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I - CONGIUNTURA NAZIONALE E ANDAMENTO TENDENZIALE 
DELL’ECONOMIA SICILIANA. 
 
 
 

1.1  Le prospettive dell’economia nazionale e internazionale 
 

Lo scorso anno la crescita globale si è manifestata su livelli, più elevati del 2005, che il Fondo 
Monetario Internazionale (FMI) considera superiori al trend di lungo periodo, sia per ciò che riguarda il 
prodotto (più 5,5%), che per quanto riguarda il commercio mondiale (più 9,4% dell’export). La 
Commissione Europea (CE) parla di un contesto favorevole che finalmente vede l’Unione monetaria 
mostrarsi maggiormente reattiva rispetto al recente passato ed in fase di riavvicinamento ai ritmi di 
crescita delle macro regioni più dinamiche (Tab. 1.1 e Tab. A.1.1, in Appendice al Capitolo). L’OCSE 
ha registrato una tendenza al rallentamento dell’economia americana (peraltro tuttora in crescita) non 
limitativa dell’espansione degli altri sistemi e quindi confacente a un riequilibrio della dinamica 
produttiva dei paesi industrializzati1. 

 
Tab. 1.1 - Economia mondiale: crescita % annua del PIL a prezzi costanti e del volume dell’export. 

 
2004 2005 2006

Stime Commissione Europea (a):
Mondo 5,3 4,8 5,2
Mondo escluso Europa a 25 6,0 5,6 5,8
Volume dell'export mondiale di beni 11,1 8,2 8,9

Stime FMI (a):
Mondo 5,3 4,9 5,5
Paesi ad economia avanzata 3,3 2,6 3,1
Paesi in via di sviluppo 7,7 7,5 8,1
Volume dell'export mondiale di beni 10,6 7,5 9,4

Stime WTO (b):
Mondo 3,9 3,2 3,7
Volume dell'export mondiale di beni 10,0 6,5 8,0  

 
Fonte: Commissione Europea "Spring 2007 Economic Forecasts"; FMI, "World Economic Outlook UPDATE – July 2007"; WTO, 
“World Trade 2006, Prospect for 2007” April 2007.  
Nota: (a)  Aggregazione dei valori nazionali in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA); (b)  Aggregazione dei valori nazionali in 
dollari. Il Pil espresso in PPA  attribuisce alle economie emergenti un peso più elevato, proporzionale al loro livello di reddito effettivo 

 
Le tendenze di fondo che rendono possibili questi risultati sono tuttora individuate, dagli analisti, 

nella crescita dei paesi emergenti e nell’andamento relativamente favorevole dei mercati finanziari, 
mentre le tensioni inflazionistiche generate sul mercato delle materie prime non sembrano trasmettersi 
con virulenza agli altri settori. Nell’Area dell’euro, comunque, queste ultime sono state contrastate da un 
apprezzamento del cambio con il dollaro, che è stato del 12,4% circa tra febbraio 2006 e giugno 2007, in 
ragione di vari elementi che tendono a delineare una nuova fase del ciclo economico USA. 

 
L’attività economica di quel paese ha registrato un aumento del 3,3%, appena sopra il valore del 

2005, chiudendo ancora in notevole crescita il quinto anno di ciclo positivo dal 2001. I consumi delle 
famiglie, in questo quadro, hanno mantenuto una dinamica favorevole, anche se risultano negativamente 
influenzati dalla riduzione degli investimenti residenziali e dal ridimensionamento della crescita del 
valore delle abitazioni. Con la decelerazione dell’indice relativo (HPI in Tab. A.1.2), sembra che si sia 
infatti esaurita la spinta che tale crescita ha dato negli anni scorsi all’attività economica, sia dal lato 
delle costruzioni che dal lato delle risorse aggiuntive fornite alle famiglie dall’aumento della loro 
ricchezza immobiliare. Tuttavia, il buon volume di occupazione conseguito nel 2006 (più 1,8%), ancora 
in crescita nei primi mesi del 2007, accompagnandosi ad un tasso di disoccupazione minimo, sta 
determinando un aumento del potere contrattuale di alcune categorie di lavoratori ed una spinta al rialzo 
delle retribuzioni medie, che prefigurano effetti espansivi sui consumi delle famiglie. 
                                                           
1 OECD, Economic Outlook No.81 Press Conference Paris, 24th May 2007  
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Tab.1.2 –Indicatori economici USA ed Eurolandia (a prezzi costanti; variazioni %  in ragione d’anno). 
 

PAESI Consumi delle 
famiglie (1)

Spesa delle Amm.ni 
pubbliche Investimenti  Variazione delle 

scorte (2) (3)
Esportazioni nette (2) 

(4) PIL

Stati Uniti
2005 3,5 0,9 5,4 -0,3 -0,3 3,2
2006 3,2 2,1 4,3 0,2 0,0 3,3

I trim. . . . . . . . . . . 3,4 2,1 6,2 0,0 0,0 3,7
II trim. . . . . . . . . . . 3,0 2,0 7,4 0,4 0,4 3,5
III trim. . . . . . . . . . 2,7 1,6 5,9 0,1 -0,2 3,0
IV trim. . . . . . . . . . 3,6 2,7 -2,1 -1,2 1,6 3,1
I trim. 2007 3,5 1,7 -6,4 -1,0 -0,8 1,9

Area dell’euro
2005 1,5 1,4 2,6 0,0 -0,2 1,5
2006 1,7 2,0 4,9 0,1 0,3 2,7

I trim. . . . . . . . . . . 1,7 2,2 4,3 0,0 0,0 2,4
II trim. . . . . . . . . . . 1,7 1,7 5,5 0,1 0,3 2,9
III trim. . . . . . . . . . 1,7 1,9 4,9 0,6 -0,1 2,8
IV trim. . . . . . . . . . 1,9 2,2 5,9 -0,4 1,0 3,3
I trim. 2007 1,3 1,9 7,2 0,4 0,1 3,0  

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati BCE e Bureau of Economic Analysis 
 Note: (1) Comprende la spesa per consumi delle famiglie residenti e quella delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. -- (2) Contributo, 
in punti percentuali, alla crescita del PIL rispetto al periodo precedente, in ragione d’anno.  -- (3) Per l’area dell’euro comprende anche la variazione degli 
oggetti di valore. -- (4) Di beni e servizi. 

 
Il calo degli investimenti che si registra negli ultimi trimestri appare concentrato nel settore 

residenziale. Dal lato delle imprese, gli aumenti di produttività degli ultimi anni, seppure calanti, 
rimandano a continue innovazioni di processo  e ad un clima di fiducia favorevole che appare confortato 
anche da un buon andamento dei profitti (13,1% del Valore aggiunto realizzato nel 2006, contro 12,0% 
nel 2005), mentre il processo di riequilibrio della finanza pubblica, avviato nell’esercizio precedente, è 
proseguito nel 2006, con un disavanzo che è sceso al 2,3% del PIL, dal 3,7% del 2005. Continua invece 
ad apparire notevole lo squilibrio della bilancia dei pagamenti, con un saldo negativo delle partite 
correnti in percentuale del PIL che supera il 6%.  

 
Nell’Area dell’euro, il 2006 si è chiuso con un risultato positivo  del 2,7% in termini di PIL (più 

2,9% per l’UE-25) che pone fine ad una stagnazione durata quasi un quinquennio. Il profilo dei dati 
trimestrali configura peraltro un’accelerazione in corso d’anno che ha gradualmente rafforzato l’ipotesi 
di una fase ciclica espansiva presso gli istituti di previsione. Le dimensioni e le determinanti della 
crescita si sono diversificate fra i paesi componenti, particolarmente per quanto riguarda il ruolo della 
domanda interna, ma nel complesso sembra prevalere il carattere qualitativo di un recupero di efficienza 
delle imprese, che mette queste in grado di contrastare meglio la competizione dei paesi emergenti, con 
risultati più favorevoli sul fronte dei mercati esteri. 

 
I consumi privati sono cresciuti dell’1,7%, come risultato della convergenza fra paesi a più elevata 

dinamica della spesa delle famiglie (Francia e Spagna) e paesi che hanno avuto negli ultimi anni un 
andamento meno vivace (Germania e Italia). Esso rimane comunque al di sotto dei livelli raggiunti in 
precedenti periodi di ripresa ciclica, anche per la moderazione salariale che, secondo la CE, dal 2003 si 
è imposta nelle relazioni industriali, soprattutto della Germania, con effetti negativi sui redditi delle 
famiglie che hanno agito in modo incisivo sulla perdita di fiducia dei consumatori, allo stesso modo 
dell’inflazione percepita dopo l’arrivo della moneta unica o di quella importata con i rincari petroliferi  
susseguenti. La crescita degli investimenti, per un valore complessivo del 4,9% (5,6% nell’UE-25), è 
stata il fattore più rilevante per la dinamica del PIL dell’Area. A sostenere la spesa per macchinari e 
attrezzature (più 5,5%) ha senz’altro contribuito il miglioramento delle aspettative generali sulle 
tendenze della domanda ed il maggior grado di utilizzo della capacità produttiva delle imprese registrato 
già dal 2005 (vedi in Tab. A.1.3). 
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Il settore estero è tornato ad assumere un ruolo propulsivo, dopo aver attraversato un periodo di 
insensibilità alle sollecitazioni provenienti dal commercio mondiale, mentre la spesa pubblica ha 
migliorato il suo contributo alla crescita (più 2,0%, contro l’1,4% del 2005), in virtù di condizioni 
favorevoli che allentano i vincoli finanziari messi a punto dal Consiglio dei ministri competenti. Le 
pubbliche amministrazioni dei paesi dell’Area si sono infatti viste complessivamente ridurre il loro 
disavanzo nel 2006, grazie ad un andamento congiunturale migliore delle attese. Il deficit complessivo è 
infatti sceso all’1,6% del PIL, dal 2,5%, dell’anno precedente (-0,9, vedi Tab. A.1.3). 

 
Le previsioni dei maggiori istituti di ricerca, per il biennio 2007-2008, concordano su un 

rallentamento del lungo ciclo positivo dell’economia americana, a fronte del mantenimento dei tassi di 
crescita delle altre economie avanzate, che dovrebbe determinare una performance pressoché omogenea 
dei ritmi di espansione (Tab. 1.3).  
 
Tab.1.3 – Andamento del PIL reale 2004-06 e previsioni 2007-08 secondo i maggiori istituti di ricerca. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008 2007 2008

USA 3,9 3,2 3,3 2,0 2,8 2,1 2,5 2,2 2,7
Giappone 2,7 1,9 2,2 2,6 2,0 2,4 2,1 2,3 2,1
Euro area 2,0 1,5 2,8 2,6 2,5 2,7 2,3 2,6 2,5
Germania 1,2 0,9 2,8 2,6 2,4 2,9 2,2 2,5 2,4
Francia 2,0 1,7 2,0 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4 2,3
Italia 1,2 0,1 1,9 1,8 1,7 2,0 1,7 1,9 1,7
Regno Unito 3,3 1,8 2,8 2,9 2,7 2,7 2,5 2,8 2,5

FMI OCSE CE

 
 
Fonti: FMI: World Economic Outlook UPDATE, July 2007; OCSE, Economic outlook May 2007; Commissione Europea, April 2007. 

 
Secondo la CE, una decelerazione della crescita dei consumi dovrebbe caratterizzare l’economia 

USA, mentre una tendenza di segno opposto dello stesso aggregato è il fattore ritenuto più probabile 
nel contesto di Eurolandia, dove la spesa delle famiglie viene stimata al 2,1% di aumento per il 2007 
ed al 2,4% per il 2008. Anche gli investimenti dell’Area continueranno a mantenere un notevole tasso 
di incremento, con un 4,4% atteso per il 2007 ed un 3,6% per l’anno successivo. Queste due principali 
componenti della domanda interna dovrebbero seguitare a beneficiare del miglioramento in corso nel 
clima di fiducia dei consumatori connesso all’aumento dell’occupazione, dell’andamento ancora 
favorevole dei mercati immobiliari e finanziari e dell’apporto positivo del settore estero. 

 
Malgrado il ritardo nei differenziali di crescita finora manifestato, anche il nostro paese partecipa 

del generale risveglio registrato dall’Unione monetaria. Grazie all’apporto di varie determinanti (vedi in 
Tab. A.1.4), l’economia italiana si è infatti agganciata nel 2006 al rilancio dell’economia europea, con 
un aumento di PIL dell’1,9%, dopo un anno segnato da una crescita pressoché nulla (0,2% nel 2005).  

 
L’evoluzione della domanda finale interna ha visto un rafforzamento positivo dei consumi delle 

famiglie residenti che, come crescita tendenziale è passato dallo 0,8% del IV trimestre 2005 all’1,8% del 
corrispondente trimestre 2006 (Tab. 1.4). L’espansione degli investimenti fissi lordi ha seguito un 
profilo congiunturale più contraddittorio, con una crescita tendenziale azzerata a metà anno ma in netta 
ripresa in chiusura 2006 e nel primo trimestre 2007. La spesa delle Amministrazioni Pubbliche ha subito 
una lieve contrazione in ciascun trimestre 2006, chiudendo con una flessione media dello 0,3%, mentre 
la variazione della domanda estera netta è stata positiva, grazie all’andamento particolarmente dinamico 
delle esportazioni nel I e nel IV trimestre 2006, in presenza di flussi di importazioni più contenuti. 
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Tab. 1.4 – Italia: andamento trimestrale delle componenti della domanda e previsioni CE 2007 e 2008 (a prezzi costanti; variazioni 
% sul periodo corrispondente). 
 

2005 2007
IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. 2007 2008

Consumi delle famiglie 0,8 1,5 1,2 1,3 1,8 1,9 1,7 1,7
Spesa dell'Amministrazione pubblica 1,2 -0,1 -0,2 -0,4 -0,3 0,1 0,6 1,3
Investimenti fissi lordi 0,7 3,7 2,3 0,0 3,8 2,8 3,1 2,5
Variazione delle scorte (1) -0,7 -1,6 -1,0 0,1 -0,6 -0,5 nd nd
Domanda Nazionale 0,8 1,6 1,2 0,7 1,8 1,8 2,5 2,4
Importazioni di beni e servizi 1,0 4,4 2,9 5,1 5,5 3,2 4,6 4,5
Esportazioni di beni e servizi 2,0 6,9 5,7 3,1 6,1 4,1 4,9 4,5
PIL 0,7 1,7 1,6 1,6 2,8 2,3 1,9 1,7

2006 Previsioni CE

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT  e CE 
(1) Contributo percentuale alla crescita del PIL rispetto al periodo corrispondente. 

 
La CE fornisce delle previsioni sull’anno in corso, in base alle quali l’aumento del PIL dell’Italia 

dovrebbe attestarsi sull’1,9%, grazie al già notevole risultato del primo trimestre (più 2,3%) e ad una 
moderazione della crescita per i mesi che restano. Minori effetti di domanda, a fronte di livelli di attività 
economica ancora elevati dovrebbero condurre ad un risultato complessivo di crescita dell’1,7% nel 
2008. Le aspettative di aumento nel reddito disponibile delle famiglie sono il principale fattore di spinta 
che viene posto alla base di queste previsioni per entrambi gli anni e che sarà amplificato da incentivi 
fiscali sugli acquisti, già operanti in particolare per i beni durevoli. Anche gli investimenti dovrebbero 
confermare la tendenza espansiva preannunciata dall’attuale elevata utilizzazione della capacità 
produttiva e da un recupero nella realizzazione dei programmi di opere pubbliche,  mentre la spesa 
corrente delle AA.PP. dovrebbe  mantenere un ruolo marginale nell’anno in corso, sotto i vincoli delle 
politiche di rigore in atto, per poi riprendersi nell’anno successivo. 

 
Su questo quadro tendenziale potrebbero operare fattori di spinta che sono da collegare alla 

realizzazione di riforme strutturali, nell’ottica di un recupero di competitività del sistema che è tra le 
priorità dell’agenda governativa e rispetto a cui l’azione di politica economica contenuta nel DPEF 
statale 2008-2011 si indirizza, come meglio specificato nel successivo § 1.3. 

 
 

1.2 

                                                          

Evoluzione congiunturale e strutturale delle principali variabili regionali 
 
 
La revisione dei conti economici regionali effettuata dall’ISTAT all’inizio del 2007 ha recepito le 

modifiche nei metodi di calcolo degli aggregati macroeconomici introdotte a livello nazionale2, 
mutando di fatto il quadro dell’andamento economico siciliano dell’ultimo quinquennio rispetto a quello 
tracciato dalla precedente versione di contabilità. Secondo tali revisioni, il nuovo profilo di crescita del 
Prodotto Interno Lordo, riportato nella Fig. 1.1, va a coprire il periodo 2000-2005 evidenziando una fase 
di crescita dell’economia  siciliana negli anni estremi, con un tasso superiore a quello meridionale e 
nazionale, e una fase stagnante nel triennio 2002-2004 (vedi anche Tab. A.1.5). Se, quindi, il dato 
relativo al 2005 fa registrare un risultato particolarmente favorevole per la Sicilia (+1,5%), le nuove 
stime per il periodo 2000-04 rappresentano una sfida per l’interpretazione economica, poiché, a 
differenza delle serie precedentemente rilasciate, riportano valori che collocano la dinamica regionale 
sotto la media nazionale e meridionale, comportando in alcuni anni risultati contrapposti e inducendo 
una lettura dei fenomeni osservati ben diversa da quella finora condotta.  

 
 

 
2 ISTAT- Statistiche in breve “Principali aggregati dei conti economici regionali – 2000-2005”, 23 gennaio 2007; 

ISTAT - Direzione centrale della contabilità nazionale “Principali innovazioni della revisione generale dei conti 
nazionali- anno base 2000” Dicembre 2005. 
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Fig. 1.1 – Tassi di crescita del PIL 2001-2005:  Sicilia, Mezzogiorno e Italia (var. % annue a valori concatenati anno di 
riferimento 2000). 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazione su dati ISTAT (Conti economici regionali) ; 

 
Per indagare le ragioni dei cambiamenti intervenuti, il Servizio Statistica della Regione ha effettuato 

un’analisi delle risultanze dal lato dell’offerta, da cui si deduce  un sottodimensionamento complessivo 
delle attività economiche regionali. Le innovazioni introdotte da ISTAT, quelle che, in particolare, sono 
riconducibili alle nuove fonti informative utilizzate nei conti nazionali  (tra cui i censimenti 2000 e 
2001) ed ai nuovi metodi di imputazione dei servizi di intermediazione finanziaria (SIFIM), hanno 
infatti determinato modifiche nel misurare il valore aggiunto di alcuni specifici settori, riscontrabili 
nell’anno base 2000. I nuovi conti relativi a tale anno, posti a confronto con quelli elaborati dalla serie 
precedente mostrano uno scarto complessivo di 2,7 miliardi circa nel settore commercio, credito e 
professioni (da G a K della classificazione ATECO, in Tab. A.1.6), mentre le altre attività di servizi 
(spese della P.A., sanità, ecc.; da L a Q) subiscono un calo appena percettibile e l’industria in senso 
stretto fa rilevare il maggiore scarto positivo fra vecchio e nuovo metodo (più 429 milioni). 

 
L’andamento degli anni successivi è stato influenzato da queste variazioni. Se si  rappresenta infatti 

l’evoluzione 2000 - 2004 del valore aggiunto settoriale a prezzi correnti con dei numeri indice che 
assumono il dato relativo all’anno 2000 di ciascun settore uguale a 100 (Tab. A.1.7), i risultati ottenuti 
ci dicono che il computo per l’insieme dei comparti J e K ridimensiona la crescita siciliana da 126,7 a 
117,3, mentre l’industria in senso stretto, il cui valore aggiunto risulta sovradimensionato dalla nuova 
serie, ha in realtà subito un andamento congiunturale di crescita così lento da compensare l’effetto 
positivo dovuto ai diversi calcoli. Ciò è vero sia per quanto riguarda la Sicilia, che scende da 107,8 a 
106,5, nei nuovi conti, che per l’Italia (da 108,4 a 107,4) e mantiene la dinamica regionale al disotto di 
quella nazionale, come nel precedente sistema di conti. La nuova base informativa dei conti economici 
elaborati da ISTAT ha quindi determinato variazioni asimmetriche, nelle distribuzione del valore 
aggiunto fra le attività economiche regionali relativa all’anno base (2000), che sono state amplificate 
dalla particolare dinamica di tale aggregato negli anni successivi, spiegando gran parte delle modifiche 
intervenute nel profilo di crescita del prodotto regionale. 

 
Rimangono da comprendere gli effetti dei nuovi conti su una visione di lungo periodo, dato che la 

ricostruzione delle serie storiche in base alle innovazioni adottate non è stata ancora pubblicata da 
ISTAT per gli anni 1980-2000, in sostituzione delle serie oggi disponibili. Per quanto riguarda il medio 
periodo, il quadro d’insieme che è possibile ricavare ci rappresenta comunque la Sicilia in una posizione 
di vantaggio rispetto al Mezzogiorno, grazie a tassi medi di crescita più elevati, negli anni 2001 – 2005, 
sia del PIL  (0,7% contro 0,5%) che del prodotto pro-capite (0,6% contro 0,3%). Il confronto con l’Italia 
vede il dato regionale del PIL allineato sullo stesso valore (0,7%), mentre l’aggregato riferito alla 
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popolazione manifesta una dinamica  più accentuata, con uno 0,6% contro lo 0,1% della media 
nazionale (Tab. 1.5 e Figg. A.1.2 – A.1.3). 
 
Tab.1.5 – Andamento del PIL a prezzi costanti 2001-05  e stime 2006 secondo diverse fonti  (Var.% annue). 
 

ISTAT Svimez Unioncamere

Sicilia 2,7 0,0 -0,1 -0,7 1,5 0,7 nd 1,2 1,8
Mezzogiorno 2,3 0,4 -0,2 0,1 -0,1 0,5 1,4 1,5 1,4
Italia 1,8 0,3 0,0 1,2 0,1 0,7 1,9 1,9 1,9

2006Media 01-
05

2001 2002 2003 20052004

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

Sulla scorta di questi dati, sono state elaborate da SVIMEZ per il 2006 le stime che quantificano 
una crescita del PIL del Mezzogiorno nella misura dell’1,5%, superiore di un decimo di punto alle 
anticipazioni dell’ISTAT, peraltro condivise da Unioncamere3. In questo contesto e in attesa dei conti 
regionali ISTAT relativi allo scorso anno, le due istituzioni forniscono una diversa valutazione della 
crescita dell’economia siciliana nel 2006, attribuendo, la prima, una variazione dell’1,2% e la seconda 
una dell’1,8% al PIL regionale e delineando per l’isola due diverse velocità rispetto a quelle 
dell’economia degli ambiti territoriali di riferimento. Tenendo quindi conto di tali stime e delle analisi 
contenute  nei documenti statali di politica economica (DPS - MISE, “Rapporto annuale 2006”; 
Presidenza del Consiglio – MEF, “Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-11), il 
Servizio Statistica della Regione, ha utilizzato il proprio modello multisettoriale per rappresentare 
l’andamento delle variabili macroeconomiche regionali per il 2006 nonché le previsioni che interessano 
l’arco temporale considerato nel presente DPEF (2008 – 2011).  

 
In base  alle elaborazioni del modello regionale, il PIL Sicilia nel 2006 è stato di 83,5 miliardi di 

euro correnti, spiegando il 5,7% del totale nazionale e registrando una crescita in termini nominali del 
3,4% sul 2005. A prezzi costanti si è invece avuta una crescita dell’1,4%, (Tab. 1.6), conseguendo un 
risultato più basso del dato ISTAT nazionale (1,9%) ma in linea con la variazione stimata per il 
Mezzogiorno (1,4%).  

 
Tab.1.6 – Sicilia: conto risorse e impieghi 2001-06 a prezzi costanti (Variaz. % annue). 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 (Regione)
Prodotto interno lordo 2,7 0,0 -0,1 -0,7 1,5 1,4
Consumi finali interni 2,4 1,3 0,8 0,0 n.d. 0,7
   Spesa per consumi finali delle famiglie 0,7 -0,4 0,4 -0,1 0,0 1,5
   Spesa per consumi finali delle ISP e AA.PP 6,4 5,0 1,7 0,2 n.d. -0,8
Investimenti fissi lordi -2,5 -6,7 2,8 5,1 n.d. 7,4
Variazione delle scorte e oggetti di valore* 0,0 0,0 0,2 0,4 0,1 0,1

 
 

 (*) contributo % alla crescita del PIL; nd: non disponibile 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazioni su dati ISTAT fino al 2005, proprie per il 2006. 
 
Con riferimento alle componenti della domanda, i consumi privati hanno registrato un aumento 

dell’1,5%, che corrisponde ad un risultato simile a quello registrato nel resto del paese, per la ripresa del 
clima di fiducia che, fra le determinanti della spesa, è stato indotto dall’andamento positivo del ciclo 
economico. La crescita del credito al consumo continua peraltro a manifestarsi in Sicilia a tassi più 
elevati della media nazionale (vedi Tab. A.1.8), mentre l’aumento dell’occupazione è stato del 2,2% 
contro l’1,6% del Mezzogiorno e l’1,9% dell’Italia, contribuendo  a rafforzare la propensione alla spesa 
dei residenti. 

 

                                                           
3 Vedi “Rapporto SVIMEZ 2007 sull’economia del Mezzogiorno”, il Mulino, Bologna, pag. 38; Unioncamere, “Scenari 

di sviluppo delle Economie locali italiane 2007-2010”, luglio 2007, pag. 27. 
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La componente dei consumi finali interni originata dalla spesa pubblica registra una variazione 
negativa rispetto al 2005, attestandosi, secondo le stime fornite dal modello regionale, su un valore pari 
a -0,8%, peggiore dell’analoga variazione della spesa nazionale (-0,3%). Di contro, il fattore 
qualitativamente più importante per lo sviluppo, segnatamente in Sicilia e nel Mezzogiorno dal 2003, 
ossia la dinamica degli investimenti fissi lordi, registrerebbe una notevole variazione del 7,4% 
confermandosi nel ruolo di componente più vivace della domanda aggregata. Questa performance è 
riscontrata dal notevole incremento delle erogazioni regionali di spesa in conto capitale (più 39,6% nel 
bilancio di cassa), su cui transitano gran parte delle realizzazioni del POR Sicilia 2000-2006.  

 
Nel complesso, si rendono possibili alcune considerazioni sui livelli che le macro variabili hanno 

raggiunto negli ultimi anni, in base al nuovo quadro di contabilità, che vanno puntualizzate per 
comprendere l’attuale ciclo, con il supporto delle elaborazioni riportate in Tab. A.1.9: 
• una fase di stagnazione dell’economia nazionale, a far data dal 2001 e fino al 2004, ha coinvolto il 

Mezzogiorno e la Sicilia determinando, contrariamente a quanto prima ritenuto, minori tassi di 
crescita in queste circoscrizioni, minori consumi e l’interruzione del processo di convergenza che si 
era avviato nella seconda metà degli anni ’90; 

• il rallentamento meridionale e quello siciliano non presentano eguali caratteristiche: vanno attribuiti 
al Sud nel suo complesso maggiori sforzi nella costituzione di capitale fisso, dato che  gli 
investimenti in quest’area hanno avuto una dinamica maggiore rispetto al resto del paese; vanno 
attribuiti alla Sicilia un maggiore volume di spesa delle AA.PP. ed una maggiore dipendenza dalle 
importazioni nette, rispetto al PIL, che rivela una minore capacità di competere delle imprese locali; 

• un’inversione di ruolo sembra manifestarsi nel 2005 e 2006, con la Sicilia che mostra migliore 
capacità di ripresa, grazie ad una dinamica della spesa di sviluppo più accentuata e ad un recupero 
della spesa per consumi più sollecito che nel resto del Mezzogiorno, conseguendo così un risultato 
medio che la colloca al di sopra della crescita media nazionale, anche se rimane più elevata 
l’incidenza delle importazioni nette; 

• la tipologia degli investimenti assume sempre di più, nella regione, un contenuto di infrastrutture, 
stante il declino degli aiuti alle imprese e delle politiche di agevolazioni che avevano caratterizzato 
la nuova programmazione, all’inizio del decennio in corso, ed il contemporaneo incremento dei 
lavori pubblici posti in gara (vedi Fig. A.1.4). 

