzo del turismo dell’intero Mezzogiorno, la componente estera
ha però raggiunto la quota del 39%, mostrando una crescita del 15% rispetto al ’99 (vedi sopra
pag. 12) e dando l’immagine di un mercato in crescita.

Il “I° Rapporto sul turismo in Sicilia”, elaborato dalla società Mercury s.r.l. di Firenze,
confermerebbe del resto che la nostra è l’unica regione percepita dal pubblico straniero con una
sua specifica identità. Questo dato, qualora adeguatamente sfruttato, costituisce un fondamentale
vantaggio competitivo che potrebbe migliorare la posizione dell’Isola nel mercato turistico sia
straniero che italiano, dato che la concorrenza delle principali regioni (Puglia, Calabria,
Campania, Abruzzo e Sardegna) e paesi esteri  (Cipro, Malta, Grecia, Turchia, Tunisia, Marocco e
Spagna)  comparabili alla Sicilia si può affrontare con adeguate strategie di mercato e un attenta
politica dei servizi. Inoltre, secondo uno studio condotto nel 1998 dall’ISNART (Istituto
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Nazionale di Ricerche Turistiche) sul “prodotto Italia” commercializzato dai tour operator esteri,
la Sicilia risulta abbastanza quotata nella classifica dei luoghi desiderati dai consumatori (Tab.
2.4). La stessa indagine ci dice pure che nelle zone di mare e di montagna l’interesse è rivolto ad
alberghi di media categoria, villaggi turistici e agriturismi, mentre  nelle città sono prescelti gli
alberghi di qualità più elevata.

Tab. 2.4- Primi 10 luoghi italiani per notorietà

Luoghi %
Roma 54,2
Venezia 28,9
Milano 16,6
Sicilia 16,0
Napoli 14,4
Firenze 13,8
Pisa 3,6
Torino 3,5
Toscana 3,4
Vaticano 3,1
Fonte Doxa, Indagine sulla popolazione 1998

A queste potenzialità si contrappone, com’è noto, un dato di scarsa consistenza dei flussi,
dal momento che, anche se in crescita, le presenze rappresentano solo il 4% del totale nazionale,
mentre l’offerta ricettiva alberghiera è caratterizzata da un’elevata frammentazione e da una
dimensione modesta. Nel 2000 risulta localizzato in Sicilia solo il 3,7% della capacità nazionale.
L’incidenza degli esercizi complementari è inoltre minima nel Sud (18,3% sul totale nazionale) e
risulta particolarmente ridotta, in questo segmento, la presenza della nostra regione (3,4%) (Tab.
2.5).

Tab. 2.5 – Ricettività in termini di posti letto – Anno 2000

a) Alberghi % b) Esercizi complementari % b / a Totali %
Sicilia 78.332 4,3 85.886 3,4 109,6 164.218 3,7
NORD-OVEST 315.282 17,2 384.821 15,0 122,1 700.103 15,9
NORD-EST 728.084 39,7 1.147.513 44,8 157,6 1.875.597 42,7
CENTRO 370.068 20,2 559.521 21,9 151,2 929.589 21,2
SUD E ISOLE 420.989 22,9 467.966 18,3 111,2 888.955 20,2
ITALIA 1.834.423 100,0 2.559.821 100,0 139,5 4.394.244 100,0
Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT

Inoltre, dal raffronto tra i dati relativi al movimento turistico complessivo (italiani più
stranieri), presso gli alberghi nell’anno 2000, e i dati relativi alla capacità ricettiva di queste
strutture, il grado di utilizzo risulta pari al 41% per l’intero anno e sale al 65,5% solo nel periodo
estivo.

Le cause dei ridotti flussi turistici nell’isola, non corrispondenti quantitativamente alle
effettive potenzialità, vengono dall’ISNART individuate prevalentemente nelle carenze strutturali
e gestionali delle reti di comunicazione e nell’inadeguatezza del sistema di accoglienza. E poiché
il settore del turismo, anche in sede di DPEF nazionale, viene identificato come una dei pochi
settori tradizionali in crescita, si impongono scelte risolutive per superare gli ostacoli al pieno
dispiegamento delle sue potenzialità produttive e per coglierne le opportunità di sviluppo
nell’Isola. In questo senso, il Governo della Regione intende operare lungo le seguenti direttrici:
1. conservazione e tutela, di concerto con le politiche di settore  e con le strategie definite in sede

di programmazione dei fondi strutturali,  del patrimonio culturale ed ambientale e sua
valorizzazione attraverso il miglioramento della qualità e quantità dei servizi di supporto
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all’attività turistica (adeguamento degli orari e dei servizi connessi ai musei, programmazione
di eventi culturali di richiamo e loro adeguata promozione, ideazione di itinerari turistici
rispondenti alle diverse esigenze del consumatore, ecc.);

2. attuazione degli interventi previsti nell’APQ Trasporti, riguardo alla rete ferroviaria, stradale,
portuale ed aeroportuale (vedi § 2.5.3) quale potenziamento delle infrastrutture necessarie al
miglioramento delle reti di collegamento;

3. promozione del turismo di fascia medio-alta attraverso la realizzazione di campi da golf, di
strutture alberghiere di alta qualità, anche attraverso la ristrutturazione di immobili esistenti,
delle infrastrutture necessarie per l’incremento del turismo nautico in genere (volte a
richiamare un pubblico internazionale che richiede servizi di qualità elevata);

4. promozione della piccola e micro-imprenditorialità attraverso la formazione, la fornitura di
servizi reali e di “risorse relazionali” in genere, finalizzato, in particolare, allo sviluppo del
“bed and breakfast”, ecc;

5. diversificazione del prodotto turistico – turismo congressuale, culturale, sportivo, eno-
gastronomico, rurale, naturalistico, del benessere, giovanile, ecc. – al fine di consentire la
destagionalizzazione del prodotto  e conseguentemente il raggiungimento dell’incremento
delle presenze durante tutti i periodi dell’anno, agevolando particolarmente, in questo quadro,
il turismo che privilegia quale mezzo di trasporto il bus;

6. realizzazione della massima diffusione delle iniziative per lo sviluppo turistico attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per la migliore fruibilità del prodotto Sicilia sia
da parte degli operatori turistici sia dai singoli potenziali consumatori.

Tab. 2.6 – Grado di utilizzo della capacità ricettiva negli esercizi alberghieri :  Sicilia anno 2000.

Movimento negli esercizi alberghieri
Alberghi n. 868
Letti 78.332
Anno 2000:
Letti  x 365 gg. 28.591.180
Presenze 11.620.114
Presenze / Letti % 40,6
Giugno – Settembre 2000:
Letti  x 120 gg. 9.399.840
Presenze Giugno-Sett. 6.160.955
Presenze / Letti % 65,5
Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati  ISTAT  e  Osservatorio Turistico Regionale

Alcune necessarie scelte innovative devono pure compiersi in ambito gestionale pubblico.
In Italia la legge quadro sul turismo n.217 del 1983 -  che ha delineato il nuovo sistema degli OPT
– ha previsto le Aziende di promozione turistica e gli Uffici di informazione e accoglienza
turistica in sostituzione del vecchio sistema in cui operavano gli enti provinciali del turismo e le
aziende autonome di soggiorno cura e turismo. In Sicilia le attuali Aziende autonome provinciali
per l’incremento turistico sono rimaste ancorate ad una realtà territoriale provinciale –
contrariamente a quanto avvenuto a livello nazionale con la riforma organizzativa del settore
operata con la citata legge – e le aziende autonome di soggiorno e turismo continuano ad operare
nonostante sia stata determinata la loro soppressione con la L. R. n.10/1999.

Nell’ottica  di una riformulazione e riordino della legislazione in materia, che dovrà tener
conto anche della riforma statale da ultimo varata con la legge 29 marzo 2001, n.135, il primo
passaggio che la Regione dovrà intraprendere è costituito dall’accelerazione delle procedure per la
soppressione delle Aziende di soggiorno e turismo ( ormai improcrastinabile atteso il ritardo in cui
si trova la Sicilia nell’organizzazione del sistema degli operatori pubblici rispetto al resto d’Italia)
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e dalla velocizzazione della trasformazione in società per azioni – a norma della stessa L.R.
n.10/1999 – delle due aziende termali: quella di Acireale e Sciacca. La trasformazione predetta
potrà rilanciare il turismo del benessere che in altre regioni costituisce un settore dell’attività
turistica di notevole peso economico.

I beni culturali costituiscono una risorsa economica che, a prescindere dall’uso turistico,  è
ancora ampiamente da recuperare ad una corretta gestione. Nel considerare il valore di
testimonianza culturale e di civiltà del patrimonio regionale occorre dire, infatti, che non sempre
la sua tutela e  conservazione può essere efficacemente assicurata attraverso lo sforzo finanziario
delle attuali proprietà, ovvero attraverso strumenti normativi ormai superati a disposizione delle
amministrazioni pubbliche competenti. E’ quindi allo studio, da parte del Governo, l’istituzione di
un fondo regionale per i restauri, per il cui finanziamento sono da valutare diverse soluzioni, non
ultima quella di una quota fissa di fiscalità dedicata, che si proponga di intervenire sui manufatti
storici secondo un piano di priorità e di riparto della spesa suddiviso in manutenzioni e restauri.

Accanto a questo occorre promuovere un significativo coinvolgimento del capitale
privato, interessato a legare la propria immagine ad operazioni di qualità nel territorio. Un
ulteriore intervento dovrà riguardare, poi, gli spazi museali siciliani per i quali è previsto un piano
di riqualificazione ed ammodernamento, anche tecnologico che possa, anch’esso, coinvolgere
qualificati investitori privati.

2.2.7 Lo sviluppo della net economy e l’importanza dell’e-government

Lo sviluppo della tecnologia digitale sta ridisegnando i confini tra i diversi servizi di
telecomunicazione, le trasmissioni radiotelevisive ed i servizi informatici on-line. Oggi è, infatti,
possibile fornire una codificazione comune e una maggiore capacità di banda così da veicolare più
servizi di comunicazione sulle reti stesse.  Le cifre ci dicono, infatti, che, con n. 35 milioni di
utenti di telefonia mobile; n. 738.000 domini complessivamente registrati, di cui 231.500
corrispondenti a siti effettivamente realizzati; n. 7.926.000 utenze di Internet di cui il 24,1%
utilizzati a scopo aziendale e professionale ed un trend  di crescita che entro il 2004 eguaglierà il
numero degli utenti Internet a quello degli utenti di telefonia fissa (20 milioni), la dimensione
dell’ICT (“Information Communication Technology”) in Italia merita a pieno titolo un ruolo
dominante nella spiegazione dello sviluppo economico di questi anni (dati: Centro Studi Web
Marketing Society, al 31/12/2000). Inoltre, il mercato ICT (di cui il software rappresenta la parte
più significativa) ha iniziato il terzo millennio registrando un nuovo, forte interesse da parte delle
PMI (Piccole e Medie imprese) che percepiscono sempre di più la rivoluzione in atto, attribuendo
ad Internet un ruolo di propulsore dell'innovazione e di perno della riorganizzazione aziendale.

La new economy, oggi più propriamente intesa come net economy, racchiude in una parola
l’attività delle aziende che in qualche misura utilizzano Internet nell’ambito dello svolgimento
delle loro normali funzioni o la cui produzione in qualche misura dipende dallo sviluppo dei
computer e della “rete”. In una accezione più larga comprende anche aziende che si rivolgono ad
Internet per la gestione delle scorte o la politica della subfornitura (e-procurement), come pure
operatori che utilizzano la rete per la diffusone delle conoscenze acquisite (e-learning) e individui
o settori della Pubblica Amministrazione che regolano i loro rapporti via Internet (e-government).

Il DPEF nazionale  ha posto grande enfasi sull’avvento della società digitale e l’ingresso
nella società dell’informazione prevedendo per il prossimo quinquennio:
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a) l’adozione di un piano nazionale di sviluppo per dotare l’Italia di infrastrutture di
telecomunicazioni a banda larga;

b) l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione per aumentarne l’efficienza, nell’ambito
di una semplificazione ed un riesame delle procedure seguite;

c) la completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, ottimizzando l’uso dello spettro
radioelettrico così da estendere al maggior numero di operatori possibile l’utilizzo di nuove
tecnologie di trasmissione;

d) una elevata penetrazione delle nuove tecnologie nella vita sociale e professionale dei
cittadini, mirando a diffondere la cultura informatica anche nelle scuole sia per gli insegnanti
sia per gli studenti.

Il coinvolgimento delle imprese nell’economia di rete e nel processo di "digitalizzazione"
del Paese sarà sostenuto attraverso interventi diretti (tra cui: agevolazioni fiscali, estensione della
legge n. 489 del 28/8/1994 ai settori dell’informatica, deducibilità fiscali per gli investimenti
dedicati alla promozione del commercio elettronico) e la diffusione dell’utilizzo di strumenti
informatici nella relazione tra amministrazioni ed imprese.

Per quanto riguarda la posizione della Sicilia in questo fondamentale processo innovativo
occorre quindi valutare le reali opportunità che la new economy offre all’economia siciliana e gli
eventuali rischi di una eccessiva sopravvalutazione del fenomeno. In effetti, il posizionamento
della Sicilia rispetto al resto del Paese quanto ad indicatori del settore hi-tech dipende molto dal
tipo di rilevazione effettuata. Sul piano del peso relativo delle imprese che producono nel settore
ICT, laddove in questo aggregato si includano le imprese che producono apparati informatici e di
telecomunicazione, quelle che forniscono software, i servizi di telecomunicazione e gli altri
servizi informatici diversi dal software, la Sicilia presenta una specializzazione di gran lunga
inferiore a quella delle aree forti del paese e alla media nazionale, se si eccettua il comparto dei
servizi di telecomunicazione. In altri termini, fatto pari a 1 il rapporto che, esiste tra l’occupazione
nella regione e quella nazionale, l’analogo rapporto per l’occupazione nella new economy risulta
pari a 0,48 (1,07 nel comparto delle telecomunicazioni). Se invece si guarda al dato degli internet
service providers, la nostra Regione presenta uno scarto molto più ridotto rispetto alla media
nazionale, con un numero di fornitori di accesso alla rete per 10.000 abitanti pari a 0,45, a fronte
di una media di 0,53 per l’Italia (dati Svimez).

Di tutt’altro genere sono invece le analisi sulla crescita di poli produttivi legati alle nuove
tecnologie. Qui la Sicilia risente positivamente della presenza della “Etna Valley” catanese che
con le sue ormai più di 200 imprese in qualche misura legate alla new economy è diventato un
esempio per l’intero Mezzogiorno di polo ad elevata produttività, elevato utilizzo di capitale
umano, alta attrattività di investimenti esteri e ottimo esempio di funzionamento delle relazioni
istituzioni-imprese. L’ulteriore crescita del polo catanese, a parte il rischio di eccessiva
dipendenza dalla grande azienda propulsiva che ha contribuito a generarlo (la “ST-
Microelectronics”) deve adesso fare i conti con i rischi di frenata del settore determinati sia da
una fase di specifico rallentamento della produzione, sia dal generale rallentamento degli scambi
determinato dal mutato contesto internazionale.

Volendo inoltre esaminare il versante della domanda di ICT, lo scostamento con il Resto
d’Italia non appare affatto incolmabile. Fatta 100 la media nazionale , la Sicilia e la Sardegna
(considerate insieme come Italia Insulare per mancanza di informazioni più disaggregate)
presentano, secondo l’ISTAT, un indice di utenti Internet sui residenti pari a 77, un indice di
abbonamenti Internet nelle famiglie pari a 71, un numero di linee telefoniche pari a 91, un numero
di PC pari a 72 ed un numero di abbonamenti Internet pari a 71. Si tratta di dati che attestano un
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divario con il Resto d’Italia inferiore a quello che si registra per il PIL pro-capite (66,2 per Italia =
100).

Si registra forse una scarto maggiore se si guarda alla domanda di ICT dal lato delle
imprese, dato che la media meridionale registra, rispetto all’indice 100 dell’Italia, un 76,1 quanto
a percentuale di imprese collegate ad Internet sul totale e un 83,6 quanto a percentuale di imprese
che utilizzano attrezzature ICT. Circa lo sviluppo del commercio elettronico denominato “B2B”
(business to business), si tratta di un segmento scarsamente usato in Sicilia mentre è più presente
in altre aree meridionali che hanno maggiore presenza di sistemi produttivi locali, dato che la
vicinanza organizzativa e geografica delle imprese favorisce la sua diffusione. Una recente
indagine su campione della Banca d’Italia mostra comunque un consistente dinamismo, se è vero
che per il 2001 si prevede una aumento dal 10,2% al 39,9% delle vendite via Internet sul totale
delle vendite alle altre imprese ed un aumento dallo 0,1% al 25,6% delle vendite ai consumatori
per via elettronica sul totale delle vendite al dettaglio (Banca D’Italia, “Note sull’andamento
dell’economia della Sicilia nel 2000”, Palermo, 2001).

In tale scenario si pone la necessità di intervenire nel settore con una adeguata politica
regionale. Governare il processo di sviluppo significa, in primo luogo, coordinare l’evoluzione
dello scenario dell’e-government, da un lato, e attrarre capitali per la realizzazione di nuovi
investimenti, dall’altro. L’evoluzione dell’Architettura del sistema, in tal senso, potrà articolarsi
su 5 strati:
- lo strato dei servizi disponibili in rete;
- lo strato delle applicazioni verticali integrate;
- lo strato delle infrastrutture di servizio a valore aggiunto;
- lo strato dei servizi legati alle applicazioni esistenti;
- lo strato dei servizi di trasporto, consistenti nelle reti fisiche di trasporto dati e voce

La messa in opera delle azioni deve collegarsi anche all’evoluzione delle dinamiche
proposte nella programmazione nazionale, in materia di Società dell’Informazione, connessa
anche all’informatizzazione degli enti locali, alla diffusione delle reti e dei collegamenti fra le
pubbliche amministrazioni (RUPAR) ed all’attivazione di servizi avanzati (catasto, firma
elettronica, carta elettronica dei dati personali etc.). I programmi che a breve potranno essere
attivati si articolano su quattro direttrici fondamentali:
- l’attivazione delle misure che la programmazione delle risorse comunitarie ha codificate nel

complemento di programmazione 2000/2006 della Regione Siciliana, attraverso il sistema a
supporto della rete di servizi individuati nel “P.I.R. della P.A. e Società dell’Informazione”;

- la promozione, attraverso la programmazione delle risorse anche comunitarie e/o nazionali, di
investimenti diretti a fornire la connettività (“il villaggio globale della comunicazione”)
attraverso il potenziamento delle reti e la cablatura del territorio ;

- la valorizzazione delle risorse umane;
- la creazione di poli di eccellenza  al servizio di un sistema integrato per il Mediterraneo.

Il Governo della Regione si impegna, sul piano dei rapporti con il sistema produttivo, a
potenziare, da un lato, la fornitura di servizi on line per il rilascio di autorizzazioni e la
validazione giuridica di documenti elettronici e a costruire, dall’altro, le infrastrutture di rete che
colleghino la pubblica amministrazione al sistema delle imprese. Non vi è dubbio che l’e-
government rappresenta, in un momento di sostanziale incertezza dei mercati, il segmento più
promettente per mantenere in vita il trend positivo del settore della ICT, anche per la sua capacità
di attrarre forza lavoro qualificata e migliorare la rete degli enti pubblici. Ciò anche in virtù degli
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investimenti previsti per il triennio 2000-2002 dal Governo nazionale (£ 12.000 mld. di cui 800
nel 2001).

Il programma di informatizzazione della P.A. dovrà svolgersi in contemporanea con
l’incentivazione alla formazione di distretti tecnologici, in cui si attui una sinergia di presenza di
Università e istituzioni di alta qualificazione, strumenti finanziari incentivanti e cluster di imprese.
Occorrerà, in tal senso, puntare su distretti polarizzati in settori produttivi a forte tasso di
innovazione (vedi § 2.2.3).
 
 
 
2.2.8 Il credito

Il sistema bancario regionale con riferimento alle banche con sede legale in Sicilia, negli
ultimi cinque anni ha registrato una riduzione del numero di aziende pari a 16 unità. Si è infatti
passati da un totale aziende del 1996 pari a n. 63 ad un totale di n. 47 al 31/12/2000. L’evoluzione
del mercato del credito su scala nazionale in cui si rileva un forte processo di concentrazione, fa
prevedere che anche in Sicilia si perverrà nei prossimi anni ad una ulteriore significativa
riduzione, in un processo in cui le banche di credito cooperativo rappresentano, spesso, le prede
della crescita dimensionale delle aziende di credito. Le banche operanti alla stessa data in regione
erano  pari a n. 70, costituendo uno scenario sempre più caratterizzato da fenomeni di localismo
bancario e da flussi finanziari governati da centri decisionali esterni alla regione, in cui risulta
residuale la frazione del mercato creditizio che fa capo alle banche regionali autonome, non
riconducibili cioè a gruppi bancari extra-regionali. Alla stessa data la rete operativa delle banche
era composta da n. 1.641 sportelli, in aumento di n. 17 unità rispetto all’anno precedente. In
termini di innovazione tecnologica, si tratta di una rete operativa integrata con circa n. 25.000
POS installati presso esercizi commerciali (triplicati dal 1997), e con più di 1.300 ATM8. In
Sicilia, inoltre, sempre a dicembre 2000, il canale Internet fornisce servizi informativi e/o
dispositivi a 55.000 famiglie e a 13.800 imprese o enti.

Dalla lettura dei dati economici delle banche con sede in Sicilia, si registra per l’anno
2000 un incremento del margine d’interesse nell’ordine del 4,9% e del margine d’intermediazione
del 3,6%. Lo scenario futuro che si può delineare per i prossimi anni è quello caratterizzato da una
riduzione dei tassi d’interesse, per cui per le banche di minore dimensioni, che rappresentano
sostanzialmente il sistema bancario regionale, diventa essenziale aumentare i volumi
d’intermediazione per mantenere soddisfacenti i livelli di redditività aziendale. In particolare per
l’anno 2000, il margine d’interesse ha contribuito al margine d’intermediazione per il 75,5%. Tale
dato riflette la forte dipendenza del risultato reddituale delle banche dall’attività
d’intermediazione creditizia, rappresentando una struttura del sistema economico regionale
fortemente dipendente dal credito bancario.