 
Le dinamiche settoriali con cui l’attività economica regionale ha risposto alle sollecitazioni 

provenienti dalle varie componenti della domanda confermano, per molti aspetti, lo scenario appena 
descritto (Tab. 1.7).  

 
Tab.  1.7  - Sicilia: valore aggiunto ai prezzi di mercato per settori di attività economica (Variaz. % annue a prezzi costanti). 
 

2001 2002 2003 2004 2005 Peso % 2005 2006 (Regione)
Agricoltura -14,4 -9,6 21,0 4,1 -1,1 4,6 -1,0
Industria 2,4 6,7 -3,0 -2,7 -0,5 18,1 0,8
  Industria in senso stretto -1,4 7,2 -5,7 -2,1 -1,5 11,5 -0,3
  Costruzioni 10,4 5,8 1,9 -3,7 1,1 6,5 2,9
Servizi 3,4 -0,9 -0,9 -0,8 2,4 77,0 1,8
Totale 2,3 0,1 -0,4 -0,9 1,9 100,0 1,4  

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT, elaborazioni proprie per il 2006  

 
Il 2006 è stato un anno di crescita del valore aggiunto abbastanza diffusa nel Paese, risentendo 

positivamente dell’aumento della domanda internazionale e dello sviluppo dell’economia europea. 
L’aumento del valore aggiunto, ai prezzi base, è stato dell’1,4% in Sicilia, con un rallentamento rispetto 
all’anno precedente dovuto ad alcune avverse vicende settoriali. 

 
Il settore agricolo ha conosciuto la seconda flessione consecutiva dopo quella del 2005, da mettere 

in relazione alla riduzione in termini reali delle quantità prodotte (-0,5%) associata ad un lieve recupero 
dei prezzi di base (+0,4%). Per quanto riguarda i consumi intermedi si è registrato un aumento delle 
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quantità impiegate (0,9%) e dei prezzi relativi (+4,1%) che ha fissato il valore complessivo su 1,4 
miliardi di euro correnti. Alla luce dell’andamento di questi dati il valore aggiunto del settore è stato 
pari a 2,9 miliardi di euro, in flessione del 2,3% in termini nominali per effetto delle contrazioni 
registrate in termini reali (-1,1%) ed in termini di prezzi di base (-1,3%, Tab. A.1.10). Confermando una 
tendenza già nota, la ragione di scambio ha continuato anche per l’anno appena trascorso a manifestarsi 
sfavorevole per gli agricoltori siciliani, con ripercussioni negative sui livelli di reddito dei produttori del 
settore. 

 
Il settore industriale nel suo complesso ha mostrato segnali di timida ripresa: mentre per l’Italia, 

l’industria ha avuto una variazione in termini reali del 2,4%, la prima positiva dal 2001, in Sicilia le 
stime sul valore aggiunto industriale parlano di un aumento più contenuto (0,8%) che inverte comunque 
l’andamento negativo che si manifestava dal 2003. Secondo queste stime, l’incremento complessivo 
sarebbe la risultante di andamenti di segno diverso dei due principali comparti produttivi: da un lato 
l’industria in senso stretto che fa registrare una flessione dello 0,3%, comunque minore rispetto ai 
risultati negativi degli ultimi anni; dall’altro la crescita del settore delle costruzioni che registra una 
nuova accelerazione del 2,9% dopo il risultato positivo dell’anno precedente. 

 
A conferma della ripresa in atto, si individuano segnali incoraggianti nell’analisi dei principali 

indicatori congiunturali. Tra questi, l’inchiesta condotta dall’Istituto di Studi e Analisi Economica 
(ISAE) su un campione di imprese estrattive e manifatturiere, che  rileva i saldi percentuali sui giudizi 
qualitativi espressi degli imprenditori intervistati sull’andamento degli ordini (interni ed esteri) e della 
produzione, ha mostrato nella media dell’anno un miglioramento, rispetto al 2005, di tutti e tre gli 
indicatori, pur permanendo una eccedenza dei giudizi negativi (Tab. A.1.11). Un’altra informazione che 
scaturisce dall’indagine è il significativo aumento dell’indicatore che misura il grado di utilizzo degli 
impianti, che è passato in media d’anno dal 70,8% nel 2005 al 73,7% nel 2006, anche se si mantiene 
ancora al di sotto dell’analogo valore nazionale (77,9%) (Fig. A.1.5). 

 
A supporto delle stime positive riguardanti le costruzioni, sono da segnalare i dati sul mercato del 

cemento che testimoniano di un record nella produzione, con una crescita su base annua del 3,2% a 
livello nazionale. Il dato riferito alla Sicilia è fra i più elevati dal punto di vista della crescita 
percentuale, e si attesta al 9,0%4, mentre le informazioni diffuse dal Centro Ricerche Economiche e 
Sociali nel Mercato Edile (CRESME) rilevano una forte dinamicità per la componente  dei fabbricati 
non residenziali (più 10,4%) a fronte di una riduzione del volume dei fabbricati di tipo residenziale (-
7,2%). Per quanto riguarda, invece, il mercato dei lavori pubblici, nel 2006 l’importo dei lavori posti in 
gara si è attestato su 4,9 miliardi di euro conseguendo rispetto al 2005 una crescita del 6,2% (Tabb. 
A.1.12, A.1.13). Il numero di gare è invece diminuito dell’11,4%, tanto che l’importo medio degli 
appalti è cresciuto da 1,9 a 2,3 milioni di euro. L’importo più rilevante si osserva a Palermo ed è dovuto 
principalmente alla progettazione delle opere riguardanti l’ampliamento della linea metropolitana. 

 
L’interscambio commerciale della Sicilia con l’estero, nel 2006, ha registrato un aumento molto 

forte nel valore delle importazioni (12,4%), a fronte di una minore crescita delle esportazioni  (2,0%), 
determinando un peggioramento del saldo. Le esportazioni regionali, al netto dei prodotti della 
raffinazione  petrolifera, registrano tuttavia in questo quadro un 2,3% di incremento che si avvicina 
all’andamento nazionale (2,8%), partecipando alla ripresa dei flussi di merci in uscita dal nostro paese 
(Tab. A.1.14). 

 
Anche in questa fase congiunturale il terziario ha svolto una funzione moderatamente anticiclica, 

assicurando un contributo positivo (più 1,8%) alla crescita del 2006, seppure meno rilevante dell’anno 
precedente. Una verifica dell’andamento dei vari comparti indica che tale risultato si è concentrato in 
alcuni settori, visto l’andamento diversificato delle variabili interessate. Il comparto turistico siciliano, 
in particolare, manifesta tendenze in linea con la ripresa internazionale: i dati dell’Assessorato al 
Turismo evidenziano un aumento degli arrivi (270 mila in più rispetto all’anno precedente, +6,3%), ed 
                                                           
4 Dati Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento (Aitec). 
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una analoga crescita delle presenze (+6,1%), che si attestano nel 2006 a quota 14,6 milioni (Tab. 1.8). 
La componente italiana  costituisce la parte predominante della domanda, sia negli arrivi, con una quota 
del 62,2% sul totale, che nelle presenze (60,8%) ma è quella che mostra in percentuale una dinamica più 
modesta rispetto a quella straniera (3,2% contro 11,8% negli arrivi e 2,8% contro 11,7% nelle presenze). 
Il dato fa anche riscontro, ad un’accresciuta ricettività extra-alberghiera che in Sicilia è aumentata dai n. 
9.000 posti letto del 2000 ai n. 63.000 del 2005, grazie allo sviluppo sostenuto dei B&B e degli 
“Agriturismo” 5. L’aumento degli esercizi ricettivi complementari ha peraltro l’effetto benefico di una 
progressiva regolarizzazione delle strutture sommerse esistenti, il più delle volte spinte a collocarsi sul 
mercato ufficiale dagli incentivi destinati alle imprese del settore. 

 
Tab. 1.8 - Arrivi e Presenze turistiche in Sicilia (valori in migliaia) 
 

2005 2006 var% 2005 2006 var%
Italiani 2.751 2.839 3,2 8.627 8.869 2,8
Stranieri 1.546 1.728 11,8 5.116 5.713 11,7

Totale 4.297 4.567 6,3 13.743 14.582 6,1

Arrivi Presenze

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti 
 

Il commercio, che rappresenta l’attività più rilevante del terziario siciliano, in base alle 
informazioni sulle vendite al dettaglio, fa registrare un miglioramento rispetto al 2005. Il fatturato 
complessivo è stato infatti pari a 20,3 miliardi di euro con una variazione positiva dello 0,7%, a fronte 
della flessione registrata nell’anno precedente (-0,5%, in Tab. A.1.15).  

 
Il dettaglio per tipologia distributiva evidenzia come le vendite della grande distribuzione abbiano 

una dinamica decisamente più virtuosa rispetto a quelle degli esercizi tradizionali  (2,7% contro 0,3%), 
dando peraltro prova di un differenziale maggiore di quello rilevato a livello nazionale (2,0% contro 
0,9%). Il confronto tra i  comparti merceologici alimentari e non alimentari evidenzia, infine, una 
situazione positiva per le vendite del primo tipo (1,9%) a fronte di un leggero calo (-0,2%) per le vendite 
del secondo. In quest’ultimo genere merceologico la flessione è determinata esclusivamente dalle 
vendite degli esercizi tradizionali (-0,6%) dal momento che la grande distribuzione appare anche in 
questo caso in evidente crescita (3,2%).  

 
Per quanto riguarda, infine, il settore del credito, si conferma nel 2006 la dinamica positiva già 

riscontrata negli ultimi anni. Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, gli impieghi al lordo delle 
sofferenze sono ammontati a 47 miliardi di euro in aumento del 13,1% rispetto al 2005, a fronte di una 
crescita del 10,6% registrata a livello nazionale. A sostenere il volume delle erogazioni sono state le 
famiglie consumatrici con una quota sul totale pari al 42,0% e con una crescita del 9,7%, e le società 
non finanziarie, con una quota del 41,0 ed una variazione del 16,4% su base annua (Tab. 1.9).  

 
Dal lato della raccolta, la consistenza dei depositi bancari è ammontata a 33,6 miliardi di euro, in 

espansione del 2,6% rispetto al 2005 ed un po’ al di sotto della crescita registrata in Italia (5,3%). Il 
settore delle famiglie consumatrici si conferma quello a più alta quota di raccolta bancaria (73,7%), con 
un volume di depositi pari a 24,7 miliardi di euro, superiore del 3,2% alla consistenza rilevata nell’anno 
precedente. Alla fine del 2006, secondo Bankitalia, le banche con sede legale in Sicilia risultavano 
essere n. 37 (su 75 operanti)6, con n. 917 sportelli (su 1.749). Il prodotto bancario (somma dei depositi e 
degli impieghi) per sportello, a causa della crescita degli impieghi e dei depositi, è aumentato rispetto al 
2005, passando da 43 a 46 milioni di euro. 

 
 
 

                                                           
5 Vedi “Relazione sulla situazione economica della Regione Siciliana – Anno 2006”, pag.66 
6 Il dato aggiornato del Dipartimento Finanze e Credito della Regione Siciliana riporta un totale di n. 40 banche con 

sede legale in Sicilia (Cfr. oltre § 2.3). 
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Tab. 1.9 – Impieghi e Depositi per settore di attività economica – Sicilia e Italia ( milioni di euro). 
 

Sicilia Var% 06-
05 Italia Var% 06-

05 % Sic/Ita
% di 

comp. 
Sicilia

% di 
comp. 
Italia

IMPIEGHI
Amm.ni pubbliche 2.030                21,7 55.688              1,3 3,6 4,3 4,1
Società finanziarie 458                   131,3 162.265            8,5 0,3 1,0 11,9
Società non finanziarie 19.255              16,4 720.499            12,5 2,7 41,0 52,6
Famiglie produttrici 5.506                6,9 85.645              7,6 6,4 11,7 6,3
Famiglie consumatrici e altri 19.764              9,7 345.386            10,3 5,7 42,0 25,2
Totale 47.014              13,1 1.369.308         10,6 3,4 100,0 100,0

DEPOSITI
Amm.ni pubbliche 2.046                -18,6 27.432              5,8 7,5 6,1 3,8
Società finanziarie 118                   -6,3 55.924              6,3 0,2 0,4 7,7
Società non finanziarie 4.301                11,7 153.536            10,2 2,8 12,8 21,1
Famiglie produttrici 2.317                4,1 39.296              3,4 5,9 6,9 5,4
Famiglie consumatrici e altri 24.744              3,2 451.430            3,8 5,5 73,7 62,0
Totale 33.556              2,6 727.643          5,3 4,6 100,0 100,0  

 
Fonte:Servizio Statistica della Regione- elaborazione su dati Banca d'Italia 

 
A conclusione del quadro delle tendenze del sistema produttivo, l’osservazione dei fenomeni 

occupazionali, in base all’indagine ISTAT sulle forze di lavoro, mostra valori confortanti da cui non è 
tuttavia opportuno trarre affrettate conclusioni (Tab. 1.10). La crescita occupazionale si mantiene 
costante, 2,2% come lo scorso anno, ed esprime un andamento migliore di quello della circoscrizione 
meridionale (rispettivamente –0,3% e +1,6%) e del dato nazionale (dallo 0,7% all’1,9%). 

 
L’effetto sul tasso di occupazione regionale, in rapporto alla popolazione in età di lavoro (15-64 

anni), è pure evidente e sta forse facendo recuperare alla Sicilia qualche posizione nella classifica 
europea delle aree NUTS 2 relativa a questo indicatore, che l’ha vista agli ultimi posti negli anni 
recenti7. Inoltre, la riduzione del numero delle persone in cerca di occupazione (nel 2006, -50 mila 
unità) è stata nettamente superiore al contemporaneo aumento dell’occupazione (32 mila unità), con il 
risultato che la popolazione attiva è diminuita di 19 mila unità. La distribuzione settoriale dei nuovi 
posti di lavoro vede in testa l’agricoltura (+21 mila), settore che registra anche il maggior incremento in 
termini percentuali (+18,6%, Tab. A.1.16). 

 
Va anche rilevato, però, che il carattere dell’occupazione dipendente in Sicilia, nel 2006, si è 

evoluto a favore delle posizioni lavorative più instabili, registrando una crescita di 15 mila posti di 
lavoro a tempo indeterminato (+1,7% rispetto al 2005), contro una crescita di 8 mila posti di lavoro a 
tempo determinato (+3,7; le corrispondenti variazioni a livello nazionale essendo 1,3% e 9,7%), mentre 
il numero degli indipendenti si è contratto, rispetto al 2005, di 30 mila unità. Inoltre, l’aumento degli 
occupati ha risentito, negli ultimi anni, dell’effetto delle iscrizioni in anagrafe dei cittadini stranieri 
regolarizzati (Tab. A.1.17) con propensione al lavoro molto elevata ed un prevedibile effetto di aumento 
del tasso di occupazione dovuto ad un fenomeno di emersione. 

 
Su base trimestrale il numero totale di occupati ha comunque mostrato un lieve andamento 

recessivo nei valori rilevati a gennaio 2007, totalizzando una contrazione dell’1,0%, in controtendenza 
col dato nazionale e corrispondente alla perdita di 15 mila posti di lavoro. Di contro, le performance 
dell’offerta mantengono inalterato il tradizionale squilibrio del mercato del lavoro siciliano, dal 
momento che i tassi di occupazione femminili raggiungono valori equivalenti alla metà del dato 
nazionale, mentre i tassi di disoccupazione si collocano su livelli più che doppi (Tab. A.1.18). 

 
 
 

                                                           
7 Vedi Banca dati Eurostat sugli indicatori regionali: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal  
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Tab. 1.10 – Sicilia, Mezzogiorno e Italia: principali indicatori del Mercato del lavoro. 
 

2005 2006 I° trim '06 I° trim '07

   Popolazione residente   5.017 5.017 - -
   Popolazione >= 15 anni   a 4.180 4.191 4.190 4.198
   Occupati     b  1.471 1.503 1.483 1.468
   In cerca di occupazione     c  285 235 265 238
   Forze di lavoro    d  1.756 1.737 1.748 1.706

  Crescita dell'occupazione  2,2 2,2 2,3 -1,0
  Tasso di disoccupazione     c/d  16,2 13,5 15,2 14,0
  Tasso di occupazione (15-64) 44,0 45,0 44,4 44,0
  Tasso di attività  (15-64) 52,6 52,1 52,4 51,2

  Crescita dell'occupazione  -0,3 1,6 1,6 -0,6
  Tasso di disoccupazione   14,3 12,3 14,1 11,4
  Tasso di occupazione (15-64) 45,9 46,6 46,0 45,7
  Tasso di attività  (15-64) 53,6 53,2 53,6 51,7

  Crescita dell'occupazione  0,7 1,9 1,7 0,4
  Tasso di disoccupazione   7,7 6,8 7,6 6,4
  Tasso di occupazione (15-64) 57,5 58,4 57,9 57,9
  Tasso di attività  (15-64) 62,4 62,7 62,7 61,9

Dati in migliaia Sicilia  

 Dati in percentuale Sicilia 

  Dati in percentuale Mezzogiorno

 Dati in percentuale Italia 

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

 
In definitiva, la Sicilia, con le cautele d’obbligo per un’analisi condotta su base regionale, dopo 

aver sofferto del ciclo economico non favorevole, mostra segnali di allineamento al buon esito della 
ripresa produttiva nazionale. Dal lato della domanda, questo risveglio è sorretto dalle politiche di 
sviluppo legate alla programmazione nazionale ed europea, che sono alla base del vivace ritmo della 
spesa per investimenti, ma soprattutto si avvale di una ripresa dei consumi privati che può irrobustire la 
crescita se sarà ben accompagnata da un’espansione dei sistemi produttivi  locali ancora difficile da 
individuare. 

 
 

1.3  Economia regionale e quadro di programmazione nazionale 
 
 
Il DPEF del Governo della Repubblica, per gli anni 2008-2011, si pone in linea con quello “di 

legislatura” presentato lo scorso anno, per riferire sullo stato di avanzamento dei progetti intrapresi e 
dare indicazioni su quelli da avviare. L’impegno prioritariamente assunto è quello dello sviluppo 
economico, che si intende perseguire senza mettere in discussione gli equilibri della finanza pubblica, né 
i criteri di equità sociale e di sostenibilità ambientale che vengono giudicati essenziali per assicurare il 
carattere duraturo della ripresa e del risanamento. 

 
Ad incoraggiare le politiche governative sono intervenuti i risultati del 2006 e i dati disponibili 

per i primi mesi del 2007 che danno un quadro degli aggregati macroeconomici del paese e dei saldi di 
finanza pubblica più favorevoli delle aspettative, implicando un prevedibile effetto trascinamento sulla 
chiusura dell’anno in corso, peraltro confermato dal positivo andamento del ciclo europeo e, in 
particolare, dagli impulsi  provenienti dall’economa tedesca. 

 
In ragione di questi cambiamenti, l’aumento tendenziale che il DPEF dello Stato mette in conto 

per il PIL dell’anno in corso è del 2,0%, mentre nel 2008 tale aumento dovrebbe attestarsi sull’1,9% e 
nel triennio successivo sull’1,7%. Questo scenario viene tracciato sulla base di un’ipotesi di 
mantenimento del ritmo della crescita mondiale vicino all’attuale (ritenuto in grado di assorbire anche 
un rallentamento dell’economia americana) e di un’espansione dell’Area dell’euro che si assume uguale 
a quella media del periodo 2005-2007 (all’incirca 2,1% l’anno). Sul fronte interno, il quadro tendenziale 
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assume la clausola della legislazione vigente che include, quindi, gli effetti della legge finanziaria per il 
2007. 

 
A fronte di tali proiezioni, il DPEF 2008-2011 riporta un quadro programmatico che si 

caratterizza per un modesto incremento a fine periodo della crescita del PIL (0,1% nel 2010-11),  
scontando un effetto piuttosto contenuto delle misure di policy già adottate, o da adottare (Tab. 1.11). 
 
Tab. 1.11 – Quadro programmatico: indicatori  macroeconomici di medio termine (var. % annue). 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MACRO ITALIA VOLUMI
PIL 0,1 1,9 2,0 1,9 1,7 1,8 1,8
Importazioni 0,5 4,3 4,2 4,4 4,2 4,3 4,4
Consumi famiglie 0,6 1,5 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8
Investimenti -0,5 2,3 3,5 2,9 2,7 2,6 2,5
Esportazioni -0,5 5,3 4,4 4,6 4,5 4,6 4,7
pm. Saldo corrente bil. pag. in % PIL -1,5 -2,4 -1,7 -1,5 -1,2 -1,1 -1,0
CONTRIBUTI CRESCITA PIL
Esportazioni nette -0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Scorte -0,2 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Domanda nazionale 0,6 1,3 2,1 1,9 1,6 1,6 1,6
PREZZI
Deflatore importazioni 7,9 9,1 3,3 2,5 2,2 2,1 1,9
Deflatore PIL 2,2 1,8 2,4 2,3 1,8 1,8 1,7
PIL nominale 2,3 3,7 4,5 4,2 3,6 3,6 3,6
Deflatore consumi 2,4 2,7 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7
Inflazione (progr.) 1,6 1,7 2,0 1,7 1,5 1,5 1,5
LAVORO
Costo lavoro 3,1 2,5 2,3 3,5 2,2 2,1 2,1
Produttività (mis. su PIL) 0,3 0,2 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0
CLUP (mis. su PIL) 2,8 2,3 1,2 2,4 1,2 1,1 1,1
Occupazione (ULA) -0,2 1,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8
Tasso di disoccupazione 7,7 6,8 6,4 6,2 6,1 5,8 5,6
Tasso di occupazione (15-64 anni) 57,4 58,4 59,0 59,7 60,3 60,9 61,5

pm. PIL nominale (valori assoluti in mln euro) 1.423.048 1.475.402 1.541.113 1.606.072 1.663.165 1.723.480 1.785.413  
 

 
Fonte: DPEF dello Stato 2008-2011 

 
La motivazione di questa scelta viene esposta con riferimento alle difficoltà di rappresentare, con 

tecniche di previsione, gli effetti qualitativi per un sistema economico derivanti da un programma di 
riforme mirante ad incidere prevalentemente sulla variazione della produttività. 

 
A scopo illustrativo, il DPEF mostra, per il quadriennio 2008-2011, gli effetti che avrebbe sul 

profilo di crescita tendenziale italiano una ulteriore accelerazione in termini di produttività totale dei 
fattori rispetto a quella già ipotizzata nel quadro programmatico (Fig. 1.2)8. Un'altra possibile fonte di 
maggior crescita, rappresentata nel grafico, è l’aumento del tasso di partecipazione al mercato del lavoro 
che, essendo di molto inferiore alla media europea, è suscettibile di rilevanti incrementi, procurando per 
ciò stesso una maggiore crescita dell'economia. Sommando questi effetti, la dinamica del PIL dell’Italia 
si avvicinerebbe alla soglia del 3% a fine periodo. 

 
Questo esercizio puramente indicativo viene effettuato nel documento per portare a sintesi gli 

effetti di complessivo dinamismo che deriverebbero all'economia italiana dalla realizzazione di 
interventi strutturali. Questi ultimi sfrutterebbero infatti le potenzialità per una crescita molto più 
dinamica di quella indicata nel quadro programmatico che sono presenti nel sistema e che dipendono 
dalla prosecuzione dell'attuale processo di riforme, in un contesto di continuazione del risanamento 
finanziario in atto. 
 
 

                                                           
8 Vedi: “DPEF 2008-2011 dello Stato: IX Approfondimenti – IX.2 Produttività del lavoro”, pag. 117. 
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Fig. 1.2 – Ipotesi di crescita, scenari alternativi (PIL var. % annue). 
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Fonte: DPEF dello Stato 2008-2011 

 
Il DPEF dello Stato prosegue quindi indicando gli obiettivi di finanza pubblica da perseguire per 

il periodo 2007-2011, rispetto a cui viene puntualizzata una strategia di miglioramento dei conti diversa 
da quella stabilita negli ultimi mesi in sede europea. Non considerando infatti realistica una forte 
riduzione del disavanzo entro il 2008 (Cfr. Indicazioni UE, in Tab. A.1.19), il Governo opta per un 
percorso rigoroso ma più graduale, che coniughi l'esigenza di utilizzare una gran parte delle risorse 
aggiuntive emerse nel 2007 a riduzione del disavanzo, con quella di fronteggiare emergenze produttive 
ed istanze sociali di grande rilievo.  

 
Di conseguenza, l’analisi del DPEF si sviluppa, nella seconda parte, per illustrare, con dettaglio 

settoriale, l’uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche che dovrà caratterizzare il periodo di 
riferimento del documento, ivi comprese quelle destinate ad influenzare le tendenze economiche e le 
politiche territoriali nel Mezzogiorno. 

 
Per questa parte del paese si prefigurano, infatti, misure di politica economica mirate a sostenere 

la competitività e il rilancio dell'azione per lo sviluppo territoriale, in grado, già dal 2008, di accelerare 
il ritmo di crescita (cfr. Fig. 1.3). Per il raggiungimento di più elevati tassi di sviluppo sarà infatti 
necessario migliorare la capacità di intervento delle Amministrazioni centrali, delle Regioni ed Enti 
locali impegnati nell'attuazione delle politiche territoriali. Inoltre, dovrà essere incrementata la spesa in 
conto capitale della Pubblica Amministrazione destinata al Mezzogiorno, rimasta stazionaria negli 
ultimi anni. 

 
Il DPEF dello Stato assume quindi l’impegno di dare piena attuazione alla funzione della spesa 

pubblica nel riequilibrio dello sviluppo. In un contesto di sostanziale stabilità dell'incidenza della spesa 
in conto capitale delle amministrazioni pubbliche sul PIL e di una crescita reale dell'economia, 
l'obiettivo programmatico sarà quello di aumentare il volume degli investimenti nel Mezzogiorno, 
riqualificando al contempo la spesa.  

 
L'entità delle risorse ancora da spendere, e quindi degli interventi da concludere, a valere su 

programmi comunitari e nazionali già definiti e finanziati, nonché i nuovi fondi già allocati dalla Legge 
finanziaria 2007 per il prossimo ciclo di programmazione della politica regionale unitaria 2007-2013, 
potranno consentire il necessario incremento della spesa. Nel periodo 2007-2011 la quota di spesa in 
conto capitale destinata al Mezzogiorno potrà così gradualmente accrescersi fino al 41,4 per cento del 
totale nazionale nel 2010- 2011. 
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Fig. 1.3 – PIL programmatico per il Mezzogiorno 1996-2011 (variazioni %) 
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Fonte: ISTAT per il periodo 2001-2006 – DPS-MISE per il periodo 2007-2011 

 
A questo proposito viene riprodotta, in Tab. A.1.20, la spesa in conto capitale al netto delle partite 

finanziarie che, in base al conto consolidato del settore pubblico (“Progetto Conti Pubblici Territoriali”, 
Delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002) ha riguardato la Sicilia nel 2005, la sua incidenza media negli 
anni 2003-05 rispetto al PIL e lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro siglati dalla 
Regione e dallo Stato al 31/12/2006. Va sottolineato, in relazione agli APQ, che la quota dei costi degli 
investimenti programmati in Sicilia (18,1%) è tuttora superiore a quella dei costi realizzati (11,3%) e 
che rispetto alla media nazionale del 27,6% la percentuale di realizzazioni è in regione del 17,2%, 
sempre al 31/12/20069. 

 
I dati danno quindi la misura dello scarto da colmare nell’azione pubblica dei prossimi anni e 

della prevedibile concentrazione della spesa nel periodo di riferimento del presente DPEF, come da 
previsioni della “Unità di verifica degli investimenti pubblici” presso il Ministero dello sviluppo 
economico (UVER - DPS, vedi Fig. A.1.6). Le linee di svolgimento di tale azione nel Mezzogiorno 
costituiscono, infatti, un quadro di tendenze dell’economia reale con cui dovranno misurarsi i processi 
di accumulazione regionale già operanti, con ricadute di sicuro effetto sulla qualità e sugli indirizzi del 
sistema produttivo. E’ quindi ragionevole prevedere, nel periodo 2008-2011, un sentiero di crescita per 
l’economia siciliana misurato sia sulle risorse correnti, sia  sulla chiusura della fase di sviluppo legata 
alle risorse di Agenda 2000, sia sulle opportunità innescate dal nuovo ciclo di programmazione, nel 
quadro dell’attuale ciclo economico favorevole. 

 
Il sostegno a tale strategia, per l’economia siciliana, deriva dagli impegni assunti dal governo 

nazionale ma anche da adeguate politiche regionali, come meglio descritte nel prosieguo di questo 
documento. In tal senso, sulla base dell’osservazione empirica dei fatti economici regionali prima 
illustrati ed adottando una prospettiva compatibile con l’evoluzione del contesto meridionale e nazionale 
indicata nel documento statale, nel presente DPEF si ritiene di fondare la previsione macroeconomica 
sulle seguenti ipotesi:  

- quadro tendenziale di crescita del PIL reale regionale pari a 2,0% per il 2007, 1,8 % per il 2008, 
1,6% per il 2009 e 2010 e 1,7%  per il 2011. Tale profilo di crescita è formulato sulla base del dato 
previsionale elaborato dal modello multisettoriale  della Regione;  

- quadro programmatico di crescita del PIL reale regionale pari a  2,0 % per il 2007,  2,2% per il 
2008, 2,3% per il 2009, 2,4% per il 2010 e 2,5% per il 2011. Tale profilo si fonda sulle ipotesi di 
sviluppo dell’attività economica elaborate, per i Mezzogiorno, dal DPEF dello Stato; 

                                                           
9 DPS – MISE, “Rapporto Annuale 2006 sugli interventi nelle Aree Sottoutilizzata - Appendice”, pag. 170-171 
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- quadro programmatico di crescita del PIL nominale regionale pari a  4,4% per il 2007, 4,5% per il 
2008, 4,1%%  per il 2009,  4,2% per il 2010 e per il 2011, determinato dall’applicazione al PIL 
reale programmatico sopra individuato del deflatore del PIL nazionale programmatico indicato nel 
DPEF dello Stato. 

 
La Tab. 1.12 riassume il quadro di crescita individuato in questo DPEF, mentre gli effetti del 

quadro macroeconomico così delineato vengono ripresi in sede di definizione della manovra finanziaria 
nella parte II del Documento (§ 2.7, pag. 46). 

 
Tab. 1.12 – Previsioni di crescita del PIL Sicilia per il periodo di riferimento del presente DPEF. 
 

2007 2008 2009 2010 2011

PIL Sicilia a prezzi costanti  (tendenziale) 2,0 1,8 1,6 1,6 1,7
PIL Sicilia  a prezzi costanti (programmatico) 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5
Deflatore del PIL (da DPEF statale) 2,4 2,3 1,8 1,8 1,7
PIL Sicilia a prezzi correnti (programmatico) 4,4 4,5 4,1 4,2 4,2  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione  
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II. LE POLITICHE DELLA REGIONE E LA FINANZA PUBBLICA 
 
 
 
2.1 Lo stato di attuazione del POR Sicilia 2000-06 e le risorse per i PO del nuovo ciclo 2007-13 
 

 
Lo stato di attuazione del POR 2000-2006  

 
Il P.O.R. Sicilia 2000 – 2006 si avvicina alla fase conclusiva e notevole è stato l’impegno del 

Governo regionale nell’adoperarsi al fine di raggiungere l’obiettivo della piena spendibilità delle risorse  
attraverso lo snellimento delle procedure, l’accelerazione dei processi di spesa, anche con l’utilizzo delle 
risorse liberate, e la rimodulazione,  non solo finanziaria, del Complemento di Programmazione per 
ultimo modificato nella seduta del Consiglio di Sorveglianza dell’11 luglio 2007. L’obiettivo degli 
sforzi fin qui fatti ed ancora da fare è quello del pieno utilizzo dei fondi strutturali al fine di realizzare 
una reale crescita della dotazione infrastrutturale ed un concreto e duraturo sviluppo dell’economia 
siciliana. 

 
A giugno 2007 la percentuale tra impegni e costo totale era pari all’89,3% mentre la quota di 

pagamenti sul totale delle risorse complessive era pari al 55,4%. Tale quota percentuale attesta la 
necessità di ulteriori notevoli progressi sul fronte attuativo che saranno necessari  per scongiurare il 
disimpegno automatico a fine 2007. Nel complesso l’avanzamento della spesa nel corso della seconda 
metà del 2006 e dei primi mesi del 2007 ha proceduto a ritmi serrati come attesta la Tab. 2.1 che illustra 
l’evoluzione degli impegni e dei pagamenti nelle 41 misure che fanno registrare, a metà 2007, una 
percentuale di spesa superiore al 50%. Il confronto tra le due ultime colonne attesta inoltre i progressi 
realizzatisi negli ultimi 12 mesi sul fronte dei pagamenti per alcune misure fondamentali per 
l’attuazione del Programma.  

 
Pertanto, come più volte sottolineato nel corso dei precedenti DPEF, i ritardi nella spesa dei fondi 

comunitari sono principalmente imputabili ad alcune misure che fanno ancora registrare una percentuale 
di spesa inferiore al 20% nonostante gli sforzi fatti per renderne possibile l’attuazione e la 
riprogrammazione delle somme originariamente stanziate su alcune misure a più rapida evoluzione. In 
particolare risultano ancora molto indietro nell’erogazione delle somme le misure concernenti la 
infrastrutturazione, captazione e adduzione su scala sovrambito, il monitoraggio delle acque e dei servizi 
idrici e, soprattutto, la misura concernente lo sviluppo imprenditoriale nel territorio della rete ecologica 
nell’Asse 1, la gestione innovativa del patrimonio culturale nell’Asse 2, la promozione della ricerca e 
dell’innovazione nell’Asse 3, le misure riguardanti la commercializzazione dei prodotti agricoli di 
qualità e i servizi di assistenza e gestione delle aziende agricole nell’Asse 4, le reti per il miglioramento 
delle offerte di città nell’Asse 5.  

 
Per altre importanti misure, nell’ambito dei rifiuti, della diversificazione delle fonte energetiche, 

della lotta al lavoro sommerso, della formazione per la ricerca, del potenziamento e riqualificazione 
dell’offerta turistica, della promozione dell’integrazione sociale nelle aree urbane e del miglioramento 
delle linee ferroviarie, si tratta invece di recuperare i ritardi inizialmente accumulatisi nel più breve 
periodo di tempo. In tal senso l’Autorità di Gestione ha messo in atto direttive molto stringenti volte ad 
ottimizzare i flussi di spesa sino alla chiusura del Programma Operativo nel 2008.  

 
Tale azione riguarda soprattutto le misure con più ingente allocazione di somme (nel campo dei 

beni culturali, del turismo) ed anche l’accelerazione della spesa per la quota territorializzata attraverso la 
progettazione integrata che registra un ritardo di alcuni punti nella percentuale di spesa rispetto al resto 
del Programma. 
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Tab.2.1 – Stato di attuazione delle misure del POR – Misure con rapporto pagamenti/costo totale superiore al 50% 

(giugno 2007)  
 

Misura (vecchia numerazione) Fondo  
Costo 

pubblico 
(euro)

Impegni 
(euro)

Pagamenti
(euro)

Impegni/ 
Costo 

Pagament/ 
Costo 

 

Pagamenti/
Costo

(giugno 
2006) 

1.04   PROGRAMMI DI AMBITO LOCALE(FESR) FESR 256.000.000,00 239.143.173,97 177.662.254,69 93,4 % 69,4 % 65,0% 

1.05   PROGRAMMI DI AMBITO LOCALE(FEOGA)* FEOGA 162.000.000,00 160.462.747,64 130.851.364,64 99,1 % 80,8 % 94,1% 

1.07   PROT CONS VERSANTI, CENTRI  E INFRASTR FESR 242.519.446,00 198.551.415,80 176.575.929,31 81,2 % 72,8 % 62,5% 

1.08   SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO FSE 6.536.143,00 9.707.638,40 3.638.383,07 148,5 % 55,7 % 43,6% 

1.09   MANTENIMENTO ORIGINARIO USO DEL SUOLO* FEOGA 155.000.000,00 196.447.201,06 144.866.066,47 126,7% 93,5 % 87,2% 

1.10   TUTELA INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE* FESR 78.000.000,00 58.999.879,38 49.079.649,93 75,6 % 62,9 % 29,5% 

1.12   SIST INTEGRATI ALTA NATURALITA’ (FEOGA) FEOGA 15.863.158,00 14.237.980,04 9.685.144,00 89,8 % 61,1 % 37,6% 

1.16   RETI ENERGETICHE FESR 125.000.000,00 142.917.884,13 80.706.728,73 114,3% 64,6 % 48,4% 

2.01   RECUPERO DEL PATRIMONIO CULT AMB FESR 793.201.583,00 675.119.995,95 422.000.368,31 85,1% 53,2 % 39,8% 

2.02   SISTEMATIZ DIVULGAZ CONOSCENZE FESR 164.931.861,00 117.247.393,47 89.934.938,38 71,1 % 54,5 % 36,7% 

2.04   FORMAZ MIRATA STRUMENTI PER LA COOP FSE 41.283.857,00 43.128.127,82 32.029.463,05 104,5 % 77,6 % 56,7% 

3.01   ORGANIZ NUOVI SERVIZI PER L4IMPIEGO FSE 74.285.714,00 66.867.796,03 50.731.275,28 90,0 % 68,3 % 64,4% 

3.02   MERCATO LAVORO APPROCCIO PREVENTIVO* FSE 252.832.429,00 219.735.343,75 154.343.623,41 86,9 % 61,1 % 47,9% 

3.03   MERCATO LAVORO RIDUZIONE DELLA D.L.D. FSE 54.938.854,00 70.448.503,99 54.344.150,21 128,2% 98,9 % 81,0% 

3.04   INS. LAVORATIVO DI GRUPPI SVANTAGGIATI FSE 77.857.143,00 70.795.831,74 54.683.257,38 90,9% 70,2 % 58,3% 

3.05   ADEG SISTEMA FORMAZ PROFESSIONALE* FSE 18.071.429,00 14.624.896,29 9.768.498,40 80,9 % 54,1 % 56,5% 

3.06   PREVENZ DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA FSE 58.714.286,00 43.435.157,86 39.729.235,55 74,0 % 67,7 % 39,6% 

3.07   FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA FSE 55.000.000,00 46.121.567,19 45.911.938,79 83,9% 83,5 % 72,6% 

3.08   PROMOZIONE 4ISTRUZ E  FORMAZAZIONE FSE 29.111.429,00 20.373.154,22 17.735.739,55 70,0% 60,9 % 45,1% 

3.09   SVIL COMPETITIVITA4 IMP PRIORITA4 PMI FSE 132.742.857,00 99.544.775,80 71.960.089,30 75,0 % 54,2 % 45,8% 

3.12   PARTECIP FEMMINILE MERCATO LAVORO* FSE 88.371.429,00 78.140.809,14 68.491.657,30 88,4 % 77,5 % 50,6% 

3.15   RETI SVILUPPO  RICERCA SCIENTIFICA FESR 84.541.851,00 66.388.225,13 42.241.408,07 78,5 % 50,0 % 43,0% 

4.03   NEW IMPREND GIOV FEMM E TERZO SETT FESR 35.332.980,00 55.951.959,25 20.733.783,30 158,4 % 58,7 % 38,5% 

4.04   RETE E STRUMENTI DI SVIL TERR (FESR)* FESR 8.587.466,00 8.349.068,56 6.133.510,16 97,2 % 71,4 % 51,9% 

4.05   FORMAZ SISTEMI  SVILUPPO (FSE) FSE 57.763.429,00 106.867.358,35 70.940.634,03 185,0% 122,8 % 119,2% 

4.06   INVEST FIERE AGRICOLE E ZOOTECNICA* FEOGA 407.749.000,00 343.759.545,48 225.599.754,95 84,3 % 55,3 % 34,7% 

4.07   INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI* FEOGA 215.853.433,00 254.995.556,00 186.954.082,66 118,1 % 86,6% 68,7% 

4.08   FORMAZIONE (FEOGA)* FEOGA 39.500.000,00 38.996.497,59 30.506.993,54 98,7 % 77,2% 67,9% 

4.09   MIGL CONDIZIONI DI TRASF E COMM* FEOGA 209.521.037,00 165.701.523,48 107.265.775,21 79,1 % 51,2 % 35,4% 

4.10   SOSTEGNO E TUTELA ATTIVITA4 FORESTALI FEOGA 45.000.000,00 69.784.190,48 40.024.641,84 155,1% 88,9 % 55,7% 

4.11   RICOMPOSIZIONE FONDIARIA* FEOGA 39.349.870,00 39.356.968,57 39.335.112,97 100,0% 100,0 % 88,7% 

4.14   INFRASTR RURALI PER SVILUPPO DELL4AGRIC FEOGA 80.000.000,00 75.138.509,66 54.581.327,55 93,9 % 68,2 % 51,3% 

4.16   PESCA ACQUACOLTURA, INVEST PRODUTTIVI* SFOP 59.280.162,00 59.064.918,42 33.794.156,49 99,6 % 57,0 % 42,6% 

4.18   PROMOZIONE TURISTICA* FESR 63.750.000,00 56.148.190,76 54.835.387,34 88,1 % 86,0 % 86,8% 

5.01   INFRASTRUTT URBANE SERVIZI RARI E INNOV FESR 63.000.000,00 50.664.084,41 44.018.317,24 80,4 % 69,9 % 67,8% 

6.01   COMPL,ADEG RETE STRADALE* FESR 571.050.000,00 770.725.703,59 559.963.967,49 135,0 % 98,1 % 107,8% 

6.03   POTENZ INFR PORTUALI,SERV. E LOGISTICA* FESR 37.301.111,00 57.486.310,42 40.113.784,91 154,1 % 107,5% 54,6% 

6.05   RETI SERVIZI  SOC 4INFORMAZIONE* FESR 152.184.753,00 146.706.543,88 117.641.099,96 96,4 % 77,3% 42,1% 

6.07   INTERNALIZ ECONOMIA SICLIANA(FSE) FSE 17.987.909,00 24.400.327,08 20.421.107,07 135,7 % 113,5 % 92,1% 

6.08   INIZIATIVE PER LEGALITA4 E SICUREZZA FSE 27.390.234,00 40.780.350,55 21.164.206,64 148,9 % 77,3 % 52,0% 

7.01   ASSISTENZA TECNICA* FESR 26.382.222,00 20.328.863,81 15.278.680,62 77,1 % 57,9 % 49,6% 
 
Fonte: Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione 
Nota: (*): misura rifinanziata tra giugno 2006 e giugno 2007 

 
In relazione al grado di conseguimento degli obiettivi del Programma, è stata operata, nell’ambito 

del processo di redazione del POR FESR 2007-2013 e del connesso Documento di Valutazione ex-ante, 
una ricostruzione indiretta degli effetti prodotti, attraverso l’analisi dell’andamento di indicatori di 
risultato e degli indicatori di impatto socio-economico (solo in parte coincidenti con quelli identificati 
dal POR). 
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Per quanto concerne il grado di raggiungimento dei target relativi agli indicatori di risultato, il 
POR 2000-2006 prevedeva per il FESR una batteria di circa 60 indicatori. Rispetto a tali indicatori,  la 
Tab. 2.2 ne prende in considerazione 32, ritenuti tra i più significativi e maggiormente correlati con la 
strategia del nuovo Programma. Il quadro che emerge, anche tenendo conto del fatto che, soprattutto per 
gli interventi infrastrutturali (cfr. settore dei trasporti), la realizzazione del target è strettamente legata al 
completamento delle opere, appare comunque sufficientemente positivo.  

 
Scontata una notevole eterogeneità, sintomo di una forte variabilità delle performance degli 

indicatori all’interno di ciascun Asse, si conferma, dall’analisi degli indicatori di risultato, che i settori 
che appaiono maggiormente critici per quanto concerne l’Asse 1 riguardano la raccolta differenziata e le 
politiche di governance delle aree protette. Con riferimento all’Asse 2 emerge una performance 
differenziata per quanto attiene i due principali attrattori. Per ciò che concerne i musei è possibile 
registrare una significativa distanza rispetto al target a conferma della necessità di creare reti e sinergie 
tra i diversi contenitori culturali; con riferimento alle aree archeologiche, invece, si segnala il 
raggiungimento del target. In merito all’Asse 3 si evidenzia una buona capacità di coinvolgere i 
principali enti di ricerca della regione, ma i risultati risultano ancora migliorabili sul fronte della ricerca 
privata e del rafforzamento della loro capacità innovativa. L’Asse 4 mette in evidenza una performance 
positiva in termini di capacità di attivare nuove forme di governance territoriale e di risposta dei privati 
alle diverse forme di incentivazione. Il settore turistico ha mosso, nel periodo 2000-2006, i primi passi 
verso un processo di destagionalizzazione dei flussi turistici e l’offerta ricettiva è stata sensibilmente 
potenziata. Il mancato raggiungimento dei target per l’Asse 5 è strettamente connesso ai diversi ritardi 
nell’avanzamento degli interventi (soprattutto quelli legati alla mobilità urbana), mentre più positivi 
appaiono i risultati raggiunti in merito alla capacità di potenziare i servizi tecnologici ed i sistemi 
informativi territoriali. L’Asse 6 infine presenta un bilancio positivo sul fronte delle infrastrutture 
stradali primarie e aeroportuali, mentre le maggiori criticità emergono sul fronte delle reti ferroviarie. 

 
Quanto agli indicatori di impatto, effettuando l’analisi sulla base della strutturazione per Assi del 

nuovo Programma (cfr. paragrafo successivo), nell’ambito del settore trasporti (Asse I del nuovo 
Programma) gli indicatori “Peso percentuale delle tonnellate di merci in ingresso ed in uscita in 
navigazione di cabotaggio sul totale delle modalità” e “Peso percentuale delle tonnellate di merci in 
ingresso ed in uscita su strada sul totale delle modalità” denotano entrambi un andamento positivo (in 
crescita il primo, in flessione il secondo) segnalando l’avvio di una tendenza rispetto al riequilibrio 
modale a favore del trasporto merci via mare. Al contrario, come più volte segnalato, nel campo del 
completamento e all’adeguamento funzionale degli assi ferroviari principali nel periodo di 
programmazione 2000-2006 non sono stati conseguiti i risultati attesi.  

 
Con riferimento all’Asse II (Uso efficiente delle risorse naturali) e, più specificamente, nel settore 

delle risorse idriche, il POR 2000-2006 prevedeva l’attivazione di una consistente azione di 
investimento infrastrutturale (oltre 400 milioni di euro di sole risorse FESR). Se, ai fini della valutazione 
dell’impatto si considera l’andamento dell’indicatore “percentuale di famiglie che denunciano 
irregolarità nell'erogazione dell'acqua” si riscontra come tale andamento abbia segnalato una debole 
tendenza positiva al rientro da condizioni di disagio che pongono ancora la Sicilia in uno stato di ritardo 
strutturale anche rispetto al resto delle regioni italiane. 

 
Nel campo dei rifiuti, analizzando l’indicatore “Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta 

differenziata sul totale dei rifiuti urbani” esso fa registrare un debole trend di crescita che non avvicina 
ancora la regione al livello del resto d’Italia. Relativamente al settore energia, l’evoluzione positiva di 
due indicatori di impatto (“Percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili” e “Percentuale di 
popolazione regionale servita da gas metano”) segnala che l’intervento del POR sta iniziando a produrre 
effetti significativi. In particolare, i dati testimoniano che il Programma ha prodotto effetti quasi 
risolutivi rispetto al completamento della rete di gas metano, ma che molto può e deve essere ancora 
fatto per promuovere le energie rinnovabili. 
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Nel settore della salvaguardia del territorio, l’andamento dell’indicatore ”Percentuale di superficie 
forestale percorsa dal fuoco sul totale della superficie forestale”, segnala una debole variazione positiva 
(ovvero riduzione), richiamando la necessità che l’intervento regionale in questo ambito vada rafforzato 
e reso più sistematico, attraverso l’attuazione della pianificazione di settore.  

 
Tab. 2.2 - Prospetto riepilogativo sul raggiungimento dei principali target di risultato 
 

 Indicatore di risultato Unità di Misura Valore iniziale (2000 
-2003) 

Valore attuale 
(2004-2006) 

Target al 
31/12/08 

(programmazion
e 2000-2006) 

Incremento volumi idrici immessi  (pozzi e 
invasi) mc/anno 357.000.000 402.918.330 +17.000.000 

Piani di gestione di aree protette N 0 0 15 
Quota  di materiali recuperati e inviati al 
riciclaggio per frazione merceologica sul totale 
dei rifiuti prodotti 

% 5.250 tonn./2.600.000 
tonn. = 2% 5,5% 910.000/2.600.00

0 = 35% 

Saldo demografico annuale imprese artigiane 
settori turismo e agroalimentare ∆N 137 

159 
(media 2004-

2006) 
180 

ASSE 1 

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
rispetto al totale di energia consumata (per 
tipologia di fonte) 

Kwp/kwc 0,1% 2,6% 2% 

Visitatori musei N. visitatori/ anno 552.000 992.362 700.000 
ASSE 2 

Visitatori siti archeologici N. visitatori/ anno 3.451.000 3.592.822 4.000.000 

Quota di progetti presentati da enti istituzionali 
di ricerca sul totale dei progetti presentati % 0 2% 10 

ASSE 3 
Quota di progetti presentati da partenership 
pubblico-private sul totale dei progetti   % 10 27,2 30 

Volume degli investimenti delle imprese 
beneficiarie di aiuti rispetto alla media 97-00  Meuro 67 82,9 102 

Imprese beneficiarie di aiuti create nel territorio 
di riferimento N n.a. 203 65 

Quota di PIT che hanno attivato l'Ufficio Unico 
per la gestione degli interventi % n.a. 100 100,0 

Durata media del soggiorno gg 3,43 3,2 4,00 
Presenze medie in bassa stagione sul totale 
delle presenze annuali % 9,2 40,7 27 

Rapporto numero posti letto per 10.000 abitanti ∆N  195 220 

ASSE 4 

Posti barca N 10.800 11780 12.300 

Verde pubblico fruibile in area urbana  Mq per ab. 1,7 1,7 1,8 
Variazione dei tempi di percorrenza tra due 
punti A e B della circumetnea (Borgo Nesia e 
Misterbianco) dell'area di intervento in termini di 
ESS (equivalente velocità in linea retta) 

∆ ESS 15,7 15,7 5,83 
(-9,9 min) 

Rapporto tra Banche dati georeferenziate sul 
SITR e città con più di 30.000 abitanti 

N banche dati/N 
città n.a. 1 1 

Protocolli di cooperazione fra istituzioni locali N n.a. 0 9 

ASSE 5 

Convenzioni con università ed enti di ricerca N n.a. 2 9 

Tempi di percorrenza ME-PA minuti 218 165 165 
Capacità flusso veicolare autostrada ME-PA 
tratte Buonfornello e Messina Furiano-
Villafranca 

N/anno 20.412.325 22.045.000 26.536.022 

Velocità equivalente in linea retta su PA-AG km/h 57,5 57,5 70,13 
Tempi di percorrenza su PA-AG minuti 94 94 77 
Volumi di merci in entrata e in uscita da un 
campione di porti tra quelli oggetto di intervento Migliaia tonn/anno 2034,8 42380 2400,0 

Passeggeri sbarcati e imbarcati da un 
campione di porti tra quelli oggetto di intervento N 1.454.313 3611 1.780.000 

Voli regolari  negli aereoporti di Trapani e 
Comiso N 2.780 3.139 4.100 

Destinazioni raggiungibili con voli regolari dagli 
aereoporti di Trapani e Comiso N 4 8 6 

ASSE 6 

Quota di dipendenti Enti locali che utilizza 
abitualmente servizi web % 12,5 27 40 

ASSE 7 Numero di visite al secondo livello del sito web N 25.000 585.970 200.000 
 
Fonte: elaborazioni NVVIP su dati Regione Siciliana  

 
Per ciò che concerne l’ambito culturale e della valorizzazione turistica, data la natura prevalente 

degli interventi finanziati nel 2000-06 (recupero e rifunzionalizzazione di aree archeologiche, musei e 
altri beni di interesse artistico) si è fatto riferimento, ai fini della valutazione di impatto, all’indicatore 
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“Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per kmq”. La variazione positiva di tale 
indicatore segnala che il rilevante volume di investimenti attivati dal POR 2000-06 ha indotto una 
crescita della domanda superiore a quella rilevabile nello stesso periodo nelle regioni Obiettivo 1 e nel 
resto del Paese, producendo effetti duraturi sulla valorizzazione dell’ingente patrimonio culturale della 
Sicilia. In tal senso occorrerà soprattutto allargare le tipologie di attività e rafforzare gli aiuti allo 
sviluppo di servizi culturali in linea con l’offerta e collegando maggiormente sviluppo dei beni culturali 
e attrattività turistica. 

 
Nel campo della diffusione della ricerca, della innovazione e della società dell’informazione, i 

principali indicatori (“Addetti in attività di R&S per 1000 abitanti” e “Indice di diffusione 
dell’informatizzazione nei Comuni”) mostrano dinamiche molto differenti: se il numero di addetti ad 
attività di Ricerca e Sviluppo cresce in misura molto debole, confermando la valutazione non 
soddisfacente scaturita dall’analisi della performance finanziaria del POR in tale ambito, il dato relativo 
alla popolazione che vive in Comuni collegati a sistemi telematici pubblici cresce notevolmente, 
segnalando che la scelta compiuta dal POR 2000-2006 di concentrare le risorse sull’adeguamento della 
rete infrastrutturale e sulla promozione dell’e-government ha prodotto sicuramente degli effetti 
significativi nel migliorare le condizioni di contesto per l’innalzamento dell’offerta di servizi telematici. 

  
Nell’ambito dello sviluppo imprenditoriale e del rafforzamento dei sistemi produttivi locali,  ai 

fini della valutazione della precedente esperienza sono stati considerati l’andamento della produttività 
del lavoro nelle PMI e quello della produttività del lavoro nel turismo che segnalano una crescita anche 
se di dimensioni ridotte. Pertanto, emerge la necessità di operare un deciso riorientamento strategico 
dell’azione regionale.  Dovrà rientrare in tale disegno anche la scelta di sostenere il rafforzamento della 
capacità competitività delle singole aziende con incentivi di carattere prevalentemente orizzontale e di 
intervenire con azioni di sistema a monte e valle, in grado di accompagnare la crescita competitiva del 
sistema regione. 