In effetti, la copertura dei fabbisogni finanziari delle imprese, avviene prevalentemente
tramite il ricorso al credito ordinario e/o agevolato con scarsa presenza di ricorso al mercato dei
capitali e delle emissioni obbligazionarie “corporate”. Il mercato finanziario regionale registra, del
resto, un calo tendenziale della quota dei depositi bancari della Sicilia sul totale nazionale, nel
corso del decennio ’90 e un declino più marcato per gli impieghi: i primi passano dal 5,1% al

                                                                
8 POS (“Point of sale”) è un termine riferito a un dispositivo localizzato presso l’esercizio che consente una
transazione di pagamento tramite card. ATM (“Automatic Teller Machine”) è un dispositivo che permette ad un
possessore di conto corrente bancario di eseguire certe transazioni usando una card bancaria.
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4,7%, come quota della Sicilia sull’Italia, mentre i secondi si assottigliano dal 4,5% al 3,4% a
dimostrazione dell’insufficiente attività di investimento nell’isola rispetto al resto del paese (§ 1.2,
Tab. 1.18). Non sembra quindi che tale attività abbia subito rilevanti incrementi a causa dei forti
processi di ristrutturazione del settore bancario in atto nella nostra Regione.

A ciò ha contribuito probabilmente, nel 2000, anche un andamento del costo del denaro in
crescita rispetto all’anno precedente. Il tasso attivo medio in Sicilia è passato dal 7,1% al 7,8%. Il
differenziale rispetto ai tassi medi dell’intero territorio nazionale è passato da 1,4 punti del
dicembre 1999 a 1,2 punti del dicembre del 2000, evidenziando che l’ingresso di nuovi operatori
bancari, ancora oggi, fa registrare divari dei tassi d’interesse rispetto ai valori medi del resto del
paese e che gli effetti di una maggiore concorrenza sul mercato del credito regionale non hanno
ancora livellato i tassi d’interesse applicati alle imprese regionali rispetto ai tassi medi applicati
alle imprese operanti sul territorio nazionale. Il volume delle sofferenze lorde, attestandosi sui £
12.000 miliardi circa, fa comunque registrare un forte calo sul 1999 (-31%), per effetto di
operazioni di cartolarizzazione o di stralcio di posizioni creditizie, mentre il flusso di nuove
sofferenze rispetto allo stock di crediti netti a inizio d’anno appare, con un 2,2%, molto lontano
dai livelli di qualche anno fa (13,9% nel 1995).

Il rapporto banca-impresa, nella regione, appare ancora fortemente radicato nella classica
funzione di copertura dei fabbisogni finanziari d’impresa, attraverso l’erogazione del credito
bancario articolato nelle sue varie forme tecniche, mentre è del tutto assente una funzione di
copertura di tali fabbisogni finanziari attraverso il ricorso al mercato dei capitali, o mediante il
collocamento di obbligazioni, o anche nella forma di partecipazioni al capitale di rischio
dell’impresa. La mancata attivazione di tali nuove formule finanziarie rende meno facile e, spesso
più oneroso, il ricorso al credito ordinario. Non aiutano in tal senso i nuovi investimenti che
derivano dalla programmazione negoziata, dal momento che riflettono anch’essi il vecchio
modello di rapporto banca – impresa poggiato sulla contrapposizione d’interessi. Sembrerebbe
auspicabile invece una più incisiva presenza delle banche nella finanza d’impresa, soprattutto
nella fase iniziale di start-up al fine di un consolidamento delle stesse nei mercati di riferimento.
Lo scenario del mercato creditizio regionale presenta quindi i seguenti connotati:
- buona propensione al risparmio da parte delle famiglie;
- elevati fabbisogni finanziari legati sia al processo di finanziamento delle imprese che degli

investimenti pubblici;
- ruolo d’intermediazione svolto in massima parte da un sistema bancario a struttura prevalente

di origine extra-regionale che opera in contesti più ampi e diversificati rispetto al territorio
regionale.

2.3 La politica sanitaria regionale
 

Alla sanità occorre guardare con riferimento alla gestione corrente ed alla politica  delle
infrastrutture. Riguardo al primo aspetto, devono essere riferite le linee essenziali del Piano
Sanitario della Regione che identifica il percorso di risanamento e riqualificazione del sistema nei
prossimi tre anni, nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dallo Stato. Per il secondo aspetto,
sono da inquadrare, nell’Accordo di Programma Quadro in via di adozione, i principali
investimenti e le relative ricadute finanziarie, attraverso cui la Regione intende potenziare le
strutture del settore.
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2.3.1 La politica della gestione corrente

Il Piano Sanitario Regionale (P.S.R.), approvato con Decreto del Presidente della Regione
11 maggio 2000 (GURS n. 26 del 2 giugno 2000), definisce la politica sanitaria per il triennio
2000-2002, compresi i modelli organizzativi delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere che devono tenere conto delle esigenze del territorio e delle risorse disponibili. In
termini generali, il P.S.R. determina assetti istituzionali, modelli organizzativi, livelli di assistenza
e obiettivi di salute delle popolazioni che non vengono qui riferiti, dovendo occuparci, nel
presente Documento, degli aspetti programmatici economico-finanziari. Ci soffermeremo quindi,
nel prosieguo, sulle risorse individuate (A) e sui meccanismi di contenimento e di riqualificazione
della spesa sanitaria (B).

 
Quello delle risorse è in verità il nodo cruciale della programmazione, per il costante

contenimento della spesa che negli ultimi anni lo Stato destina al Servizio Sanitario Nazionale,
anche attraverso il tavolo tecnico costituito a livello centrale per determinare  le  assegnazioni
regionali. Il sistema sanitario regionale, fermi restando gli obiettivi già definiti dal Piano Sanitario
Regionale, deve pertanto orientare la sua programmazione con riferimento ai due punti
evidenziati.

(A) Le risorse disponibili

L’ultima ripartizione concordata nella seduta dell’8 agosto 2001 (repertorio atti n 1285),
presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, contiene integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000
(repertorio atti n. 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210) in materia sanitaria. L’accordo
raggiunto dirime, in particolare, le controversie scaturite in precedenza sulle responsabilità del
Governo e delle Regioni circa la congruità delle risorse finanziarie statali assegnate nell'anno
2001, chiudendo definitivamente la partita finanziaria e convenendo che eventuali ulteriori
eccedenze di spesa resteranno a carico dei bilanci regionali.

Con il predetto accordo il Governo nazionale, tenuto conto dei risultati dei tavoli di
monitoraggio e del livello di responsabilità di Stato e Regioni, relativamente al superamento dei
limiti di spesa prefissati, ha quindi determinato le quote di Fondo Sanitario Nazionale (FSN).  Per
la Sicilia, queste quote derivano da un calcolo che applica un parametro di ripartizione,
all’importo relativo al finanziamento dei livelli di assistenza, una volta detratte le risorse a
destinazione nazionale ed apportate le variazioni di riequilibrio. Il procedimento porta alle
risultanze della Tab. 2.7 per gli anni 2001-2004:
 
 Tab. 2.7 – Riparto del FSN secondo l’accordo Stato-Regioni del 08/08/2001 – miliardi di lire
 

(A)
FSN

(B)
Attività a

destinazione
vincolata

(C)
Perseguimento

di obiettivi
nazionali

(D)
Riequilibrio

(E) = A- (B+  C+ D)
     Finanziamento

livelli di assistenza

(F)
    % Sicilia per

(A) = 100

(G) = E * F/100
     Importo

complessivo lordo
Sicilia

Anno 2001 131.143 1.096 1.907 1.030 127.110 8,6357199 10.977
Anno 2002 144.376 1.096 1.904 -2.000 143.376 8,6357199 12.382
Anno 2003 150.122 1.096 1.904 -2.000 149.122 8,6357199 12.878
Anno 2004 155.871 1.096 1.904 -1.500 154.371 8,6357199 13.331
 Fonte: Ass.to Reg.le alla Sanità
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Dagli importi complessivi si ricavano quindi le quote relative alle assegnazioni alle
strutture ospedaliere, al netto dei fondi destinati alla mobilità e delle entrate proprie del Servizio
Sanitario Regionale (SSR), nonché gli importi del cofinanziamento determinato per la Sicilia ai
sensi dell’art. 1, c. 143, della L. 662/96 (42,5% in Tab. 2.8).

Le risorse devono essere impiegate secondo le percentuali di riparto tra i singoli Livelli
essenziali di assistenza previsti dal Piano Sanitario (Tab. 2.9), le quali evidenziano, a partire
dall'esercizio finanziario 2003, la realizzazione di un importante obiettivo individuato dalla
pianificazione nell’allocazione delle risorse: il contenimento della spesa ospedaliera e lo sviluppo
all’attività distrettuale.

 L’obiettivo del rispetto dei tetti di spesa così definiti risulta quindi fissato a livello
finanziario. Ma risulta anche avviata una serie di norme gestionali che identifica un percorso
virtuoso di maggiore efficienza ed efficacia in osservanza di specifici vincoli e comportamenti.
Esso deriva sia dalle disposizioni statali che dal Piano Sanitario che la Regione si è dato.
 
 Tab. 2.8 – Importi netti del FSN  assegnati alle strutture e co-finanziamento regionale– miliardi di lire
 

(A)
Importo complessivo

lordo  Sicilia

(B)9
Quota  mobilità

sanitaria

(C)
Stima entrate
proprie SSR

(D) = A – (B + C)
Quota assegnata

ad enti e AUSL

(E)
Cofinanziam.

Regionale per
A = 100

(F) = A * E/100
Importo

Cofinanziam.
Regionale

Anno 2001 10.977 411 248 10.318 42,50 4.665
Anno 2002 12.382 411 248 11.722 42,50 5.262
Anno 2003 12.878 411 248 12.219 42,50 5.473
Anno 2004 13.331 411 248 12.672 42,50 5.666
 Fonte: Ass.to Reg.le alla Sanità
 
 
(B) Il contenimento e la riqualificazione della spesa.

 
 Sul primo fronte, il citato accordo di agosto impegna innanzitutto le Regioni ad adottare

alcune misure per il contenimento della Spesa sanitaria. Esse vanno dall’adozione di misure di
anticipazione e  verifica degli andamenti della spesa del 2001, ai sensi dell’art. 83 della legge n.
388 del 2000, all’adesione alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi, all’introduzione
di strumenti di controllo della domanda. Ove necessario, deve essere inoltre utilizzata la leva
fiscale per coprire incrementi  di spesa (un’addizionale regionale all’IRPEF o altri strumenti
previsti dalla normativa vigente) e deve essere comunque affrontata la quantificazione degli
eventuali maggiori oneri a carico della regione, indicando i mezzi di copertura.

 

 Tab. 2.9 – Livelli essenziali di assistenza sanitaria  ai sensi del P.S.R. : riparto delle risorse.
 

Descrizione Livello 2002 2003 2004 2002 2003 2004
composizione % miliardi di lire

Assistenza sanit. Collettiva in ambienti di vita e lavoro 5% 5% 5% 586 611 634
Assistenza distrettuale 48% 49% 49% 5.627 5.987 6.209
Assistenza ospedaliera 47% 46% 46% 5.509 5.621 5.829
Totale 100% 100% 100% 11.722 12.219 12.672
 Fonte: Ass.to Reg.le alla Sanità

 

                                                                
 9 Si sono mantenuti costanti i valori relativi alla mobilità sanitaria poiché uno degli obiettivi che si intendono
perseguire riguarda il contenimento della spesa per prestazioni sanitarie erogate a cittadini rese in strutture extra-
Regione.
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 Le Regioni, inoltre, dovranno adeguarsi legislativamente, con procedure d’urgenza, alle
misure che il Governo adotterà sia in materia di definizione di meccanismi di contenimento della
spesa e di monitoraggio delle prescrizioni, sia in materia di sperimentazioni gestionali ex articolo
9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 502. Le stesse procedure dovranno pure utilizzarsi per
quanto riguarda:
- l’attribuzione alle Regioni della piena potestà di riconoscimento ai presidi ospedalieri dello

status di azienda, con modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo 502 del 1992;
- l’adeguamento delle previsioni normative concernenti la dotazione dei posti letto ospedalieri

per acuti (nuovo parametro 4 posti letto / 1000 ab.);
- la definizione di misure di contenimento della spesa farmaceutica.

 
 Infine sarà predisposta una procedura di verifica annuale (da effettuarsi entro il mese di

settembre) per il monitoraggio dei tetti di spesa e degli obiettivi prefissati. I risultati del
procedimento di verifica per l’anno 2001, ai sensi dell’art. 83, comma 4, della legge n. 388 del
2000, dovranno essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero
della Sanità entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento legislativo
a tal fine predisposto dallo Stato. Per gli anni successivi al 2001, la comunicazione dovrà essere
effettuata contestualmente alla conclusione del procedimento e comunque non oltre il 30
settembre di ciascun anno. Dalla combinazione degli effetti di tali misure potranno derivare per la
Regione effetti di risparmio o incrementi di entrate, che potranno essere acquisiti direttamente nei
bilanci delle regioni stesse o essere utilizzati prioritariamente per il finanziamento della copertura
dei disavanzi della spesa sanitaria.
 

 Il Piano Sanitario Regionale ha poi individuato ulteriori strumenti per il controllo e la
riqualificazione della spesa. Si tratta peraltro di una programmazione che investe molti aspetti
qualitativi della gestione. Si va infatti dallo sviluppo di una forte azione formativa del personale,
volta all’acquisizione della “Cultura Aziendale” e dei nuovi strumenti introdotti nella gestione
delle Aziende sanitarie (controllo di gestione, centri di costo, budget, DRGs etc.), alla creazione e
sviluppo  delle unità operative dipartimentali ospedaliere e territoriali, delle unità di assistenza per
la ospedalizzazione a domicilio e delle unità diagnostico terapeutiche integrate ospedale-territorio.

 
 Per ciò che riguarda il sistema di pianificazione e controllo di gestione, è prevista

l’introduzione della metodica del Budget sia nella gestione delle spese ospedaliere che nella
gestione delle spese nel territorio (con particolare attenzione all’introduzione del Budget ai medici
prescrittori come previsto dalla nuova Convenzione di medicina generale), mentre il  sistema di
remunerazione degli episodi di ricovero secondo la tariffa regionale subirà delle modifiche
tendenti a differenziare la remunerazione delle prestazioni in relazione alla complessità della
struttura ospitante, ad incentivare il ricorso al Day Hospital e al ricovero breve ed a ridefinire la
remunerazione delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza. Nella programmazione
contrattata con i direttori generali delle Aziende Sanitarie saranno definiti gli obiettivi e la
pianificazione avrà cadenza triennale. Nell’ambito dell’attività sanitaria di base è infine assegnato
un ruolo strategico al rispetto dei tetti di spesa programmati, alla trattativa decentrata ed alla
gestione delle convenzioni a livello  aziendale. E’ prevista la sperimentazione di forme di
associazionismo medico e l’introduzione di budget e incentivi.

 
 Non va comunque dimenticato che alcuni atti per l’adozione dei nuovi strumenti sono già

stati compiuti nel sistema sanitario regionale, in applicazione di norme statali emanate negli anni
scorsi. Il riferimento deve essere fatto, in particolare:
1. all’Osservatorio Regionale sui prezzi dei Beni e Servizi;
2. all’Osservatorio Regionale delle Tecnologie;
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3. all’introduzione della nuova contabilità analitica e patrimoniale.
 

 L’Osservatorio di cui al punto 1., introdotto dall’art. 1, c. 30 della L. 662/96, è stato
costituito presso l’Assessorato alla Sanità adottando un modello di rilevazione sull’andamento dei
prezzi di n. 720 articoli che, in base ad uno studio effettuato, risultano coprire il 60% circa della
spesa per i n. 26.000 prodotti generalmente acquistati dalle Aziende sanitarie. Lo stato della
rilevazione è tale da garantire, entro il 2001, il monitoraggio di almeno un terzo dei prodotti che
costituiscono il campione totale. Gli obiettivi dell’amministrazione entro il 2002 riguardano
invece:
- il completamento del monitoraggio per i restanti beni e servizi del campione;
- l’individuazione di un sistema di sanzioni amministrative per le aziende inadempienti;
- l’attivazione di un informatore periodico che consenta la divulgazione dei dati, anche

parziali, rilevati.

 Per quanto riguarda l’Osservatorio delle tecnologie, la Regione sta partecipando al
programma speciale di sperimentazione ex art. 12, comma 2, lettera B del Dlgs. n. 502/92 avviato
nel corso del 1997 dal Ministero della Sanità. I risultati attesi del progetto  dovrebbero
comprendere procedure più razionali per l’inventario e la corretta imputazione a bilancio delle
apparecchiature biomediche,  oltre che strumenti aggiornati per la determinazione dei costi
connessi all’uso delle tecnologie. Ma le innovazioni riguarderebbero anche la predisposizione
uniforme di capitolati speciali, una corretta pianificazione degli investimenti e la codifica per il
monitoraggio della spesa.

 
 In merito all’introduzione di nuovi metodi patrimoniali e contabili (Dlgs. n. 502/92,

art..5), va ricordato che l'articolo 31 della Legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000, così come
modificato dall’art. 52 della legge regionale 18 dicembre 2000 n. 26, ha previsto che le Aziende
Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Policlinico delle Università, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale ed il centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del
personale del Servizio Sanitario, dovranno adottare obbligatoriamente e in via sperimentale la
contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di
gestione a decorrere dall’1/1/2001, mentre, a decorrere dall’esercizio 2002 le Aziende Sanitarie
dovranno adottare unicamente la contabilità economico-patrimoniale quale contabilità ufficiale. A
questo fine, il Decreto dell'Assessore alla Sanità del 28 gennaio 1998, aveva già dettato le  norme
di indirizzo. La Circolare dell'Assessore alla Sanità n.1037 del 19/12/00 ha individuato, da ultimo,
le linee guida per l'avvio della contabilità economico patrimoniale e il controllo di gestione nelle
Aziende Sanitarie. Una forte azione formativa è stata nel frattempo avviata attraverso un piano
che prevede la costituzione di un nucleo di esperti, il coinvolgimento delle tre Università siciliane
e la formazione sul campo delle figure professionali coinvolte.

 In generale, il raggiungimento degli obiettivi richiede un monitoraggio in corso d’opera
per la gran parte dei processi avviati. A tal fine la Regione seguirà l'attività dei Direttori Generali
anche attraverso  la predisposizione di strumenti che comportino la definizione esplicita degli
obiettivi, degli indicatori del loro raggiungimento (finali e di processo) e di un sistema di incentivi
e sanzioni.
 
 
2.3.2 Le infrastrutture: l’Accordo di Programma Quadro Sanità.

Per quanto presenti caratteristiche legate ad una primaria esigenza di infrastrutturazione
per servizi, l’Accordo di Programma sulla Sanità concordato tra il Ministero e l’Assessorato
regionale, rispetto a cui è stata siglata la pre-intesa (10/05/2001), mobilita ingenti risorse
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finanziarie che, oltre agli effetti diretti sul comparto, determineranno nei prossimi anni consistenti
ricadute economiche e sviluppi occupazionali sul territorio. Alla sigla definitiva dell’Accordo
mancano, allo stato, solo alcuni passaggi procedurali e l’approvazione da parte del Governo della
Regione. Rispetto agli altri APQ cambia l’arco temporale di riferimento.

Costituiscono oggetto della Pre-intesa gli obiettivi che la Regione Siciliana e il Ministero
della Sanità si propongono di raggiungere mediante l’utilizzo di una prima quota di finanziamenti
del programma pluriennale di investimenti in sanità di cui all’art. 20, L. 11 marzo 1988, n.67,
relativamente al periodo 2001-2003. La somma complessiva a carico dello Stato è di £ 1.837,383
miliardi mentre per £ 96,704 miliardi vi sarà un cofinanziamento a carico della Regione.  La
realizzazione degli interventi valutati prioritari nel programma della Regione Siciliana (seconda
fase), comprende il completamento del riordino della rete ospedaliera e della rete territoriale,
attraverso la qualificazione e la messa a norma degli ospedali ed il potenziamento delle strutture
distrettuali e territoriali. Si configura il seguente quadro finanziario di investimenti (milioni di
lire):

Area Ospedaliera
Ospedali: completamenti £.    297.664
Ospedali: ristrutturaz.  e adeguamenti £.    828.266

£. 1.125.930 £. 1.125.930
Area territoriale
R.S.A. £.      92.051
Poliambulatori £.    115.675
Riabilitazione £.      72.450
L.I.P. £.      43.245
Uffici £         9.500

£.    332.921 £.    332.921
£. 1.458.851

Altri settori
Area Universitaria £.    226.736
Ist. Zooprofilattico (PA) £.      15.000
Settore Veterinario £.      78.500
Alta tecnologia £.    130.000
Strutture socio-sanitarie £.      25.000
(consultori) £.    475.236 £.    475.236
Totale interventi £.  1.934.087

La cadenza e la tipologia delle realizzazioni sarà concordato con il Ministero della Sanità,
tenuto conto delle priorità sanitarie e delle compatibilità finanziarie rese disponibili nelle varie
annualità alle quali il triennio si riferisce. Gli investimenti individuati nella proposta regionale
sono comunque volti ad assicurare, in generale, i seguenti obiettivi:
a. il completamento della razionalizzazione della rete ospedaliera, con il miglioramento degli

aspetti alberghieri e delle strutture di accoglienza;
b. l’adeguamento delle strutture e delle tecnologie alla normativa vigente in materia di requisiti

strutturali, tecnologici e organizzativi nonché a quelli concernenti la sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro;

c. il potenziamento delle alte specialità ospedaliere nonché delle attrezzature e della
strumentazione diagnostica, avendo particolare riguardo alle rianimazioni, alle unità di terapia
intensiva, alle sale operatorie, all’alta tecnologia (T.A.C., Risonanza Magnetica, P.E.T.);

d. la sistemazione degli spazi per la libera professione;
e. il completamento ed il potenziamento della rete delle strutture territoriali, prevedendone anche

l’integrazione con quelle inserite nei programmi di cura per i malati oncologici in fase
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terminale (hospice) e con quelle da realizzarsi nell’ambito della L. n. 135/90 sulla rete
infettivologica;

f. la realizzazione  di R.S.A. per anziani e per disabili e di consultori materno-infantili;
g. la riorganizzazione e potenziamento dei servizi e delle strutture veterinarie.

La realizzazione del programma di investimenti così inquadrato dovrà necessariamente
tenere conto dei parametri fissati nel recente “Accordo Stato – Regioni”, del 08/08/2001, che di
fatto stabilisce gli indirizzi a cui la Regione dovrà attenersi ai fini del rispetto del Patto di Stabilità
in materia sanitaria.

2.4 Decentramento sussidiarietà e autonomie

Lo Statuto autonomistico ha dato ai siciliani ampie possibilità di autogoverno. La nostra
Regione può dare, in tal senso, un contributo di indirizzo e di originalità nella costruzione di una
Italia federale, espressione compiuta di quel regionalismo degli anni ’70 che, nato in un clima di
semplice decentramento, non ha potuto produrre tutti gli effetti sperati10. L’assetto federale che
scaturirà dal processo in atto porterà invece a Regioni più forti e autonome, accrescendo le
possibilità di differenziare le politiche pubbliche in ogni territorio.

Il rischio da evitare è infatti tuttora quello di un’applicazione distorta. L’introduzione di
un principio nella Carta Costituzionale assume, com’è noto, un valore simbolico importante, ma
deve poi essere realizzato attraverso adeguati strumenti legislativi. Non si deve, ad esempio,
dimenticare che la previsione dell’art. 2 della Costituzione attuale, dove si riconosce il valore
delle formazioni sociali, sia stata una delle norme maggiormente disattese. E così, negli ultimi
anni, la stessa legge Bassanini che ha previsto la sussidiarietà “orizzontale” tra i suoi principi
fondamentali, anche e soprattutto per la pressione del Parlamento,  non ha dato ancora l’esito
effettivo che si poteva sperare.

Su questo punto, invece il Governo della Regione intende essere molto chiaro. Occorre
dare impulso alla sussidiarietà, in quanto modello organizzativo che si fonda sull’economicità e
sul criterio dell’ottimizzazione delle risorse naturali ed umane impegnate in un processo: per ogni
decisione, in un momento determinato, c’è un livello ottimale in cui può essere assunta. Questa
però è solo l’accezione verticale del principio, che sfocia in un criterio di decentramento delle
competenze nella pubblica amministrazione: non faccia lo Stato ciò che la Regione può fare, non
faccia quest’ultima ciò che può fare il Comune. Accanto a tale modello deve essere infatti preso in
considerazione il rapporto orizzontale fra società e pubblica amministrazione, in cui va realizzato
un altro criterio di sussidiarietà: quello cioè che impone allo Stato e alle amministrazioni locali di
sostenere le iniziative portate avanti dalle organizzazioni private e sociali (cooperative,
associazioni, fondazioni, ecc.) e di intervenire solo quando queste non sono in grado di portarle
avanti autonomamente.

Il Governo intende partire dall’articolata affermazione di una sintesi fra i due modelli per
dare fondamento al rilancio della prospettiva autonomistica. Questa va tenuta al riparo, infatti, dal

                                                                
10 Il regionalismo italiano è stato impostato a livello centrale secondo il criterio dell’uniformità. Quanta libertà,
quanta autonomia, doveva essere lasciata alla Lombardia o al Piemonte veniva deciso sulla base della situazione
della Calabria o della Basilicata, frenando così possibilità di sviluppo a svantaggio di tutti. Questa logica
dell’uniformità doveva garantire eguaglianza nei servizi pubblici, ma oggi i servizi resi a livello regionale sono
molto diversi fra Nord e Sud, basti osservare le migrazioni sanitarie verso il Nord o lo stato delle ferrovie al Sud.
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rischio, sempre più incombente di un neo-centralismo regionale che, sostituendo al ruolo dello
Stato quello della Regione, finisce per determinare effetti addirittura più pervasivi di quelli propri
di un centralismo statale. Dare più spazio al “principio di sussidiarietà” significa quindi
promuovere le organizzazioni private che si occupano dei deboli, degli emarginati, della salute e
dell’istruzione, mantenendo al contempo un alto livello qualitativo alle istituzioni pubbliche di
ogni ambito territoriale.

Va riconosciuto, in tal senso, senza equivoci che Comuni e Province hanno sperimentato,
in questi anni, un percorso evolutivo sul piano dell’organizzazione burocratica e della
partecipazione ai processi di programmazione finalizzata allo sviluppo che non sempre ha trovato
nella Regione la necessaria sponda istituzionale.

Dietro ad un andamento non sempre felice nei rapporti tra i diversi livelli di governo del
territorio stanno spesso veti incrociati, lentezze burocratiche e percorsi decisionali governati da
regole ormai obsolete. Basti ricordare l’esempio relativo alle Aree metropolitane che, già
immaginate con largo anticipo rispetto al resto del Paese con la legge regionale 9/1986, stentano
ancora a decollare pur costituendo un indubbio strumento di efficienza ed economicità nella
gestione integrata di alcuni servizi. Tale stato di cose si è posto spesso all’origine di una
conflittualità, a volte latente ed altre volte espressa, tra le scelte operate dalla Regione e le
esigenze rappresentate da comuni e province.

Il Governo intende chiamare le istituzioni locali ad operare secondo un principio di “leale
collaborazione” al servizio dei siciliani, utilizzando tutti gli strumenti che consentano di rendere
effettivo questo intendimento programmatico nel pieno rispetto, ovviamente, dei diversi livelli di
autonomia e competenza. A questo scopo dovrà essere, perciò, opportunamente rivitalizzato ed
implementato il ruolo della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, attribuendo alla
stessa un significato più pregnante rispetto a quello che tale organismo, dalla vita relativamente
giovane, ha saputo esprimere sino a questo momento.

2.5 La programmazione per lo sviluppo.

Il futuro delle realizzazioni attraverso cui si identifica un salto di sviluppo per
l’economia dell’isola è dal alcuni anni affidato ai fondi dell’Unione Europea. In aggiunta, l’arco
temporale di riferimento per questo DPEF, oltre ad avvalersi, come periodo di programmazione,
della nuova stabilità d’indirizzo derivante dall’elezione diretta del Presidente della Regione,
comprende una combinazione degli effetti dispiegati da due variabili determinanti nelle politiche
di sviluppo della Regione fondate sull’impiego dei fondi strutturali:
1. la chiusura del periodo di programmazione che ha come riferimento il POP 94/99;
2. l’avvio della programmazione che scaturisce dal POR 2000-2006.

Il primo punto, che ha rappresentato un’operazione complessa sul piano analitico e della
valutazione degli impatti della spesa, si lega strettamente al secondo, come nuovo fronte di
investimenti sostanziato dai bandi e dalle graduatorie delle misure del POR 2000-2006. Le due
fasi sono state raccordate all’interno dell’Intesa Istituzionale di Programma, stipulata il 13/9/1999
tra il Governo nazionale e la Giunta regionale, per fornire il quadro di riferimento dei piani
pluriennali d’intervento nei settori di interesse comune e costituire lo strumento ordinario del
rapporto di programmazione economica tra l’Amministrazione centrale e la Regione siciliana, in
una logica di finanza unitaria. In particolare, le risorse finanziarie destinate alla Regione
nell’ambito dell’Intesa vengono individuate facendo riferimento:
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- per le risorse straordinarie, alla ripartizione concordata per l’attribuzione dei fondi
comunitari;

- per le risorse ordinarie, in prima applicazione, alla proiezione della spesa storica del
bilancio dello Stato e, successivamente, alla proiezione delle quantificazioni risultanti dal
processo di regionalizzazione del bilancio dello Stato in corso di attuazione, previo accordo
tra le parti, con parametri che tengano conto della popolazione, della superficie territoriale e
del PIL.

Le finalità di carattere generale dell’azione di sviluppo, individuate dall’Intesa,
riguardano: la massimizzazione dell’occupazione produttiva, lo sviluppo del sistema produttivo, la
minimizzazione dell’impatto ambientale, il riequilibrio territoriale e il miglioramento della vita
associata. Per il perseguimento di tali finalità, l’Intesa individua alcuni settori prioritari di
intervento (trasporti; approvvigionamento idrico e risanamento delle acque; energia; risorse
umane e formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica; sviluppo locale; aree urbane;
difesa del suolo e protezione della fascia costiera; aree naturalistiche; gestione rifiuti; beni
culturali; turismo; sistema agroalimentare; reti della comunicazione; sanità; pari opportunità per
donne e uomini). Tenendo quindi conto del diverso livello di definizione dei contenuti, l’Intesa
seleziona, all’interno di questi settori, alcune aree prioritarie nelle quali le parti si impegnano a
stipulare “Accordi di Programma Quadro” (APQ) e che comprendono: viabilità, collegamenti
ferroviari, aeroporti, porti, risorse idriche, energia, ricerca e formazione, sviluppo locale, legalità,
sanità.

Al momento, è da registrare che l’APQ Trasporti e l’APQ Risorse Idriche sono stati
recentemente siglati dal Governo della Regione e dal Governo Nazionale. Risulta invece solo
definita la proposta regionale relativa all’APQ ne l settore Sanità. Su ciascun APQ iriferiremo nel
merito della politica delle infrastrutture  che viene riportata nelle pagine successive (§ 2.5.3). Nel
prosieguo, viene invece  considerato, in modo più specifico, lo svolgimento del POR Sicilia, in
termini di stato delle procedure e quadro finanziario di attuazione.

2.5.1 L’utilizzo dei fondi comunitari.

A chiusura del Programma Operativo Plurifondo 1994/99, si sono complessivamente
contabilizzati impegni pubblici riferiti al POP per circa 6.000 miliardi di lire. I pagamenti pubblici
effettuati ammontano a circa 3.000 miliardi di lire ed il tasso medio di attivazione della spesa
rilevato alla data del 31/12/2000 è stato pari al 50%. Già da questi dati risulta evidente che
l’attuazione del POP Sicilia 1994/99 è stata particolarmente sofferta per l’Amministrazione
regionale e che si sono evidentemente verificati alcuni ritardi nella realizzazione degli interventi.
Per l’autostrada ME-PA lo Stato e la Regione hanno assunto l’impegno nel 1997 – per ottenere
ulteriori contributi FESR – di completare l’intera opera entro il 2001, pena la perdita delle risorse
comunitarie; quindi, nel corso del 2002 l’intera autostrada dovrebbe essere funzionante. Tuttavia,
per i ritardi rilevati, può profilarsi un serio pericolo di perdita di considerevoli risorse comunitarie
e statali, tenendo conto che non saranno concesse proroghe.

Con riferimento ai contenuti, il nuovo QCS Italia 2000-2006 ha assunto l’obiettivo del
PSM di indurre una significativa crescita economica nel medio periodo e quindi di ridurre
notevolmente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno nel rispetto del principio di
sostenibilità, ossia accrescendo la competitività di lungo periodo, creando condizioni di accesso
pieno e libero al lavoro, tutelando e facendo leva sui valori ambientali e di pari opportunità.
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A questo obiettivo generale, si collegano quelli della realizzazione di un forte aumento
dell’occupazione regolare del Mezzogiorno, dell’aumento dei tassi di attività, della riduzione del
lavoro sommerso e della compressione della disoccupazione. Strumento primario per la crescita è
considerato il miglioramento qualitativo del contesto economico. A tal fine, il QCS, prevede
interventi volti a incidere sull’efficienza dei fattori produttivi, allo scopo di stimolare una
maggiore produttività complessiva del sistema e indurre un più elevato saggio di accumulazione e
un processo positivo di crescita endogena. Gli interventi diretti sui fattori produttivi, in particolare
il capitale fisico, umano e di conoscenza, devono accompagnarsi ad interventi sugli elementi di
contesto che, inducendo un mutamento radicale nelle aspettative e nei comportamenti, possono
contribuire ad alimentare il processo di sviluppo (ad esempio la sicurezza pubblica, la legalità e le
relazioni fiduciarie).

Gli investimenti pubblici in capitale umano e in “conoscenza” sono ritenuti cruciali per
potenziare la produttività totale dei fattori della regione e la crescita di  lungo periodo,
considerando a tal fine essenziale non solo la formazione professionale e la promozione
dell’imprenditorialità locale, ma anche il sostegno all’innovazione tecnologica e allo sviluppo
della società dell’informazione. La concentrazione degli investimenti pubblici nelle città e nei poli
di crescita locale è infine assunta come elemento incentivante della crescita attraverso la
valorizzazione di economie di agglomerazione. Analogamente, gli investimenti nelle risorse
culturali, se concentrati in modo appropriato, sono considerati come contributo a creare nuovi
impieghi locali e nuova imprenditoria, così come ad aumentare lo sviluppo turistico.

In tema di procedure, lo svolgimento del negoziato sul Quadro Comunitario di Sostegno
2000-2006 ha condizionato, sia nella tempistica che per gli evidenti riflessi sull’impostazione
strategica, la definizione del Programma Operativo Regionale. Infatti, dopo la proposta di
programma presentata dalla Regione nei termini previsti dalla delibera CIPE 14 maggio 1999 e
l’avvio  del relativo negoziato con la Commissione nel gennaio 2000, vi è stato un impulso solo a
seguito della chiusura del negoziato sul QCS. In tal contesto, sono stati sciolti alcuni nodi
essenziali sull’impostazione strategica dei programmi, il cui contenuto è stato peraltro riportato
nella sezione relativa alle “Politiche di Sviluppo” del precedente DPEF regionale. Con
l’approvazione del POR e del Complemento di Programmazione e con l’avvio nel 2001 di bandi e
graduatorie di buona parte delle misure del POR, la fase “preparatoria” della Programmazione
2000-2006 si è conclusa e si è ormai decisamente approdati alla fase realizzativa, condizionata
dall’esigenza del recupero dei ritardi dei mesi precedenti e dal rigoroso rispetto dei tempi della
programmazione fissati da Bruxelles.

Sulla rispondenza dello strumento POR alle attese degli operatori economici e, più in
generale, della popolazione siciliana, il Governo della Regione ripone le più ampie e fondate
attese. L’obiettivo è di trarre il massimo beneficio possibile dall’effetto moltiplicatore che i fondi
strutturali produrranno sull’economia, attraverso una gestione efficace ed efficiente delle
procedure. A questo proposito, è possibile individuare alcune peculiarità della programmazione
2000-2006 connessa al POR che costituiscono passaggi critici per il raggiungimento degli
obiettivi. Esse possono così riassumersi:
- un’impostazione programmatica che spesso condiziona la spesa alla realizzazione di norme e

programmi di settore (messa a regime degli Ambiti Territoriali Ottimali; avvio del sistema di
raccolta dei rifiuti coerente con la direttiva europea; realizzazione di quadri di riferimento
organici per il settore idrico, per i trasporti, per la ricerca, per la società dell’informazione;
ecc.);

- modalità innovative e complesse di attivazione (es. i Progetti Integrati);
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- condizioni stringenti di attuazione (sistema dei controlli; valutazione ambientale; disimpegno
automatico se non vengono raggiunti gli obiettivi di spesa; valutazione delle performance per
l’acquisizione di risorse aggiuntive a titolo di “premio”).

La strada intrapresa con fermezza e celerità dalla Regione, al fine di superare, nel rispetto
delle scadenze comunitarie, le criticità segnalate, ha puntato su:
1) l’immediato avvio delle procedure di attivazione e degli adempimenti di carattere generale,

diretti a meglio definire le strategie di riferimento ed a rimuovere gli ostacoli di contesto per
un più adeguato utilizzo delle risorse;

2) l’accelerazione attraverso gli Accordi di Programma Quadro della predisposizione di
progettualità esecutiva coerente con le strategie di sviluppo in modo da dotare la Regione di
progetti adeguati;

3) la ricognizione sul territorio, per la prima fase-ponte di programmazione, dei progetti in
itinere coerenti con i criteri delle misure.

 Le nuove regole comunitarie per la gestione dei Programmi Operativi impongono, infatti,
obiettivi di spesa minimi da conseguire che nel nostro caso sono fissati in tempi precisi. I passaggi
procedurali che si delineano portano a sostenere che, dovendo  certificare i costi totali (spesa
pubblica + privati) per chiudere in tempo la prima annualità, dovrà essere contabilizzato un
ammontare di spesa effettivamente pagata dai beneficiari finali ai prestatori d’opera (o imprese,
per gli aiuti) per 2.375,188 Mld Lit al 31/10/2002 (Tab. 2.10).

 Tab.2.10 – Livelli di pagamento da certificare entro il 31/10/2002 per chiudere la prima annualità del POR

      FESR         FSE      FEAOG        SFOP       Totale
Meuro      803,858      161,061      245,100        16,663     1.226,682
Mld Lit    1.556,486      311,858      474,580        32,264     2.375,188
 Fonte: Ass.to Reg.le Presidenza - Programmazione

Tenuto conto, inoltre, che l’anno successivo dovrà essere chiuso il secondo impegno
(complessivamente pari ad altri £ 2.433,529 miliardi), in realtà il livello di pagamenti da
raggiungere alla data indicata sarà più alto: si può supporre uguale alla quota 2000 + la metà della
quota 2001. In termini complessivi ciò porterebbe la soglia da raggiungere a £ 3.591,953 miliardi
(Tab. 2.11):

 Tab. 2.11 – Stima livelli di spesa effettivi da certificare al 31/10/2002 (miliardi di lire)

Annualità Importi
2000 2.375,188
2001 (50%) 1.216,765
Somma 3.591,953

 Fonte: Ass.to Reg.le Presidenza - Programmazione

Per dare un’idea della difficoltà insite in tale traguardo, va detto che la somma corrisponde
alla metà dell’importo del POP 94/99, che la Regione ha erogato in cinque anni. Considerando,
anche, che si  è nella fase di avvio del programma e che, pertanto, le operazioni concluse nel 2002
saranno in numero limitato, deve essere tenuta presente – per raggiungere simili obiettivi di spesa
– la massa degli atti giuridicamente vincolanti. Quest’ultima, in termini finanziari, dovrà
realisticamente essere pari ad un multiplo pari a circa il doppio dei pagamenti da certificare. In
questa ipotesi entro l’estate del 2002 la Regione deve finanziare ed attivare operazioni (contratti,
opere consegnate ed avviate, aiuti deliberati) per circa £ 6.500 – 7.000 miliardi di lire.
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Risulta con ciò evidente che la fase più delicata e difficile di Agenda 2000 – date le nuove
regole – è quella iniziale, rispetto a cui dovrà essere dimostrata, da subito, una capacità di
realizzazione molto elevata. Il Governo della Regione, oltre agli indirizzi di cui ai punti 1)-3)
sopra indicati, ha già assunto, in questo senso, due provvedimenti:
- la Delibera di Giunta n. 327 del 18/12/2000 che istituisce un Ufficio Speciale per la verifica

del sistema di gestione di Agenda 2000 (denominato Controllo di 2° livello), alle dirette
dipendenze della Presidenza della Regione e in posizione di indipendenza funzionale sia
dall’Autorità di gestione che dall’Autorità di Pagamento, che adegua la Sicilia alla normativa
europea in materia (art. 38, Reg.1260/99; art. 7 Reg. 438/2001) e rende la macchina
amministrativa, e in particolare la dirigenza, più vincolata al raggiungimento degli obiettivi,
nei tempi e con le procedure già fissate;

- la Direttiva denominata “Linee guida per la gestione finanziaria”, emanata nel mese di agosto
2001 a firma congiunta dei Dirigenti Generali della Programmazione e del Bilancio, che
stabilisce le regole della programmazione finanziaria (codifica, variazioni, richieste di
reiscrizione in Bilancio, ecc.) in grado di  determinare ragionevoli stime del fabbisogno nel
tempo e di garantire l’effettiva disponibilità di risorse.

Sarà così perseguita la massima velocizzazione dei flussi informativi e delle procedure di
spesa, evitando blocchi nei pagamenti delle operazioni (ad esempio per esaurimento del plafond di
cassa) che possono avere effetti negativi a cascata sull’intero programma, nei termini in cui è stato
strutturato.

2.5.2 Un nuovo approccio alle politiche dell’Unione Europea.

Al potenziamento degli uffici regionali ed alla semplificazione delle procedure
amministrative deve affiancarsi una continua e capillare attività di sensibilizzazione e di
informazione a favore dei potenziali beneficiari, pubblici e privati, dei finanziamenti e dei
programmi comunitari. Il Governo, pertanto, rafforzerà gli esistenti servizi di informazione e
garantirà l’assistenza tecnica necessaria affinché le informazioni possano essere elaborate e
tradotte in idee progettuali e proposte concrete da presentare alle competenti autorità regionali,
statali e comunitarie. Attraverso corsi, seminari e stages, sarà assicurata al personale degli enti
locali una qualificata formazione sulle iniziative e i finanziamenti comunitari e sulle modalità di
accesso e di presentazione dei progetti. Ai predetti enti, inoltre, dovrà essere data la possibilità di
ottenere, in modo agile e tempestivo, il supporto finanziario necessario alla predisposizione di
progetti adeguati alle specifiche realtà ed esigenze. Appare opportuno sottolineare che in questo
senso è stata avviata la realizzazione, a valere sui fondi strutturali del POR Sicilia 2000/2006, di
un “Piano di comunicazione” del programma operativo, proprio per massimizzare il flusso delle
informazioni, sia verso i beneficiari finali pubblici e privati, che verso i potenziali investitori
stranieri.

La scommessa che la nostra Regione dovrà vincere sarà, infatti, quella di “intercettare”
significative risorse da tutti i programmi comunitari che ci mettono in concorrenza ed in
competizione con gli altri territori europei e che possono portare occupazione e sviluppo nella
nostra Isola. La Sicilia dovrà, ad esempio, attingere in modo consistente e diffuso ai finanziamenti
previsti dall’art. 22 del Regolamento CE n. 1260/99 per le “azioni innovative” ed a quelli in
materia di ricerca e sviluppo tecnologico (in particolare, le risorse afferenti al 6° programma
quadro), importanti per l’innovazione e la modernizzazione del tessuto produttivo regionale. La
Regione dovrà, inoltre, essere attrice primaria nell’attuazione dei programmi comunitari di
assistenza e di cooperazione con i paesi terzi mediterranei (es. MEDA). Se è, infatti, importante
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l’obiettivo di rafforzare la coesione della Sicilia con l’Europa, non va trascurato che la nostra
Isola, per la particolare posizione geografica e i connotati culturali, può rappresentare un ideale
punto di incontro ed un importante centro propulsore di interscambio tra l’Europa ed i Paesi che si
affacciano nel Mediterraneo, i quali possono offrire interessanti prospettive di mercato e costituire
un enorme bacino di potenziali acquirenti di prodotti, servizi, tecnologia e formazione.