 
Infine, in ambito urbano, l’indicatore che rileva il numero di atti di microcriminalità denunciati a 

livello regionale, che può essere considerato una proxy della qualità della vita registra una notevole 
riduzione. Tale andamento, tuttavia, se rapportato a quello registrato nelle regioni Obiettivo 1, non 
mostra miglioramenti relativi della posizione della Sicilia, segnalando pertanto la necessità di continuare 
ad intervenire nel campo della prevenzione del crimine e della diffusione della cultura della legalità. 
D’altra parte, la tematica deve essere affrontata in maniera indiretta anche tramite gli interventi sul 
piano della inclusione sociale, la cui attuazione richiede notevoli meccanismi di coordinamento sia in 
fase di programmazione operativa che in fase di gestione degli interventi. 

 
Al di là degli aspetti quantitativi, si può comunque affermare che il precedente periodo di 

programmazione ha introdotto importanti elementi di rottura rispetto al passato, quali l’innovazione 
nelle forme di gestione di servizi pubblici essenziali (idrico e rifiuti), l’introduzione di incentivi specifici 
per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, l’avvio di un approccio sistemico alla valorizzazione 
economica delle risorse culturali, la promozione di una diversificazione produttiva delle aree rurali, lo 
sviluppo di azioni pubbliche in ambiti trasversali fino a quel momento poco interessati da politiche 
specifiche (internazionalizzazione, società dell’informazione, sicurezza e legalità).  

 
Nel complesso, si può affermare che la strategia del POR 2000-2006 si è esplicata con discreto 

successo soprattutto in relazione agli interventi di contesto. In particolare, sensibili progressi rispetto 
alle situazioni di partenza, si sono realizzati nei settori delle reti di trasporto (soprattutto nei comparti 
stradali e aeroportuali), nei servizi pubblici (acqua, rifiuti), nella costituzione della filiera beni culturali-
turismo. In questi comparti si riscontra, o è atteso a breve, un positivo effetto di spesa che si potrà 
accompagnare a risultati e, nel medio periodo, a impatti significativi in termini di miglioramento 
dell’accessibilità, l’innalzamento dei livelli di servizio di beni pubblici essenziali, il potenziamento 
dell’offerta e il miglioramento dell’attrattività turistica. 
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In altri settori (energia, assetto idrogeologico, società dell’informazione, rete ecologica) si è 
verificato comunque, attraverso i fondi strutturali, un’importante effetto di traino per l’attuazione della 
programmazione di settore, che apre prospettive sicuramente positive. In particolare, con riferimento al 
sostegno alla diversificazione energetica, allo sviluppo della Società dell’Informazione e alla 
promozione della Rete Ecologica l’attuazione ha in qualche misura risentito dell’innovatività del tema 
come oggetto di policy a livello regionale, che ha spinto ad adottare un approccio che ha privilegiato la 
realizzazione di infrastrutture alla promozione dei servizi, in ragione del particolare livello di ritardo 
strutturale che la regione manifestava in termini di dotazione di fattori hard. 

 
Su un piano intermedio si pone l’intervento mirato a migliorare le condizioni di attrattività esterna 

del territorio regionale e a potenziare la capacità competitiva dei sistemi produttivi endogeni. Se gli 
interventi a sostegno del sistema agricolo appaiono aver prodotto una spinta significativa verso 
l’innalzamento della qualità e competitività delle produzioni, meno efficace sembra essere risultata la 
strategia di sostegno alle PMI, sulla quale l’azione di razionalizzazione del sistema degli incentivi non 
ha assunto i connotati di incisività necessari e che ha anche patito la mancanza di misure di supporto e di 
complemento (finanza innovativa). 

 
Anche l’intervento rivolto alla rimozione dei vincoli alla crescita delle imprese (sicurezza e 

legalità) e la capacità delle imprese di fare sistema (anche in tema di internazionalizzazione) non hanno 
prodotto, per ragioni diverse, tutti i risultati attesi. Nel primo caso appare evidente che le aspettative 
erano probabilmente eccessive rispetto a quanto poteva effettivamente realizzarsi con i fondi riservati 
dalla programmazione comunitaria e ciò consente di affermare che su questo terreno andrà 
probabilmente rafforzato il peso delle azioni comuni da parte delle regioni maggiormente esposte ai 
fenomeni di criminalità organizzata, attraverso progetti multiregionali. 

 
In relazione al tema dell’internazionalizzazione si è evidenziata una difficoltà a programmare un 

intervento di sistema, che agisse sia sulla promozione del sistema produttivo regionale all’estero che 
sull’attrazione di investimenti esterni, riconducibile anche alla frammentazione delle competenze 
all’interno dell’Amministrazione regionale e alla non chiara specificazione dei ruoli assegnati ai diversi 
soggetti istituzionali operanti a livello regionale (oltre ai diversi Dipartimenti dell’Amministrazione 
Regionale, gli Enti locali e le Camere di Commercio). 

 
I settori sui quali si sono manifestate le più evidenti criticità attuative sono quelli dell’intervento 

nelle aree urbane e della ricerca e sviluppo. Con riferimento all’azione di sostegno allo sviluppo urbano, 
le lezioni dell’esperienza conducono a ritenere che maggiori sforzi debbano essere compiuti per 
innalzare la capacità progettuale degli enti locali, verificando anche, in fase ex-ante, la fattibilità degli 
interventi (come appare evidente anche in relazione agli interventi per la portualità e per il riassetto del 
territorio). In tal senso, può risultare importante rafforzare la governance dei processi legati allo 
sviluppo urbano, investendo di maggiori responsabilità anche gli Enti territoriali e sostenendo in 
maniera più incisiva il project finance (che non ha sicuramente fornito prove di successo) e, più in 
generale, la partnership pubblica-privata. Per quanto riguarda l’intervento di sostegno alla ricerca e allo 
sviluppo tecnologico, si può invece affermare che la Sicilia ha pagato soprattutto il ritardo generalizzato 
del paese nell’affrontare la sfida dell’innovazione, sia in termini di strategie che di organizzazione della 
gestione. Un interessante elemento di novità nella programmazione 2000-2006 è stato comunque 
introdotto dal Programma Regionale di Azioni innovative, che ha consentito di sperimentare, attraverso 
la costituzione di specifiche reti partenariali nel settore agroalimentare, un modello efficace di 
cooperazione tra mondo della ricerca e mondo produttivo. I progetti pilota finanziati sono stati realizzati 
con la partecipazione congiunta di piccole e medie imprese agroalimentari siciliane, Università, centri di 
ricerca e centri di servizi alle imprese. Tale modello, in relazione ai risultati ottenuti dai progetti, ha 
registrato un buon livello di successo e costituisce nell’ambito di questo P.O. un significativo punto di 
partenza per la definizione di alcune modalità operative d’intervento.  
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Sul piano territoriale emerge come punto forte dell’intervento la diffusione dei progetti integrati 
territoriali (PIT) che hanno saputo focalizzare l’azione regionale sulle specificità delle singole aree, 
intercettando opportunità di integrazione soprattutto a sostegno della filiera turistico-culturale, e 
contribuito alla diffusione della crescita istituzionale degli Enti Locali. Tali progetti, tuttavia, hanno 
anche palesato una insufficiente concentrazione sui servizi immateriali, laddove i comuni capofila hanno 
spesso trovato difficoltà ad assumere un ruolo guida nell’ambito dell’espletamento di funzioni urbane 
più avanzate. 

 
Un’ultima considerazione richiama ancora una volta l’importanza che assume la capacità 

istituzionale ai fini dell’efficacia delle politiche pubbliche. Tutte le tipologie di intervento che 
possedevano connotati di forte innovazione hanno scontato difficoltà significative in fase di attuazione 
(diversificazione energetica, ricerca e innovazione, regimi di aiuto per la gestione di beni culturali, per il 
trattamento dei rifiuti, per la creazione di imprese nell’ambito della rete ecologica, integrazione sociale): 
si può da ciò desumere che occorra investire maggiormente sull’Amministrazione per dotare la struttura 
delle competenze gestionali necessarie per far fronte all’evoluzione del contesto. A tali carenze si 
possono infatti ricondurre anche i ritardi nelle procedure di valutazione e approvazione dei progetti di 
settore e i frequenti ricorsi sulle procedure di appalto. 

 
 

Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 
 
La strategia complessiva del Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 si fonda sulla lezione 

della programmazione precedente, sui fabbisogni individuati nell’analisi di contesto, sulle istanze 
provenienti dal partenariato socio-economico e sulle direttive degli Orientamenti Strategici Comunitari. 
L’obiettivo globale del Programma Operativo è quello di “innalzare e stabilizzare il tasso di crescita 
medio dell’economia regionale attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della 
competitività di sistema delle attività produttive in un quadro di sostenibilità ambientale  e territoriale e 
di coesione sociale”. 

 
Sulla base degli indirizzi sopra esposti l’obiettivo globale del programma è stato declinato in sette 

priorità di intervento: il potenziamento delle reti e collegamenti per la mobilità, l’uso efficiente delle 
risorse naturali, la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche, la diffusione della 
ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (in linea con la “Strategia di Lisbona”), lo 
sviluppo della imprenditorialità e competitività dei sistemi produttivi locali, lo sviluppo urbano 
sostenibile e, infine, la crescita della governance e della capacità istituzionale dell'intero sistema 
regione. Ulteriori caratteri distintivi della strategia regionale possono riassumersi in alcune opzioni 
trasversali che concernono la collocazione mediterranea del processo di sviluppo della Sicilia, la 
necessità di dare attuazione alle pianificazioni settoriali già intraprese nel corso della programmazione 
2000-2006, l’opportunità di sviluppare meccanismi di competitività regionale incentrati sui sistemi di 
imprese, e l’attenzione alla sostenibilità territoriale dell'azione programmatica. 

 
Entrando più nel dettaglio, all'interno dell’Asse prioritario 1 (“Reti e collegamenti per la 

mobilità”), la strategia dell’Asse dedica una particolare attenzione ai completamenti ferroviari urbani, 
ma anche al miglioramento delle reti di trasporto con particolare attenzione alla sicurezza stradale, 
all'accrescimento della dotazione di infrastrutture puntuali (terminals, piattaforme logistiche), e 
all'utilizzo di modalità di trasporto più compatibili con l'ambiente.  

 
Per quanto riguarda l’Asse prioritario 2, relativo all’ ”Uso efficiente delle risorse naturali”, 

l’analisi sullo stato dell’ambiente, condotta nell’ambito del processo di redazione del POR 2007-2013, 
ha evidenziato come la regione presenti rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico, una gestione delle 
risorse idriche ancora con carenze ed un ritardo nell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e della 
raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani. La strategia del Programma risponde a tali fabbisogni 
promuovendo la riconversione dei sistemi di produzione verso tecniche e modalità sostenibili e 
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l'attuazione della pianificazione settoriale in materia di acqua, rifiuti, aria e protezione della natura. In 
campo energetico, si continuerà a puntare sulla riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali e sulla 
diffusione di quelle rinnovabili. 

 
La strategia dell’Asse prioritario 3, volto alla “Valorizzazione delle identità culturali e delle 

risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo” mira a realizzare una 
valorizzazione organica delle risorse culturali e naturali anche attraverso l’attivazione di nuove filiere 
produttive aumentandone in questo modo la fruibilità e la loro attrattività territoriale. Il settore turistico 
ha realizzato, negli ultimi anni, un lieve miglioramento dei parametri rilevanti (indice di permanenza, 
flussi) cogliendo però solo in parte i frutti di un rafforzamento dell’offerta di strutture turistiche e gli 
effetti di investimenti notevoli nel settore realizzati nell’ultimo ciclo di programmazione. Il Programma 
punta a sviluppare un’ottica di “sistema” nel prodotto turistico e ad aggredire le reali problematiche del 
settore (diversificazione e destagionalizzazione dei flussi, integrazione tra diverse tipologie di turismo, 
potenziamento dei servizi). Promozione culturale e turismo operano nell’Asse in stretta correlazione 
come fattori di sviluppo. 

 
L’Asse prioritario 4 relativo alla “Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 

dell’informazione” mostra a livello di analisi socio-economica un divario pronunciato per quanto 
riguarda il peso della ricerca, soprattutto privata, e l’integrazione tra centri di ricerca pubblici e privati e 
tra mondo della ricerca e mondo delle imprese. Sul piano della società dell’informazione si rileva una 
debole capacità di assorbimento delle nuove tecnologie soprattutto da parte delle PMI ed una ancora 
inadeguata diffusione delle TIC alle famiglie. Per rispondere a tali fabbisogni, la strategia dell’Asse è 
focalizzata su una maggiore integrazione tra pubblico e privato, sulla crescita 
dell’internazionalizzazione delle attività, sull’incentivazione alla creazione di imprese in settori 
innovativi e sulla concentrazione dell'offerta di innovazione in settori strategici. In tema di società 
dell'informazione, ci si propone di concentrare gli sforzi sull'incremento dei servizi accessibili online per 
i cittadini, sull'utilizzo delle nuove tecnologie per le PMI, sulla predisposizione di specifici interventi 
nelle TIC per le aree interne e sulla promozione alla partecipazione delle PMI al mercato dei servizi 
TIC. 

 
Uno specifico Asse riguarda poi lo “Sviluppo dell'imprenditorialità e il rafforzamento dei sistemi 

produttivi locali” (Asse 5). Il sistema imprenditoriale siciliano manifesta una difficoltà a crescere dal 
punto di vista dimensionale e a costituire aggregazioni e sistemi di relazione che lo rendano realmente 
competitivo ed in grado di affrontare le rapide trasformazioni strutturali che hanno caratterizzato e 
caratterizzano sempre più l’economia contemporanea. La specializzazione dei sistemi produttivi è 
ancora poco pronunciata e posizionata su prevalentemente su comparti tradizionali. I processi di 
internazionalizzazione produttiva sono ancora sottodimensionati rispetto al peso economico della 
regione. Tra le principali linee di intervento si annoverano il completamento delle filiere, la 
riorganizzazione degli aiuti per tenere conto delle dimensioni delle imprese, il potenziamento dei 
distretti, e la promozione di sinergie tra il mondo della ricerca e le PMI. Quanto alle strategie di 
internazionalizzazione, si intende incrementare la fruizione dei benefici per il sistema economico 
siciliano, rivolgere maggiormente l’attenzione ai mercati orientali e mediterranei, e ridurre il deficit 
commerciale nei prodotti high-tech. 

 
Nell’Asse prioritario 6 (“Sviluppo urbano sostenibile”) guardando alle potenzialità inespresse 

soprattutto per quanto attiene ad una valorizzazione delle funzioni (produttiva, servizi, ricerca, 
formazione, culturale, ecc.) ed al sistema di relazioni territoriali con le aree limitrofe, la strategia 
dell’Asse propone soprattutto di potenziare la capacità attrattive e innovative delle città e dei sistemi 
urbani ma anche di potenziare le funzioni urbane dei centri minori (in un'ottica di sviluppo sostenibile e 
di integrazione sociale). 

 
Infine la strategia dell’Asse prioritario 7 “Governance, capacità istituzionale ed assistenza tecnica” 

punta al rafforzamento delle competenze e della trasparenza della Pubblica Amministrazione è orientata 
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verso un miglioramento delle competenze delle Amministrazioni coinvolte nella programmazione e 
gestione della politica regionale, nonché di una crescita della legalità e del rafforzamento e della 
responsabilità dei cittadini in tema di sviluppo sostenibile. 

 
Ciascuno dei suddetti Assi prioritari presenta una struttura ad albero degli obiettivi che, a partire 

dalla  strategia globale di Asse, coerente con le priorità indicate dall’art.4 del Reg. (CE) 1080/06, è 
articolata in obiettivi specifici ed in obiettivi operativi.  Il Programma presenta un elenco indicativo di 
sei Grandi Progetti che riguardano in particolare le infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento 
ad interventi nelle aree urbane. Le risorse finanziarie che sono rese disponibili per il programma 
trasmesso a Bruxelles e Roma ufficialmente il 5 marzo 2007 e per il quale è oramai prossima, dopo un 
intenso negoziato, la “Decisione” di approvazione comunitaria, sono indicate nella tabella 2.3. 

 
Tab. 2.3 Piano finanziario PO FESR 2007-2013 (importi in euro) 

 
Ripartizione indicativa della 

controparte nazionale Per informazione
 Contributo 

comunitario (a) 
Controparte 

nazionale 
(b)(=(c)+(d) Finanziamento 

nazionale pubblico 
(c)

Finanziamento 
nazionale 
privato (d)

Finanziamento 
totale 

 (e) = (a) + (b) 

Tasso di 
cofinanziamento 

(f)= (a) / (e) Contributi 
BEI

Altri 
finanzia-

menti
Asse Prioritario I 
Reti e collegamenti per la mobilità 719.356.560 719.356.560 719.356.560 0 1.438.713.120 50% 0 0
Asse Prioritario II 
Uso efficiente delle risorse naturali 801.101.625 801.101.625 801.101.625 0 1.602.203.250 50% 0 0
Asse Prioritario III 
Valorizzazione delle identità culturali e 
delle risorse paesaggistico ambientali 
per l'attrattività e lo sviluppo 735.705.574 735.705.574 735.705.574 0 1.471.411.148 50% 0 0
Asse Prioritario IV  
Diffusione della ricerca, 
dell'innovazione e della società 
dell'informazione 163.490.128 163.490.128 163.490.128 0 326.980.256 50% 0 0
Asse Prioritario V  
Sviluppo imprenditoriale e 
competitività dei sistemi produttivi 
locali e del turismo 425.074.332 425.074.332 425.074.332 0 850.148.664 50% 0 0
Asse Prioritario VI 
Sviluppo urbano sostenibile 359.678.280 359.678.280 359.678.280 0 719.356.560 50% 0 0
Asse Prioritario VII 
Governance, capacità istituzionali e 
assistenza tecnica 65.396.051 65.396.051 65.396.051 0 130.792.102 50% 0 0

TOTALI 3.269.802.550 3.269.802.550 3.269.802.550* 0 6.539.605.100 50% 0 0
 
* Alla quota nazionale pubblica concorre il Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987,  per un importo pari a euro 2.335.861.784 (pari al 71,44%),  

comprensivo di 47.000.000 di euro, a titolo di riequilibrio finanziario, e la Regione e/o altri enti pubblici partecipanti al programma, per un importo di euro 
933.940.766 (pari al 28,56%). 

 
 

La politica regionale unitaria 2007-2013 e le risorse FAS nel Mezzogiorno e in Sicilia 
 
Le Tabb.A.2.1 e A.2.2 in Appendice Statistica illustrano la ripartizione delle risorse comunitarie 

per ciascun anno del periodo 2007-2013 sia per i Programmi per i quali è previsto uno stanziamento 
specifico per la Sicilia sia per quelli a cui la Regione partecipa e rispetto ai quali lo stanziamento 
regionale sarà maggiormente definito in fase di attuazione dopo una preliminare fissazione della quota 
di riparto. Nella Tab. A.2.3 si procede invece alla individuazione del contributo comunitario e di quello 
nazionale (statale e regionale) per i soli programmi comunitari. La Tab. A.2.4 riassume le risorse 
comunitarie disponibili per l’attuazione dei Programmai Operativi Nazionali e per i Programmi 
Operativi Interregionali. 

 
Come si nota, accanto ai due Fondi strutturali (FESR e FSE), altri importanti strumenti – nel 2007-

2013 sganciati dai Fondi Strutturali rispetto al 2000-2006 – sono il Programma regionale FEASR e il 
Programma relativo alla Pesca (FEP) a valenza nazionale ma con una precisa visibilità per le iniziative a 
beneficio della marineria siciliana. 
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Quanto all’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, la Sicilia è Autorità di Gestione (AdG) 
del Programma Operativo Transfrontaliero Italia-Malta ed è interessata in modo specifico e sostanziale 
al PO Enpi Italia – Tunisia oltre a partecipare agli altri programmi transfrontalieri e transnazionali che 
interessano il Bacino mediterraneo.  Con il ciclo 2007-2013 prende corpo inoltre in Italia il concetto di 
unitarietà della Programmazione. La politica regionale comunitaria attuata con il cofinanziamento di 
Fondi Strutturali, risorse nazionali e risorse regionali si abbina anche come articolazione temporale e 
non solo funzionale con la politica regionale nazionale.  Strumento della prima sono i Programmi 
Operativi Regionali, sia FSE che FESR, i Programmi Operativi Nazionali (PON) e Interregionali 
(POIN), mentre la seconda è attuata principalmente con le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
(FAS). 

 
Il QSN prevede che le Amministrazioni regionali e le Amministrazioni centrali che intendono 

concorrere agli obiettivi della politica unitaria definiti nel QSN formulino un proprio documento di 
programmazione strategica che consenta anche la leggibilità delle scelte e proposte relative alla politica 
regionale nell’ambito delle politiche ordinarie. Tale documento unitario di programmazione (DUP) 
dovrebbe essere definito e approvato da ciascuna Amministrazione entro il 31 dicembre 2007 e 
successivamente trasmesso al MISE-DPS che ne prende atto e lo porta a conoscenza delle altre 
Amministrazioni per la successiva attivazione della cooperazione istituzionale. Il documento strategico 
può essere aggiornato, secondo le stesse procedure o comunque secondo procedure stabilite in sede di 
prima approvazione. 

 
Il “documento unitario di programmazione” rimane comunque un presupposto indispensabile per 

l’assegnazione definitiva delle risorse FAS a seguito della conclusione delle istruttorie tecniche 
realizzate dal DPS in relazione alla programmazione del FAS. L’Intesa Istituzionale di Programma, 
opportunamente rinnovata, costituirà la sede di assunzione formale degli impegni reciproci tra le 
Amministrazioni centrali e regionali che partecipano alla programmazione unitaria, secondo le modalità 
e gli indirizzi già contenuti nel QSN. 

 
L'utilizzo delle risorse relative alla politica nazionale aggiuntiva (FAS) sarà subordinato alla 

definizione, da parte delle Amministrazioni regionali e nazionali destinatarie, di un documento di 
programmazione  (nel seguito Programma FAS) che espliciti in particolare: 
a) l’inquadramento del programma nella complessiva programmazione unitaria e i suoi obiettivi 

specifici; 
b) le azioni il cui perseguimento e la cui realizzazione sono posti a carico delle risorse dalla politica 

nazionale aggiuntiva; 
c) l'integrazione di tali obiettivi ed azioni con quelli previsti da un lato dalla programmazione 

comunitaria e dall'altro dalla politica ordinaria. 
 
Le linee di intervento previste nei programmi saranno attuate mediante Accordi di Programma 

Quadro  (APQ Stato – Regione e Interregionali) o tramite strumenti di attuazione diretti, rientranti nella 
competenza dell’amministrazione individuata come attuatrice. Le scelta delle modalità di attuazione, tra 
APQ e strumenti diretti, sarà esplicitamente segnalata nel Programma. Di norma le risorse FAS 
assegnate alle amministrazioni centrali trovano attuazione in APQ. In via generale, i programmi FAS 
potranno pertanto intervenire, comunque, in attuazione della strategia del QSN, 
a) sui medesimi ambiti e sulle medesime linee di intervento previste dalla specifica programmazione 

operativa comunitaria (ove presente), rafforzandone l’intensità di azione, 
b) su ambiti diversi ai fini dell'integrazione territoriale o tematica di tali linee di intervento. 
 

I programmi FAS potranno prevedere qualsiasi azione o intervento coerente con il QSN e la 
programmazione strategica di riferimento, nonché conseguentemente consentire il finanziamento di 
spese a tal fine sostenute, purché qualificabili come spese connesse allo sviluppo finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi specifici del programma.  Per quanto riguarda l'ammontare di risorse 
FAS per il periodo 2007-13 (Tabb. da A.2.5 ad A.2.10 in Appendice statistica) si tratta di complessivi 
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63,273 miliardi di euro corrispondenti all’attribuzione operata dalla LF per il 2007 (64,379 miliardi) al 
netto dell’ammontare (1,106 miliardi) che il CIPE nella seduta del 28 giugno ha destinato a copertura 
dei tagli operati dalla medesima LF sulle precedenti assegnazioni. Per il criterio di ripartizione tra 
macroaree, rimangono confermati quelli ormai consolidati di 85% al Mezzogiorno e 15% al Centro 
Nord. Alla Sicilia compete come chiave di riparto il 23,87 delle risorse attribuite alle regioni del 
Mezzogiorno. 
 
Gli interventi relativi a formazione (FSE),  sviluppo rurale (PSR) e pesca (FEP) 

 
La strategia di intervento del PO FSE è incentrata sui i seguenti principi: 

a) centralità dell’intervento sulle risorse umane rispetto al conseguimento degli obiettivi di sviluppo, 
coesione ed occupazione; 

b) rafforzamento della qualità, dell’efficacia, dell’integrazione dei sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro; 

c) interazione tra le politiche economiche, occupazionali, sociali e ambientali; 
d) promozione del principio di uguaglianza e prevenzione e protezione dalla discriminazione; 
e) valorizzazione del partenariato interistituzionale. 
 

La dotazione finanziaria del Programma, nel periodo 2007 – 2013, risulta essere la seguente: 
 

Fonti UE Nazionale Totale 
Dotazione finanziaria POR FSE 1.049.619.576 449.836.961 1.499.456.537 

 
Il sostegno allo sviluppo rurale trova fondamento nel R.CE n. 1698 del 20 luglio 2005 e verrà 

realizzato dal Programma di Sviluppo rurale Sicilia  2007-2013, che al momento è in fase di  ottenere la 
ricevibilità da parte della Commissione Europea, con i fondi FEASR La strategia generale su cui si basa 
il Programma è fondata sui principi di crescita, di occupazione e di sostenibilità e persegue l’obiettivo di 
migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle zone rurali della Sicilia  affinché siano viste 
come luogo in cui investire, lavorare, creare nuovi e più qualificati  posti di lavoro nonché vivere con 
uguali opportunità rispetto ad altre zone. 

 
Nella definizione della strategia generale sono stati considerati i cambiamenti  indotti dalla 

riforma della PAC, che sta già producendo importanti trasformazioni sul sistema agroalimentare e rurale 
della regione. In particolare, pertanto attraverso il Piano si  tende a realizzare: 
a) la riconversione di ordinamenti produttivi, attraverso il sostegno per l’accesso a nuovi mercati, la 

qualificazione delle produzioni esistenti e strumenti per la gestione del rischio imprenditoriale;  
b) favorire gli investimenti per l’adeguamento a nuovi standard produttivi e per il miglioramento 

complessivo della sostenibilità dell’attività,  ambientale ed anche economica; 
c) rafforzare la capacità di cofinanziamento privato degli investimenti da parte delle aziende agricole. 

 
Per la realizzazione degli interventi il Piano è strutturato nei seguenti assi prioritari:  

 
Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 
Asse 4: Approccio LEADER 
Asse 5: Assistenza tecnica 

 
Il piano finanziario del Programma per il 2007 – 2013 è il seguente: 

 
Fonti UE Nazionale Totale 

Dotazione finanziaria PSR FEASR 1.211.163.000 895.207.394 2.106.370.394  
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La nuova programmazione 2007/2013 attiverà gli interventi per il settore ittico attraverso il FEP. 
Il programma operativo si sviluppa attraverso 5 Assi prioritari: 
Asse 1 - Adeguamento delle flotte da pesca. 
Misure di intervento: per piccola pesca costiera - compensazioni socio – economiche, investimenti a 
bordo dei pescherecci e piani di adeguamento. 
Asse 2 - Acquacoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura. 
Misure di intervento: investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura - misure sanitarie e 
idroambientali – commercializzazione e trasformazione. 
Asse 3 - Interventi di interesse comune. 
Misure di intervento: azioni collettive, protezione e sviluppo della fauna e della flora acquatiche, porti e 
luoghi di sbarco e ripari di pesca, sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali, progetti pilota, 
modifica dei pescherecci. 
Asse 4 – Sviluppo sostenibile nelle zone di pesca. 
Misure di intervento rivolte allo sviluppo sociale, economico, occupazionale delle zone di pesca. 