Con riferimento alla partecipazione ai P.I.C. (Programmi d’iniziativa comunitaria), la
Regione sta per avviare con i servizi della Commissione Europea il negoziato sulla proposta di
Programma regionale Leader + Sicilia. L’organismo designato quale autorità di gestione e autorità
di pagamento è l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste. Le risorse finanziarie
pubbliche che saranno destinate alla Sicilia per il P.I.C. Leader + ammontano complessivamente a
complessivamente a circa 76 miliardi di lire, che attiveranno finanziamenti privati per circa 50
miliardi di lire. Le suddette risorse consentiranno il finanziamento, nei territori rurali dell’Isola, di
un numero indicativo di 12 Piani di sviluppo locale, che saranno attuati dai cosiddetti G.A.L.
(Gruppo di Azione Locale, costituiti da un insieme di partner pubblici e privati rappresentativi dei
vari ambienti socio-economici del territorio). Relativamente al P.I.C. Equal, si è da poco conclusa
in Regione la prima fase di valutazione delle proposte presentate dalle PS (partnership di
sviluppo) geografiche e nei prossimi mesi sarà effettuata la selezione definitiva. Le risorse
finanziarie pubbliche complessivamente destinate ai progetti che supereranno la predetta selezione
ammontano a circa 45 miliardi di lire.

Per quanto concerne il P.I.C. Interreg III, la Sicilia è interessata a due ambiti geografici di
cooperazione trans-nazionale (Volet B): Medocc e Archi-Med. Ciascuno dei due ambiti segue le
modalità di programmazione del Regolamento (CE)  n.. 1260/99:
- Il DOCUP (Documento Unico di Programmazione) di Medocc, presentato a Bruxelles dal

Ministero LL.PP. nel Dicembre 2000, è stato oggetto di osservazioni da parte dei servizi della
Commissione Europea;

- Il DOCUP di Archi-Med non è stato ancora presentato dal Ministero dei LL.PP. a Bruxelles.

Una volta conclusasi la fase di negoziato con la Commissione Europea ed approvati i
DOCUP, saranno redatti i relativi Complementi di Programmazione che preciseranno le procedure
di attuazione. Il P.I.C. Interreg III è sostanzialmente un programma a carattere concorsuale; di
conseguenza difficili appaiono le stime sulla eventuale quota attribuibile alla Sicilia. Si prevede,
comunque , un sensibile aumento di risorse rispetto al precedente periodo di programmazione.

E’ bene precisare che anche i singoli interventi rientranti nei PIT e nei PIR dovranno
seguire le fasi indicate nel momento attuativo, fermo restando che, come determinato nel POR e
nel Complemento di Programmazione, esistono procedure specifiche e tassativamente organizzate
per pervenire all’organizzazione di PIT e PIR. Va detto in proposito  che i PIR rappresentano una
modalità innovativa per la programmazione regionale che presuppone un’alta coerenza a
livello di “sistema” ed una forte interconnessione delle competenze attribuite in capo ai
diversi rami dell’Amministrazione, in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo che
possano incidere in maniera significativa sulle variabili di rottura individuate dal Quadro
Comunitario di Sostegno 2000-2006, attraverso la valorizzazione delle risorse, lo sviluppo
dell’export, l’internazionalizzazione e l’innovazione del sistema produttivo ed istituzionale
della Regione.

Il POR 2000-2006 ed il Complemento di Programmazione, nonché l’art. 6 della L.R. n.
32/2000, prevedono il ricorso ai progetti integrati in relazione alla rete ecologica, ai circuiti dei
beni culturali, ai sistemi di offerta turistica a livello internazionale, alla realizzazione di grandi
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infrastrutture materiali ed immateriali e di progetti complessi e/o innovativi di livello regionale
(quali ad esempio, le reti della ricerca e della formazione superiore, la riorganizzazione delle
filiere produttive anche ai fini dell’internazionalizzazione dell’economia regionale, il
coordinamento e l’integrazione delle azioni di informatizzazione rivolte alla P.A. regionale).

Tutto ciò richiede un efficace coordinamento delle procedure tecnico-amministrative delle
competenze istituzionali in termini di programmazione e progettazione, attivazione di risorse
finanziarie, modalità di attuazione, gestione, monitoraggio e controllo (preventivo, in itinere e
successivo). I PIR possono dunque rappresentare uno strumento qualificante della politica di
governo regionale, al fine di produrre un ulteriore valore aggiunto rispetto alle ordinarie modalità
di attuazione (bandi e circolari delle singole misure) derivante dalla sinergia che la realizzazione
coordinata delle azioni garantisce a diversi livelli operativi ed istituzionali. L’attività di
programmazione integrata a livello regionale, già avviata attraverso la promozione di diversi PIR
sarà dunque potenziata allo scopo di conferire sistematicità al processo in atto ed al fine di
conseguire gli obiettivi che il Governo della Regione ha individuato.

Ma se è essenziale per la crescita economica e sociale siciliana la capacità di sfruttare
pienamente tutte le occasioni, i programmi ed i finanziamenti provenienti da Bruxelles, ancora più
determinante sarà la capacità di affrontare e vincere un’altra importante sfida che ci impone
l’integrazione europea: quella cioè di contribuire attivamente ai processi di formazione delle
norme e delle politiche comunitarie, invece che esserne passivi destinatari. Questo costituirà un
impegno prioritario, che condurrà il Governo della Regione, chiedendo ove opportuno il sostegno
del Governo nazionale, a intraprendere convinte e vigorose battaglie a Bruxelles, affinché le
ragioni e le esigenze dei cittadini e degli imprenditori siciliani non vengano trascurate a vantaggio
di quelle di altre regioni. L’Unione Europea sta infatti vivendo un momento di grande evoluzione
e trasformazione istituzionale e politica, e diverse sono le questioni sulle quali occorrerà vigilare
attentamente ed intervenire anticipatamente per evitare che la Regione risulti penalizzata dai
cambiamenti in atto.

L’allargamento dell’Unione, determinando un abbassamento della media comunitaria del
Prodotto Interno Lordo pro-capite, rischia di spingere la Sicilia , dopo il 2006, fuori dall’ambito
d’intervento dell’Obiettivo 1 (con la conseguente, sensibile, riduzione del sostegno finanziario dei
fondi strutturali comunitari), nonché fuori dalle regioni ammissibili alla deroga di cui all’articolo
87, par.3, lett. A) del Trattato UE, grazie alla quale è possibile concedere consistenti aiuti di Stato
alle imprese siciliane. Per evitare ciò, il Governo della Regione si impegnerà perché vengano
rivisti gli attuali parametri – in base ai quali sono escluse dall’Obiettivo n.1 e dalla deroga di cui
all’articolo 87, par. 3, lett. A) del Trattato le regioni con un P.I.L pro capite superiore al 75% della
media comunitaria - e siano introdotti nuovi criteri che prendano nella dovuta considerazione
ulteriori elementi di carattere sociale e geografico. Al riguardo è già in corso una forte azione
della Regione Siciliana, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, che mira, in
coincidenza con l’attività del Governo Nazionale per la redazione di una nuova “legge
comunitaria”, a promuovere momenti di confronto con le Istituzioni Europee ed alla
predisposizione di un documento politico. Le linee guida sono state esposte nel corso dell’ultima
assemblea delle Regioni con poteri legislativi tenutasi a Liegi e il documento in forma completa
sarà presentato nel corso del vertice di Laeken del prossimo Dicembre.

Il Governo intende rivendicare per la Sicilia l’attenzione delle varie politiche comunitarie
(strutturale, agricola, dei trasporti, della concorrenza, etc.) agli evidenti problemi e svantaggi
derivanti dalla sua perifericità ed insularità. Tali svantaggi giustificano, infatti, l’inserimento nelle
discipline e nelle normative comunitarie di specifiche previsioni e deroghe (al pari di quanto è già
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avvenuto per le Canarie, le Azzorre, Madera o per alcune regioni svedesi e finlandesi a scarsa
densità di popolazione) che, ad esempio, consentano alle imprese siciliane l’accesso agli aiuti
destinati a compensare i sovraccosti di trasporto, ovvero di erogare aiuti agli investimenti di
intensità superiore a quella generalmente ammessa, o ancora, di attrarre nuovi investimenti
mediante l’istituzione di zone franche , nelle quali le imprese beneficino di particolari esenzioni o
abbattimenti fiscali, anche riconducibili alla categoria degli aiuti al funzionamento.

Peraltro, il riconoscimento della specificità delle regioni insulari, nonché la necessità che
la legislazione comunitaria tenga conto degli svantaggi, prevedendo misure specifiche per
compensarli, sono principi già sanciti dall’articolo 158 del Trattato di Amsterdam del 1997 e dalla
Dichiarazione n. 30 allegata allo stesso, come definitivamente e autenticamente interpretato nel
corso del Consiglio di Nizza del maggio scorso. Il Governo della Regione, richiedendo
l’appoggio del Governo nazionale ed in stretta collaborazione con i deputati siciliani presenti al
Parlamento di Strasburgo, farà in modo che la Sicilia diventi la principale protagonista del
dibattito europeo sull’insularità, come si conviene alla più grande e popolosa isola della
Comunità, anche attraverso organismi istituzionali europei come la CRPM, di cui la Regione
Siciliana ha la responsabilità della Vice Presidenza della Commissione Isole, o come IMEDOC.

Ma il rafforzamento della presenza regionale a Bruxelles non sarà soltanto politico, bensì
anche logistico e tecnico. Per rendere maggiormente incisiva l’azione di collegamento con le
Istituzioni europee sarà, infatti, potenziato con qualificate risorse umane e mezzi adeguati,
l’Ufficio della Presidenza della Regione a Bruxelles, che potrà così assicurare, in modo ancora più
ampio ed efficace:
- relazioni dirette e continue con i rappresentanti degli organismi comunitari e con quelli di

Paesi e regioni con cui potere intraprendere azioni comuni;
- una competente assistenza in itinere agli Assessorati regionale sui dossier siciliani in

discussione presso le diverse Direzioni Generali della Commissione europea;
- un flusso costante e tempestivo di notizie sulle iniziative in corso o in preparazione a

Bruxelles.

2.5.3 Gli altri strumenti della programmazione.

Oltre che sugli APQ e sul POR gli anni a venire vedranno il Governo della Regione
impegnato in un energico sforzo di recupero della programmazione negoziata. Patti e Contratti
d’Area necessitano d’una riconsiderazione, o forse meglio d’una razionalizzazione, come
strumenti di sviluppo territoriale e soprattutto necessitano d’un rilancio che si coniughi con una
azione più assidua da parte della Regione, anche in coordinamento con gli strumenti regionali di
sviluppo locale quali PIT e PIR.

Attualmente il quadro degli investimenti che emerge assegna alla regione un ruolo di
punta nella realizzazione di questo strumento in ambito nazionale, con in un buon grado di
avanzamento delle procedure. Sono stati infatti ammessi a finanziamento n. 10 Patti con le
seguenti caratteristiche:
- Madonie; Palermo; Caltanissetta; Enna; Siracusa (Patti di prima generazioni);
- Alto Belice – Corleonese; Calatino-Sud Simeto; Catania Sud (Patti per l’occupazione di

valenza comunitaria);
- Messina; Simeto-Etna (Patti per lo sviluppo).
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I Patti “generalisti” sono 8 con iniziative imprenditoriali che complessivamente
raggiungono un importo di £ 440,642 miliardi  ed infrastrutture per un totale di £ 123,346 miliardi
(graduatoria del 10.10.99). Sono stati finanziati nel novembre 2000 con gli interventi per
infrastrutture a carico della Regione Siciliana, in parte nell’ambito delle assegnazioni a tal fine
destinate dalla Delibera CIPE n.44/2001 ed in parte nell’ambito della quota delle risorse destinate
dalla Delibera CIPE n.138 del 21/12/2000 ad infrastrutture. Altri due patti generalisti (graduatoria
del 31/12/99) sono stati ammessi a finanziamento per complessivi 131,530 miliardi di lire di
iniziative imprenditoriali e 33,498 di infrastrutture, mentre non sono stati ancora istruiti dal
Ministero del Tesoro i Patti generalisti la cui istruttoria doveva concludersi entro il 31.05.2000.

Nel giugno-luglio 2001 sono stati inoltre finanziati 25 Patti specializzati per l’agricoltura e
la pesca, per complessive n. 1.280 iniziative imprenditoriali che comporteranno interventi per £
779,385 miliardi di lire e n. 81 iniziative infrastrutturali per £ 120,557 miliardi di investimenti.
Anche in questo caso gli investimenti infrastrutturali sono a carico della Regione nell’ambito delle
due delibere CIPE sopra richiamate. Sommando gli investimenti dei Patti generalisti a quelli dei
25 specializzati si raggiunge un totale di investimenti pari a £ 1.351,557 miliardi in iniziative
imprenditoriali e £ 277,401 miliardi in infrastrutture, a cui andranno ad aggiungersi gli importi
degli 8 Patti generalisti non ancora istruiti dal Ministero.

Tab. 2.12 – Finanziamento Patti Territoriali di cui alla Del. CIPE 138/00 del 21/12/2000

Totale  Finanziamento
Pubblico

(miliardi di £)

Totale
Occupazione

Nuova
Occupazione

Alto belice
corleonese 99,3 708 0
Calatino Sud Simeto 99,3 786 0
Caltanissetta 57,8 785 522
Catania Sud 99,3 680 0
Enna 79,5 450 361
Madonie 27,7 511 403
Messina 94,8 850 651
Palermo 63,7 856 689
Simeto Etna 100,0 971 362
Siracusa 39,7 717 350
SICILIA 761,1 7.314 3.338
ITALIA 3.969,27 60.215 28.433
Sicilia / Italia % 19,2 12,1 11,7
Fonte: Ministero del Tesoro (situazione al 31/05/2001)

A seguito dei numerosi incontri svoltisi tra le Regioni ed a conclusione dei lavori del
Gruppo Tecnico del Ministero del Tesoro e dal Gruppo ristretto delle Regioni, è stato definito un
documento sulla regionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata, fatto proprio
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 23 marzo 2001 che
prevede quanto segue.

Dal 1 gennaio 2002, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni le risorse per le aree depresse stanziate in Finanziaria e
destinate dal CIPE agli strumenti di programmazione negoziata, fatte salve quelle destinate ai
contratti di programma di competenza statale. Ai fini del mantenimento allo Stato delle
competenze riferite ai contratti di programma si provvederà con le procedure e le modalità di cui
all’art.18, coma 1, lettera o) del Dlgs. 31.03.1998, n. 112. L’esercizio delle relative funzioni da
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parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato sarà attuato con il coinvolgimento della regione
di volta interessata agli interventi da attuare.

Per quanto riguarda, invece, gli altri strumenti di programmazione negoziata, le singole
regioni e il Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. stipuleranno appositi accordi di programma
quadro, nell’ambito della cornice normativa e finanziaria prevista all’Intesa Istituzionale di
programma, al fine di regolamentare:
- le modalità di acquisizione e gestione dei Patti Territoriali e dei Contratti d’Area attualmente

approvati;
- la competenza, per i Patti e i Contratti d’Area approvati al 30.6.2001 e finanziati con fondi

CIPE, anche per le sole risorse già assegnate, in materia di controllo, monitoraggio,
rendicontazione e di rimodulazione dei programmi;

- i principi per armonizzare gli strumenti di programmazione negoziata esistenti con quelli
individuati dalle Regioni.

Nel caso in cui non venissero sottoscritti specifici accordi di programma quadro, la
competenza dell’attività di controllo, monitoraggio, rendicontazione e gestione dei patti territoriali
e dei contratti d’area approvati al 30.06.2001, e finanziati con CIPE, resterà all’Amministrazione
statale.

2.5.4 Le grandi  infrastrutture

Gli investimenti privati in Sicilia sono coinvolti in un ciclo positivo che negli anni 1996-
2000 ha fatto registrare una crescita media, nella categoria “macchine a attrezzature”, dell’8,1% a
fronte del 6,1% del dato nazionale. Non è comparabile, invece, l’andamento degli investimenti
nelle costruzioni (0,1%), anche se nell’ultimo periodo si nota un certo risveglio dovuto alla ripresa
dell’edilizia residenziale 11, permanendo il ristagno del settore dei lavori pubblici (Tab. 2.13).
Questo differenza rivela un contrasto fra le performance del settore industriale meridionale e la
dotazione infrastrutturale dell’economia che è sempre più evidente e che è stata richiamato come
un forte limite alla competitività territoriale dal recente Rapporto SVIMEZ 2001.

Tab. 2.13 –  Andamento degli Investimenti 1996-2000 a prezzi costanti: variazioni % annue.

1996 1997 1998 1999 2000 Media
Sicilia

IFL nelle costruzioni -0,7 -1,1 -4,0 2,1 4,2 0,1
IFL in macchinari 5,0 12,5 15,5 8,1 -0,7 8,1
Investimenti Fissi Lordi totali 1,8 5,1 5,5 5,3 1,5 3,9

Mezzogiorno
IFL nelle costruzioni -2,1 0,3 -1,7 2,2 5,4 0,8
IFL in macchinari 8,2 16,6 7,9 5,3 3,0 8,2
Investimenti Fissi Lordi totali 2,6 8,2 3,3 3,9 4,1 4,4

Italia
IFL nelle costruzioni 3,6 -2,0 -0,2 2,8 3,6 1,6
IFL in macchinari 3,7 5,5 7,8 6,0 7,8 6,1
Investimenti Fissi Lordi totali 3,6 2,1 4,3 4,6 6,1 4,2
 Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT e Prometeia

                                                                
11 Da segnalare, per il 2000, una forte ripresa degli abusi edilizi calcolati da SVIMEZ in n. 4.282 costruzioni,
equivalenti al 18,2% del dato nazionale.
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Il fabbisogno complessivo di infrastrutture della regione è stato del resto già evidenziato,
nel DPEF 2001-2003, sulla base dei dati elaborati per il 1997 dell’Istituto Tagliacarne, con un
indicatore sintetico del 69,6, rispetto alla media nazionale di 100,0, e con i ritardi più gravi nella
rete aeroportuale  (42,3), in quella stradale (60,6), nel campo dei servizi alle imprese (62,4), della
rete ferroviaria (63,8), e nella gestione del ciclo delle acque (73,5) (Tab. A.2.5). I divari, che in
questo settore non subiscono variazioni di rilievo nel breve periodo, permangono con la loro
gravità anche nella prospettiva di programma 2002-2004, ma rispetto allo scorso anno si possono
registrare due mutamenti di fondo che avvicinano, per il sistema regionale, una nuova fase di
investimenti:
- da un lato, l’avanzamento delle procedure degli Accordi di Programma Quadro che, in

raccordo con i fondi strutturali e nazionali, specificano per i vari settori le opere da realizzare;
- dall’altro, la nuova fase della politica governativa nazionale, esplicitata dal DPEF 2002-2006,

che, oltre ad assumere un modello operativo dedicato ai grandi progetti infrastrutturali,
prevede nuovi strumenti amministrativi e legislativi per un nuovo ciclo di opere pubbliche e
per la promozione della “finanza  di progetto” (vedi § 1.3).

Nei successivi tre paragrafi viene illustrato, in sintesi, il contenuto degli APQ in oggetto.
Alla finanza di progetto ed alle prospettive che si aprono con il programma statale in materia è
dedicata l’ultima parte di questa sezione.

2.5.4.1 - APQ Trasporti.

Dalle analisi effettuate a supporto degli Accordi di Programma Quadro sono emerse le
indicazioni per pervenire ad un approccio integrato che qualifichi e modernizzi i trasporti in
Sicilia. E’ volontà del Governo della Regione avvicinare il sistema nei tempi più rapidi possibili
alla media della dotazione  infrastrutturale nazionale.

Il piano finanziario complessivo degli APQ relativi al settore dei trasporti viene fatto
coincidere con la programmazione europea 2000/2006 ed assume una dotazione complessiva nel
periodo considerato di 8.583,90 miliardi di lire,  prevedendo, allo stato del negoziato, il seguente
quadro di investimenti (Tab. 2.14). Le infrastrutture previste sono di seguito sintetizzate nelle
varie modalità.

Tab. 2.14 – Piano Finanziario APQ Trasporti (miliardi di lire).

Costi degli
interventi

Finanz. Statali
ordinari

Finanz. da
reperire sul

PON
POR Sicilia Risorse Aree

Depresse Risorse private

Viabilità Stradale 3.972,978 3.277,142 349,000 38,810 308,026 -
Porti 1.230,111 586,566 100,000 262,500 243,545 37,500
Aeroporti 667,698 185,000 261,366 63,458 108,240 49,634
Trasporto ferroviario 4.407,150 3.724,470 - 545,000 137,680 -

Totale 10.277,937 7.773,178 710,366 909,768 797,491 87,134
 Fonte: Presidenza della Regione

- Rete Ferroviaria.

L’individuazione delle priorità di finanziamento degli interventi sulla rete ferroviaria
nazionale ha tenuto conto dei seguenti indicatori:
- accessibilità;
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- velocità commerciale;
- domanda potenziale;
- grado di saturazione;
- stato di avanzamento della progettazione;
- livello di completamento funzionale dell’itinerario esistente in cui si inserisce l’intervento.

Sulla base di questi criteri ed adattando le analisi condotte alla dimensione regionale, è
risultato che gli interventi che hanno un livello prioritario di finanziamento sono:
- il completamento del raddoppio delle tratte Fiumefreddo-Giarre e Targia-Siracusa sulla linea

Messina-Catania-Siracusa;
- il raddoppio della Messina-Patti sulla linea Messina-Palermo.

Infatti la crescita potenziale dei traffici ferroviari di lunga distanza (merci e passeggeri)
sarebbe fortemente limitata dal persistere della presenza di tratte a singolo binario. Del secondo
livello di priorità di finanziamento fanno parte gli interventi che hanno un livello di progettazione
meno avanzato. Anche il potenziamento della Palermo Punta Raisi è da ritenersi prioritario,
avendo rilevanza trasportistica nazionale e plurimodale.

Per gli interventi sulla rete di interesse regionale, considerando il carico potenziale, le
caratteristiche tecniche e le velocità commerciali attuali, è risultato prioritario intervenire sulla
Palermo-Agrigento, in particolare nel tratto Fiumetorto-Roccapalumba. Riguardo alle linee
ferroviarie nelle città di Messina, Catania e Palermo, in linea di principio si tratta di opere di
elevata utilità potenziale ed il livello di priorità di finanziamento è stato determinato in funzione
dello stato di avanzamento della progettazione.

Emerge la necessità di realizzare studi di fattibilità per ulteriori interventi, sia su linee
della rete SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) che su linee prevalentemente
regionale. E’ necessario che tali verifiche vengano effettuate nell’ambito di uno studio
complessivo del sistema regionale integrato ferro-gomma.

- Rete stradale.

L’analisi dei livelli di priorità degli interventi sulla rete stradale è stata condotta trattando
separatamente tre categorie: Autostrade, Strade Statali SNIT12, Strade di interesse regionale e
provinciale. La metodologia di individuazione dei livelli di priorità di finanziamento ha tenuto
conto dei seguenti indicatori:
- incidentalità;
- grado di saturazione;
- grado di accessibilità dell’area servita;
- stato di avanzamento della progettazione;
- livello di completamento funzionale dell’itinerario esistente in cui si inserisce l’intervento.

Gli interventi sulla rete autostradale si inquadrano appieno nelle strategie del Piano
Generale dei Trasporti. Inoltre, sulla base dei valori dei parametri considerati, tutti gli interventi di
completamento delle autostrade (A20, Messina- Palermo, A18 Catania-Siracusa e Siracusa-Gela)
risultano appartenere ad un primo livello di priorità. Va sottolineato che tali interventi hanno un
avanzato livello di progettazione e completano funzionalmente itinerari in corso di potenziamento.

                                                                
12 Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), ossia l'insieme delle infrastrutture esistenti sulle quali
attualmente si svolgono servizi di interesse nazionale ed internazionale.
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Per gli itinerari costituiti da strade statali che appartengono alla rete stradale SNIT di
primo livello sono risultati di prima priorità gli interventi relativi al collegamento Sciacca – Bivio
S. Bartolo, il collegamento S. Stefano di Camastra -  Gela (Itinerario Nord-Sud). Estendendo
l’analisi alla restante rete SNIT di secondo livello, gli interventi ai quali è stato assegnata priorità
di finanziamento sono il completamento della SV Licodia-Eubea ed il miglioramento della
sicurezza di marcia sulla SS 198 presso lo svincolo di Castronovo. L’ammodernamento della
Palermo-Agrigento e della Ragusa-Catania risultano appartenere ad un secondo livello di priorità
di finanziamento.

Per quel che riguarda, infine, gli itinerari stradali di interesse regionale risultano
appartenere ad un primo livello di priorità di finanziamento gli interventi sulla Caltanissetta –
Gela che hanno un avanzato livello di progettazione. Si segnala infine il progetto del sistema
stradale regionale al 2010, in fase di realizzazione, per il quale si sta conducendo un’analisi di
fattibilità tecnica ed economica del collegamento Ionico-Tirrenico ed un’analisi di prefattibilità
delle altre opere che risulteranno prioritarie. Tale studio dovrà essere propedeutico
all’articolazione delle fasi progettuali successive.

- Interventi sui porti

L’Accordo di Programma Quadro contiene interventi per il miglioramento ed il
potenziamento delle infrastrutture dei porti di Palermo, Messina e Catania, appartenenti alla rete
nazionale SNIT, dei porti di valenza nazionale di Trapani, Porto Empedocle ed Augusta (2^
categoria, 1^ Classe) e di numerosi altri porti di valenza regionale.

Non tutti gli interventi hanno effetti diretti sulla capacità dello scalo interessato di
movimentare merci e/o passeggeri; le analisi sono state riferite solo alle opere con valenza
trasportistica. Lo studio degli advisor sui collegamenti Sicilia-Continente ha evidenziato la
necessità di potenziare il sistema portuale siciliano, in particolare le strutture relative ai traffici
commerciali di tipo Roll On-Roll Off, sia nell’ipotesi di realizzazione di un collegamento stabile
che nell’ipotesi di razionalizzazione e potenziamento del sistema attuale di traghettamento
attraverso lo Stretto.

La modalità di trasporto Ro-Ro mostra un trend di crescita notevolissimo e conquista
quote di mercato crescenti; il miglioramento delle caratteristiche dei trasporti marittimi (in termini
di velocità, comfort e sicurezza di viaggio) con la conseguente riduzione del costo, il crescente
interesse degli operatori nazionali ed esteri per il trasporto combinato multimodale, le politiche
nazionali di riequilibrio modale dei trasporti (oggi fortemente sbilanciati a favore del tutto strada)
sono i fattori principali che hanno portato in primo piano la necessità di potenziare il sistema
portuale siciliano. Le scelte relative al collegamento di attraversamento dello Stretto possono
influire solo in modo marginale sull’evoluzione del trasporto combinato strada/nave, differendo
od anticipando l’orizzonte temporale di saturazione del sistema. Per i porti regionali le priorità di
finanziamento sono state individuate conducendo lo stesso tipo di analisi realizzata nel caso dei
restanti porti, dando un maggior peso agli interventi sui porti che garantiscono l’accessibilità alle
isole minori.

- Interventi sugli aeroporti

Gli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro che riguardano gli aeroporti
sono stati raggruppati in:
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- interventi su aeroporti di interesse nazionale: Palermo, Catania (appartenenti al
sistema SNIT), Lampedusa, Pantelleria;

- interventi su altri aeroporti: Trapani e Comiso.

Gli interventi proposti riguardano sia l’arredo dello scalo e le condizioni di sicurezza e di
comfort dei viaggiatori che le infrastrutture capaci di accrescere la potenzialità di traffico merci e
passeggeri. Gli interventi previsti nell’APQ sugli aeroporti di interesse nazionale appaiono
giustificati, considerando il livello di congestione attuale e le ipotesi di crescita dei traffici futuri.
Nello studio sui collegamenti Sicilia-Continente è emersa la necessità, in base alla crescita dei
traffici aerei prevista per i prossimi decenni, di potenziare la capacità di trasporto degli scali aerei.
L’effetto sull’evoluzione del traffico aereo della realizzazione o meno di un collegamento stabile
sullo Stretto è alquanto ridotto; infatti, la riduzione delle tariffe aeree per effetto della concorrenza
tra vasi operatori ha reso tale modo di trasporto altamente concorrenziale rispetto al treno ed
all’automobile per spostamenti sulle medie e lunghe distanze.

Per quanto riguarda l’aeroporto di Trapani, in considerazione del trend dei traffici, e per
quanto riguarda l’aeroporto di Comiso, in considerazione delle condizioni di accessibilità nel
breve e medio periodo, risultano al momento giustificati gli interventi  che consentono o
migliorano l’operatività e le condizioni di sicurezza. Ulteriori interventi su questi aeroporti,
nonché la realizzazione di nuovi scali, vanno giustificati nell’ambito di uno studio di fattibilità
dell’intero sistema aeroportuale siciliano.

2.5.4.2 - APQ Risorse Idriche.

Le risorse idriche costituiscono un settore ancora più strategico e determinante, se
possibile, dei trasporti, per ogni ipotesi di modernizzazione della Sicilia nei prossimi anni.
L’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche si pone come strumento di accelerazione della
programmazione regionale nel settore, al fine di:
- favorire la realizzazione del quadro istituzionale e gestionale derivante dalle leggi di riforma

(in primo luogo la L.36/94 e il D.Lvo.152/99);
- integrare gli interventi urgenti volti alla mitigazione della siccità in atto (emergenza idrica)

con la pianificazione complessiva delle risorse;
- indirizzare le risorse pubbliche disponibili nonché quelle derivanti dalle tariffe del servizio

verso la massima efficacia degli interventi.

Il percorso di definizione dell’APQ risorse idriche della Regione Siciliana prende le mosse
dal “Documento Base” predisposto dalla Sogesid S.p.A. e allegato alla proposta regionale di APQ
approvata il 19 luglio scorso dalla Giunta regionale. Il quadro strategico per la programmazione
degli investimenti nel settore delle risorse idriche scaturisce, infatti, da una estesa analisi del
sistema idrico regionale basata sul metodo del bilancio tra fabbisogni e risorse disponibili. Tale
analisi ha, in particolare, considerato i fabbisogni idropotabili, irrigui ed industriali, attuali e a
medio termine, nonché le risorse disponibili che dipendono dalle infrastrutture di captazione,
trasporto e distribuzione.

Il documento base, al fine di rendere un quadro chiaro del sistema idrico siciliano (che è
uno dei più complessi d’Italia), suddivide il territorio nelle sei seguenti aree omogenee:
Area 1 – Sicilia Nord Occidentale (Palermitano)
Area 2 - Sicilia Sud Occidentale (Trapanese)
Area 3 - Sicilia Centro Meridionale (Agrigentino-Nisseno-Ennese)
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Area 4 - Sicilia Sud Orientale (Ragusano-Siracusano)
Area 5 - Sicilia Centro Orientale (Catanese-Messinese Sud o Ionico)
Area 6 – Sicilia Nord Orientale (Messinese Nord o Tirrenico).

In esse vengono identificati i più importanti sistemi (o schemi) acquedottistici, nonché le
aree con approvvigionamento da fonti locali (sistemi locali). Sono determinate le attuali
disponibilità delle risorse – con particolare attenzione a quelle superficiali -, il quadro delle
condizioni d’uso dei sistemi idrici potabili, irrigui ed industriali e il bilancio tra risorse utilizzate e
fabbisogni identificati.

L’infrastrutturazione esistente, pur essendo ampiamente diffusa e tale da garantire a tutti
gli utenti “l’uso dell’acqua”, presenta carenze principalmente riconducibili a grave degrado dei
sistemi di adduzione e distribuzione, con perdite estremamente rilevanti di risorsa e, d’altra parte,
ad un non completo utilizzo delle infrastrutture di captazione e regolazione delle risorse
superficiali disponibili. Le criticità individuate si concentrano in particolare nelle prime tre aree
(Nord Occidentale, Sud Occidentale, Sud Occidentale e Centro Meridionale) dove si conseguono
livelli particolarmente bassi del servizio idrico civile, che nei periodi siccitosi portano anche a
diffuse e drammatiche carenze idriche (sia nel servizio civile che irriguo). Si segnala in
particolare:
- una notevole frammentazione nella gestione di risorse ed infrastrutture;
- una situazione di degrado delle reti di distribuzione e, spesso, degli adduttori, che si traduce

in un circolo vizioso di spreco ed inefficienza: le perdite riducono la disponibilità effettiva, da
ciò aumenta l’esigenza di potenziare gli acquedotti, ma i maggiori apporti finiscono a loro
volta per aumentare le dispersioni;

- incompletezze nell’infrastrutturazione primaria complessiva, in quanto opere finite non sono
ancora in esercizio o risultano ampiamente sottoutilizzate e molti schemi presentano elevati
livelli di degrado funzionale dovuto a scarsa o mancata manutenzione;

- con particolare riferimento ad alcune zone, una sistematica criticità del sistema di gestione
dell’offerta, che non riesce a garantire risorse “certe” risulta fortemente condizionato da
riduzioni negli afflussi meteorici negli anni siccitosi;

- in alcune zone (soprattutto costiere, ma non solo), un progressivo peggioramento qualitativo
delle risorse primarie da falda, in parte sovra-emunte o a rischio di inquinamento antropico;

- un significativo ritardo nel settore fognario-depurativo;
- quasi nessun utilizzo del riuso o riciclo delle acque reflue affinate, anche se recentemente

sono state sviluppate alcune iniziative significative (Palermo, Area industriale siracusana).

Le gravi carenze suddette derivano, nel complesso, dalla scarsa diffusione della cultura e
della pratica della gestione che ha conseguenze sui livelli del servizio fornito agli utenti in tutti i
settori. Un primo obiettivo di carattere strategico riguarda, quindi, l’organizzazione sistematica
delle conoscenze di settore, finalizzata a dare un riferimento programmatico in grado di
ottimizzare gli interventi da porre in essere attraverso studi di sistema e di fattibilità relativi, in
particolare, a specifici contesti territoriali (primo fra tutti il sistema Sosio Verdura), a singole
infrastrutture (serbatoi Gibbesi e Villarosa) o ancora ad aree tematiche di particolare rilievo
(monitoraggio delle acque, riuso del refluo depurato nei settori produttivi). Altra attività strategica
riguarda l’azione conoscitiva e tecnica a supporto della pianificazione di ambito.

Un ulteriore  obiettivo è riconducibile alla ottimizzazione del sistema infrastrutturale
esistente, con particolare riguardo alla captazione, regolazione e adduzione delle risorse. A monte
di tali scelte strategiche sta l’avere concepito l’APQ, in coerenza con l’impianto del QCS, come
uno strumento di attuazione della programmazione “ponte” verso la piena attuazione delle
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principali leggi di riforma di settore. Le azioni prioritarie, nella prima fase di attuazione dell’APQ,
riguardano, insieme agli interventi necessari alla gestione della crisi idrica, quelli di manutenzione
e completamento finalizzati a ripristinare la piena funzionalità delle infrastrutture esistenti (dighe,
opere di captazione, etc). Massimo, in tal senso, sarà l’impegno al superamento delle attuali
difficoltà ed all’avvio della relativa realizzazione. E’ stata altresì programmata in questa fase la
realizzazione di interventi pilota di ri-efficientamento e riqualificazione delle reti idriche urbane,
che possano rappresentare esempi di “buone prassi” per le successive progettazioni all’interno dei
piani di ambito, mentre sarà oggetto di specifico approfondimento il percorso di definizione delle
alternative per la trasformazione dell’assetto giuridico e  organizzativo dell’Ente Acquedotti
Siciliani.

Relativamente al settore irriguo, le azioni riguardano interventi di ri-efficientamento e
riqualificazione delle reti irrigue consortili ed interventi di riuso. La fase più matura di attuazione
dell’APQ riguarda, in particolare, la realizzazione di interventi più complessi di razionalizzazione,
ri-funzionalizzazione e completamento degli schemi pluriuso e interambito esistenti, di definitiva
normalizzazione e messa a regime del sistema idrico regionale.

In coerenza con la struttura programmatica delineata è stato definito il quadro degli
interventi riprogrammati, inserito nella proposta regionale di APQ. In particolare sono state
effettuate le verifiche tecniche riguardanti lo stato della progettazione proposta, attraverso una
puntuale ricognizione che ha permesso di organizzarli in 4 fasce (A,B,C,D) di avanzamento
progettuale decrescente. Successivamente le proposte progettuali riguardanti i settori idropotabile,
industriale ed irriguo, a partire da quelle inserite nelle fasce A e B, sono state sottoposte a verifica
di fattibilità da parte di un’apposita Commissione tecnica istituita a livello regionale. Gli
interventi sottoposti a verifica di fattibilità sono stati complessivamente 26 di cui 11 per il settore
civile, 5 per il settore industriale, 10 per il settore irriguo.

Gli interventi infrastrutturali che assumono rilievo strategico per il sistema idrico
regionale riguardando, in particolare, gli A.T.O. più interessati dai problemi di emergenza idrica e
sono caratterizzati da un quadro di difficoltà nel relativo percorso di attivazione di carattere
tecnico-progettuale, amministrativo e gestionale che è alla base del fatto che gli stessi, che pur si
trovano inseriti negli interventi riprogrammati, non sono immediatamente avviabili a
realizzazione e non sono stati, per tali motivi, sottoposti a verifica di fattibilità.

L’arco temporale dell’APQ Risorse Idriche si protrae fino al 2003. Gli interventi ritenuti
ammissibili nella prima fase che ha carattere propedeutico sono stati 19 per un importo
complessivo di 289,511 miliardi.

2.5.4.3 Gli APQ  sugli altri fattori di sviluppo .

In avanzata fase di definizione sono gli altri APQ (Energia, Ricerca e formazione,
Sviluppo Locale – Legalità). Le proposte della Regione in termini di obiettivi, interventi specifici,
spesa – saranno licenziate entro i prossimi 6-8 mesi. E’ già stato determinato l’articolato e la fase
attuale consiste nella puntuale indicazione degli interventi e delle risorse che convergono per la
loro attuazione. Questo avanzamento si registra in particolare per l’APQ Legalità. Per l’APQ
Energia sono state verificate, attraverso un’attività istruttoria, le proposte pervenute dai principali
soggetti operanti nel settore energetico in Sicilia con la conseguente attivazione del percorso di
sviluppo dell’APQ che riguarderà sia il coordinamento con le linee sovrapponibili alle misure del
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POR, sia la gestione di quelle complementari per tipologia di intervento, sia per soggetti
destinatari.

2.5.4.4 La finanza di progetto e la normativa regionale sui lavori pubblici.

Un’opera pubblica che comporti la costituzione di capitale fisso e che sia gestita in modo
da ricavarne un flusso di reddito in grado di ripagare l’investimento iniziale: è questo il concetto
che sta alla base della “finanza di progetto” e che incontra attualmente crescenti adesioni, in virtù
delle sua capacità di attrarre risorse private in un’area tradizionalmente di competenza statale.

A questo strumento è infatti affidata, da alcuni anni e segnatamente nei DPEF nazionali
che vengono elaborati dal 1998 in poi, fino al recente Documento del Governo in carica, la
missione di mobilitare capitali privati per consentire la modernizzazione delle reti infrastrutturali,
aggirando le croniche ristrettezze dei bilanci pubblici. Per realizzarla, sono stati forniti gli
strumenti legislativi già con la “Merloni-ter” (L. n. 415/98, art.11), a modifica della precedente
disciplina in materia di lavori pubblici. E’ stata inoltre istituita, in ambito CIPE, la “Unità tecnica
finanza di progetto”, con il compito di promuovere ed assistere, presso le pubbliche
amministrazioni, il ricorso a capitali privati per finanziare le infrastrutture (L. n. 144/99, art. 7) ed
è stata esplicitamente disposta la procedura di project financing per affidare la costruzione e la
gestione di due grandi opere stradali (l’autostrada Salerno-Reggio Calabria e la Pedemontana
Veneta, con L. n. 144/99, artt. 9 e 10) ed in prospettiva del Ponte sullo Stretto di Messina (Del.
CIPE del 19/11/1999).

In questo quadro, la Regione Siciliana non appare in ritardo. Infatti, la legge di sostegno
per l’attuazione del POR Sicilia, vale a dire la L.R. n.32 del 23 dicembre 2000, con la quale si è
costituito il quadro normativo degli interventi economici regionali in tutti i settori produttivi, in
linea con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di politiche di coesione, fa
riferimento alla finanza di progetto, recependo talune disposizioni della Merloni-ter e
individuando la necessità di procedere con tale strumento in settori di particolare rilievo, come il
recupero dei beni culturali e le infrastrutture portuali (artt. 9,10 e 34).

Esistono tuttavia alcune incognite,  non sempre di facile soluzione, che sono ancora da
superare per favorire in Sicilia la più ampia applicazione del nuovo strumento. L’appetibilità di un
progetto per l’iniziativa privata dipende infatti dalla redditività dell’investimento, e questo a sua
volta dipende da un quadro normativo certo, procedure amministrative semplificate e valutazioni
tecnico-economiche corrette. Le amministrazioni pubbliche non sono oggi in grado di soddisfare
queste condizioni per le difficoltà in cui si dibattono.

Quello dei lavori pubblici è infatti un ambito di interesse economico primario, in cui negli
anni scorsi si è concentrata una forte produzione legislativa nata anche, giustamente, per
contrastare i rischi di infiltrazione criminale. L’effetto indesiderato è stato però di determinare, in
taluni casi, l’allungamento dei tempi di aggiudicazione delle opere e l’estrema incertezza degli
enti appaltanti, nella gestione della normativa, con ripercussioni notevoli in termini di crescita del
volume del contenzioso con le imprese e dei costi conseguenti.

Per favorire il rilancio del settore, il Governo della Regione intende ora procedere con i
seguenti nuovi criteri:
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- ripensare l’attività legislativa limitandola soltanto a norme relative alla programmazione
ed alle modalità di approvazione dei progetti senza incidere sui temi riguardanti la
qualificazione delle imprese, la metodologia delle gare di appalto e l’esecuzione e
collaudo dei lavori, rispetto ai quali non ha senso discostarsi dalla disciplina vigente nel
resto del Paese;

- recepire quindi totalmente la vigente legislazione nazionale, cosiddetta legge Merloni-ter,
con un rinvio dinamico alle modificazioni che nel corso del tempo questa potrà subire
(vedi “legge obiettivo”).
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III - LE PROSPETTIVE DELLA FINANZA PUBBLICA REGIONALE

3.1 La politica di bilancio della Regione: l’eredità passata.

 L’equilibrio finanziario della Regione è indispensabile per poter attivare riforme
fondamentali dell’economia e per migliorare il merito di credito dell’Isola nell’ambito del mercato
internazionale dei capitali. Ciò è tanto più vero in ragione della difficile situazione che si è creata,
a fronte dei vincoli esterni sempre più pressanti e delle scelte che si sono conseguentemente
operate.

 
 La Storia della Regione, in verità, ha visto in passato momenti di cospicua disponibilità di

mezzi finanziari. Queste risorse, mobilitate anche in assoluta autonomia rispetto ai fondi statali ed
europei, hanno però mancato l’obiettivo di determinare una sensibile riduzione del divario di
ricchezza con il resto del Paese e con i suoi ritmi di crescita. In una certa misura, la spiegazione
dell’insuccesso è nei limiti degli schemi di sviluppo adottati e nelle più generali tendenze della
finanza pubblica regionale a rimuovere, nel tempo, le finalità di investimento, per sostenere le
politiche di welfare e di decentramento dei servizi. Il prolungato agire di questi fenomeni ha però
determinato una loro sedimentazione nell’amministrazione e nel corpo sociale, rendendo più
difficili le azioni innovative e di sviluppo. Inoltre, in termini di indicatori finanziari, si sono resi
sempre più visibili elementi di squilibrio che mostrano tutta la loro gravità nelle analisi di lungo
periodo e che possono così sintetizzarsi:
- l’inefficacia della spesa a fronte di un peso crescente della Regione nell’economia locale;
- l’incidenza sempre maggiore degli oneri di funzionamento a scapito delle finalità

economiche;
- il crescente ricorso al mercato;
- l’entità e la composizione dell’indebitamento (sempre più originato dalle voci di spesa a

carattere “rigido”).

 Molti segnali di queste tendenze si sono manifestati già negli anni ’80, ma è nel decennio
’90 che essi hanno raggiunto soglie di gravità notevoli, costringendo i Governi pro-tempore a
manovre di carattere “emergenziale” che tuttavia non sono riuscite ad aggredire la base dei
problemi emersi. Da un lato, infatti, venivano drasticamente ridotti i flussi relativi ai trasferimenti
statali nonchè penalizzate le entrate tributarie, per l’introduzione delle riserve erariali sui
principali cespiti, sotto i colpi di una severa crisi dei conti pubblici nazionali che era imposta dal
raggiungimento dei parametri di Maastricht; dall’altro diventavano sempre più pressanti per la
Regione gli oneri per la copertura della spesa sanitaria e per alleviare la disoccupazione che,
proprio dalla  nuova politica di rigore dello Stato e dal rallentamento del ciclo economico erano
determinati. Hanno fatto difetto nel complesso la percezione del mutamento in atto ed
un’adeguata capacità di aggiustamento strutturale, da parte dei responsabili istituzionali, ma ha
contribuito certamente agli squilibri la gravità dei vincoli esterni che si sono imposti.