 
In atto il programma operativo è in fase di stesura definitiva da parte del Ministero a seguito di 

incontri partenariali e sarà in breve trasmesso alla Commissione Europea. Lo stanziamento comunitario 
previsto per le regioni a obiettivo convergenza (Sicilia – Calabria – Campania – Puglia – Basilicata) è di 
318.000.000,00 di euro ripartito tra Stato e Regioni nella misura del 28% - 72%.  La quota comunitaria 
verrà incrementata della quota pubblica Stato – Regioni nella misura del 70% - 30%. Ad oggi non 
risultano ancora definite le trattative per la ripartizione tra le Regioni ad obiettivo Convergenza del 72% 
della quota comunitaria. 
 
 
 
2.2 Politica industriale, fiscalità di vantaggio, ricerca e innovazione 
 
Verso un nuovo modello di politica industriale 
 

Il sistema produttivo siciliano, caratterizzato da imprese troppo piccole per sfruttare pienamente 
le opportunità offerte dal mercato mondiale e spesso condizionate dai limiti dimensionali nella 
possibilità di accedere alle nuove tecnologie, subisce l’impatto derivante dall’integrazione dei paesi in 
via di sviluppo nell’economia mondiale, condizionando la dinamica della crescita della nostra 
economia.  

 
Le microimprese – con meno di 10 addetti – rappresentano il 63 per cento degli occupati rispetto 

al corrispondente dato nazionale pari al 50 per cento e la media di lavoratori dipendenti per ciascuna 
impresa è pari a 3,8 unità rispetto al corrispondente dato nazionale pari 6,6 unità, dati che indicano una 
certa frammentazione del tessuto produttivo10. A parte i dati della manifattura, anche nel settore agricolo 
e della pesca l’esigenza di fare sistema e di unire le forze è un’esigenza impellente se non si vuole 
soccombere al mutato scenario dell’agricoltura internazionale. Una situazione internazionale che non è a 
vantaggio dell’Italia neppure secondo la ricerca di Agri2000, che ha censito all’estero un forte 
dinamismo di aggregazione: in Francia e Germania vi sono forme di aggregazione che hanno consentito 
una maggiore efficienza economica e l’avvio di nuovi settori di attività spesso preclusi all’azienda 
singola. Sorge, quindi, la necessità di favorire gli investimenti, nonché forme diverse di aggregazione tra 
imprese, che possano generare una serie di efficienze e di miglioramenti di prodotto e di processo. 

 
In Sicilia, le finalità di sostegno alla competitività delle imprese, potrebbero essere meglio 

perseguite, oltre che con misure agevolative finanziabili con fondi comunitari, anche  mediante il 
meccanismo del credito d’imposta per investimenti produttivi, da concedere entro il limite massimo 
consentito dalla normativa comunitaria di settore. Inoltre, è necessario favorire processi di 
                                                           
10  Dati Istat 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi 2001. 
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aggregazione e concentrazione attraverso specifiche agevolazioni, sempre nella forma del credito 
d’imposta per investimenti produttivi, che “premino” la crescita dimensionale delle imprese. Al 
riguardo, l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze ha condotto uno studio11 finalizzato alla 
valutazione dell’impatto di misure agevolative di sostegno agli investimenti sul tessuto economico-
imprenditoriale regionale, che ha  evidenziato l’efficacia e il prevedibile “ritorno”, in termini di 
incrementi del PIL e occupazionali, delle risorse pubbliche investite. 

 
I risultati della valutazione ex ante, in Tab. 2.4, sono analizzati, con riferimento: agli 

investimenti in macchinari ed impianti, aggregato su cui impatta l'incentivazione prevista dallo 
strumento del credito di imposta; alle variabili relative alla dinamica dell'economia nel suo complesso 
(PIL ed occupazione) e ad un indicatore utile per misurare la crescita della capacità produttiva (le 
importazioni nette). 

 
Tab. 2.4 – La valutazione ex ante degli effetti del credito di imposta su alcune variabili regionali  (valori correnti in milioni di €; 
unità; valori %) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 07-13 
Investimenti in macchinari 
> effetto in livelli 115,3 118,4 123,2 130,2 138,9 148,7 162,2 939,1 
> effetto % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8  
Investimenti in costruzioni 
> effetto in livelli 40,2 45,1 53,0 64,0 78,6 97,7 119,6 498,4 
> effetto % 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0  
Investimenti fissi lordi 
> effetto in livelli 155,5 163,5 176,2 194,2 217,5 246,4 281,8 1.437,5 
> effetto % 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3  
PIL 
> effetto in livelli 47,2 110,3 195,5 304,7 435,2 607,2 791,0 2.493,3 
> effetto % 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7  
Importazioni nette 
> effetto in livelli 103,0 53,2 -13,8 -80,9 -164,9 -284,8 -443,8 -837,9 
> effetto % 0,6 0,3 -0,1 -0,4 -0,9 -1,9 -3,0  
Occupati 
> effetto in livelli 74,5 197,1 387,5 657,1 1.002,7 1.421,7 1.903,0  
> effetto % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1  

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati Prometeia. 

 
A fronte di un’incentivazione complessiva, a titolo esemplificativo, di 280 milioni di euro (40 

milioni di € l'anno per il 2007-2013), gli investimenti fissi lordi aumentano complessivamente di oltre 
1.400 milioni di €12, con un incremento percentuale rispetto alla simulazione di base (assenza di 
agevolazioni) pari a fine periodo all’1,3%. Il moltiplicatore delle agevolazioni, pari al 5,1, è superiore al 
valore di partenza inserito nel modello (3,765) per effetto degli investimenti aggiuntivi stimolati dalla 
maggiore crescita della produzione regionale. In effetti, il PIL regionale aumenta nel 2007-2013 di quasi 
2.500 milioni di € rispetto alla situazione senza agevolazioni, con uno scarto in termini relativi dello 
0,7% a fine periodo. Anche l'occupazione ha una dinamica positiva con oltre 1.900 occupati a fine 
periodo, che equivalgono allo 0,1% in più rispetto alla situazione senza agevolazioni. 

 
Gli effetti macroeconomici appaiono decisamente positivi, anche se ovviamente rimangono su 

una scala commisurata al livello delle agevolazioni erogate.  L'aumento degli investimenti in macchinari 
ed impianti determina, nell’immediato, stante la ridotta specializzazione siciliana nell'industria in 
generale ed in particolare in quella dei beni strumentali, un incremento delle importazioni nette che 
almeno nel 2007 è decisamente superiore alla crescita del PIL. Negli anni successivi i maggiori 
                                                           
11  Lo studio è stato curato dall’Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento Finanze e Credito – Servizio Studi e 

Politiche Fiscali, dal Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Statistica, dall’Istituto Prometeia, dal Prof. Antonio 
Purpura, docente di Economia e Politica Industriale presso la facoltà di  Economia di Palermo e dalla Prof.ssa Maria 
Musumeci, docente di Economia Applicata presso la facoltà di  Economia di Catania. 

12   Per facilitare la lettura, gli aggregati economici sono espressi a valori correnti. 
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investimenti stimolati dalle agevolazioni esercitano, tuttavia, un effetto sempre maggiore di espansione 
della base produttiva e quindi l'incremento della domanda regionale è soddisfatto in misura crescente 
dalla produzione interna. Le importazioni nette si dimezzano nel 2008 e poi assumono un valore 
negativo crescente, raggiungendo nel 2013 un livello inferiore del 3,0% a quello dell'evoluzione 
dell'economia siciliana in assenza di agevolazioni. Si tratta di un risultato importante, in quanto le 
agevolazioni previste determinerebbero nel medio periodo una riduzione della dipendenza economica 
della Sicilia. Anche il partenariato socio-economico (Confindustria-Sicilia-GGIL-CISL-UIL) nel 
documento “Osservazioni sulla Bozza tecnico-amministrativa provvisoria del Programma Operativo 
Regionale FESR del 15.12.06.”, nel condividere detta misura agevolativa, evidenzia che uno strumento 
di incentivazione e promozione della fusione fra aziende rappresenterebbe un segnale strategico forte, 
volto alla creazione di strutture imprenditoriali aggregate e più competitive. 

 
Sulla base di queste valutazioni,  la Giunta regionale di Governo ha approvato il d.d.l. “Crediti di 

imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese” che nei suoi meccanismi 
operativi, si ispira alle disposizioni già varate dal legislatore statale con l’art. 8 della legge 23 dicembre 
2000, n.388. Il disegno di legge mira a concedere alle imprese che effettuano nuovi investimenti in 
Sicilia, i seguenti contributi: 

1) credito di imposta per investimenti concesso nella misura dell’85 per cento dei massimali di 
intensità di aiuto prevista dagli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore 
agricolo e forestale 2007-2013” per le imprese agricole ubicate in territori ricadenti in zone 
montane o parzialmente montane e, negli altri casi, nella misura dell'80 per cento dei massimali 
di intensità di aiuto  previsti  per la Sicilia, rispettivamente per le grandi, medie e piccole 
imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dagli 
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal  
Regolamento (CE) n.1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al  Fondo europeo per 
la pesca. 

2) credito di imposta per investimenti, di entità variabile in funzione della crescita dimensionale 
delle PMI,  nei limiti massimi di spesa annualmente determinati e secondo  massimali di 
intensità previsti dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007 e 2013”, dagli 
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal 
Regolamento (CE) n.1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al  Fondo europeo per 
la pesca. 
 
Il regime di aiuti dovrà essere finanziato attraverso il ricorso ai fondi strutturali riguardanti il 

periodo 2007-2013, o, in alternativa, con fondi regionali. 
 
 
Politiche di ricerca e innovazione 
 

Dall’analisi presente nel “PON ricerca e competitività” e dalle ricerche svolte sul campo, sono 
state variamente indicate le macro-aree tecnologiche di interesse per la Sicilia. L'innovazione consiste 
nella produzione, l'assimilazione e lo sfruttamento con successo delle novità in campo economico e 
sociale. Essa consente alle imprese di conquistare nuovi mercati e di resistere alla concorrenza, 
assumendo forme molto differenti, che vanno dall'invenzione derivante dalla ricerca, all'adeguamento 
della procedura di produzione, allo sfruttamento di nuovi mercati, all'utilizzazione di nuovi approcci 
organizzativi o alla creazione di nuovi concetti in materia di commercializzazione.  

 
La diversità dell'innovazione comporta delle difficoltà di comprensione del processo nel suo 

insieme. Inizialmente veniva seguito un approccio lineare basato sulla ricerca, mentre ha oggi maggior 
credito  un approccio sistemico che comprenda tutti gli elementi che intervengono nell'innovazione. Il 
modello sistemico deve essere sviluppato per poter comprendere non solamente l'innovazione 
tecnologica, ma anche altre forme di innovazione. L'Unione europea si è perciò orientata ad 
approfondire le sue conoscenze su questo processo per poter elaborare una politica efficace. 
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L'integrazione dell'innovazione nelle diverse politiche consente di rafforzare l'impresa, che si 

trova al centro del processo d'innovazione. Ad esempio, la formazione del personale in materia di spirito 
imprenditoriale consentirà di sfruttare meglio le opportunità offerte dal mercato. La cooperazione con 
altre imprese e le pubbliche autorità impone la creazione di “grappoli d’imprese” (clusters) 
complementari, geograficamente concentrati, interdipendenti e concorrenti. Anche le condizioni del 
mercato e la domanda dei consumatori svolgono un ruolo importante. Ai fini dello sviluppo di processi 
innovatori sono necessari altri parametri come la concorrenza, l'apporto di capitali, il contesto 
regolamentare più flessibile, l'esistenza di manodopera qualificata e mobile.  
 

Relativamente alle capacità tecnologiche del tessuto produttivo regionale, la prevalenza di 
microimprese e PMI, rende ancora incerta la possibilità di formulare una domanda specifica di 
innovazione tecnologica, pur trovandosi, tali imprese, ad operare in un mercato sempre più globale nel 
quale i fattori immateriali assumono un ruolo cruciale. La capacità innovativa misurata dal numero di 
brevetti registrati all’European Patent Office (EPO), risulta modesta (10 brevetti registrati per milione di 
abitanti nel 2002), pur essendo in linea con tutto il Mezzogiorno: essa è leggermente al di sopra del dato 
relativo all’area Convergenza nel suo complesso, ma di circa sette volte inferiore al dato nazionale. 

 
Per quanto concerne la ricerca, vero e proprio input del processo di innovazione tecnologica, la 

Sicilia è la seconda regione del Mezzogiorno per entità di risorse scientifiche pubbliche esistenti. In 
Sicilia infatti sono presenti 309 istituzioni scientifiche (pari a circa il 30% del totale del Mezzogiorno), 
di cui 270 sono istituti e dipartimenti universitari. Conseguentemente, la spesa pubblica in ricerca e 
sviluppo risulta fortemente trainata dalla spesa universitaria che ne assorbe circa l’80%, lasciando 
dunque una quota molto bassa alla ricerca della PA. Nel complesso la spesa in ricerca e sviluppo intra 
muros pubblica e privata si attesta nel 2004 allo 0,86% del PIL con un divario del 24% rispetto al dato 
nazionale ed in linea con il dato relativo all’area Convergenza. Questo divario è principalmente 
attribuibile alla spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo dal sistema imprenditoriale che, seppur 
in leggero aumento in questi ultimi anni, appare ancora del tutto insufficiente. La quota delle imprese 
nella spesa per attività di R&S sul PIL è stata infatti, nel 2004, pari al 22% e dunque leggermente 
inferiore rispetto alla media delle regioni meridionali, dell’area Convergenza (entrambe al 24%) e ben al 
di sotto della media nazionale (54%). In termini di risorse umane dedicate, la Sicilia nel 2004 assorbiva 
una quota di personale alla R&S pari al 5% del totale nazionale (30% dell’area Convergenza), 
corrispondente, in valore assoluto, a 8166 addetti (1,63 addetti per 1000 abitanti a fronte di una media di 
1,58 addetti per 1000 abitanti per l’area convergenza); di questi solo il 19,5% svolgeva la propria attività 
all’interno delle imprese, il 15,3% nelle Amministrazioni pubbliche, lo 0,9% nel terzo settore ed il 
restante 64,3% nel sistema universitario. 

 
In questo quadro, le principali criticità individuabili sono: 
- l’insufficiente presenza di imprese con espressa domanda di innovazione; 
- l’insufficiente presenza di imprese/sistemi competitivi sui mercati internazionali; 
- l’insufficiente presenza di imprese leader di settore; 
- la frammentazione delle imprese e scarsa propensione a fare sistema; 
- la marcata “distanza” dal mondo della ricerca e dell’Università; 
- la bassa percentuale di autofinanziamento delle Università e degli EPR (scarso numero 

di consulenze su progetti di ricerca/sviluppo commissionate da imprese); 
- il basso impatto delle politiche di sostegno alla ricerca sul sistema produttivo siciliano. 

 
Alcune linee guida strategiche sono quindi da perseguire con riferimento ai seguenti indirizzi: 

• fissare obiettivi chiari e credibili delle politiche di sostegno alla crescita della ricerca e 
dell’innovazione (settori, incremento di fatturato, incremento del margine operativo, incremento 
del rapporto spese di R&S/fatturato, incremento degli addetti alle attività di R&S); 

• individuare le aree tecnologiche prioritarie per la Sicilia; 
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• attrarre sul territorio regionale investimenti in R&S di aziende leader nei settori e nelle aree 
tecnologiche di riferimento; 

• favorire la realizzazione di aggregazioni di competenze tecnico scientifiche e produttive 
mettendo in rete gli attori delle filiere; 

• attivare APQ per il rafforzamento e la creazione di “poli tecnologici d’eccellenza” pubblico-
privati (centri di competenza, distretti tecnologici, aggregazione in rete di laboratori) afferenti 
alle macroaree tecnologiche e creare rapporti organici tra le PMI ed i poli con azioni mirate di 
sostegno alla esplicitazione dei fabbisogni d’innovazione delle PMI e alla realizzazione di 
progetti d’innovazione e sviluppo precompetitivo proposte dalle PMI, premiare lo spirito 
imprenditoriale innovatore legato a prodotti/processi competitivi (strategia “bottom-up”); 

• creare e potenziare il sistema per la produzione di componenti e sistemi nelle macroaree 
tecnologiche, spingendo le aziende operanti in Sicilia a divenire “technology supplyer” e “end 
user” di soluzioni innovative rispetto allo stato dell’arte di settore. 

 

Pertanto, si ritiene opportuno creare un sistema di coordinamento, con il compito di implodere e 
trasferire sul territorio processi innovativi, attraverso il supporto di un soggetto a totale capitale pubblico 
regionale che svolga un’incisiva azione volta alla creazione delle condizioni di contesto, alla 
facilitazione dei processi di aggregazione e incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione, 
anche attraverso azioni di animazione e di accompagnamento. 

 
L’obiettivo di costituire un sistema di governance efficace a livello di amministrazione regionale 

deve coniugarsi con un approccio strategico bottom-up, basato sulla concertazione e il coinvolgimento 
permanente a diversi livelli dei soggetti del partenariato ai fini di individuare gli strumenti e le modalità 
migliori per soddisfare i fabbisogni espressi dal territorio adottando un modello di governance. 

 
S’intende creare un sistema in cui l’Amministrazione Regionale possa eliminare le “barriere” 

strutturali ed avviare processi virtuosi di incubazione dell’innovazione, funzionali a rimettere in moto 
programmi di investimento, tesi ad intercettare e a creare l’habitat alle direttrici della ripresa economica 
internazionale. 

 
2.3 Le politiche sul credito e in favore dei Confidi 

 
Da un’analisi del settore creditizio, con particolare riferimento ai flussi finanziari relativi al 

2006, emerge, secondo le più recenti rilevazioni della Banca d’Italia, che la quantità dei prestiti concessi 
alla clientela regionale continua ad espandersi a ritmi ancora superiori a quelli degli anni precedenti 
superando, come già da alcuni anni, la media nazionale. Nel dettaglio, tuttavia, a seconda della tipologia 
di finanziamento, si evidenziano andamenti non completamente omogenei. E’ il caso dei contratti di 
mutuo a tasso fisso il cui numero ha mantenuto sempre un andamento crescente mentre l’indebitamento 
delle famiglie, nella forma del credito al consumo, ha avuto un ritmo di crescita minore dell’anno 
precedente. Osservando l’attività bancaria sotto l’aspetto della provvista fondi, si rileva che la crescita 
delle operazioni di raccolta prosegue, rallentando tuttavia rispetto al biennio precedente (vedi sopra § 
1.2, Tab. 1.9), tranne per ciò che riguarda le operazioni di pronti contro termine, che hanno subito un 
notevole incremento. 

 
Le banche con sede legale in Sicilia, continuano a svolgere un ruolo sicuramente significativo 

nel finanziamento dell’economia della regione, confermando l’inversione di tendenza innescatasi nel 
2003. A quella data, i prestiti erogati dalle aziende siciliane erano scesi al di sotto del 35% del totale, 
successivamente la quota ha lentamente ma progressivamente raggiunto il 38%. Tale rialzo è da 
collegare prevalentemente alla crescita dei finanziamenti a favore dei settori produttivi, ai quali alla fine 
del periodo considerato risulta che le banche siciliane destinano il 52,2 per cento dei prestiti 
complessivamente erogati nella regione. I dati appena riferiti, osservati insieme alla nascita dal 2005 ad 
oggi di sette nuove aziende di credito siciliane (6 Banche di Credito Cooperativo e 1 Banca Popolare), 
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potrebbero essere interpretati come un bisogno sempre crescente di banche locali, da parte di famiglie 
siciliane e imprese, in quanto queste ultime si mostrano tendenzialmente più attente e più vicine alle 
esigenze della propria clientela. Questo trend è confermato anche dalle ulteriori iniziative, che si stanno 
sviluppando in diverse aree del territorio regionale. 

 
Dalla Tab. 2.5 sotto riportata, si evince che fino al 2004 vi è stata una costante riduzione, mentre 

dal 2005 si assiste al fenomeno opposto. A spiegare tale evento concorre la considerazione che le 
concentrazioni tra banche locali negli ultimi anni sono notevolmente diminuite nonché, come già detto, 
il venir in essere di nuovi soggetti bancari. 

 
Tab. 2.5 – Aziende di credito  siciliane per provincia. 

 

Provincia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agrigento 7 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
Caltanissetta 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7
Catania 9 8 5 5 5 3 2 2 2 4 4
Enna 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Messina 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Palermo 15 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12
Ragusa 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Siracusa 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3
Trapani 8 7 6 6 6 5 5 4 4 4 4
Totale 58 54 48 47 43 37 35 34 36 39 40
 
Fonte: Dipartimento Finanze e Credito 

 
Ad oggi il complesso delle banche con sede legale in Sicilia, pari complessivamente a 40, è 

costituito da 32 banche di credito cooperativo, 5 società per azioni e 3 banche popolari. Da parte delle 
istituzioni riscuote attenzione il fenomeno sempre in atto delle aggregazioni bancarie, tra le quali quella, 
ancora in corso, tra Unicredit e Capitalia, gruppo quest’ultimo di cui fa parte il Banco di Sicilia, che 
storicamente rappresenta un punto di riferimento per le famiglie e l’imprenditoria siciliana. Dalla nascita 
di un gruppo bancario può senz’altro scaturire un rafforzamento patrimoniale delle società controllate e 
una maggiore capacità di concorrere sul mercato anche internazionale, in conseguenza dell’abbattimento 
dei costi dovuto alle sinergie ed economie di scala e ad una accresciuta possibilità di assorbire 
temporanee crisi settoriali. Ciò, tuttavia, potrebbe anche comportare uno scollamento dal tessuto 
economico del territorio in cui un’azienda bancaria si trova ad operare, con l’effetto di lasciare, come 
accennato, la “piccola” clientela senza quell’interlocutore - adeguato a soddisfare la sua richiesta di 
credito – finora identificato nella “piccola” banca locale. A questo fenomeno, può porre rimedio la 
crescita delle banche operanti a livello regionale che, come accennato, negli ultimi anni si presenta 
costante. 
 

L’attuazione degli interventi legislativi promossi dal Governo per l’istituzione e gestione di 
fondi chiusi finalizzati ad investimenti nel settore produttivo regionale è entrata nella fase operativa. A 
partire dal mese di settembre 2007, la società che è stata costituita con l’operatore di “private equity” 
selezionato procederà alla raccolta del patrimonio del fondo. Esso sarà destinato, a decorrere dall’ultimo 
trimestre 2007, ad investimenti di media/lunga durata in strumenti rappresentativi del capitale di rischio 
di imprese non quotate aventi sede legale in Sicilia.  

 
L’altra iniziativa che prenderà il via in questo settore, posposta alla prima per ragioni di 

opportunità legate al funzionamento dei mercati finanziari, è quella che prevede la sottoscrizione, da 
parte della Regione, di quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso. Questi ultimi, promossi da 
aziende di credito, enti pubblici economici o società di gestione del risparmio, hanno come finalità la 
partecipazione nel capitale di imprese che investono in Sicilia e che presentano, in relazione al settore in 
cui operano, prospettive di sviluppo. 
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Nel settore del credito l’Amministrazione regionale ha iniziato lo studio per una rivisitazione 
delle norme di attuazione dello Statuto autonomistico allo scopo di rendere il complesso dei 
provvedimenti amministrativi di propria competenza meglio rispondente alle esigenze oggi perseguibili 
a livello regionale.  

 
Discorso a parte merita il credito erogato tramite il sistema dei confidi (Fig. 2.1). I prodotti 

tradizionali di credito a breve termine rappresentano, ad oggi, la fonte primaria di sopravvivenza per le 
imprese che sostengono il tessuto socio-culturale ed economico di una regione, come la Sicilia, 
caratterizzata da un quadro produttivo composto per lo più da micro e piccole imprese, spesso a 
conduzione familiare, monoprodotto e poco diversificate. 

 
Fig. 2.1 – Il Sistema dei Confidi in Sicilia 

 

Garanzia concesse pari    400 Garanzia concesse pari    400 MM€€

Aziende iscritte Aziende iscritte 41.04241.042

Capitale sociale Capitale sociale 4.856.320 4.856.320 €€

Confidi riconosciuti

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

AG CL CT EN ME PA RG SR TP
-

500.000
1.000.000

1.500.000
2.000.000

2.500.000

3.000.000
3.500.000

4.000.000
4.500.000

5.000.000

numero soci consistenza fondo rischi
 

 
Fonte: Dipartimento Finanze e Credito 

 
A ciò si aggiunge un indice di patrimonializzazione limitato a causa della difficoltà nel reperire 

risorse finanziarie sul mercato dei capitali e l'insufficienza di autofinanziamento. Ne consegue che, la 
difficoltà di accedere al prestito bancario a causa dell'inadeguatezza o della mancanza di garanzie reali e 
delle microdimensioni imprenditoriali, ritenute troppo piccole e sottocapitalizzate dalle banche 
tradizionali, non consente a queste attività produttive di svilupparsi libere dall’usura. Al fine di porre 
una soluzione a tale problematica può apparire strategico il ruolo dei Consorzi Fidi operanti e 
riconosciuti dalla Regione Siciliana, i quali, in funzione della loro capacità di garanzia creditizia nei 
confronti del sistema bancario, finirebbero per assumere il ruolo di cerniera rispetto al tessuto 
produttivo.  

 
In merito, la Regione continuerà a perseguire azioni di sostegno, tramite le integrazioni ai fondi 

rischi dei consorzi fidi che consentiranno di facilitare l’accesso al credito con la mitigazione del costo 
delle garanzie. Sono, inoltre, allo studio azioni volte alla differenziazione ed alla semplificazione del 
credito attraverso lo strumento del microcredito, nell’ambito del quale i “Confidi” possono svolgere un 
ruolo decisivo. Si fa riferimento, in particolare, alle linee di microcredito già operanti in altre realtà 
locali con risultati estremamente positivi, pur con il supporto di garanzie reali. Anche in questo campo, 
lo strumento dei “Confidi” può consentire di rimuovere le criticità legate alle garanzie reali 
rappresentando un ulteriore elemento di traino dello strumento. 

 
 

2.4 Le politiche sanitarie 
 
Il contesto normativo e istituzionale in cui si collocano le politiche pubbliche regionali in ambito 

sanitario appare in continua e fluida evoluzione. Qualsiasi azione di ricognizione, contenimento e 
riqualificazione della spesa sanitaria deve infatti costantemente tenere conto di tre fattori strutturali di 
criticità e delle loro reciproche connessioni ed interdipendenze: 
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1) il rapporto con lo Stato, che si connota fortemente dialettico e problematico per quanto attiene le 

fonti e le modalità di copertura della spesa, il riparto del Fondo Sanitario Nazionale (costantemente 
sottostimato proprio a danno delle Regioni strutturalmente più deboli) nonché l’accesso della 
Regione siciliana alle risorse integrative del Fondo (basti ricordare in questa sede, a titolo 
meramente esemplificativo, la quota di cofinanziamento della spesa sanitaria a carico del bilancio 
regionale, nonché le complesse vicende legate alla definizione del cosiddetto “Piano di rientro” e 
all’inasprimento del prelievo IRAP  a seguito del cosiddetto “sforamento” del deficit sanitario da 
parte della Sicilia). 

 
2) la composizione e la natura dei costi delle attività sanitarie, nelle quali i recuperi di produttività 

collegati all’introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto non incidono se non 
in maniera marginale sull’elevata anelasticità del fattore lavoro (fenomeno che la scienza economica 
ha definito come “morbo da costi” di Baumol, dal nome dell’economista che lo ha descritto ed 
analizzato in termini scientifici) e nelle quali assume particolare rilievo il continuo incremento della 
spesa farmaceutica, che continua a mantenersi al di sopra dei valori nazionali e per la quale occorre 
riconsiderare e ripensare il sistema di compartecipazione dei cittadini alla spesa medesima. 