 
 La sequenza dei fatti più eclatanti, articolata in provvedimenti legislativi ed in andamenti

dei flussi finanziari, si può così descrivere:
- 1992/94: viene meno il contributo di “solidarietà nazionale” nella legislazione statale, si

riducono i trasferimenti statali a specifici settori (asili nido, fondo trasporti, consultori ecc..;
Legge n. 38/1990), vengono introdotte le riserve dello Stato sui tributi propri della Regione,
per importi annui sempre crescenti (D.M. 13/05/1993 e successive modifiche).  Gli effetti
complessivi, comportano un calo delle  entrate accertate, nel confronto 1991-2000, del 9,0%
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in termini reali (al netto, cioè, dell’inflazione), con un peso sempre più rilevante dei tributi
(dal 38,1% al 71,3% del totale) ed uno sempre più limitato dei trasferimenti (dal 43,8% al
17,2% del totale) (Tab. A.3.1, in Appendice);

- 1991-00: attraverso varie misure previste nelle leggi finanziarie regionali ed una gestione che
però manca gli obiettivi di contenimento prefissati, la spesa totale impegnata si riduce
anch’essa in termini reali (-21,8%, Tab A.3.2). La distribuzione negli anni di questa riduzione
non è tale da adeguarsi ai corrispettivi minori accertamenti in entrata, generando così un
deficit di competenza distribuito nei vari esercizi come risulta dalla Tab. A.3.3;

- 1991-00: cambia la natura e la funzione della spesa regionale: mentre, infatti, le spese in
conto capitale diventano pressoché marginali (-77,8%: dal 38,3% al 10,9% del totale),
crescono anche in termini reali i trasferimenti correnti che sostengono il peso delle politiche
del lavoro (+45,8%: dall’8,5% al 13,1% del totale) e cambia l’incidenza dei trasferimenti
correnti della Regione agli enti del servizio sanitario, a causa delle leggi statali in materia (dal
30,1% al  36,9% del totale). Vengono inoltre contabilizzati, a differenza del passato, i
rimborsi dei tributi, riportati nella Tab. A.3.2 sotto la voce “Altre spese correnti”;

- 1996-2000: i crescenti disavanzi cumulati si traducono in minori disponibilità di cassa (Tab.
A.3.3). Per fronteggiare tale problema, dal 1996 e a più riprese fino al 2000, la Regione si
indebita a vario titolo sul mercato internazionale dei capitali, nel tentativo di trasformare
debiti a breve in debiti a lungo termine e recuperare una maggiore libertà di manovra
nell’immediato. Il debito finanziario della Regione, che era inesistente nel 1995 raggiunge i
5.400 miliardi di lire nel 2000, con un servizio del debito (quota capitale più quota interessi)
pari a circa 689 miliardi ;

- 1998-00: si rende meno unilaterale il rapporto Stato-Regione grazie all’avvio di un tavolo di
confronto connesso alla politica del Patto di Stabilità (L. n. 449/97, art. 48, c.2). In esso si
profila un accordo che rimette in discussione le riserve sui tributi di spettanza regionale e la
sospensione del Contributo di Solidarietà nazionale in cambio di un Piano di Riequilibrio
(giugno ’99) che impegna il Governo della Regione al contenimento delle spese;

- 1999-01: in assenza di una procedura risolutiva ed a causa dell’instabilità politica sul fronte
dei rapporti Stato-Regione, restano sospese parecchie delle questioni individuate, mentre sul
piano della politica di bilancio la spesa corrente, che nel 2000 raggiunge l’87% degli
impegni, appare  largamente incomprimibile per il suo contenuto sociale  e, di conseguenza,
difficilmente reversibile in quanto a effetti sulla dinamica del deficit.

 Di fronte a questi eventi, va detto che non sono rimaste inesplorate alcune strategie, messe a
punto dai Governi della XII Legislatura, per rendere più efficace la politica di risanamento
finanziario. In una serie di provvedimenti relativi all’organizzazione della macchina burocratica
(L.R. 10/2000), al riordino dei trasferimenti agli enti locali (L.R. n. 6/1997), alla valorizzazione
del patrimonio della regione ed alla politica delle entrate proprie (L.R. 10/1999), sono state infatti
poste le premesse per una riduzione della dinamica delle spese e per un incremento delle entrate
che hanno segnato un recupero di efficienza e di efficacia della gestione finanziaria, come ribadito
dalle analisi svolte nei precedenti DPEF della Regione. Molte di quelle misure devono essere
riprese, altre devono subire aggiustamenti in relazione ai nuovi obiettivi ed alle condizioni nel
frattempo emerse, altre ancora devono intervenire a rafforzare il percorso di riequilibrio
intrapreso. E’ comunque indubbio che il contesto sopra delineato, per il trascinamento di alcuni
degli effetti descritti, condiziona il periodo di programmazione 2002-2004. L’intenzione del
Governo è di affrontare i problemi coniugando rigore e sviluppo, in una prospettiva di coerenza
programmatica e stabilità politica. Di seguito viene delineata tale prospettiva nelle tre successive
fasi del quadro tendenziale, degli obiettivi programmatici e delle necessarie manovre correttive.
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3.2  Quadro Tendenziale per il triennio  2002-2004.

Il quadro tendenziale di finanza pubblica indica la prospettiva dei conti di bilancio che
generalmente scaturisce, per gli anni futuri, dall’assunzione del criterio della “legislazione
vigente” integrato, nei casi in cui tale criterio non può essere concretamente applicato, dal criterio
delle “politiche invariate” e dal suo corollario tradizionale di “costanza dei comportamenti tenuti
in passato dalle amministrazioni”. Nel nostro caso, per il periodo 2002-2004, esso tiene pure
conto degli effetti, ritenuti ormai ricorrenti nel quadro normativo della Regione, di alcuni specifici
interventi legislativi che cessano gli effetti finanziari in questi anni. Le poste relative a tali
provvedimenti trovano allocazione negli accantonamenti da inserire nei “Fondi Globali” previsti
per il periodo. Inoltre, le specifiche ipotesi formulate in termini di competenza e di cassa, in base
alle quali sono state costruite le entrate e le spese tendenziali, sono riportate nell’Allegato 1 (pag.
83), mentre sulle risultanze complessive valgono alcune considerazioni che riguardano la
dinamica delle poste di bilancio e l’andamento dei saldi.

3.2.1. La dinamica delle entrate e delle spese

Innanzitutto, le entrate previste mostrano una evoluzione del gettito tributario (imposte
dirette più indirette) corrispondente, nel complesso, alla stima di crescita rilevata nel DPEF 2002-
2006 nazionale per l’insieme delle Amministrazioni pubbliche (+11,5%) anche se con una diversa
dinamica negli aggregati e nei singoli anni. E’ da evidenziare, inoltre, che la stima delle entrate
tributarie risente del minore gettito, derivante dell’applicazione delle “riserve” in favore dello
Stato, quantificabile in £ 880 miliardi circa l’anno. Per le altre entrate correnti gli importi sono
formulati ipotizzando una sostanziale stabilità della normativa in vigore. In particolare, i
trasferimenti statali relativi alla spesa sanitaria sono stati previsti tenendo conto dell’accordo tra
Stato e Regioni del 8/8/2001 in materia sanitaria, con il quale è stato determinato l’ammontare
complessivo delle esigenze finanziarie del settore per il periodo 2002-2004 (vedi § 2.3).

Le entrate in conto capitale sono costituite prevalentemente da trasferimenti dell’Unione
Europea e dello Stato e si riferiscono ai finanziamenti dell’Agenda 2000, così come previsti nel
quadro finanziario del programma, nonché ad altri trasferimenti dello Stato per interventi specifici
(legge n. 433/91, ecc.), mentre per quanto attiene il quadro di cassa oltre agli interventi citati viene
previsto, nel periodo 2002-2004, il versamento, da parte dell’Unione Europea e dello Stato, delle
somme relative alla chiusura del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999.

Va, inoltre, evidenziato, che la dinamica delle entrate risente degli effetti penalizzanti
imputabili ai maggiori oneri imposti dalla politica governativa quali:
a) la riduzione dei trasferimenti statali per il finanziamento della spesa sanitaria, con evidenti

aggravi per i fondi regionali;
b) il drastico restringimento dei trasferimenti dello Stato anche in presenza dei fondi

normalmente attribuiti alle altre Regioni (es. fondo trasporti);
c) la mancata  quantificazione delle somme dovute dallo Stato ai sensi dell’art.38 dello Statuto.

Tali effetti, per la loro consistenza quantitativa, oltre che sottrarre cospicui trasferimenti
da parte dello Stato, erodono ingenti risorse regionali che devono essere dirottate alla copertura di
spese correnti di natura non comprimibile, rendendo di fatto molto rigido il bilancio della
Regione. Sul fronte delle spese correnti previste tra il 2001 ed 2004, è importante rilevare che esse
crescono ad un tasso medio del 2,8% che risulta inferiore a quello previsto nel DPEF nazionale
2002-2006 per l’insieme delle Amministrazioni pubbliche (+3,5%). Il divario tra i tassi di crescita
dei due aggregati aumenta inoltre notevolmente se vengono prese in considerazione le spese
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correnti al netto della spesa sanitaria (Regione + 0,3%, Amministrazione pubbliche + 3,4).  Il
confronto dei dati tendenziali sulle spese in conto capitale mostra poi che queste ultime crescono,
nelle Amministrazioni pubbliche, dell’1,93%, evidenziando in tal modo una certa disponibilità di
risorse per lo sviluppo, mentre, nella Regione Siciliana, diminuiscono dell’11,3% comprimendo
ancora di più il ruolo che l’Amministrazione regionale dovrebbe analogamente svolgere
nell’economia (Tab. 3.1).

Tab. 3.1 – Quadro tendenziale delle spese (migliaia di miliardi di lire).

*DPEF nazionale 2002-2006

La ridotta capacità di spesa della Regione è già, del resto, un dato evidente degli ultimi
anni se si considera che la spesa corrente di competenza, al netto dei trasferimenti ad
amministrazioni pubbliche (aziende sanitarie ed ospedaliere ed EE.LL) e delle poste correttive e
compensative delle entrate (restituzione tributi ecc.), tra il 1995 ed il 2000, è diminuita dell’8,7%.
Considerando nello stesso periodo la variazione dei prezzi (12,1%) la riduzione delle spese
correnti in termini reali risulta ancora più marcata .

Questo dato si aggrava nel 2002, infatti nell’anno il 62% circa della spesa corrente
prevista è destinata a trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (lire 14.081 miliardi). E’ da
evidenziare, inoltre, che il 50% circa della spesa corrente riguarda il finanziamento della spesa
sanitaria il cui onere a carico della Regione, per lire 5.262 miliardi rappresenta il 36% circa delle
entrate tributarie diverse dal gettito IRAP ed addizionale IRPEF (già destinato a questa finalità).
Le spese di funzionamento della Regione (spese per il personale in servizio ed in quiescenza e
consumi intermedi ) assorbono, invece, il 14,8% delle spese correnti.

3.2.2.  I saldi di bilancio

 Per quanto riguarda i saldi di bilancio, l’analisi dei dati di consuntivo evidenzia che, in
termini di competenza, a partire dal 1995 alcuni indicatori “fondamentali”
(Indebitamento/accreditamento netto, Saldo netto da finanziare/impiegare, Ricorso al mercato)
sono negativi, fatta eccezione per il risparmio pubblico che, pur mantenendosi positivo nel
periodo 1995-1999, evidenzia una forte tendenza a decrescere.

 
 In termini di cassa, i “fondamentali”, dopo avere registrato negli anni 1998 e 1999 una

inversione di tendenza che li ha resi positivi, nel 2000 si attestano su valori negativi. I risultati
degli anni 1998 e 1999, oltre che all’effetto dell’introduzione del bilancio di cassa che ha posto, di
fatto, un freno all’emissione dei titoli di pagamento, sono da imputare anche all’emanazione di
leggi finanziarie e di bilancio improntate a principi di contenimento della spesa.

 

 Il tendenziale 2002-2004, costruito secondo i criteri di “legislazione vigente” e
“politiche invariate” e secondo le ipotesi riportate nell’Allegato 1, evidenzia per i
fondamentali un trend negativo sia in termini di competenza che di cassa. Ovviamente, questo
è quanto avverrà in assenza del perseguimento, da parte del Governo regionale, di manovre

Tendenziale 2001 2004 Tasso % medio di
crescita nel periodo

Spese correnti Amministrazioni Pubbliche *     1.036,4     1.146,0              3,53
Spese correnti Regione Siciliana         21,2          23,0              2,83
Spese in conto capitale Amministrazioni pubbliche *         91,7          97,0              1,93
Spese in conto capitale Regione Siciliana           5,9            3,9 -11,30



- 72 -

correttive sulle spese nonché di una forte azione di rivendicazione, nei confronti del Governo
nazionale, al fine di conseguire i cospicui cespiti di entrata spettanti alla Regione in virtù delle
prerogative stabilite dallo Statuto. Il trend negativo dei principali indicatori evidenzia
comunque la necessità di avviare queste manovre, anche in presenza di condizioni meno
stringenti di quelle indicate, per  non aggravare il debito non finanziario e riportare i saldi di
bilancio a valori positivi.

Ai fini di una corretta gestione, meritano, inoltre,  attenzione  altri due grandi aggregati: i
debiti di tesoreria e i residui passivi. I primi, alla data del 31 dicembre 2000, ammontavano
complessivamente a lire 5.353 miliardi, di cui:
- lire 2.984 miliardi inerenti a debiti relativi alla gestione di tesoreria unica regionale;
- lire 605 miliardi inerenti a depositi provvisori costituiti per l’impossibilità, da parte

dell’Istituto cassiere della Regione, di far fronte, per mancanza di liquidità, ai pagamenti
disposti dalle varie amministrazioni regionali;

- lire 1.764 miliardi inerenti ad anticipazioni del Ministero del Tesoro per finanziamento del
Fondo Sanitario.

I principali creditori di questi importi risultavano: gli Enti locali ed i loro consorzi (lire
2.361 miliardi), le Aziende sanitarie ed ospedaliere (lire 234 miliardi) e gli altri enti regionali ( lire
388 miliardi ). L’entità del debito di tesoreria e l’evoluzione che lo stesso ha avuto negli ultimi
anni (più £ 1.690 miliardi dal 1995 al 2000) impongono l’individuazione di rimedi  per ricondurre
a limiti accettabili l’esposizione debitoria della Regione Siciliana. Il livello d’indebitamento ha
raggiunto, infatti, un limite non più sostenibile per l’economia generale della Regione che ha
risentito in modo sensibile del mancato trasferimento di risorse. Va, inoltre, evidenziato che lo
scenario previsto nel quadro tendenziale 2002-2004 non induce ad ottimismi in merito al
contenimento dei debiti di tesoreria, che in assenza di specifici interventi o vincoli si
attesterebbero a livelli di crescita elevati rispetto al 2000. Non va tuttavia trascurato che una
maggiore accessibilità ai “crediti” costituiti dalle disponibilità dei conti correnti giacenti presso la
Tesoreria Centrale dello Stato, che per la Regione Siciliana ammontano a lire 2.920 miliardi, può
contribuire alla riduzione di tali oneri.

I residui passivi ammontavano, a fine 2000, a £ 9.133 miliardi, con un decremento,
rispetto al 1999 di £ 1.011 miliardi (- 10%). Il quadro tendenziale evidenzia comunque una
stabilizzazione di tale aggregato a livelli fisiologici. Esso potrebbe però subire notevoli incrementi
in assenza di misure di contenimento della spesa e di riduzione del divario tra spese di
competenza e autorizzazioni di cassa.

3.3       Obiettivi macroeconomici

Alla luce delle previsioni e delle politiche delineate nelle sezioni I e II, concernenti
l’andamento dell’economia nazionale e regionale, riteniamo plausibili per la Sicilia alcuni
obiettivi macroeconomici che concorrono a determinare lo scenario programmatico di questo
Documento. Essi sono:
a) fissazione di un tasso di crescita del PIL , nel triennio 2002-2004, corrispondente in termini

nominali allo scenario adottato nell’analisi macroeconomica riportata nella I Parte del
presente Documento e non distante da quella prevista nella RPP nazionale per il Meridione, e
precisamente: 4,6% nel 2002; 5,8% nel 2003; 5,6% nel 2004;
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b) incremento del tasso di occupazione complessivo nella misura dell’1,5% l’anno con effetti
positivi  sul mercato del lavoro anche in termini di miglioramento del tasso di attività e di una
proporzionale riduzione del tasso di disoccupazione;

c) incremento, in termini reali, del valore aggiunto dell’industria nel suo complesso non inferiore
al 3% all’anno, con riferimento soprattutto all’ampliamento degli investimenti in infrastrutture
e nelle imprese manifatturiere.

Il raggiungimento degli obiettivi macroeconomici individuati deve necessariamente
coniugarsi con la definizione di un quadro programmatico che rappresenti una politica di bilancio
compatibile con la crescita. Questo comporta, da un lato, l’assunzione di strategie di risanamento
con inevitabili effetti di reperimento di nuove risorse e di contenimento delle spese non
produttive; dall’altro l’uso efficace delle consistenti risorse finanziarie messe a disposizione da
Agenda 2000 e dagli Accordi di Programma Quadro (APQ), che certamente potrà giovare anche
agli obiettivi di riequilibrio finanziario regionale.

3.4 Il quadro programmatico e la manovra correttiva

Con riferimento, quindi alle variabili finanziarie, il quadro programmatico per il periodo
2002-2004 prevede di:
1. far fronte alle esigenze di liquidità del sistema “Regione”;
2. raggiungere l’equilibrio dei conti pubblici attraverso l’azzeramento dell’indebitamento netto a

decorrere dal 2004;
3. consolidare il debito finanziario;
4. ridurre il debito non finanziario (debiti di tesoreria e residui passivi);

Il passaggio dal quadro tendenziale, redatto in termini di cassa , al quadro programmatico
è ottenuto grazie ad interventi correttivi sul bilancio regionale e all’azione di definizione dei
rapporti finanziari con lo Stato avviata da questo Governo, che determinano l’azzeramento del
deficit di bilancio stimato per l’anno 2002 in lire 3.926 miliardi, per l’anno 2003 in lire 3.260
miliardi e per l’anno 2004 in  lire 2.838 miliardi.

Il contenuto strutturale della manovra per riequilibrare il deficit discendente dal quadro
tendenziale 2002-2004 passa attraverso:
- l’attuazione di  iniziative mirate al risanamento ed alla qualificazione della spesa regionale
- l’abolizione delle riserve in favore dell’erario statale;
- la definizione di nuove norme finanziarie di attuazione dello Statuto e chiusura del

contenzioso tra Stato e Regione;
- il miglioramento della situazione relativa al debito non finanziato (debiti di tesoreria e residui

passivi).

Per un coerente perseguimento degli obiettivi di riequilibrio del deficit di bilancio  si
devono assumere, in primo luogo, comportamenti qualitativi nell’amministrazione e nella
produzione legislativa che favoriscano le azioni intraprese, nonché momenti di verifica dei
traguardi finanziari fissati per poter correggere il processo di programmazione. Il Governo della
Regione intende procedere su entrambi i fronti ad una serie di iniziative tendenti a:
- rivedere l’organizzazione degli attuali Assessorati, al fine di ridisegnare la macchina

organizzativa della Regione creando maggiori sinergie negli apparati e definendo il ruolo di
coordinamento ed indirizzo della Regione rispetto agli Enti Locali ai quali trasferire
specifiche competenze;
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- attivare, anche attraverso l’informatizzazione delle procedure, la riduzione dei passaggi
burocratici e la semplificazione amministrativa dei servizi al fine di favorirne lo snellimento e
l’accelerazione e migliorare notevolmente i rapporti con i cittadini-utenti;

- adeguare la riforma del bilancio, già parzialmente avviata nelle ultime leggi finanziarie, per
un suo collegamento organico agli atti della  programmazione regionale e una maggiore
elasticità gestionale;

- sviluppare un rapporto tra Regione ed enti locali ispirato al “principio di sussidiarietà”,
delegando alla periferia competenze specifiche e adeguate risorse per attuarle,  in modo da
sostenere la creatività e l’operosità sociali nel produrre risposte appropriate ai bisogni di cui
la società stessa è portatrice;

- promuovere nuove norme in materia finanziaria al fine di potere attuare pienamente lo
Statuto della Regione e di conseguire un quadro di risorse certe da destinare al finanziamento
delle competenze statutarie ancora non realizzate;

- mettere a reddito il Patrimonio Regionale, finora trascurato, al fine di destinare il maggior
gettito alla copertura del servizio del debito, secondo le più corrette norme di gestione;

- ristrutturare il complesso sistema degli enti strumentali tendendo ad accelerare il
procedimento di dismissione già avviato dai precedenti Governi, anche attraverso
l’emanazione di leggi di settore che definiscano, per ogni ambito, le competenze regionali, le
funzioni da delegare, al fine di evitare duplicazioni, e gli obiettivi da conseguire in termini di
efficienza;

- aggiornare il Piano Sanitario Regionale per definire gli obiettivi coerenti con il Patto di
Stabilità del 8 agosto 2001 firmato tra lo Stato e le Regioni (vedi § 2.3) ma anche per
conseguire i parametri qualitativi connessi a livelli di assistenza, tetti di spesa, strutture degli
ospedali e  relativi posti letto e riduzione del fenomeno della mobilità Regione;

- affrontare l’importante questione del ridimensionamento del precariato elaborando un
articolato percorso per il coinvolgimento delle varie figure coinvolte verso il lavoro
produttivo, nel quadro più generale delle politiche di orientamento, e secondo strumenti in
parte già previsti dalla legislazione vigente, (contratti di diritto privato, società miste, micro-
imprenditorialità, ecc…);

- riorganizzare la formazione professionale con l’obiettivo di ridurre, entro il 2004, l’intervento
regionale al cofinanziamento dei programmi dell’U.E. e conseguire le necessarie economie
anche attraverso l’assegnazione, ai soggetti utenti, di un “bonus formativo” da utilizzare, per
un periodo determinato, presso un sistema di strutture private, o che operano in dipendenza di
leggi regionali, ma comunque accreditate sulla base di standard qualitativi definiti.