 
3) l’evoluzione demografica, con il continuo e costante incremento della vita media individuale, che 

comporta un ripensamento e un riorientamento delle politiche sanitarie e socio – sanitarie, nonché 
un mutamento sensibile del contesto epidemiologico di riferimento (incremento delle cosiddette 
“malattie del benessere” come il diabete e l’obesità, e connesso aumento della domanda di servizi 
sanitari relativi  alle patologie croniche in luogo di quelle acute). 

 
Appare inoltre prioritario  recuperare e rivalutare la funzione del Piano Sanitario Regionale, che 

risale al periodo 2002/2003, ed avere la capacità politico – progettuale di trasformarlo, in coerenza con 
la sua natura di strumento cardine della programmazione, da adempimento normativo – burocratico a 
sede di deliberazione e scelta degli obiettivi attesi in materia sanitaria  e di responsabilizzazione dei 
livelli di governo e dei “policy makers”, raccordando maggiormente la programmazione sanitaria con 
quella finanziaria. 

 
Per quanto riguarda la “governance” delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere occorre continuare 

il processo di aziendalizzazione avviato e incidere sulla cultura degli operatori, favorendo per quanto 
possibile adeguate politiche di “accountability”, che si estendano dagli strumenti contabili all’azione 
complessiva del sistema, al fine di interiorizzare il senso di responsabilità e la rilevanza sociale del 
lavoro svolto in ogni articolazione amministrativa e sanitaria della struttura cui si appartiene. 

 
E’ necessario inoltre realizzare tutte le sinergie operative possibili tra l’assistenza sanitaria di 

base e i presidi territoriali pubblici con le attività sanitarie ad alta specializzazione (ISMETT, 
Fondazione S. Raffaele di Cefalù, Oasi di Troina, Centro Neurolesi di Messina) al fine non solo di 
ridurre i processi di mobilità sanitaria dei cittadini siciliani verso altre regioni, ma di potenziare la 
capacità di attrazione e trattamento dei flussi di mobilità “in ingresso” da altre regioni, nonché, in 
collegamento con il sistema universitario, attuare politiche di alta formazione specialistica che si 
propongano di attenuare per quanto possibile l’esodo dei migliori medici e ricercatori siciliani verso 
altre realtà professionali e scientifiche in Italia e nel mondo. 

 
In coerenza con l’azione politico – programmatica perseguita dal Governo della Regione fin 

dall’inizio della legislatura (luglio 2006) e con gli indirizzi esplicitati nel nuovo Patto Nazionale sulla 
Salute, siglato il 28 Settembre 2006, nonché delle compatibilità e dei vincoli di finanza pubblica per il 
2008, si è reso necessario attraverso il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di 
individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, 
comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311 siglato dallo Stato e dalla Regione Siciliana in data 
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31/07/2007, finalizzare le azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, preordinate al 
rientro del deficit complessivo previsto per il 2009 al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
A) Contenimento e riduzione della spesa per assistenza farmaceutica convenzionata; 
B) Contenimento della spesa specialistica convenzionata; 
C) Riduzione delle risorse destinate all’assistenza sanitaria pubblica e privata, revisione della rete 

ospedaliera, completamento delle procedure di accreditamento per le strutture private  e successivo 
periodico monitoraggio delle medesime per accertarne efficacia, efficienza ed economicità; 

D) Implementazione del progetto tessera sanitaria. 
 

Il perseguimento dei predetti obiettivi consentirebbe alla Regione di intervenire efficacemente 
sui meccanismi strutturali di formazione ed incremento della spesa sanitaria e, se collegati ad una 
“vision” prospettico – programmatoria imperniata sull’adozione del Piano Sanitario Regionale, di 
delineare compiutamente una politica regionale di settore parzialmente libera dall’emergenza finanziaria 
e finalmente capace di interpretare i bisogni dei cittadini e di dare loro risposte concrete in termini di 
qualità, tempestività ed appropriatezza delle prestazioni. 

 
 

2.5 La Finanza Pubblica 
 
Prima di affrontare l’analisi dei dati tendenziali 2008–2011 è utile effettuare una breve analisi 

sulla gestione finanziaria appena chiusa. La gestione finanziaria dell’esercizio 2006 ha registrato un 
fabbisogno di 1.190 milioni di euro e un saldo di parte corrente positivo di 165 milioni di euro, mentre 
l’esercizio finanziario precedente si è chiuso con un fabbisogno di 1.321 milioni di euro ed un saldo di 
parte corrente positivo di 462 milioni di euro. 

 
Rispetto al precedente esercizio, le entrate correnti nel 2006 sono diminuite complessivamente 

di 1,6 punti percentuali. In particolare, la diminuzione delle entrate correnti va principalmente imputata 
alla cessazione di entrate contingenti, quali il gettito derivante da recuperi e rimborsi, mentre le entrate 
relative alle imposte dirette e indirette sono aumentate rispettivamente del 12,0 e del 10,9 per cento, 
registrando una tendenza in linea con gli analoghi incrementi contabilizzati a livello nazionale. Le spese 
correnti dell’esercizio finanziario 2006 risultano aumentate dello 0,5 per cento: tale lieve incremento è 
da ricondurre principalmente all’effetto combinato dell’incremento complessivo delle principali voci di 
spesa che compongono il Titolo in argomento e della riduzione di alcuni trasferimenti correnti destinati 
al settore sanitario. Nell’esercizio 2006, le entrate in conto capitale hanno registrato un incremento del 
20,6 per cento, mentre le spese in conto capitale hanno mantenuto un valore quasi identico a quello 
registrato nel 2005, mantenendo gli identici livelli di attivazione di spesa dell’esercizio. 

 
L’alta attivazione delle spese in conto capitale, rilevata a chiusura dell’esercizio 2006, ha trovato 

copertura in parte in operazioni finanziarie effettuate dalla Regione nel corso dell’esercizio stesso (621 
milioni di euro) e, per la differenza, utilizzando l’avanzo finanziario derivante dagli esercizi precedenti. 
Infatti, i risultati positivi registrati negli esercizi scorsi hanno determinato un accumulo di avanzo 
finanziario pari, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2006, a 9.292 milioni di euro, di cui 7.698 
milioni relativi a fondi a destinazione vincolata. E’ evidente che l’utilizzo negli anni successivi di parte 
delle predette risorse comporta un peggioramento del risultato finanziario dell’anno in cui tale iscrizioni 
si manifestano.  

 
Nell’ambito della gestione del bilancio regionale 2007, va evidenziato che l’equilibrio 

finanziario raggiunto sconta gli effetti congiunturali e, di conseguenza, non ripetibili nell’ambito della 
programmazione 2008-2011. Altro fattore esterno che condiziona la gestione del bilancio 2007 è il 
rispetto del patto di stabilità interno. Tuttavia va rappresentato che il positivo andamento delle entrate 
tributarie registrato nei primi sei mesi del corrente esercizio fa presupporre un maggiore gettito, rispetto 
alle previsioni di bilancio, da destinare, con un apposito provvedimento legislativo di variazione,  a 
copertura di alcune sopravvenute spese di natura indifferibile, quali l’ulteriore integrazione della 
maggiore spesa sanitaria 2006, la stabilizzazione del personale a tempo determinato della protezione 
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civile, l’integrazione fondo per le autonomie locali, l’integrazione del fondo di riserva per pagamenti 
dovuti a sentenze passate in giudicato. 

 
I dati tendenziali 2007 rivelano un andamento coerente con i dati registrati negli ultimi due esercizi, 

confermando una forte attivazione delle spese in conto capitale finanziata dall’avanzo registrato negli 
esercizi pregressi. La manovra che il Governo adotterà nella prossima sessione autunnale dovrà essere 
orientata a destinare il maggiore gettito tributario alle sopravvenute esigenze. 

 
 

2.6 Il Quadro Tendenziale di Finanza Pubblica 2008-2011 
 
La costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 è stata effettuata 

secondo il 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”. In particolare, le singole 
categorie di entrata e di spesa sono state stimate sulla base delle seguenti ipotesi: 
• Le entrate tributarie erariali, ad esclusione di alcuni capitoli, per il periodo 2008-2011, sono state 

stimate, distintamente per imposte dirette ed indirette, applicando ai relativi dati accertati a 
consuntivo nell’esercizio 2006 la crescita percentuale del PIL Sicilia a prezzi costanti  
congiuntamente al deflatore del PIL. Le stime relative agli anni 2007 e 2008 sono state corrette 
tenendo conto dell’andamento del gettito dei cespiti di maggiore rilevanza, registrato nel primo 
semestre dell’anno 2007, in assenza di significativi interventi normativi in campo tributario, con 
effetti suscettibili di ricadute finanziarie in termini di competenza. Ulteriori effetti positivi 
sull’imposizione fiscale diretta/indiretta potrebbero derivare, nell’esercizio finanziario 2008, dal 
funzionamento a regime delle misure di contrasto, adottate dallo Stato, con le manovre tributarie del 
2006 e con la Finanziaria 2007, in materia di lotta all’evasione/elusione, principalmente nel settore 
delle imposte indirette e, in particolare, per effetto dell’attività di prevenzione e repressione dei 
comportamenti fraudolenti in materia di IVA. L’analisi sull’andamento del gettito dei cespiti 
d’entrata di maggiore rilevanza è stata effettuata utilizzando i dati dei versamenti registrati dal 
Cassiere regionale ed i dati dei versamenti unificati registrati dalla Struttura di gestione relativi al 
primo semestre 2007; 

• le entrate relative ad altri tributi propri, nelle quali sono comprese l’IRAP e l’Addizionale IRPEF, 
sono state stimate in funzione dello specifico vincolo di destinazione alla spesa sanitaria e tenendo 
conto del gettito previsto in sede di ultimo riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Il quadro 
tendenziale prudenzialmente non tiene conto del maggior gettito derivante dall’incremento delle 
aliquote IRAP e addizionale IRPEF destinate, per legge, a copertura dei disavanzi sanitari e del 
piano di rientro della maggiore spesa sanitaria, in quanto si è in attesa di avere conferma da parte di 
competenti uffici ministeriali sull’esatta quantificazione di tale manovra; 

• le entrate relative ai trasferimenti correnti  sono state formulate ipotizzando una sostanziale stabilità 
della normativa vigente; in particolare, i trasferimenti statali per il finanziamento del Fondo sanitario 
sono stati calcolati in base ai criteri di riparto nazionale, approvati dalla Conferenza Stato – Regioni; 

• l’ammontare delle entrate in conto capitale è stato stimato  sulla base dei trasferimenti dello Stato e 
dell’Unione Europea per specifici interventi; detta stima non tiene conto del finanziamento delle 
azioni e delle misure che saranno oggetto del P.O. Sicilia 2007 – 2013, poiché in fase di definizione.  

 
Per le spese:  
 

• le retribuzioni sono state valutate, stimando per il 2008 l’impatto finanziario dei rinnovi contrattuali 
scaduti ma non ancora definiti relativi ai bienni economici 2006-2007 e ipotizzando sostanzialmente 
costante il numero complessivo dei dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, 
per l’intero periodo previsionale, non trascurando gli effetti dei rinnovi contrattuali del personale 
dell’area dirigenziale per i bienni economici 2002–2003 e 2004-2005 già sottoscritti.  La spesa così 
prevista è comprensiva anche degli effetti connessi alla corresponsione dell’indennità di vacanza 
contrattuale per il biennio economico 2008-2009. L’eventuale copertura degli oneri contrattuali 
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relativi al predetto biennio verrà determinata con la manovra da effettuare in sede di legge 
finanziaria;  

• la spesa per pensioni è stata stimata sulla base della spesa storica, del numero di pensioni di nuova 
liquidazione e dei tassi di cessazione stimati;  

• la spesa per consumi intermedi è stata valutata, considerando la forte rigidità di alcune componenti 
della stessa, quali ad esempio: la forestazione, il servizio 118 ed altre spese per Enti erogatori di 
servizi, compresi i contratti per il trasporto pubblico locale; 

• la spesa per i trasferimenti correnti ad amministrazioni è stata stimata in base alla vigente 
legislazione, tenendo conto dei cessati effetti di alcune norme e dell’invarianza dei trasferimenti in 
favore delle varie amministrazioni interessate, fatta eccezione per la spesa sanitaria; 

• la spesa sanitaria è stata valutata prendendo come base la quota assegnata alla Regione in sede di 
riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2007, in coerenza con l’intesa espressa dalla 
conferenza Stato – Regioni; 

• la spesa per trasferimenti correnti alle imprese, famiglie ed istituzioni sociali è stata stimata sulla 
base degli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale; 

• la spesa per interessi è stata valutata utilizzando i tassi forward rilevati dalla struttura per scadenze 
dei tassi di mercato; 

• la spesa per uscite correnti e in c/capitale è stata stimata tenendo conto del livello di perenzioni 
iscritte nei bilanci degli esercizi decorsi, nonché di una dotazione di fondi globali da destinare a 
nuovi interventi legislativi collegati allo sviluppo e all’emergenza; 

• la spesa in conto capitale è stata stimata in relazione alle autorizzazioni di spesa previste dalla 
vigente legislazione regionale e nazionale; 

• la spesa per il rimborso delle passività finanziarie è stata stimata secondo i piani di ammortamento 
in atto previsti. 
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importi in milioni di euro

2008 2009 2010 2011

ENTRATE CORRENTI  (+) 14.339           15.087            15.561           16.059           
 - Imposte dirette 5.600             6.062              6.266             6.477             
 -  Imposte indirette 3.261             3.427              3.539             3.654             
 - Altri tributi propri 2.283             2.354              2.428             2.506             
 - Vendita beni e servizi 39                  39                   39                  39                  
 - Redditi da capitale 140                135                 135                135                
 - Altre entrate erariali extratributarie 58                  61                   61                  61                  
 - Trasferimenti correnti 2.826             2.877              2.961             3.056             
 - Recuperi e rimborsi 67                  67                   67                  67                  
 - Partite che si compensano nella spesa 65                  65                   65                  65                  

SPESE CORRENTI (-) 14.583           14.867            15.179           15.477           
 - Redditi da lavoro dipendente 1.580             1.587              1.611             1.618             
       di cui per personale in servizio 1.071                  1.071                   1.088                  1.088                  
       di cui per personale in quiescenza 509                     516                      523                     530                     
 -  Consumi intermedi 1.075             1.090              1.098             1.107             
 - Imposte pagate sulla produzione 77                  77                   77                  78                  
 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni 9.570             9.831              10.093           10.353           
 - Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni 159                158                 158                158                
 - Trasferimenti correnti a imprese 200                147                 147                147                
 - Interessi passivi e redditi da capitale 218                213                 172                172                
 - Poste correttive e compensative 1.278             1.333              1.388             1.403             
 - Ammortamenti 61                  61                   61                  61                  
 - Altre uscite correnti 365                370                 375                381                

RISPARMIO PUBBLICO (A) -244 

-1.689 -1.240 -1.321 -1.133 

-1.565 -1.492 -1.777 -1.779 

-1.809 -1.272 -1.396 -1.196 

-2.034 -1.519 -1.515 -1.316 

-2.034 -1.519 -1.515 -1.316 

220 382 582

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (B) 385                379                 49                  50                  
 - Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni 253                253                 3                    4                    
 - Trasferimenti di capitali 132                126                 46                  46                  

SPESE  IN CONTO CAPITALE (C) 1.830             1.839              1.752             1.765             
 - Investimenti fissi e lordi ed acquisti ecc. 78                  87                   55                  55                  
 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 167                173                 173                173                
 - Contributi agli investimenti ad imprese 208                199                 198                198                
 - Contributi agli investimenti a famiglie 106                100                 100                100                
 - Altri trasferimenti in c/capitale 1.271             1.281              1.225             1.238             

INDEBITAMENTO (-) ACCREDITAMENTO (+) NETTO (A+B-C)

 - Rimborso di crediti e di anticipazioni (D) 26                  114                 24                  35                  
 - Acquisizioni di attività finanziarie (E) 146                146                 98                  98                  

RISULTATO DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE  (F=B+D-C-E)

SALDO NETTO DA FINANZIARE (+) O DA IMPIEGARE (-)  
(G=A+F)

 - Rimborso passività finanziarie (-)  (H) 225                247                 120                120                

FABBISOGNO  (I=G-H)

Accensione di prestiti (+) (L) -                     -                      -                     -                     

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI BILANCIO 
(entrate - spese)

Andamento tendenziale delle Finanza Pubblica nel peridodo 2008/2011
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Esaminando la tabella sopra esposta, si evidenzia un fabbisogno finanziario tendenziale ancora 

elevato e non più sostenibile, nonché una permanente propensione all’indebitamento netto. Urge, quindi,  
una strategia che sia compatibile con il rispetto del  Patto di Stabilità e Crescita e, al contempo, che 
consenta il rilancio dell’economia isolana, garantendo un sostanziale equilibrio tra risorse acquisibili ed 
impieghi. 

 
Patto di Stabilità Interno   

 
Con la legge finanziaria nazionale del 1999 (legge 23 dicembre 1998, n.448) è stato introdotto lo 

strumento del c.d. “Patto di stabilità interno” con il quale le regioni, le province, i comuni e le comunità 
montane sono state chiamate a partecipare al processo di risanamento della finanza pubblica ed al 
raggiungimento degli obiettivi macroeconomici previsti nel Trattato comunitario e nel patto di stabilità e 
crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a 
ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. 

 
Il “Patto di stabilità interno” è stato sottoposto a revisione annuale in sede di Legge Finanziaria e  

nel corso del tempo ha conosciuto adattamenti per quanto riguarda la tipologia delle Amministrazioni 
interessate,  la definizione degli obiettivi da raggiungere e la struttura degli incentivi e delle sanzioni.  
Da ultimo, con l’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria statale 
2007) è stato ribadito l’obbligo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano di concordare, per il triennio 2007-2009, con il Ministro  dell’Economia e delle Finanze, entro 
il 31 marzo di ciascun anno, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei 
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio di riferimento. 

 
Per l’anno 2007, la Regione Siciliana ha avanzato due diverse proposte tendenti ad addivenire 

all’accordo sul Patto di stabilità interno, formulate nel rispetto delle prerogative statutarie nonché del 
principio di leale collaborazione e di concreta assunzione delle rispettive responsabilità istituzionali.  
Entrambe le proposte, però, non sono state ritenute coerenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con quanto stabilito dalla normativa vigente, poiché le stesse prevedevano o un ampliamento delle 
ipotesi di deducibilità e, quindi, di esclusione dalle regole del Patto di alcune tipologie di spese, o un 
diverso anno di riferimento, o un diverso vincolo del limite di spesa. 

 
In particolare, l’ultima proposta prevedeva un livello complessivo di spese finali, sia in termini di 

impegni sia di pagamenti, determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale al netto 
delle spese per la sanità, della spese per la concessioni di crediti e delle spese correttive e compensative 
delle entrate, non superiori nell’anno 2007 a quelle registrate nell’esercizio 2006 o, in subordine, a 
quelle registrate nell’esercizio finanziario 2005 al netto delle summenzionate deduzioni. Inoltre, si 
prevedeva di escludere gli oneri per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 
2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi del disposto dell’articolo 1, comma 
1230, della legge n.296 del 2006 e quelli relativi ai rinnovi contrattuali del personale dirigenziale e non 
della Regione. 

 
Come già accennato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ritenuto accoglibili le 

suddette proposte rendendo applicabili, ad oggi, anche a questa Regione le stesse regole del Patto di 
stabilità interno per le Regioni a statuto ordinario contenute all’articolo 1, commi 657 e 658, della legge 
27 dicembre 2006, n.296. In merito, va segnalato che la stessa Corte dei Conti ha auspicato, in 
occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio 
finanziario 2006, che la previsione normativa di una “specifica intesa per le regioni a statuto speciale e 
le province autonome presupponga una flessibilità di entrambe le parti nella ricerca di modalità di 
contribuzione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non necessariamente omogenee a 
quelle previste per le Regioni a statuto ordinario, fermo restando, ben inteso, il dovere dei soggetti ad 
autonomia differenziata di partecipare responsabilmente ed in eguale misura, anche se con modalità 
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differenziate, al risanamento delle finanza pubblica ed al rispetto degli obblighi assunti in sede 
comunitaria. Ne discende la necessità, a livello statale, di valutare le proposte ricevute non utilizzando 
come unico parametro la puntuale conformità alle regole previste per le regioni a statuto ordinario, 
pena lo snaturamento stesso dell’accordo, considerato che dette regole, così operando  diverrebbero di 
fatto le sole applicabili o perché accettate o per legge in ipotesi di mancato raggiungimento 
dell’intesa”. 

 
Per quanto sopra esposto, appare evidente l’esigenza di addivenire al più presto, al livello 

politico, alla sottoscrizione di un accordo che tenga conto delle prerogative e della autonomia 
finanziaria della Regione siciliana e nello stesso tempo sia coerente con gli obiettivi di finanza 
pubblica dello Stato per l’anno 2007.  

 
In tale ottica si ritiene più rispondente alle caratteristiche della Regione siciliana la proposta 

anch’essa non accolta, formulata per il patto di stabilità 2006, basata sulla previsione di un unico 
limite sui saldi complessivi di bilancio anziché sui tetti di spesa, come peraltro rilevato dalle Sezioni 
riunite della Corte dei Conti in sede di relazione sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2005. 
Tutto questo nella considerazione della esigenza di rilancio dell’economia isolana attraverso  azioni 
volte a garantire il corretto equilibrio tra risorse acquisibili ed impieghi. 

 
I saldi di bilancio 
 

Dall’esame dei saldi espressi nella tabella relativa all’andamento tendenziale della finanza 
pubblica, nel periodo 2008-2011, è del tutto evidente che le prossime manovre finanziarie dovranno 
tendere, altresì, ad un contenimento della spesa corrente, nonostante presenti un elevato grado di 
rigidità. In ogni caso, a causa delle sempre più limitate risorse finanziarie, appare prioritaria la 
ricerca di una migliore razionalizzazione della spesa ad ogni livello istituzionale.  

 
Infatti, dall’analisi del quadro tendenziale relativo al periodo preso in esame si rileva che buona 

parte dei principali saldi di bilancio risultano negativi, con un’allarmante involuzione da imputare 
principalmente ai seguenti fattori: 
• minori cespiti di entrata di natura straordinaria che, invece, si sono registrati negli ultimi anni; 
• sostanziale mantenimento dei livelli di spesa di parte corrente che si attestano su valori costanti nel 

tempo, in assenza di riforme strutturali di settore mirate al miglioramento dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. 

 
L’esame dei saldi differenziali evidenzia,  infatti, la necessità di razionalizzare la spesa corrente di 

attivare procedure per l’acquisizione all’erario regionale di cespiti di entrate permanenti nel tempo, 
attraverso, ad esempio, l’emersione del lavoro sommerso, la lotta all’evasione fiscale, la piena 
attuazione dello Statuto Regionale, la piena valorizzazione dell’ingente patrimonio regionale. E’ 
indispensabile, quindi, avviare processi decisionali, sia politici che gestionali, finalizzati al risanamento 
della finanza regionale e fortemente motivati dalla dinamica dei problemi strutturali che evidenzia 
un’incompatibilità dei volumi di spesa e del loro andamento crescente con le risorse disponibili.  

 
Analizzando, nel particolare, i saldi relativi al periodo 2008-2011 risulta evidente che occorre, con 

la prossima legge finanziaria e con il bilancio, reperire risorse per colmare il deficit tendenziale 
dell’esercizio 2008, pari a 2.034 milioni di euro, dell’esercizio 2009, pari a 1.519 milioni di euro, 
all’esercizio 2010, pari a 1.515 milioni di euro e dell’esercizio 2011, pari a 1.316 milioni di euro. 
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2.7 Il quadro programmatico 2008-2011 
 
 

Il quadro tendenziale e le politiche prima delineate rappresentano elementi fondamentali del 
presente DPEF e linee di indirizzo dell’azione del Governo Regionale. In particolare, alla luce delle 
analisi svolte sull’andamento dell’economia, l’Esecutivo si confronta con un profilo di crescita del PIL 
Sicilia, così come evidenziato nella sezione I, che mette in risalto diverse opportunità di crescita e di 
ripresa ciclica, pur in presenza delle incertezze che condizionano lo scenario regionale. E’, quindi, 
ragionevole prevedere, nel periodo 2008-2011, un andamento delle variabili macroeconomiche di 
riferimento, incentrato sulle ipotesi di sviluppo prefigurate a livello nazionale e internazionale e sulle 
concrete misure indicate dal presente documento. 

 
Il modello econometrico della Regione Siciliana, utilizzato per le previsioni contenute nel presente 

documento, fornisce, sulla base delle predette assunzioni e di una valutazione dell’impatto delle 
politiche regionali annunciate nella pagine precedenti, il seguente scenario per il prossimo triennio: 
1. crescita del PIL in termini nominali pari a 4,5% per il 2008, 4,1% per il 2009, 4,2% per il 2010 e 

2011;  
2. crescita dell’occupazione complessiva nella misura del  4,5%, nel periodo 2008-2011, 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; 

3. incremento, in termini reali, del valore aggiunto dell’industria nel suo complesso non inferiore al  
4,4% all’anno, nello stesso periodo, dovuto all’ampliamento degli investimenti in infrastrutture e 
nelle imprese manifatturiere. 

 
Gli obiettivi finanziari per il periodo di riferimento 2008-2011, quindi, devono articolarsi in 

funzione di tale contesto e delle descritte ipotesi di crescita economica, nella piena consapevolezza che, 
in assenza di una rigorosa politica di risanamento del bilancio regionale finalizzata a contenere la 
dinamica della spesa pubblica corrente, non sarà possibile assicurare risorse per sostenere lo sviluppo 
dei diversi settori produttivi, rischiando in tal modo di compromettere il conseguente ampliamento della 
base produttiva e dell’occupazione. Per far ciò è indispensabile operare sui grandi comparti da cui 
scaturisce la parte predominante delle spesa pubblica, quali l’apparato amministrativo della Regione e 
degli enti regionali e, conseguentemente, il pubblico impiego, il servizio sanitario regionale; la finanza 
degli enti regionali. In particolare, la manovra finanziaria dovrà tendere a ridisegnare sia l’apparato 
amministrativo della Regione sia le aziende e gli enti regionali, anche attraverso la soppressione di 
questi ultimi, al fine di conseguire tangibili economie di bilancio. Infatti, esclusivamente con un’azione 
determinata indirizzata alla riduzione della spesa pubblica nei comparti che ne costituiscono l’impianto 
fondamentale si può centrare l’obiettivo del riequilibrio dei conti pubblici.  

 
La manovra finanziaria che si intende proporre nel prossimo mese di settembre con i due 

principali documenti contabili (Legge di Bilancio e Finanziaria per il triennio 2008/2010), 
necessariamente dovrà tenere conto, oltreché delle risorse effettivamente acquisibili nel periodo di 
riferimento, dei vincoli esterni, già  delineati nel DPEF nazionale in ambito di definizione del Patto di 
stabilità interno, inteso come strumento indispensabile per assicurare la coerenza della spesa ai diversi 
livelli di responsabilità (Stato, Regioni, Provincie e Comuni). 
 
 
2.8 La Politica delle entrate 

 
 

Prosegue l’attività di interlocuzione con i competenti Uffici finanziari dello Stato volta al 
riconoscimento delle entrate tributarie erariali di spettanza regionale, affluite al bilancio statale, e al loro 
recupero in favore della Regione siciliana. Tuttavia, pur avendo l’Amministrazione regionale 
costantemente sollecitato la soluzione delle suddette questioni ancora irrisolte, per addivenire ad una 
loro completa definizione, si deve registrare il perdurare del mancato riscontro da parte dei competenti 
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Organi finanziari dello Stato. Al riguardo, tra le altre questioni pendenti, si rappresenta che a seguito 
della recente giurisprudenza costituzionale, formatasi nel corso di giudizi proposti dall’Amministrazione 
regionale, sono state inoltrate le rivendicazioni della spettanza alla Regione siciliana del gettito 
derivante da talune entrate che la Corte Costituzionale ( Sentenza n.334 dell’11-19 ottobre 2006) ha 
dichiarato trattarsi di cespiti tributari. Pertanto le somme riscosse in Sicilia, in considerazione della loro 
natura giuridica di entrata tributaria, spettano alla Regione in virtù dello Statuto e delle correlate norme 
di attuazione in materia finanziaria. 