Le azioni descritte sono ritenute necessarie con riferimento alla razionalizzazione della
spesa, e ad una maggiore efficienza nel controllo delle entrate ma, soprattutto in termini di
riequilibrio strutturale, esse devono mirare nel medio periodo a ridurre ed eliminare il ricorso
all’indebitamento finanziario per meri fini di copertura di bilancio. Il livello del disavanzo
tendenziale che emerge dalle analisi, rende infatti evidente la necessità di una manovra correttiva
con effetti permanenti di risanamento sul bilancio di competenza, senza la quale ogni intervento
teso a tamponare l’attuale deficit di cassa verrebbe presto annullato. Per questi motivi dovranno
essere privilegiate, nell’azione di Governo, le misure durevoli ed efficaci.

In questo senso, gli interventi da porre in essere per il risanamento dei conti pubblici della
Regione devono necessariamente affrontare la delicata questione della definizione dei rapporti
finanziari tra Stato e Regione Siciliana. Questione più volte ripresa dai vari Governi Regionali e
mai risolta. Per portarla a soluzione occorrono azioni di rivendicazioni legittime di risorse,
spettanti alla Regione in virtù del proprio Statuto ma anche proposte di riassetto dei rapporti
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istituzionali che rilancino il ruolo attivo e propositivo dell’autonomia regionale anche in termini
finanziari.

E’ indubbio, infatti, che nel confronto con lo Stato il Governo regionale dovrà rivolgere
particolare attenzione al risanamento dei conti pubblici e ad un circolo virtuoso di rilancio
dell’economia garantendo nel contempo l’efficienza della spesa regionale e la completa
utilizzazione dei fondi extraregionali. Quello che si delinea nei prossimi mesi è la definizione di
un vero Patto di Stabilità tra Stato e Regione Siciliana (“Maastricht Siciliana”) nel quale indicare
puntualmente gli impegni delle due parti. Ad un impegno della Regione Siciliana ad avviare un
processo di risanamento dei propri conti e di riqualificazione della spesa dovrà corrispondere la
disponibilità da parte dello Stato a conseguire un quadro stabile dei rapporti finanziari con la
Regione sia in termini di risorse destinate allo sviluppo sia in termini di flussi finanziari finalizzati
allo svolgimento di specifiche funzioni. Le principali questioni da risolvere in questo campo sono:
- la definizione del contenzioso tributario Stato e Regione, così come stabilito nell’articolo 28,

comma 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (credito riconosciuto alla Sicilia dalla
“Commissione Brancasi” per lire 507 miliardi, a fronte di rivendicazioni regionali di lire
3.000 miliardi) e l’immediato trasferimento della somma di lire 260 miliardi riconosciuta in
favore della Regione Siciliana per lo svolgimento di funzioni in materia di trasporti;

- la quantificazione del contributo destinato dallo Stato alla Regione  per  sostenere gli oneri
derivanti dalla copertura dei posti vacanti in organico nelle Amministrazioni Provinciali e
Comunali dell’Isola (vedi art. 6, 3° comma, del DL n. 19/88 convertito con modificazioni
nella Legge n. 99/88);

- la cancellazione delle riserve in favore dell’erario nazionale di alcune quote di tributi di
spettanza regionale (stimati in lire 850 miliardi circa all’anno);

- la definizione del contributo ex art. 38 dello Statuto, a titolo di solidarietà nazionale per lo
sviluppo, che secondo il Governo regionale deve diventare un dispositivo finanziario volto ad
aumentare la produttività del sistema siciliano, secondo le linee già tracciate nell’Intesa
istituzionale di programma. A tal proposito si vuole utilizzare il PIL per unità di lavoro, come
indicatore regionale da riallineare alla media nazionale in un arco temporale di medio periodo
(ultimo dato Istat disponibile: Anno 1998: Sicilia £ 82,404 milioni; Italia £ 90,238 milioni), e
si intende proporre una quantificazione, a decorrere dal 2002, del contributo di solidarietà in
percentuale delle accise riscosse nella Regione da destinare a finalità d’investimento e
tendenti a colmare l’attuare divario di reddito esistente con il resto della Nazione;

- la definizione delle nuove norme di attuazione in materia finanziarie che vedano pienamente
applicati gli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana, in modo da garantire, tra
l’altro, lo stesso livello di entrate tributarie, pro-capite, riscosse dalle altre Regioni a Statuto
speciale e Province autonome;

- l’attuazione, anche a livello Europeo, di specifiche azioni tendenti a ridurre gli svantaggi
strutturali della Sicilia che in atto ne rallentano lo sviluppo economico e sociale (art. 158 del
Trattato di Amsterdam).

Per effetto delle  azioni  che il Governo regionale intende porre in essere e degli sviluppi
quantitativi al momento prevedibili sul fronte delle maggiori entrare e delle minori spese il quadro
programmatico per il triennio 2002-2004, con riferimento al principale saldo posto sotto controllo,
quello del debito finanziario, diventa quello della Tab. 3.2..
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Tab. 3.2 – La manovra correttiva 2002-2004 (miliardi di lire).

2002 2003 2004

Ricorso al mercato tendenziale -3.926 -3.260 -2.838 

Manovra correttiva:

Misure a breve termine (interventi congiunturali)

Gestione della Tesoreria  - Saldo: Aumento (-) Diminuzione  (+) 203 190 -32 
Gestione dei Residui Passivi - Maggiori o minori residui 790 0 0

Misure di lungo periodo (effetti permanenti o interventi strutturali)

Maggiori Entrate  per effetto riserve 883 920 970
Maggiori Entrate per definizione rapporti finanziari con lo Stato e Minori 
Spese del Bilancio Regionale 1.250 1.350 1.400

(+) Ricorso al Mercato (programmato) 800 800 500
Totale manovra 3.926 3.260 2.838

3.5 Struttura degli interventi finanziari

Nella costruzione degli interventi correttivi il Governo si muove dalla constatazione della
estrema rigidità che spesa corrente regionale, a legislazione vigente e a politiche date, ha assunto
in questi ultimi anni.  Tuttavia la dinamica delle spese correnti rilevate dal tendenziale di
competenza porta tali spese a livelli maggiori delle entrate correnti e non compatibili con gli
obiettivi di riduzione del deficit. Gli interventi correttivi saranno quindi diretti a ridurre il
disavanzo attraverso il contenimento e la razionalizzazione della spesa corrente, con effetti
permanenti, ed all’incremento delle entrate. Gli interventi correttivi che saranno proposti nella
prossima legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati riguarderanno:

a) il mantenimento del blocco delle assunzioni e dei concorsi fino a quando non sarà definita,
sulla base dei carichi di lavoro, la pianta organica di tutta l’Amministrazione regionale e la
finalizzazione della politica del personale al controllo della spesa, attraverso incentivi al
risparmio dei relativi oneri;

b) l’estensione di tale blocco agli Enti regionali e/o finanziati dalla Regione e determinazione
delle relative piante organiche secondo gli effettivi carichi di lavoro, prevedendo, altresì, la
copertura di eventuali posti disponibili  mediante processi di mobilità del personale regionale
e degli enti regionali;

c) l’attuazione del titolo IV (conferimento di funzioni agli Enti Locali) della legge regionale n.
10/2000 al fine di trasferire personale, patrimonio e risorse agli enti locali per consentire
l’effettivo esercizio delle funzioni delegate;

d) il contenimento della spesa per acquisti di beni e servizi e della altre spese di funzionamento
attraverso il controllo di gestione, nonché attraverso l’istituzione di procedure finalizzate a
favorire acquisiti “On line” da parte di tutti i rami dell’amministrazione pubblica regionale
centrale e locale e degli enti regionali (anche in raccordo con rami dell’Amministrazione
centrale dello Stato che hanno adottato analoghe iniziative);

e) il contenimento e di conseguenza la nuova quantificazione dei trasferimenti correnti agli enti
regionali entro limiti che non compromettano l’equilibrio finanziario della Regione;
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f) la riduzione dei contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione in favore di enti, organismi
ed associazioni varie;

g) le definizione di nuovi criteri e parametri in base ai quali vengono quantificati i contributi
regionali alle aziende di trasporto di persone, nonché la conseguente modifica delle attuali
norme in materia;

h) il contenimento della spesa relativa alle attività socialmente utili attraverso la completa
attuazione del piano di fuoriuscita;

i) il contenimento e la graduale riduzione della spesa relativa ai servizi di forestazione;
j) l’emanazione di disposizioni che prevedano, entro l’arco temporale di tre anni, la

riconversione dei programmi di formazione professionale finanziati con fondi regionali verso
parametri e criteri che siano in grado di limitare la spesa regionale alla sola quota di
cofinanziamento comunitario;

k) la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione dando impulso agli atti necessari
per definire e, in alcuni casi, incrementare gli effetti finanziari, di alcuni articoli della legge
regionale n.10/99, quali l’articolo 25 (vendita suoli armentizzi), l’articolo 26 (legittimazione
delle terre di uso civico) gli art. 19 e 20 (fitti da beni immobili, diritti derivanti dalla ricerca
mineraria e dall’utilizzo di acque pubbliche e dalla concessione di beni demaniali in genere);

l) la definizione di strategie finalizzate alle privatizzazioni, mediante trasformazione in SPA di
alcuni enti regionali (Azienda Siciliana Trasporti, Ente Acquedotti Siciliano, aziende
termali);

m) il recepimento della disciplina nazionale del settore turistico secondo criteri che tendano ad
eliminare duplicazioni di strutture in atto esistenti (APT, Aziende di soggiorno e turismo,
ecc..) nonché a realizzare economie di spesa per la finanza regionale;

n) il potenziamento delle iniziative dirette ad aumentare il concorso dei privati nell’esercizio di
attività e di servizi pubblici, sia attraverso il finanziamento di progetti di investimento sia
attraverso l’esternazione di alcuni segmenti di attività pubblica;

L’azione che il Governo regionale intente perseguire per il raggiungimento degli obiettivi
delineati si baserà, inoltre:
1. sulla emanazione di una legge di bilancio in senso strettamente “formale” mirata a

quantificare, per le spese non predeterminate con specifiche norme,  l’ammontare da
prevedere in ogni singolo capitolo, in modo tale da eliminare eventuali ed inutili economie e
garantire il massimo livello di efficacia e di efficienza della stessa. In merito è intendimento
del Governo operare affinchè, entro il 2004 sia raggiunta una sostanziale convergenza tra gli
stanziamenti di competenza e quelli di cassa;

2. sulla emanazione di una legge finanziaria per il 2002, finalizzata al contenimento ed alla
razionalizzazione delle spese, che in linea con i principi stabiliti dall’articolo 3 della legge
regionale n 10/1999 fissi il saldo netto da finanziare, il limite massimo di ricorso al mercato
finanziario previsto dal presente Documento e gli stanziamenti da inserire nelle pertinenti
tabelle di spesa;

3. sulla definizione di appositi provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria che, in
coerenza con gli obiettivi prefissati dal presente Documento, trattino in maniera organica le
varie problematiche descritte;

4. sulla definizione dei rapporti finanziari con lo Stato allo scopo di pervenire alla
quantificazione dei rapporti pregressi ed alla stesura di nuove norme di attuazione dello
Statuto che prevedano la completa applicazione degli articoli 36, 37 e 38, nonché il
trasferimento di nuove funzioni. In merito è da rilevare che l’avvio di appositi tavoli tecnici ha
già prodotto un primo risultato positivo per la Regione con l’abolizione delle riserve all’erario
di parte di gettito di tributi regionali (DDL “Finanziaria dello Stato per l’anno 2002”).
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Appendice Statistica

 Tab. A.1.1 – Quadro macroeconomico programmatico del DPEF 2002-2006 (Luglio 2001)

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Situazione internazionale - Pil Variaz. % annue
Paesi industrializzati 4,1 1,8 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1
USA 5,0 1,6 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Giappone 1,7 0,3 1,2 2,0 2,3 2,5 2,5
Euro Area 3,4 2,2 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0
Italia 
PIL 2,9 2,4 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1
Importazioni di beni e servizi 8,3 6,5 8,9 10,3 7,6 6,2 6,0
Spesa per consumi finali delle famiglie 2,9 2,3 3,1 4,4 3,1 2,3 2,1
Investimenti Fissi Lordi 6,1 3,1 5,4 6,4 4,6 4,5 5,0
- macchinari, attrezzature e vari 7,8 3,3 6,0 7,5 5,0 4,7 5,3
- costruzioni 3,6 2,8 4,5 4,7 4,0 4,2 4,5
Esportazioni di beni e servizi 10,2 5,9 6,5 6,8 7,0 7,3 7,2

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, DPEF 2002-2006
 

 Tab. A.1.2 - Quadri di riferimento DPEF 2001-2003 e DPEF 2002-2004 - PIL ai prezzi di mercato

 Pil a prezzi costanti - Serie storica presa a riferimento nel DPEF 2001-2003 (miliardi di lire 1990)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sicilia 78.810 79.572 78.899 80.999 82.133 82.954 84.779 87.238 90.465 94.174
Mezzogiorno 333.426 337.215 336.805 344.802 350.479 354.334 362.484 372.996 386.797 402.656
Italia 1.346.267 1.385.860 1.395.018 1.420.350 1.442.101 1.461.626 1.502.552 1.546.126 1.594.055 1.643.471

Variaz. %
Sicilia -0,5 1,0 -0,8 2,7 1,4 1,0 2,2 2,9 3,7 4,1
Mezzogiorno 0,9 1,1 -0,1 2,4 1,6 1,1 2,3 2,9 3,7 4,1
Italia 2,2 2,9 0,7 1,8 1,5 1,4 2,8 2,9 3,1 3,1
 Fonte: ISTAT (Conti Economici Regionali Sec79) fino al 1996; Prometeia e DPEF nazionale per il periodo successivo (Sec79)

 Pil a prezzi costanti - Serie storica presa a riferimento nel DPEF 2002-2004 (miliardi di lire 1995)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sicilia 103.254 106.097 108.365 110.897 112.106 115.838 117.795 120.852 123.724 127.239
Mezzogiorno 432.337 436.798 448.069 456.920 464.821 476.041 486.025 497.276 509.699 523.850
Italia 1.787.278 1.806.815 1.843.426 1.876.807 1.907.064 1.962.649 2.007.045 2.057.816 2.112.521 2.175.549

Variaz. %
Sicilia 0,9 2,8 2,1 2,3 1,1 3,3 1,7 2,6 2,4 2,8
Mezzogiorno 1,1 1,0 2,6 2,0 1,7 2,4 2,1 2,3 2,5 2,8
Italia 2,9 1,1 2,0 1,8 1,6 2,9 2,3 2,5 2,7 3,0
 Fonte: ISTAT (Conto nazionale risorse e impieghi Sec 95) per l'Italia fino al 2000; Prometeia (Sec95) per Sicilia e Mezzogiorno

 Pil a prezzi correnti - Serie storica presa a riferimento nel DPEF 2001-2003 (miliardi di lire correnti)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sicilia 96.555 102.075 106.529 112.464 117.345 120.161 125.569 131.345 137.781 145.083
Mezzogiorno 407.724 432.495 454.858 476.393 497.754 511.344 532.721 560.422 587.883 615.514
Italia 1.638.666 1.772.254 1.872.635 1.974.618 2.057.731 2.128.232 2.217.533 2.337.335 2.447.137 2.562.239

Variaz. %
Sicilia 2,8 5,7 4,4 5,6 4,3 2,4 4,5 4,6 4,9 5,3
Mezzogiorno 4,5 6,1 5,2 4,7 4,5 2,7 4,2 5,2 4,9 4,7
Italia 5,7 8,2 5,7 5,4 4,2 3,4 4,2 5,4 4,7 4,7
 Fonte: ISTAT (Conti Economici Regionali Sec79) fino al 1996; Prometeia e DPEF nazionale per il periodo successivo (Sec79)

 Pil a prezzi correnti - Serie storica presa a riferimento nel DPEF 2002-2004 (miliardi di lire correnti)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sicilia 103.254 109.820 116.055 121.427 125.000 131.552 136.769 144.111 151.083 158.494
Mezzogiorno 432.337 459.140 483.734 504.753 521.324 545.894 569.301 598.128 627.402 657.667
Italia 1.787.278 1.902.275 1.987.165 2.077.371 2.144.959 2.257.066 2.355.855 2.479.084 2.602.875 2.733.132

Variaz. %
Sicilia 5,6 6,4 5,7 4,6 2,9 5,2 4,0 5,4 4,8 4,9
Mezzogiorno 6,0 6,2 5,4 4,3 3,3 4,7 4,3 5,1 4,9 4,8
Italia 8,1 6,4 4,5 4,5 3,3 5,2 4,4 5,2 5,0 5,0
 Fonte: ISTAT (Conto nazionale risorse e impieghi Sec 95) per l'Italia fino al 2000; Prometeia (Sec95) per Sicilia e Mezzogiorno
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 Fig. A.1.1 - Tasso di accumulazione  1991-00   (Rapporto %: Investimenti fissi lordi / PIL ai prezzi di

mercato)
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  Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia

 
 
 
 Tab. A.1.3 – Composizione percentuale, per settore, di valore aggiunto e unità di lavoro.
 

 

Valore Aggiunto Unità di lavoro
1991 1996 2000 1991 1996 2000

Sicilia 7,1 5,3 4,8 13,8 12,2 10,6
Agricoltura Mezzogiorno 6,2 5,3 4,6 14,5 12,2 10,1

Italia 3,5 3,2 2,8 8,4 6,9 5,7

Sicilia 11,8 12,2 12,1 11,3 10,2 10,8
Industria in senso stretto Mezzogiorno 15,5 15,2 15,0 14,2 13,9 14,2

Italia 25,1 24,0 23,5 23,7 22,9 22,4

Sicilia 8,7 6,5 6,0 8,4 7,3 7,3
Costruzioni Mezzogiorno 8,2 6,0 5,8 8,3 7,3 7,3

Italia 6,2 5,2 4,9 6,8 6,6 6,6

Sicilia 44,7 47,4 48,5 34,9 35,8 37,9
Servizi destinabili alla vendita Mezzogiorno 43,4 46,7 47,9 34,2 35,1 37,7

Italia 45,4 48,4 49,9 36,2 37,5 39,9

Sicilia 27,7 28,6 28,7 31,4 34,2 33,3
Servizi non dest. alla vendita Mezzogiorno 26,7 26,9 26,7 28,8 31,5 30,7

Italia 19,8 19,2 18,9 24,8 26,1 25,4
 
 Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia sec95

Tab. A.1.4 – Tassi di disoccupazione e di occupazione per sesso: Sicilia e Italia

Sicilia Italia
maschi femmine Tot. maschi femmine Tot.

Tasso di disoccupazione 
lug-00 18,1 35,2 23,6 7,7 14,1 10,1
lug-01 17,3 32,6 22,3 7,0 12,5 9,2

Tasso di occupazione 
lug-00 49,4 17,4 32,8 57,1 30,9 43,6
lug-01 49,7 18,2 33,3 57,4 32,0 44,2

 
 Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT
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Tab.  A.1.5 – Tassi di disoccupazione giovanile e totale per sesso. Confronto Sicilia e Italia.

Sicilia Italia Sicilia Italia

Tassi di disoccupazione Tassi di disoccupazione Tassi di disoccupazione Tassi di disoccupazione
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

T o t a l e  P o p o l a z .  I n  e t à  d i  l a v o r o  ( 1 5  a n n i  e  o l t r e ) C l a s s e  d i  e t à  1 5 - 2 4  a n n i

1996 18,9 32,7 22,9 9,0 16,2 11,6 51,1 70,8 58,1 29,8 39,5 34,1
1997 19,4 33,0 23,4 9,0 16,1 11,7 52,8 71,2 59,2 29,6 39,6 34,0
1998 19,7 34,4 24,2 9,0 16,2 11,8 54,0 69,8 59,8 29,8 39,0 33,8
1999 19,5 35,0 24,5 9,1 16,3 11,4 54,3 71,0 60,7 29,2 37,4 32,9

2000 18,7 34,9 24,0 8,1 14,5 10,6 51,8 69,9 58,9 27,6 35,4 31,1
T o t a l e  P o p o l a z .  I n  e t à  d i  l a v o r o  ( 1 5  a n n i  e  o l t r e )

lug-00 18,1 35,2 23,6 7,7 14,1 10,1
lug-01 17,3 32,6 22,3 7,0 12,5 9,2
Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.1.6  Saldi migratori per ripartizione geografica (per mille residenti)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Saldo migratorio 

interno
Saldo migratorio 

estero
Sicilia 8,5 0,0 -1,2 -0,6 -3,4 -3,4 -3,4 -3,7 0,2
Mezzogiorno 2,1 -0,9 -1,0 -1,4 -3,3 -3,7 -2,6 -3,2 0,6
Centro 2,9 3,1 4,1 5,0 4,0 4,0 7,0 2,4 4,6
Nord 3,0 3,1 4,9 3,9 4,6 5,2 6,0 2,0 4,0
Italia 2,6 1,6 2,6 2,2 1,6 1,8 3,1 0,2 2,9

Saldi migratori totali

2000

  Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.1.7  Sicilia: saldi demografici a confronto (per mille residenti).

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Saldo naturale 3,5 2,9 2,4 2,4 2,1 1,5 1,4 1,2
Saldo migratorio 2,1 8,5 0,0 -1,2 -0,6 -3,4 -3,4 -3,4
Saldo complessivo 5,6 11,4 2,4 1,2 1,5 -1,9 -2,0 -2,2

 Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.1.8 - Movimentazione anagrafica delle imprese in Sicilia e incidenza sul dato nazionale.

Movimprese SICILIA

Anni  Registrate    Var. 
% 

Attive          
(a)

Var. 
% Iscritte Sic/Ita 

% Cancellate Sic/Ita 
%

 Iscr.-Canc.     
(b)

Indice di 
mortalità 

(Canc./ Att.)

Indice di 
natalità (Iscr. 

/ Att.)