 
Si proseguirà nell’attività di interlocuzione con i competenti Uffici finanziari statali al fine di 

addivenire, durante il periodo di riferimento, nell’ambito della negoziazione , ad una quantificazione 
degli ulteriori crediti vantati dalla Regione per il relativo recupero, ovvero, all’eventuale compensazione 
con crediti maturati dallo Stato nei confronti della Regione. Inoltre, sulla base delle recenti pronunce 
della Corte costituzionale, che hanno stabilito il principio della territorialità dell’imposta, facendo 
seguito alle formali richieste inoltrate, si continuerà nelle attività finalizzate ad assicurare alla Regione 
siciliana il gettito delle entrate tributarie derivanti dalla capacità fiscale che si manifesta nel suo 
territorio, anche se la materiale operazione della loro riscossione avviene fuori dall’Isola, rimanendo 
impregiudicato il diritto della Regione Siciliana di soddisfare, di fronte al giudice comune, le pretese 
relative alle somme in questione (Corte Costituzionale, sentenza n.276 del 4-13 luglio 2007). Non 
escludendo iniziative tecniche conseguenti a quest’ultima opportunità, il Governo intende, in via 
prioritaria, far valere comunque in sede politica i diritti che alla Regione vengono ascritti dallo Statuto e 
dalle relative norme di attuazione, ritenendo non consono al principio di leale collaborazione far ricorso 
alle norme civilistiche per la soluzione di problematiche insorte tra pubbliche Amministrazioni. 

 
Peraltro, l’adeguamento dello Statuto reso necessario della riforma del Titolo V della 

Costituzione non può certamente significare l’annullamento della specialità attribuita dallo Stato alla 
Regione siciliana con l’approvazione del relativo Statuto, non mancando le condizioni che 
determinarono i Costituenti a concedere forme rafforzate di autonomia ad alcune Regioni, come 
richiamate nell’art.10 della legge costituzionale n.3/2001 il quale prevede l’applicabilità delle relative 
disposizioni alle Regioni a statuto speciale, esclusivamente per le parti in cui le stesse prevedono forme 
di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite. L’innegabile circostanza che la nostra Regione si 
pone tra quelle con minore capacità fiscale e redditi pro-capite inferiori alla media nazionale, e pertanto 
in situazione di svantaggio strutturale ed economico, non può essere ignorata dal processo di attuazione 
del federalismo fiscale. 

 
Il Governo regionale intende affermare quanto sopra evidenziato in tutte le sedi competenti, 

anche se non è da sottovalutarsi che in detti consessi, dove è necessario addivenire a soluzioni di larghe 
intese, trovano accesso gli interessi specifici delle Regioni a statuto ordinario che sono diversi da quelli 
delle Regioni a statuto speciale che, a loro volta, hanno interessi diversi l’una dall’altra. E, in genere, 
dette soluzioni di larghe intese nascono dagli interessi delle regioni del Nord le cui posizioni risultano di 
fatto avvantaggiate. Sul versante delle entrate proprie si evidenzia che il Governo regionale ha 
depositato all’A.R.S. d.d.l. recante “Norme in materia di bilancio e contabilità” dalla cui approvazione 
potranno discendere effetti positivi in termini di potenziamento dell’accertamento delle entrate 
riconducibili a detto titolo.  

 
 

2.9 La Riscossione in Sicilia 
 

Per quanto concerne la riscossione dei tributi a mezzo ruolo, la Regione siciliana si avvale, dal 
1° ottobre 2006, della società pubblica per azioni Riscossione Sicilia S.p.A, di proprietà della stessa 
Regione e dell’Agenzia delle Entrate, con la compartecipazione, fino a non oltre il 31 dicembre 2010, 
della Banca Monte dei Paschi di Siena, azionista unico della ex società concessionaria. L'istituzione 
della predetta società risponde all'esigenza di riaffermare la governance pubblica in un settore strategico, 
quale quello delle entrate fiscali da ruolo, ove si è finora registrata un'alta evasione, in attuazione della 
riforma del servizio di riscossione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19. 
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In questa ottica, l’amministrazione regionale ha continuato ad esercitare, unitamente all'Agenzia 

delle Entrate, un costante monitoraggio sull'agente della riscossione, provvedendo ad elaborare precise 
direttive in cui si richiamano i principali obiettivi da raggiungere a decorrere dall'anno 2007. Essi sono 
così sintetizzabili: 

1) contenimento delle spese, a seguito della riduzione dei costi del personale derivante 
dall'applicazione degli incentivi previdenziali previsti dalla legge di riforma; 

2) incremento delle entrate; 
3) espletamento del servizio di riscossione in tutto il territorio regionale secondo criteri di efficacia 

efficienza ed economicità, assicurando al contempo il massimo rispetto delle esigenze dei 
contribuenti; 

4) utilizzo da parte degli enti pubblici del servizio pubblico della riscossione; 
5) attuazione di strategie di riscossione di concerto con la società nazionale Equitalia S.p.A., per 

assicurare ai contribuenti siciliani il medesimo trattamento riservato ai contribuenti residenti nel 
resto del territorio nazionale; 

6) collaborazione della Guardia di Finanza per contrastare l'evasione da ruoli. 
 
La riforma della riscossione già nella fase iniziale ha prodotto segnali positivi, sui quali anche la 

Corte dei Conti, in sede di parifica del rendiconto della Regione per l'anno 2006, ha manifestato il 
proprio apprezzamento, mettendo in rilievo l'attività di monitoraggio sull'agente della riscossione, 
esercitata dalla Regione, unitamente all'Agenzia delle entrate e l'incremento delle riscossioni verificatosi 
nell'anno 2006 (Tab. 2.6). Tale incremento, pari all’80,6 per cento rispetto al risultato conseguito 
nell'esercizio precedente, è stato anche superiore a quello registrato in ambito nazionale (59%). 

 
Altro apprezzabile risultato, pure segnalato dalla Corte dei Conti, è stato il miglioramento di un 

punto percentuale, dal 7,82% del 2005 al 8,85% del 2006, dell'incidenza delle entrate riscosse sul carico 
netto procedibile dei ruoli erariali. I dati relativi alle riscossioni a mezzo ruolo, di seguito forniti, 
mettono in evidenza già dall'anno 2004 l'andamento positivo che, come sopra detto, nell'anno 2006 
(anno di realizzazione della riforma) ha raggiunto livelli significativi ed importanti, che 
l'amministrazione si propone di migliorare negli esercizi futuri. 
 
Tab. 2.6– Riscossione in Sicilia 2004-2006 (euro). 
 

 
RISCOSSIONI A MEZZO RUOLO  

 

PERCENTUALE DI INCREMENTO 
RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 

ANNO 2004 *77.679.863,89 
ANNO 2005 *94.100.268,84 21,1% 
ANNO 2006 169.973.671,42 80,6% 
 
* dati al netto del condono fiscale 
Fonte: Dipartimento Finanze e Credito 
 

Intanto, per quanto concerne le riscossioni a mezzo ruolo, la Serit Sicilia S.p.A. ex 
concessionaria che rappresenta il braccio operativo del gruppo Riscossione Sicilia S.p.A., ha previsto 
nel proprio piano industriale, in linea con le indicazioni della capogruppo, un incremento del 25% delle 
riscossioni conseguite nell'anno 2006, che sono state pari ad euro 172.880.079,36. I dati oggi 
disponibili, forniti dalla Serit Sicilia S.p.A., relativi al periodo 1 gennaio / 31 maggio 2007, registrano 
già un aumento delle riscossioni da ruolo del 34% rispetto a quelle conseguite nello stesso periodo 
dell'anno precedente. 

 
Al fine di ottimizzare i servizi e conseguentemente raggiungere, nei prossimi anni, l’obiettivo 

del contenimento dei costi e l'incremento delle riscossioni, si prevede di attivare nuove strategie anche 
di carattere organizzativo e di migliorare, sul piano operativo, la performance gestionale. 
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2.10 La valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 
 
Linee guida di interventi di valorizzazione 

 
Le linee guida poste alla base degli interventi di valorizzazione sono state prodotte dall’analisi di 

evoluzione del contesto generale di riferimento. Infatti, nell’ultimo ventennio sia il contesto mondiale 
che quello europeo hanno subito un forte riassetto. In particolare, lo scenario mondiale è stato 
caratterizzato da: 
• la nuova geografia degli scambi e delle comunicazioni in tempi reali; 
• l’accelerazione straordinaria della diffusione delle innovazioni; 
• la nuova centralità delle risorse immateriali e dell’apporto intellettuale rispetto a quello fisico; 
• l’affermazione di un nuovo modello di governance in termini di rapporto tra sistemi sempre più tesi 

verso l’integrazione;  
• il forte sbilanciamento del peso economico verso l’Asia dell’Est e del Sud. 

Lo scenario europeo presenta: 
• il progressivo allargamento a nuovi stati membri; 
• la saturazione dell’asse nordica e baltica (conseguente all’ingresso dei paesi scandinavi e baltici 

nell’Unione Europea); 
• le nuove direttrici di sviluppo sull’asse balcanico e del mediterraneo allargato. 

 
In tale scenario il ruolo dell’Italia ed in particolar modo della Regione Siciliana, situata in una 

posizione geografica strategica, assumerà un rilievo particolare nell’ottica di un sistema logistico 
integrato che collegherà l’economia europea a quella delle nascenti potenze economiche mondiali, 
consentendo di ottimizzare la valorizzazione delle risorse relative al patrimonio naturale e culturale della 
Regione. Dette previsioni macro economiche si riscontrano nei principali documenti guida della politica 
economica della Regione Siciliana (DPEF 2007 – 2011 e POR FESR 2007 – 2013 che indicano quali 
aree strategiche di investimento: 
• incremento degli investimenti infrastrutturali, in particolare tecnologici e di connessione alle reti 

immateriali; 
• nel settore turistico, valorizzazione del turismo culturale e inserimento dei beni culturali in una 

offerta turistica integrata; 
• riqualificazione competitiva del tessuto produttivo e rafforzamento della specializzazione settoriale 

verso filiere a più alto contenuto tecnologico; 
• maggiore ricorso alla produzione energetica da fonti rinnovabili. 

 
Da questo quadro sinteticamente tracciato sono state tratte le linee guida dei piani di 

valorizzazione sottostanti l’attuazione dell’art.9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 che 
contemplano i processi di: 
• elaborazione dei dati acquisiti mediante il censimento informatizzato, finalizzata al raggiungimento 

di nuovi livelli di comprensione del patrimonio immobiliare con lo scopo di aggregare lo stesso sia 
sotto il profilo di “categorie” omogenee di beni sia sotto il profilo del contesto economico-
territoriale; 

• lettura appropriata delle componenti che caratterizzano i cluster patrimoniali al fine di una migliore 
gestione, razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione di tutti i settori patrimoniali col fine di 
raggiungere un livello di  “conoscenza” che permetta di concettualizzare il significato di ogni 
singola azione; 

• formulazione di un processo operativo che leghi il dato, l’informazione e la conoscenza alle attese 
di sviluppo del contesto sociale ed economico di riferimento, sia locale che nazionale. 

 

Questi processi rappresentano la logica di sistema che ha come obiettivo una politica di sviluppo 
mirata, comprendente un insieme di azioni sinergicamente integrate atte:  
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• al potenziamento ed alla creazione di distretti logistici, produttivi e culturali–turistici;  
• alla realizzazione di centri di eccellenza e di parchi tecnologici; 
• all’ammodernamento e al completamento delle reti e dei nodi delle infrastrutture materiali (rete 

viaria, portuale, logistica e di scambi) ed “immateriali” (piattaforme tecnologiche – ICT – e 
organizzative che favoriscono (i) l’accessibilità dei cittadini a servizi e funzioni pubbliche, (ii) il 
trasferimento tecnologico e lo scambio tra ricerca e imprese, (iii) la formazione a distanza);  

• all’utilizzo degli strumenti attuativi d’avanguardia; 
nonché il perseguimento di finalità specifiche per il patrimonio immobiliare in termini di:  
• rendimento finanziario quando il patrimonio immobiliare è inteso come flusso di capitale teso alla 

ricerca della migliore allocazione; 
• reddito periodico quando il patrimonio immobiliare è inteso come produttore di rendite 

economiche; 
• ottimizzazione costi, qualità prestazioni, pubblica utilità quando il patrimonio immobiliare è inteso 

come contenitore di attività produttive, nodo di scambio tra persone e attività economiche, i cui 
attori principali sono gli utilizzatori finali privati e pubblici; 

• creazione di ricchezza sociale quando il patrimonio immobiliare è inteso come la leva strategica per 
lo sviluppo del territorio. 

 

PEA I – FIPRS 

Ciò premesso, facendo seguito alla delibera della Giunta Regionale n.553 del 22 dicembre 2006 
nonché al successivo parere favorevole della II Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale 
Siciliana del 13 febbraio 2007, rilasciato conformemente alle disposizioni di cui all’art.1 quater della 
legge regionale n.17/2004 come modificata dall’art.4 della legge regionale 21/2006, si è proceduto a:  

- stipulare in data 6 marzo 2007, gli Accordi di Programma con gli Enti vigilati e le Aziende 
sanitarie, proprietari degli immobili da trasferire al Fondo; 

- stipulare in data 7 marzo 2007 i documenti istitutivi del Fondo Immobiliare Pubblico Regione 
Siciliana FIPRS con il RTI Pirelli RE SGR, giusto D.R.G. 1874 del 22 dicembre 2006; 

- cedere in data 8 marzo 2007 il 65% delle quote del Fondo agli investitori istituzionali.  
 

PEA II – FONDO IMMOBILIARE SICILIA SVILUPPO 
 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi regionali - sia nell’ambito della politica di bilancio, sia 
nell’ambito della politica di crescita socio-economica sono in corso le procedure per istituire un Fondo 
nuovo Immobiliare ad apporto, “Fondo Immobiliare Sicilia Sviluppo”, con il quale trasferire i rischi 
imprenditoriali della gestione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare di riferimento ad 
investitori privati, consentendo, tuttavia, alla Regione, di partecipare pro-quota ai risultati della 
valorizzazione dei beni nonché “fertilizzare” il territorio attraverso le politiche di sviluppo poste in 
essere attraverso il Fondo. Il soggetto attuatore del Fondo sarà ricercato mediante una procedura ad 
evidenza pubblica, ex art. 56 del D.Lgs. 163/2006, e sarà espletata con un numero minimo di 
partecipanti (n. 2). Il modello del Fondo prevede il coinvolgimento diretto, da parte della Regione, della 
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. nelle attività propedeutiche di valorizzazione con conseguente 
beneficio per il bilancio della società mista.   

 
Per quanto concerne gli immobili, nella fattispecie si tratta in prevalenza di beni disponibili, non 

utilizzati/sottoutilizzati, oppure passibili di piani riallocativi, di proprietà della Regione e degli Enti 
vigilati e finanziati.  
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PEA III – Valorizzazione in senso energetico del patrimonio immobiliare (Terreni e Boschi) 
 
Il PEA 3 è l’operazione di valorizzazione che, allo stato attuale, rappresenta un’idea progettuale 

da compendiare con un’analisi di fattibilità tecnico-giuridica nonché di sostenibilità economico-
finanziaria del progetto posto alla base del piano di valorizzazione stesso.  
 

Principio Ispiratore 
La promozione e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili è obiettivo prioritario e strategico 

delle politiche per lo sviluppo economico e per la tutela ambientale di ogni Ente territoriale dell’Unione 
Europea. Il territorio siciliano per le sue caratteristiche naturali, climatiche e geologiche, mostra 
potenzialità notevoli per la produzione di energia da fonti rinnovabili e pulite. Un maggiore sfruttamento 
di tali potenzialità, oltre a concorrere alla soluzione delle problematiche connesse 
all’approvvigionamento energetico corrisponde, al contempo, agli obiettivi di valorizzazione del 
territorio. La possibilità di realizzare filiere agroindustriali e biomasse con un forte radicamento sul 
territorio avrà certamente effetti positivi sulla diversificazione ed integrazione delle fonti di reddito 
agricolo e sull’occupazione. 

 
Obiettivi del Piano 

L’obiettivo strategico del Piano è quello di valorizzare il patrimonio immobiliare regionale 
costituito dai beni appartenenti alla categoria “Terreni e Boschi”, in un’ottica di  ammodernamento del 
sistema energetico regionale, attraverso: 

- la realizzazione di un unico ed importante cluster di impianti, distribuiti sul territorio siciliano, 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

- l’incremento strutturale della quota di energia da fonti rinnovabili nel bilancio energetico 
regionale; 

tenendo conto di due condizioni fondamentali: 
- la fattibilità tecnico-ambientale ed economico-finanziaria degli interventi; 
- la massimizzazione del valore attualizzato della concessione. 
 
Sviluppando la valorizzazione in chiave energetica, la Regione, oltre ad un contributo per il 

risanamento del bilancio, conseguirebbe gli obiettivi definiti dal POR FESR 2007-2013 e dal redigendo 
PEA. In particolare conseguirebbe: 

- la riduzione del divario rispetto ai target stabiliti a livello internazionale per la diminuzione di 
gas climalteranti (Kyoto; Lisbona e Goteborg); 

- l’innesco di attività economiche sostenibili; 
- la promozione della diffusione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie innovative. 
 

Modello Ipotizzato 
Il modello di valorizzazione prevede la creazione di un cluster di impianti di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di una concessione poliennale del diritto di 
superficie a terzi a titolo oneroso, in analogia con le modalità di concessione introdotte dalla Legge 
296/2006 (Finanziaria 2007) per la “Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili  
tramite concessione o locazione”. 

 
Obiettivi programmatici di futuri piani di valorizzazione 
 

Al termine del censimento informatizzato puntuale, in base alla tipologia dei beni immobili 
regionali interessati si preconfigurano le seguenti ipotesi di programmi quadro per il riassetto e la 
valorizzazione, da implementare con il coinvolgimento sinergico degli assessorati, dei dipartimenti, 
degli enti, istituti e delle agenzie regionali interessati. Tali programmi sono sviluppati in conformità agli 
obiettivi posti dall’art.9 della legge regionale n.17/2004 ed evolvono le best practice internazionali. 
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Con la messa a regime della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. e la sua conseguente 
operatività in qualità di “braccio operativo” della Regione Siciliana, la Regione avrà la concreta 
possibilità di diventare un riferimento per l’intero territorio nazionale. 

 
ASSE 1: VALORIZZAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE 

 

PROGETTO OBIETTIVO BENEFICI ATTESI 

Piano di valorizzazione delle aree 
inquinate 

Azione integrata di bonifica/recupero delle aree inquinate e 
loro restituzione ad usi turistici o produttivi. 

Eliminazione di situazioni di rischio ambientale, 
attivazione di investimenti, sviluppo di attività 
economiche ed incremento dell’occupazione, 
conseguimento della certificazione ambientale. 

ASSE 2: VALORIZZAZIONE E L’AUMENTO DI FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 

PROGETTO OBIETTIVO BENEFICI ATTESI 

Piano di valorizzazione del patrimonio 
culturale e consolidamento del ruolo della 
Regione Siciliana quale baricentro 
culturale dell’area mediterranea 

Implementazione di un piano integrato transnazionale dei 
percorsi tematici volto ad aumentare la fruizione del patrimonio 
culturale UNESCO nell’area di Mediterraneo del Sud anche 
mediante la ricostruzione dell’anagrafe dei beni culturali, con il 
ricorso alle tecnologie innovative di rilievo, catalogazione e 
restituzione digitale.  

Incremento delle entrate da fruizione dei beni culturali, 
promozione dell’immagine positiva della Regione quale 
soggetto capofila di un progetto transnazionale, ricorso 
alle tecnologie avanzate, ricorso ai finanziamenti europei 
e nazionali per la ricerca tecnologica 

ASSE 3: VALORIZZAZIONE E L’OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE 
 

PROGETTO OBIETTIVO BENEFICI ATTESI 

 

Piano di Riorganizzazione degli Spazi 
degli uffici e sedi regionali centrali e 
periferici 

Ottimizzazione degli spazi utilizzati per le attività istituzionali 
Ottimizzazione dei costi e dei processi produttivi, 
miglioramento dell’immagine percepita 
dell’amministrazione, utilizzo delle tecnologie innovative 

Piano di riassetto e di riammodernamento 
del patrimonio ospedaliero (Fondo 
Immobiliare) 

Realizzazione del piano di riassetto mantenendo la proprietà 
dei beni, senza ricorso al debito e ottimizzando i costi. 

Riammodernamento del sistema sanitario, 
ottimizzazione dei costi, impatto positivo per la 
collettività. 

Piano di gestione dinamica del patrimonio 
residenziale IACP e housing sociale 

Ricostruzione puntuale dell’anagrafe patrimoniale e 
occupazionale, attuazione delle politiche mirate di 
riqualificazione urbana, valorizzazione immobiliare e creazione 
del valore distribuito attraverso l’istituzione di una SIIQ sociale. 

Incremento degli introiti dalla gestione del patrimonio 
ERP, abbattimento dell’indice di morosità, flusso positivo 
dalla dismissione, ottimizzazione costi di gestione, 
impatto positivo per la collettività 

ASSE 4: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE 
PROGETTO OBIETTIVO BENEFICI ATTESI 

Piani di dismissione dei beni non 
strategici attuati per tipologia dei beni 

Massimizzazione degli introiti da dismissione dei beni non 
strategici mediante il ricorso ad un mix di strumenti di 
alienazione ivi compresi quelli di finanza immobiliare e 
comunque sinergici alle politiche regionali di sviluppo 
economico, sociale ed urbanistico 

Incremento dei flussi positivi per le casse regionali, 
riduzione dei costi per la gestione ed amministrazione 
dei beni non strategici, attuazione delle politiche 
regionali di sviluppo. 

Piano di valorizzazione dei borghi rurali 

 

 

Costituzione dell’anagrafe patrimoniale puntuale dei borghi 
rurali, accertamento della proprietà, dismissioni agli aventi 
diritto e/o la valorizzazione diretta e la riqualificazione degli 
stessi in chiave turistica e produttiva. 

Ripristino dei beni in disuso, incremento degli introiti da 
dismissione/riscossione concessioni, potenziamento dei 
circuiti turistici e distretti produttivi.  

ASSE 5: VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO 

 

PROGETTO OBIETTIVO BENEFICI ATTESI 
Piano di valorizzazione del demanio 
marittimo 

Sdemanializzazione delle aree non più soggette al vincolo in 
seguito al cambiamento naturale delle coste 

Incremento straordinario degli introiti derivanti dalla 
gestione ordinaria (concessioni) del demanio marittimo 

Piano di valorizzazione integrata e 
gestione dinamica del sistema portuale 
siciliano 

Elaborazione del sistema unificato di gestione dei porti 
regionali in ottica di miglioramento della funzionalità, 
l’accessibilità e la fruizione degli stessi conformemente agli 
obiettivi espressi dai piani di sviluppo regionali. 

Ottimizzazione e potenziamento del sistema portuale, 
anche attraverso inserimento di servizi logistici integrati 
ed intermodalità, incremento dei flussi mercantili, 
industriali e turistici. 

Realizzazione del distretto nautico del 
Mediterraneo 

Creazione di un sistema integrato della filiera nautica, dei siti 
esistenti e potenziali del turismo nautico da diporto. 

Riconoscimento del ruolo della Regione quale baricentro 
nautico-turistico che supera le carenze infrastrutturali e 
di servizi dei territori concorrenti (Croazia, Grecia, 
Turchia, Tunisia) con conseguente consolidamento 
dell’integrazione della filiera nautica e turistica. 

ASSE TRASVERSALE: CREAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA TERRITORIALE 

PROGETTO OBIETTIVO BENEFICI ATTESI 

Progetto trasversale per l’attuazione della 
Piattaforma informatica territoriale 
integrata 

 

 

Costituzione di una piattaforma integrata e tecnologicamente 
avanzata comprensiva dei dati geologici, economici, 
demografici, patrimoniali a supporto delle decisioni di 
pianificazione strategica del territorio e quelli derivanti per la 
valorizzazione dei beni immobili e demaniali 

Realizzazione di una best practice a livello europeo, 
ricorso alle tecnologie avanzate, ottimizzazione della 
gestione del dato a supporto dell’aumento della 
competitvità e attrazione territoriale  
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Tab. A.1.1 – Prodotto mondiale, volume degli scambi commerciali e prezzi delle materie prime: anni 2005-06 e proiezioni al 
2008  (var. % annue) 
 

2005 2006 2007 2008
World output 4,9 5,5 5,2 5,2
Advanced economies 2,6 3,1 2,6 2,8
     United States 3,2 3,3 2,0 2,8
     Euro area 1,5 2,8 2,6 2,5
Other emerging market anda developing countries 7,5 8,1 8,0 7,6
     Developing Asia 9,2 9,7 9,6 9,1
           China 10,4 11,1 11,2 10,5
           India 9,0 9,7 9,0 8,4

World trade volume (goods and services) 7,5 9,4 7,1 7,4
Imports
     Advanced economies 6,1 7,6 4,6 6,0
     Other emerging market and developing countries 12,2 15,0 12,8 11,1
Exports
     Advanced economies 5,8 8,5 5,5 6,2
     Other emerging market and developing countries 11,2 11,1 10,7 9,2

Commodity prices (U.S. dollars)
Oil1 41,3 20,5 -0,8 7,8
Nonfuel (average based on world commodity export weights) 10,3 28,4 14,5 -7,8

Current Projections

 
 
Fonte: FMI, WEO UPDATE - July 2007 
1 Oil: media semplice dei prezzi del greggio sul mercato libero di U.K. Brent, Dubai, e West Texas. Il prezzo medio di un barile in dollari USA è stato $ 
64,27 nel 2006. La previsione è 63,75 nel 2007 e 68,75 nel 2008. 
 
 
 
Tab. A.1.2 – Indicatori economici e finanziari della congiuntura  USA (miliardi di dollari concatenati 2000, variazioni sul periodo 
precedente, ove non diversamente indicato). 
 