Indice di 
sviluppo     
(b / a)

1998 424.933 367.101 33.902 8,3 23.578 6,4 10.324 6,4 9,2 2,8
1999 431.215 1,5 369.069 0,5 28.633 7,3 22.444 7,2 6.189 6,1 7,8 1,7
2000 438.652 1,7 372.295 0,9 28.079 7,0 22.656 7,2 5.423 6,1 7,5 1,5

Movimprese SICILIA (escluso settore A: attività agricola)

1998 306.771 250.568 22.915 7,2 13.692 5,4 9.223 5,5 9,1 3,7
1999 313.078 2,1 252.611 0,8 22.090 6,5 15.544 6,2 6.546 6,2 8,7 2,6
2000 323.240 3,2 258.579 2,4 23.692 6,5 14.897 5,9 8.795 5,8 9,2 3,4

Movimprese ITALIA (escluso settore A: attività agricola)

1998 4.424.058 3.645.903 319.180 253.691 65.489 7,0 8,8 1,8
1999 4.514.660 2,0 3.704.587 1,6 340.977 249.943 91.034 6,7 9,2 2,5
2000 4.639.393 2,8 3.792.156 2,4 366.340 253.740 112.600 6,7 9,7 3,0

*Registrate = attive + inattive + sospese + in liquidazione + in fallimento
Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati  Unioncamere)



- 81 -

Tab. A.1.9 –  Presenze turistiche in Sicilia 1998-00 (migliaia di unità).

Presenze 1998 1999 2000 Var. % 99/98 Var. % 00/99
Italiani 7.141 7.452 8.215 4,4 10,7
Stranieri 4.041 4.589 5.200 13,6 15,1

Totale 11.182 12.041 13.415 7,7 12,3
Regione Siciliana, Osservatorio Turistico Regionale

Tab. A.1.10- Variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

1996 1997 1998 1999 2000
 Palermo  2,7 1,3 1,3 1,5 1,9
 Italia 3,9 1,7 1,8 1,6 2,6

Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT

 Tab. A.1.11 – DPEF 2002-2006: quadro macroeconomico dell'economia italiana 2001-04,  confronto

tendenziale – programmatico.

a) Quadro tendenziale b) Quadro programmatico Differenza b) - a)
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Variaz. Annue % Variaz. Annue % Variaz. Annue %
PIL Italia 2,3 2,2 2,2 2,1 2,4 3,1 3,2 3,1 0,1 0,9 1,0 1,0
Importazioni di beni e servizi 6,4 6,7 6,9 7,2 6,5 8,9 10,3 7,6 0,1 2,2 3,4 0,4
Spesa delle famiglie residenti 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 3,1 4,4 3,1 0,1 0,7 2,1 0,8
Investimenti fissi lordi 3,1 2,8 2,7 2,6 3,1 5,4 6,4 4,6 0,0 2,6 3,7 2,0
     - macchinari e attrezzature 3,3 3,4 3,4 3,2 3,3 6,0 7,5 5,0 0,0 2,6 4,1 1,8
     - costruzioni 2,8 2,0 1,7 1,6 2,8 4,5 4,7 4,0 0,0 2,5 3,0 2,4
Esportazioni di beni e servizi 5,9 6,4 6,8 6,9 5,9 6,5 6,8 7,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Saldo merci in % del PIL 1,0 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 0,2 0,0 0,2 -0,5 -1,2 -1,4
Inflazione 2,8 1,8 1,6 1,6 2,8 1,7 1,3 1,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,6
Tasso di disoccupazione 9,8 9,4 9,2 9,1 9,8 9,5 8,9 8,4 0,0 0,1 -0,3 -0,7
Tasso di occupazione 54,4 55,1 55,8 56,5 54,4 55,3 56,3 57,4 0,0 0,2 0,5 0,9

PIL Mezzogiorno 2,4 2,5 2,4 2,2 2,4 3,2 4,0 4,3 0,0 0,7 1,6 2,1
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, DPEF 2002-2006.

 Tab. A.1.12 - Quadro macroeconomico dell'economia italiana 2001-04:  Previsioni a confronto

a) Previsioni Prometeia b) Previsioni DPEF Nazionale Differenza b) - a)
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Variaz. Annue % Variaz. Annue % Variaz. Annue %
PIL Italia 2,3 2,5 2,7 3,0 2,4 3,1 3,2 3,1 0,1 0,6 0,5 0,1
Importazioni di beni e servizi 6,0 8,4 7,3 9,2 6,5 8,9 10,3 7,6 0,5 0,5 3,0 -1,6
Spesa delle famiglie residenti 2,0 2,5 2,6 2,7 2,3 3,1 4,4 3,1 0,3 0,6 1,8 0,4
Investimenti fissi lordi 3,6 6,2 4,2 4,9 3,1 5,4 6,4 4,6 -0,5 -0,8 2,2 -0,3
     - macchinari e attrezzature 4,1 8,6 5,9 7,2 3,3 6,0 7,5 5,0 -0,8 -2,6 1,6 -2,2
     - costruzioni 2,8 2,6 1,6 1,1 2,8 4,5 4,7 4,0 0,0 1,9 3,1 2,9
Esportazioni di beni e servizi 5,7 5,7 6,6 9,2 5,9 6,5 6,8 7,0 0,2 0,8 0,2 -2,2
Saldo merci in % del PIL -0,1 -0,1 0,4 0,1 1,2 1,0 0,2 0,0 1,3 1,1 -0,2 -0,1
Inflazione programmata 2,8 1,7 1,3 1,0
Tasso di disoccupazione 9,8 9,5 9,2 8,6 9,8 9,5 8,9 8,4 0,0 0,0 -0,3 -0,2
Tasso di occupazione 55,0 55,6 56,3 57,2 54,4 55,3 56,3 57,4 -0,6 -0,3 0,0 0,2

PIL Mezzogiorno 2,1 2,3 2,5 2,8 2,4 3,2 4,0 4,3 0,3 0,9 1,5 1,5
Fonte: Ufficio di Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia e DPEF Nazionale
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Tab. A.2.1- PLV e V.A. dell’Agricoltura (escluse Silvicoltura e pesca).

1999 2000 Var. % 1999 2000 Var. %
PLV  prezzi  correnti VA prezzi correnti

Totale Sicilia 6.676 6.941 4,0 5.149 5.369 4,3
Totale Italia 82.772 82.061 -0,9 56.401 55.308 -1,9
Sic/Ita% 8,1 8,5 9,1 9,7

PLV  prezzi  '95 VA prezzi '95
Totale Sicilia 6.339 7.023 10,8 4.870 5.568 14,3
Totale Italia 83.584 81.813 -2,1 57.408 55.924 -2,6
Sic/Ita% 7,6 8,6 8,5 10,0
ISTAT, V.A. ai prezzi di base per regione (maggio 2001)

Tab. A.2.2-  Selezione di alcuni indicatori di produttività agricola, confronto Sicilia – Italia.

 a SAU per 
azienda (ha.)

 a RLS per 
azienda 

(milioni £)

 a SAU  
irrigabile *100

a aziende 
meccanizz. 

*100

b V.A. per 
occupato 
prezzi 95

c Produz. 
grano duro 

(Ql./ha.)

c Produz. di  
olive    

(Ql./ha.)

c Produz. di  
ortaggi 

(Ql./ha.)

c Produz. di  
frutta fresca 

(Ql./ha.)

Sicilia 4,8 13,7 16,9 75,0 76,1 24,5 20,5 244,8 34,9
Italia 6,5 18,0 28,7 87,0 100,0 26,9 25,9 356,7 135

a ISTAT , Indagine sulla struttura delle aziende 1998; b Annuario INEA  1998;  c ISTAT, Dati congiunturali sulle coltivazioni 2000

Tab. A.2.3 – Fatturato delle aziende associate a due grandi centrali cooperative e incidenza su PLV, 1997.

Isole Italia % Isole / Ita
ANCA-Lega coop Fatturato (miliardi £) 648 8.646 7,5
AGICA-AGCI Fatturato (miliardi £) 310 2.226 13,9

Totale 958 10.872 8,8
Totale / PLV *100 9,4 13,2

Inea, Annuario 1998

Tab. A.2.4 – Incidenza del valore aggiunto dell’industria alimentare, 1996.

Sicilia Italia
V.A. settore agro-alimentare / PIL *100 7,4 5,4
V.A. dell'Industria alimentare / PIL *100 1,1 2,2
V.A. dell'Industria alimentare / V.A. settore agro-alimentare *100 14,0 37,0
ISTAT

Tab A. 2. 5 - Dotazione infrastrutturale (1997)

Aree territoriali Dotazione infrastrutture
idriche

Dotazione infrastrutture
economiche

Dotazione infrastrutture
sociali

Dotazione infrastrutture
in generale

Sicilia 68.9 67.1 65.7 66.3
Mezzogiorno 46.0 62.2 68.6 65.7
Centro-nord 130.6 120.3 117.8 118.9
Italia 100 100 100 100

(Fonte: CSC – Ecoter)
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Tab A.2.6  - Dotazione per tipologie di infrastrutture (1997)

Sicilia Italia
Strade e autostrade 60,6 100
Rete ferroviaria 63,8 100
Metanodotti 66,5 100
Impianti elettrici 75,2 100
Acque e depuratori 73,7 100
Telecomunicazioni 83,1 100
Porti 99,0 100
Aeroporti 42,3 100
Servizi alle imprese 62,4 100
Totale 69,6 100

(Fonte: Istituto Tagliacarne)

 Tab. A.3.1 - Regione Siciliana - Dati di consuntivo  1991-00 : Entrate  (miliardi di lire 2000)

ENTRATE (Accertamenti) 2000/91 1991 coeff. di
rivalutaz.

1991 2000 Var. % 1991% 2000%

Entrate correnti 15.386 1,3466 20.719 22.649           9,3 73,5 88,4
Imposte dirette 5.296 1,3466 7.132 9.154         28,4 25,3 35,7
Imposte indirette 2.687 1,3466 3.618 6.136         69,6 12,8 23,9
Tributi regionali propri 8 1,3466 11 2.989  n.s. 0,0 11,7
Vendita beni e servizi 56 1,3466 75 190       153,3 0,3 0,7
Redditi da capitale 117 1,3466 158 243         53,8 0,6 0,9
Trasferimenti correnti da privati 75 1,3466 101 80 -20,8 0,4 0,3
Trasferimenti correnti da enti pubblici 1 1,3466 1 0 -100,0 0,0 0,0
Trasferimenti correnti da Stato 6.541 1,3466 8.808 2.523 -71,4 31,3 9,8
Trasferimenti correnti da UE 120 1,3466 162 362       123,5 0,6 1,4
Recuperi e rimborsi 483 1,3466 650 963         48,2 2,3 3,8
Altre entrate correnti 2 1,3466 3 9       200,0 0,0 0,0

Entrate in conto capitale 2.735 1,3466 3.683 1.886 -48,8 13,1 7,4
Trasferimenti in conto capitale da Stato ed altri enti 2.230 1,3466 3.003 1.467 -51,1 10,7 5,7
Trasferimenti in conto capitale da Stato ex art. 38 200 1,3466 269 -100,0 1 0,0
Trasferimenti in conto capitale da famiglie, imprese... 1,3466 0 0 0,0
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni 1 1,3466 1 10 900,0 0 0,0
Rimborso di crediti e di anticipazioni 304 1,3466 409 409 0,0 1,5 1,6

Accensione di prestiti 2.806 1,3466 3.779 1.100 -70,9 13,4 4,3

TOTALE ENTRATE 20.927 1,3466 28.180 25.635 -9,0 100,0 100,0
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione
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 Tab. A.3.2 - Regione Siciliana - Dati di consuntivo  1991-00 : Spese  (miliardi di lire 2000)

SPESE (Impegni)    2000/1991 1991 coeff. di
rivalutaz.

1991 2000 Var. % 1991% 2000%

Spese correnti 13.975 1,3466 18.819 21.001 11,6 61,0 87,0
Personale in servizio 1.331 1,3466 1.792 1073 -40,1 5,8 4,4
Personale in quiescenza 457 1,3466 615 735 19,4 2,0 3,0
Beni e servizi 1.300 1,3466 1.751 1.220 -30,3 5,7 5,1
Trasferimenti correnti  alle famiglie ed istituz. senza lucro 1.061 1,3466 1.429 1.332 -6,8 4,6 5,5
Trasferimenti correnti alle imprese 894 1,3466 1.204 1.837 52,6 3,9 7,6
Trasferimenti correnti a enti pubblici 8.870 1,3466 11.944 11.694 -2,1 38,7 48,5
   di cui trasferimenti ad enti del servizio sanitario 6.892 1,3466 9.281 8.897 -4,1 30,1 36,9
Interessi 16 1,3466 22 351 n.s. 0,1 1,5
Ammortamenti - 6 - -
Altre spese correnti 46 1,3466 62 2.753 n.s. 0,2 11,4

Spese in conto capitale 8.783 1,3466 11.827 2.630 -77,8 38,3 10,9
Costituzione di capitali fissi 3.116 1,3466 4.196 944 -77,5 13,6 3,9
Trasferimenti in c/capitale alle famiglie ed istituz. senza lucro 172 1,3466 232 116 -49,9 0,8 0,5
Trasferimenti in conto capitale alle imprese 1.311 1,3466 1.765 557 -68,4 5,7 2,3
Trasferimenti in conto capitale a enti pubblici 3.373 1,3466 4.542 988 -78,2 14,7 4,1
Altre spese in conto capitale - 1,3466 - 16 - -
Operazioni finanziarie 811 1,3466 1.092 9 -99,2 3,5 0,0

Rimborso prestiti 147 1,3466 198 499 152,1 0,6 2,1

TOTALE  IMPEGNI 22.905 1,3466 30.844 24.130 -21,8 100,0 100,0
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione

Tab. A.3.3 - Regione Siciliana - Dati di consuntivo  1991-00 : Saldi (miliardi di lire correnti)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totale

Entrate di competenza accertate 20.928 20.335 21.905 18.915 17.308 20.441 19.958 22.025 22.872 25.635 210.322
Spese di competenza impegnate 22.906 23.380 21.888 22.088 20.295 21.067 21.457 22.118 22.438 24.130 221.767

Versamenti (competenza + residui) 18.232 20.634 18.660 19.109 18.361 17.954 18.419 18.492 24.146 22.686 196.693
Pagamenti (competenza + resdiui) 19.047 20.403 17.810 20.785 17.783 18.918 19.733 18.436 20.097 23.159 196.171

Saldo di Competenza -1.978 -3.045 17 -3.173 -2.987 -626 -1.499 -93 434 1.505 -11.445
Saldo di Cassa -815 231 850 -1.676 578 -964 -1.314 56 4.049 -473 522

Crediti di tesoreria al 31/12 2 2 708 1 1 0 0 0 3.000 2.920
Debiti di tesoreria al 31/12 3.309 3.132 3.170 4.092 3.603 4.317 5.775 5.887 4.707 5.353

Fondo cassa al 31/12 0 54 236 189 278 29 173 340 209 462

Saldo di competenza / impegni (%) -8,6 -13 0,1 -14,4 -14,7 -3 -7 -0,4 1,9 6,2 -5,2
Saldo di cassa / pagamenti (%) -4,3 1,1 4,8 -8,1 3,3 -5,1 -6,7 0,3 20,1 -2,0 0,3
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione
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 Allegato 1.

Le ipotesi di costruzione del quadro tendenziale 2002-2004 della
finanza pubblica regionale.

Il quadro tendenziale 2002-2004, formulato in termini di competenza e di cassa, si affida alle
seguenti specifiche ipotesi per quanto riguarda le entrate:

1) la stima del gettito delle imposte dirette ed indirette è effettuata tenendo conto della
legislazione nazionale in materia di riserve erariali e facendo ricorso ad un procedimento di
stima che si basa:
a) su una variazione del prodotto interno lordo nominale (per le imposte dirette) e una

variazione della domanda interna (per le imposte indirette), per la Sicilia, in linea con gli
obiettivi macroeconomici assunti in una precedente sezione del Documento (Tab. 1.11,
pag. 17);

b) su l’evoluzione degli incassi nel periodo 1985-2000 e primi sette mesi del 2001 e
sull’invarianza delle aliquote esistenti rispetto alle varie imposte;

c) sulla stima degli incassi relativi alle riscossioni dei tributi di cui al Decreto legislativo n.
241/97, imputati dalla struttura di gestione di cui all’articolo 220 del decreto medesimo,
elaborata tenendo conto delle regolazioni contabili di cui all’articolo 33 delle legge
regionale n. 4/1999. A tal fine vengono stimati i singoli tributi al lordo, ipotizzando la
regolazione contabile delle compensazioni con gli appositi capitoli della spesa
concernente i rimborsi;

2) la stima del gettito IRAP ed Addizionale Irpef, destinati anche al finanziamento della spesa
sanitaria, sono stati quantificati in base alla vigente legislazione in materia e tenendo conto
degli effettivi incassi realizzati nei precedenti esercizi;

3) il finanziamento statale relativo al Fondo Sanitario è stato stimato in base alle risorse che lo
Stato ha destinato, con l’Accordo Stato Regioni del 3/08/01, al finanziamento complessivo
della spesa sanitaria per gli anni 2002 – 2004 (vedi sopra § 2.3);

4) la proiezione tendenziale dei trasferimenti dello Stato e dell’U.E. negli anni 2002 e successivi
è stata effettuata tenendo conto della piena operatività del POR Sicilia secondo il quadro
finanziario previsto e ipotizzando che il completamento dei pagamenti relativi al  POP 94/99 e
la loro rendicontazione, a cui faranno seguito i relativi incassi, avvenga nei tempi
programmati. Anche i trasferimenti effettuati dallo Stato per specifici interventi sono
ipotizzati secondo le prevedibili concretizzazioni;

5) il tendenziale di competenza delle entrate è stato, inoltre, costruito tenendo conto dell’articolo
53 della legge regionale n. 6/2001 secondo il quale si intendono per accertate le entrate erariali
spettanti alla Regione che risultano versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente
nella cassa regionale.

Il quadro 2002-2004, redatto in termini di competenza e di cassa, per quanto riguarda le
spese è stato invece formulato con riferimento alle seguenti ipotesi:

1) la spesa per il personale è stata valutata, in base alla legislazione vigente, tenendo conto, in
particolare della legge n. 10/2000 e dall’applicazione dei contatti di lavoro collettivi 2000-
2001 per i dipendenti regionali così come quantificati dai pertinenti D.P.Reg.. In particolare,
il numero dei dipendenti in servizio, preso a base per la valutazione degli oneri relativi al
periodo 2002-2004, è stato ipotizzato in calo dal 2001 al 2004 per effetto dell’applicazione
dell’articolo 39 della legge n. 10/2000, di conseguenza per il periodo in argomento non è
stato ipotizzato alcun incremento di organico;                                         
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2) la spesa per pensioni è stata stimata tenendo conto degli effetti derivanti della legge regionale
n. 10/2000 ed in particolare degli effetti prodotti dal D.D.G. n. 2800 del 20 giugno 2001
relativo all’approvazione dei contingenti d’uscita del personale che ha fatto istanza, ai sensi
dell’articolo 39 della L.r. N. 10/2000;

Tab. 3.1 – Pensionamenti previsti dal DDG n. 2800/2001 ex art. 38 L.R. n. 10/2000.

Anno Numero
2001 421
2002 687
2003 700
2004 2.811

Totale 4.619

3) la spesa per consumi intermedi (spese di funzionamento) è stata stimata tenendo conto delle
obbligazioni discendenti da contratti o specifiche disposizioni legislative ed ipotizzando, per
il periodo 2002-2004, un incremento della spesa relativa all’anno 2001, pari al tasso
programmato di inflazione per il triennio (1,7% per il 2002, 1,3% per il 2003 e 1% per il
2004). Per tale aggregato, come per altri, si è tenuto inoltre conto di una ipotesi di
distribuzione, nel periodo, del Fondo di Riserva di parte corrente, stimando una quota
imputabile alle spese in argomento;

4) la spesa per trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche è stata stimata, in termini di
competenza, in base alla vigente normativa ed in termini di cassa tenendo conto
dell’invarianza rispetto al 2000 delle quote trasferite a comuni, province e aziende sanitarie.
E’ da evidenziare, inoltre, che nella stima dei trasferimenti correnti, per agevolare il
confronto con i precedenti periodi si è tenuto conto degli importi accantonati per l’anno 2003
nel “Fondo Globale” in favore degli Enti Locali (lire 750 miliardi) e , per il criterio delle
“politiche invariate”, per il 2004, della proiezione degli stanziamenti previsti nel precedente
anno. Tra i trasferimenti correnti alle amministrazioni è ricompresa, tra l’altro, la spesa
sanitaria, stimata in base agli elementi stabiliti nell’Accordo Stato-Regioni siglato il 3 agosto
2001;

5) la spese per trasferimenti correnti alle famiglie ed istituzioni è stata stimata in base alla
legislazione vigente;

6) la spesa per trasferimenti correnti alle imprese è stata stimata considerando gli interventi
legislativi, statali e regionali;

7)  la spesa per altre uscite correnti per il periodo 2002-2004 non tiene conto della stima relativa
ai Fondi di Riserva che, per omogeneità con i precedenti esercizi, vengono ripartiti tra le
varie categorie di spesa, per gli anni 2003 e 2004, in base ad un criterio ponderato
all’effettivo utilizzo dei Fondi negli ultimi anni. Di conseguenza gli importi ricompresi nella
voce economica in argomento sono riferiti esclusivamente alla dotazione dei Fondi non
ripartibili (es. Fondi Globali);

8) la spesa per poste correttive e compensative è stata stimata in base agli elementi in possesso e
tenendo conto dell’uniformità di comportamento da parte delle varie amministrazioni
interessate. Tra i principali cespiti delle voci economiche sono ricompresi: la restituzione e il
rimborso di tasse ed imposte dirette ed indirette, le somme destinate alla definizione della
mobilità sanitaria extra - regionale e le restituzione allo Stato dell’eccedenza IRAP;

9) le spese in conto capitale sono state stimate in base alla vigente legislazione tenendo conto, in
particolare, degli interventi che vengono a cessare nel periodo 2002-2004. Analogamente a
quanto effettuato nella parte corrente, anche nel titolo in argomento si è provveduto a stimare
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l’utilizzo dei “Fondi di Riserva” ed i relativi importi da distribuire ai vari aggregati
economici che compongono le spese in conto capitale.

10) le spese per altri trasferimenti in conto capitale tendono conto dei soli “Fondi Speciali”
relativi al POR della Sicilia, per i quali si ipotizza un pieno utilizzo delle risorse assegnate, e
ad altri interventi derivanti da assegnazioni statali (es. legge n. 433/91 ecc..).