2003 2004 2005 2006 2005 2007
IV I II III IV I

Reddito  disponibile delle famiglie 7.729,9 8.010,8 8.104,6 8.318,6 8.183,3 8.276,8 8.245,4 8.311,0 8.441,7 8.541,5

Var. % 2,2 3,6 1,2 2,6 1,4 1,1 -0,4 0,8 1,6 1,2

di cui: reddito da dividendi 400,2 495,6 515,2 558,4 530,3 540,6 548,6 562,2 581,8 594,8

Var. % 4,3 23,8 4,0 8,4 2,2 1,9 1,5 2,5 3,5 2,2

Spesa delle famiglie 7.295,3 7.577,1 7.841,2 8.091,4 7.910,2 8.003,8 8.055,0 8.111,2 8.195,9 8.284,0

Var. % 2,8 3,9 3,5 3,2 0,2 1,2 0,6 0,7 1,0 1,1

Risparmio 165,5 160,9 -31,2 -84,2 -25,2 -26,2 -114,2 -115,4 -80,2 -71,0

Incidenza del risparmio sul reddito (%) 2,1 2,0 -0,4 -1,0 -0,3 -0,3 -1,4 -1,4 -0,9 -0,8
Prezzo delle abitazioni - Indice HPI, Var. % (1) 7,8 11,8 13,2 5,9 2,97 2,23 1,33 1,14 1,27 0,45
Occupazione non agricola (migliaia) 129.999 131.435 133.703 136.174 134.161 134.722 135.128 136.442 136.951 137.447

Var. % -0,3 1,1 1,7 1,8 0,3 0,4 0,3 1,0 0,4 0,4

Profitti delle società non finanziarie

in  % del valore aggiunto realizzato 8,9 11,0 12,0 13,1 12,3 13,3 12,8 13,7 12,7 12,8
Tasso sui depositi interbancari a 3 mesi 1,22 1,62 3,56 5,19 4,34 4,76 5,21 5,43 5,37 5,36

Rendimento sui titoli di stato a 10 anni 4,00 4,26 4,28 4,79 4,48 4,57 5,07 4,90 4,63 4,68

Saldo delle partite correnti in % del PIL -5,7 -6,2 -6,4 -6,2 -6,5 -6,4 -6,3 -6,3 -5,9 -6,2

Deficit pubblico in % del PIL -4,8 -4,6 -3,7 -2,3 -3,4 -2,3 -2,3 -2,6 -1,9 -2,6

2006

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati Bureau of Economic Analisys (BEA), BCE e OFHEO 
 
(1) HPI: è l’ “House price index” rilevato dallo “Office of Federal Housing Enterprise Oversight” (OFHEO). Elabora dal 1975 le quotazioni immobiliari di tutte 
le aree metropolitane degli Stati Uniti, sulla base di un ampio campione di transazioni. 
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Tab. A.1.3 – Indicatori della congiuntura di Eurolandia (variazioni sull’anno precedente, ove non diversamente indicato). 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 2007 
     IV I II III IV I 

Investimenti fissi lordi -1,5 1,1 2,2 2,5 4,7 3,5 4,3 5,5 4,9 5,9 7,2 
  - Costruzioni -1,0 1,2 1,2 1,1 4,5 2,4 2,9 4,5 4,5 5,4  
  - Macchine e attrezzature -3,7 0,0 3,2 4,1 5,5 4,8 6,0 6,6 5,3 6,5  

     
Tassi d'interesse a breve termine (1) 3,3 2,4 2,1 2,2 3,1 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 3,8 
Tassi d'interesse a lungo termine (2) … 4,2 4,1 3,4 3,9 3,4 3,6 4,1 4,0 3,9 4,1 

     
Grado di utilizzo degli impianti (3) 80,9 80,8 81,4 81,2 83,0 81,0 81,9 82,4 83,6 83,9 84,4 
Clima di fiducia delle imprese (4) -11 -10 -5 -7 2 -6 -2 2 4 6 6 
Crescita dell’occupazione 0,7 0,4 0,7 0,8 1,4 0,7 1,0 1,5 1,5 1,6 - 
      
Esportazioni 1,7 1,1 6,9 4,2 8,3 4,9 9,1 8,1 6,9 9,8 6,3 
Importazioni 0,3 3,1 6,8 5,0 7,9 5,6 9,4 7,7 7,5 7,5 6,3 
Tasso di cambio US$ / € 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,19 1,20 1,26 1,27 1,29 1,31 
Tasso di cambio effettivo reale (5)      
      
Indebitamento netto delle PP.AA. in % del PIL -2,5 -3,0 -2,8 -2,5 -1,6    
Debito pubblico in % del PIL 68,0 69,2 69,7 70,5 68,9    
      
 
Note: (1) Tasso ”euribor” a tre mesi, valori % in ragione d’anno (valori medi); (2) Rendimento sui titoli di stato a 10 anni, valori % in ragione d’anno (valori 
medi); (3) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in percentuale del totale; (4) Media aritmetica dei saldi percentuali fra risposte 
ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di produzione. 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati Eurostat e BCE 
 
 
Tab. A.1.4 – Indicatori congiunturali Italia 2006: determinanti della domanda interna (variazioni % sul periodo corrispondente, ove 
non diversamente indicato). 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2006 2007
      IV I II III IV I

Reddito Disponibile lordo (1) 4,1 2,9 3.4 2,3 2,7    
Spesa per consumi finali (1) 3,0 3,8 3,3 3,0 4,2    
Risparmio lordo (1) 10,1 -4,1 5,3 -0,2 -7,6    
Deflatore della spesa per consumi 2,8 2,8 2,6 2,4 2,7    
Reddito Disponibile lordo (crescita reale) 1,3 0,1 -2,5 -0,1 0,0    

Occupati in complesso (migliaia) (2) 24.132 24.283 24.373 24.329 24.726 24.338 24.661 24.840 24.697 24.704 24.711
Crescita dell’occupazione (2) 1,3 0,6 0,4 -0,2 1,6 -0,5 1,1 2,0 1,9 1,5 0,2
Prestiti bancari a famiglie consumatrici (mil. Euro) 216.153 238.604 275.053 313.030 345.386 313.030 322.786 331.728 339.495 345.386 
Prestiti bancari a famiglie consumatrici (Var. %) 9,7 10,4 15,3 13,8 10,3 13,8 14,8 12,8 12,3 10,3 

Grado di utilizzo degli impianti (3) 76,4 76,3 76,5 76,4 77,9 76,9 77,2 78,7 77,7 78,1 
Clima di fiducia delle imprese (4) -3 -4 -2 -5 4 -2 1 5 5 6 4

Prestiti bancari a società  non finanz. (mil. Euro) 540.547 582.262 608.888 640.800 720.499 640.800 657.856 677.273 687.695 720.499 
Prestiti bancari a società non finanz. (Var.%) 5,1 7,7 4,6 5,2 12,4 5,2 6,4 7,2 9,3 12,4 

 
(1) A prezzi correnti; (2) Unità standard di lavoro, secondo i Conti nazionali ISTAT; (3) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in 
percentuale del totale; (4) Media aritmetica dei saldi percentuali fra risposte ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi 
e aspettative di produzione 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT, Banca d’Italia, Eurostat ed ISAE 
 
 
Tab. A.1.5 – Variazione % del PIL a prezzi costanti: confronto fra vecchia e nuova serie dei Conti regionali ISTAT. 
 

 Conti regionali  ISTAT vecchia serie Conti regionali  ISTAT nuova serie 

 2001 2002 2003 2004 2005 media 
01-04 2001 2002 2003 2004 2005 media 

01-04
Sicilia 3,2 0,7 2,2 0,3  1,6 2,7 0 -0,1 -0,7 1,5 0,5
Mezzogiorno 2,4 1,1 0,7 0,6  1,2 2,3 0,4 -0,2 0,1 -0,1 0,7
Italia 1,8 0,4 0,3 1,2  0,9 1,8 0,3 0 1,1 0 0,8
 
Fonte: ISTAT 
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Tab. A.1.6 – Valore aggiunto ai prezzi di base nell’anno 2000 in Sicilia. Vecchia e  nuova serie dei conti regionali (milioni di 
euro correnti) 
 
Class. Denominazione Nuova serie Vecchia serie Diff. Var. % 
ATECO 2000 2000   
AB Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.890,4 2.869,7 20,7 0,7 
CDE Industria in senso stretto 7.294,2 6.865,4 428,8 6,2 
F Costruzioni 3.414,0 3.385,8 28,2 0,8 
GHI Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 14.198,4 14.432,2 -233,8 -1,6 
J Intermediazione monetaria e finanziaria 2.002,1 2.579,0 -576,9 -22,4 

K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali 
ed imprenditoriali 11.442,9 13.421,3 -1978,5 -14,7 

LMNOPQ Altre attività di servizi 17.744,2 17.678,5 65,7 0,4 
 Valore aggiunto ai prezzi base (al lordo SIFIM)  61.232,0   
 Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (-) 1.623,7   
 Valore aggiunto a prezzi base (al netto SIFIM) 58.986,2 59.608,3 -622,0 -1,0 
 IVA, imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle importazioni 8.217,6 7.659,9 557,7 7,3 

 Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 67.203,8 67.268,1 -64,3 -0,1 
 
Fonte: ISTAT 
 
 
 
Tab. A.1.7 – Numeri indice del Valore Aggiunto in euro correnti al 2004 - Anno Base 2000 = 100 
 

Class. Denominazione

ATECO
Nuova 

Serie
Vecchia 

Serie
Nuova 

Serie
Vecchia 

Serie
AB Agricoltura, silvicoltura e pesca 110,0 108,7 106,3 106,8
CDE Industria in senso stretto 106,5 107,8 107,4 108,4
F Costruzioni 132,3 130,0 137,4 125,6
GHI Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 101,2 111,7 113,4 112,9
JK Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali 117,3 126,7 126,2 124,2
LMNOPQ Altre attività di servizi 122,5 120,5 119,6 120,8

Valore aggiunto ai prezzi base (al lordo SIFIM) 118,6 116,8

Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (-) 115,1 124,3

Valore aggiunto a prezzi base (al netto SIFIM) 114,2 118,7 117,4 116,4

IVA, imposte indirette nette sui prodotti e imposte sulle importazioni 118,2 113,9 110,0 111,0

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 114,7 118,1 116,6 115,8

Sicilia Italia

2004 2004

 
 
Fonte: ISTAT 
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Fig. A.1.2 – Regioni d’Italia: tassi medi annui di variazione % del PIL a prezzi costanti 2001-2005. 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
 
 
Fig. A.1.3 – Regioni d’Italia: tassi medi annui di variazione % del PIL pro capite a prezzi costanti 2001-2005. 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT e Prometeia 
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Tab. A.1.8 – Sicilia, Mezzogiorno e Italia:  consumi delle famiglie e relative determinanti (mil. Euro valori concatenati). 
 

variazioni %
2004 2005 2006 05/04 06/05

Sicilia
Consumi delle famiglie 50.004                  50.270                  51.001                  nd nd 0,5 1,5 nd
Reddito disponibile 54.202                  54.969                  55.066                  nd nd 1,4 0,2 nd
Occupati (migliaia) 1.439                    1.471                    1.503                    1.483,0                 1.468,0                 2,2 2,2 -1,0
Credito al consumo 5.385                    6.507                    7.724                    6.645,2                 7.967,7                 20,8 18,7 19,9

di cui Soc. Finanz. 2.076                   2.630                   3.584                   2.793,5                3.820,3                26,7 36,3 36,8
Mezzogiorno
Consumi delle famiglie 204.330                204.988                207.448                nd nd 0,3 1,2 nd
Reddito disponibile 231.349                233.426                233.350                nd nd 0,9 0,0 nd
Occupati (migliaia) 6.431                    6.411                    6.516                    6.424,0                 6.384,0                 -0,3 1,6 -0,6
Credito al consumo 11.601,2               23.267,7               27.403,0               23.880,8               28.181,3               n.s. 17,8 18,0

di cui Soc. Finanz. nd 9.727,0                12.515,1              10.205,2              13.396,9              n.s. 28,7 31,3
Italia
Consumi delle famiglie 727.751,0             732.064,0             742.743,0             nd nd 0,6 1,5 nd
Reddito disponibile 867.384,0             872.465,0             872.907,0             nd nd 0,6 0,1 nd
Occupati (migliaia) 22.240,9               22.404,4               22.562,8               22.372,9               22.747,0               0,7 0,7 1,7
Credito al consumo 31.916,9               63.650,4               73.087,8               64.475,0               75.805,5               n.s. 14,8 17,6

di cui Soc. Finanz. nd 33.835,0              36.306,3              27.604,4              35.509,5              n.s. 7,3            28,6

I° trimestre 
2006

I° trimestre 
2007

 I° trim. 
07/06

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT, Prometeia e Banca d’Italia 
 
 
Tab. A.1.9 – Dinamica delle componenti della domanda aggregata: Sicilia, Mezogiorno e Italia. Var. % 2001-04  e 2005-06 
 

Sicilia Mezzogiorno Italia Sicilia Mezzogiorno Italia
Consumi finali delle famiglie 0,2 0,3 0,6 1,0 0,8 1,0
Consumi collettivi 3,6 2,1 2,4 0,1 1,2 0,6
Investimenti fissi lordi -0,4 2,3 1,6 2,7 0,6 0,9
Pil 0,5 0,7 0,8 1,6 0,7 1,0
%  Importazioni nette / Pil  25,6 20,3 0,4 26,1 22,8 1,6

Media 01-04 Media 05-06

 
 
Fonte: Elaborazioni del Servizio Statistica su dati ISTAT per il 2001-04; elaborazioni proprie per il 2005-06.  
 
 
Fig. A.1.4 – Erogazione di Incentivi alle imprese (1)  e lavori pubblici posti in gara: Sicilia 2000-2006  
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(1) Il dato 2006 è stimato. 
Fonte: Elaborazioni del Servizio Statistica su dati CRESME e DPS - MISE 
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Tab. A.1.10 – Produzione, Consumi intermedi e V.A. dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – Sicilia  – Var. % annue 
 

 
05/04 06/05 05/04 06/05 05/04 06/05

Totale produzione -0,2 0,0 -3,6 0,0 -3,8 0,0
Consumi intermedi 0,1 2,0 -0,4 4,0 -0,2 6,1
Valore aggiunto ai prezzi di base -0,4 -1,0 -5,0 -1,8 -5,4 -2,8

Totale produzione 28,4 22,9 -10,5 -24,8 17,9 -1,9
Consumi intermedi 34,3 24,7 1,6 -28,8 35,9 -4,0
Valore aggiunto ai prezzi di base 27,2 22,5 -12,8 -23,9 14,4 -1,4

Totale produzione -4,8 -3,8 3,8 3,4 -1,0 -0,3
Consumi intermedi 0,5 -8,2 1,7 4,7 2,2 -3,5
Valore aggiunto ai prezzi di base -7,1 -1,8 4,7 2,8 -2,4 1,1

Totale produzione -0,7 -0,5 -2,8 0,4 -3,5 -0,1
Consumi intermedi 0,2 0,9 -0,1 4,1 0,1 4,9
Valore aggiunto ai prezzi di base -1,1 -1,1 -3,9 -1,3 -5,0 -2,3

Silvicoltura

Pesca

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Quantità Prezzi Valore

Agricoltura

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana: elaborazione su dati ISTAT 
 
 
Tab. A.1.11 – Indicatori congiunturali per l'Industria in senso stretto (*) - Sicilia - Valori percentuali 
 

Trimestri Interno Estero
05:I -13,8 -16,1 -5,5
05:II -14,3 -23,7 -9,5
05:III -10,5 -17,6 -5,9
05:IV -16,3 -17,3 -14,8
06:I -14,4 -7,1 -13,3
06:II -5,7 -17,0 -6,5
06:III -4,5 -13,3 -5,0
06:IV -9,1 -14,9 -8,0

Livello degli ordini
Livello della produzione

 
 
Fonte: Banca d'Italia - elaborazione su dati ISAE 
(*) saldi tra le risposte positive e negative. Dati destagionalizzati 
 
 
Fig. A.1.5 – Grado di utilizzo degli impianti industriali (%) 
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Fonte: ISAE 
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Tab. A.1.12 – Lavori pubblici posti in gara in Sicilia 2001-2006 
 

importo (mln di €) Var. % n° gare Var. % importo medio gare (€) Var. %

2001 1.194 2.532 471.564                          
2002 1.640 37,4 2.264 -10,6 724.382                          53,6
2003 3.474 111,8 1.881 -16,9 1.846.890                       155,0
2004 4.786 37,8 1.972 4,8 2.426.978                       31,4
2005 4.581 -4,3 2.410 22,2 1.900.830                       -21,7
2006 4.865 6,2 2.135 -11,4 2.278.689                       19,9  

 
Fonte: CRESME 
 
 
Tab. A.1.13 – Determinanti dell’attività edilizia 
 

2002 2003 2004 2005 2006
Produzione di cemento (t) -4,2 5,1 1,6 3,0 9,0
Volumi dei fabbricati
  - Residenziali 1,3 -0,3 5,3 -2,8 -7,2
  - Non residenziali 14,8 -5,1 -19,5 13,3 10,4
Lavori pubblici posti in gara
  - Numero gare (unità) -10,6 -16,9 4,8 22,2 -11,4
  - Importi (mln di €) 37,4 111,8 37,8 -4,3 6,2
  - importo medio LLPP in gara (€) 53,6 155,0 31,4 -21,7 19,9  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati AITEC e CRESME 
 
 
Tab. A.1.14 – Interscambio commerciale con l'Estero - anno 2006 - valori in milioni di euro 
 

Import var % 
06/05

Quota % 
su Italia

Export var % 
06/05

Quota % 
su Italia

Sicilia
Totale 21.276,9 12,4 6,1 7.410,7 2,0 2,3
 -Prodotti industriali 21.097,3 12,4 6,4 6.979,2 2,1 2,2
   Prodotti petroliferi 18.762,4 13,8 31,6 4.358,6 1,8 38,7
Totale al netto dei prodotti petroliferi 2.514,5 2,6 0,9 3.052,1 2,3 1,0
Industria al netto dei prodotti petroliferi 2.334,9 2,4 0,9 2.620,6 2,5 0,9
Italia
Totale 348.348,5 12,6 - 326.992,4 9,0 -
 -Prodotti industriali 331.683,9 13,2 - 316.765,8 9,5 -
   Prodotti petroliferi 59.349,9 19,3 - 11.258,8 10,0 -
Totale al netto dei prodotti petroliferi 288.998,6 3,1 - 315.733,6 2,8 -
Industria al netto dei prodotti petroliferi 272.334,0 3,7 - 305.507,0 3,0 -  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 
 
 
T ab. A.1.15 - Vendite complessive nel commercio - anno 2006 - Var % sul corrispondente periodo del 2005 

GD Altri es. Totale GD Altri es. Totale GD Altri es. Totale
Sicilia 2,4 1,7 1,9 3,2 -0,6 -0,2 2,7 0,3 0,7
Mezzogiorno 2,5 1,6 1,9 3,4 -0,6 -0,2 2,8 0,2 0,7
Italia 1,9 1,5 1,7 2,3 0,7 1,0 2,0 0,9 1,2

Alimentare Non alimentare Totale

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati Ministero dello Sviluppo Economico 
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Tab. A.1.16 – Occupati per settore di attività economica– Sicilia, Mezzogiorno e Italia – migliaia di unità 
 

Settori 2005 2006 var ass var% I° trim '06 I° trim '07 var ass var%

Agricoltura 113 134 21 18,6 129 112 -17 -13,2
Industria 282 276 -6 -2,1 266 268 2 0,8
- in senso stretto 145 145 0 0,0 146 135 -11 -7,5
- costruzioni 137 131 -6 -4,4 130 133 3 2,3
Terziario 1.076                 1.094                 18 1,7 1.088 1.088 0 0,0
Totale 1.471                 1.503                 32 2,2 1.483 1.468 -15 -1,0

Agricoltura 462                    483                    483 4,5 419                  413                  -6 -1,4
Industria 1.530                 1.519                 1.036 -0,7 1.499               1.525               26 1,7
- in senso stretto 886                    891                    -628 0,6 887                  1.096               209 23,6
- costruzioni 644                    628                    -263 -2,5 612                  618                  6 1,0
Terziario 4.419                 4.514                 3.886 2,1 4.506               4.446               -60 -1,3
Totale 6.411                 6.516                 2.002 1,6 6.424               6.384               -40 -0,6

Agricoltura 947                    982                    982 3,7 910                  895                  -15 -1,6
Industria 6.940 6.927 5.945 -0,2 6.876               6.907               31 0,5
- in senso stretto 5.027 5.124 -1.803 1,9 4.957               4.990               33 0,7
- costruzioni 1.913 1.900 -3.224 -0,7 1.919               1.917               -2 -0,1
Terziario 14.675 15.080 13.180 2,8 14.960             15.045             85 0,6
Totale 22.562 22.988 7.908 1,9 22.747 22.846 99 0,4

SICILIA

MEZZOGIORNO

ITALIA

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
 
 
Tab. A.1.17 – Iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri (Valori assoluti e NI 2002=100) 
 

2002 2003 2004 2005 2006
Iscritti dall'estero 9517 18832 15186 12760 12993
Numero Indice 100,0 197,9 159,6 134,1 136,5  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT  
 
 
Tab. A.1.18 – Tassi di disoccupazione e di occupazione per sesso: Sicilia e Italia 
 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

I°trim '06 12,5 20,1 15,2 6,1 9,9 7,6
I°trim '07 11,7 18,2 14,0 5,3 8,0 6,4

I°trim '06 60,3 20,1 44,4 69,9 45,8 57,9
I°trim '07 59,6 29,0 44,0 69,9 46,0 57,9

Sicilia Italia

Tasso di disoccupazione 

Tasso di occupazione (15-64 anni)

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. A.1.19 – Finanza Pubblica, quadro tendenziale e programmatico 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

INDEBITAMENTO NETTO: CONSUNTIVI E STIME
Tendenziale RPP (settembre 2006) - -2,8 -2,9 -2,7 - -
Obiettivi PdS (dicembre 2006) - -2,8 -2,2 -1,5 -0,7 0,1
Tendenziale RUEF (marzo 2007) -4,4 -2,3 -2,3 -2,1 - -
Commissione UE (previsioni - maggio 2007) -4,4 -2,1 -2,2 - - -
Nuovo tendenziale prime del Decreto Legge (giugno 2007) -4,4 -2,1 -2,1 -1,8 -1,3 -1,1

INDICAZIONI UE: OBIETTIVI E MANOVRE (1)
Obiettivi di indebitamento netto - -2,1 -1,5 -1,0 -0,4 0,0
Manovra cumulata da realizzare (miliardi di euro) - 0,0 -10,1 -13,1 -15,6 -21,1
  - in % del PIL - 0,0 -0,6 -0,8 -0,9 -1,

DPEF 2008-2011
Decreto Legge
  - in % del PIL - 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Indebitamento netto tendenziale aggiornato - -2,5 -2,2 -1,9 -1,4 -1,3
Indebitamento netto programmatico - -2,5 -2,2 -1,5 -0,7 0,1
Manovra cumulata da realizzare (miliardi di euro) - 0,0 0,0 -6,3 -12,8 -24,2
  - in % del PIL - 0,0 0,0 -0,4 -0,7 -1,4

Indebitamento programmatico al netto una-tantum -3,3 -2,6 -2,3 -1,6 -0,8 0,0
Indebitamento programmatico corretto per il ciclo e al netto una-tantum -2,7 -2,3 -2,1 -1,4 -0,7 0,2
Variazione saldo di bilancio corretto per il ciclo e al netto una-tantum -1,3 -0,4 -0,2 -0,7 -0,8 -0,8

2

 
 
(1) Tutto l'extra-gettito 2007 è destinato alla riduzione del deficit e alla correzione strutturale annuale pari allo 0,5% del PIL per gli anni successivi. 
Fonte: DPEF dello Stato 2008-2011 
 
Tab. A.1.20 – Spesa consolidata di sviluppo 2005 nei Conti pubblici territoriali e stato di attuazione degli APQ al 31/12/2006. 
 

Volumi        
(mln €)

Incidenza % sul 
totale

Incidenza % sul 
PIL

2005 Media 03-05 Media 03-05

Sicilia 5.361,6 6,9 6,8 11.783,7       18,1             2.026,6         11,3             17,2                  

Mezzogiorno 25.163,4 32,7 7,6 38.820,8       59,7             7.083,2         39,5             18,2                  

Italia 78.008,2 100,0 5,6 65.052,5       100,0           17.944,4       100,0           27,6                  

Spesa in conto capitale al netto delle partite 
finanziarie (1) Accordi di Programma Quadro

Valori alla 
stipula al 

31.12.2006

Incidenza % 
sul totale

Costi 
realizzati al 
31.12.2006

Incidenza % 
sul totale

Costi realizzati / 
Valori alla 
stipula (%)

 
(1) Somme erogate nelle categorie economiche: beni e opere immobiliari; beni mobili macchine e attrezzature; trasferimenti in c/capitale; somme 

non attribuibili in c/capitale. 
Fonte: Elaborazioni del Servizio Statistica su dati Progetto CPT, DPS - MISE 
 
 
 
Fig. A.1.6 – Distribuzione annuale della spesa nazionale per gli APQ secondo il Dipartimento Politiche di Sviluppo – UVER 

(1998-2005 spesa realizzata; 2006-2018 stime e previsioni). 
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Fonte: Elaborazioni del Servizio Statistica su dati  DPS - MISE 
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Tab. A.2.1 – Ripartizione 2007-2013 risorse comunitarie assegnate alla Sicilia (euro)  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE  2007-2013 
PO FESR 423.570.983 466.679.848 478.532.531 459.133.682 481.961.410 494.539.576 465.384.520 3.269.802.550 
PO FSE 157.442.936 125.954.350 125.954.351 157.442.938 146.946.742 146.946.738 188.931.521 1.049.619.576 
PSR FEASR 177.566.000 176.552.000 171.230.000 173.597.000 171.711.000 170.925.000 169.612.000 1.211.163.000 

 
Fonte: Elaborazioni Dipartimento Programmazione su dati MISE-DPS e UE 

 
Tab. A.2.2 – Ripartizione 2007-2013 risorse comunitarie di ulteriori  Programmi a cui partecipa la Sicilia (euro) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE 2007-13 
FEP 43.417.946 44.016.945 44.726.576 45.446.984 46.178.319 46.920.730 47.674.364 318.281.864 
PO Italia-Mallta 2.755.940 2.542.304 2.571.522 2.668.468 2.768.264 2.855.200 2.944.506 19.106.204 
PO-ENPI CBC Italia-Tunisia 1.013.568 1.731.680 1.892.856 1.930.713 1.969.327 2.008.714 2.048.886 12.595.744 
PO-ENPI CBC Bacino Mediterraneo  3.941.955 6.734.828 7.361.672 7.508.905 7.659.684 7.812.265 7.968.513 48.987.222 
PO Mediterraneo 14.086.866 12.994.876 13.144.216 13.639.756 14.149.861 14.594.229 15.050.709 97.660.512 

 
Fonte: Quadro Strategico Nazionale  

 
Tab. A.2.3 – Risorse totali 2007-2013 Programmi comunitari (euro)  
 

 Quota comunitaria Quota nazionale  Totale 
PO FESR 3.269.802.550 3.369.802.550 6.539.605.100 
PO FSE 1.049.619.576 449.836.961 1.499.456.537 
PSR FEASR  1.211.163.000 895.207.394 2.106.370.394 
FEP* 318.281.864 318.281.864 636.563.728 

 
Fonte: elaborazioni Dipartimento Programmazione su dati MISE-DPS e UE 
* : per il totale delle regioni Convergenza  
 

Tab. A.2.4 – Risorse comunitarie 2007-2013 PON e POIN  
 

Titolo del Programma Fondo  Importo 2007-2013 (euro) 
PON Istruzione FESR 247.654.911 
PON  Istruzione  FSE 742.964.746 
PON Ricerca e Competitività FESR 3.102.696.821 
PON Sicurezza FESR 579.040.437 
PON Reti e mobilità  FESR 1.374.728.891 
PON  Governance e AT  FESR 138.095.405 
PON Governance e AT  FSE 207.143.108 
POI Energia rinnovabile e risparmio energetico  FESR 803.893.176 
POI Attrattori culturali, naturali e turismo  FESR 515.575.907 

 
Fonte: Quadro Strategico Nazionale  

 
Tab.A.2.5 – Totale risorse disponibili politica di sviluppo (Centro-Nord e Mezzogiorno) (valori in milioni di euro) 

 
  FAS percentuale su totale per macroarea FS co-fin FS totale

totale risorse disponibili Mezzogiorno  53.782,050 100,00% 22.992,548 24.311,049 101.085,647

Riserva 16.134,615 30,00% 0,000 0,000 16.134,615

Amministrazioni Centrali 17.817,981 33,13% 6.396,148 6.398,100 30.612,229

Regioni 18.069,164 33,60% 15.276,931 16.593,480 49.939,575

Programmi interregionali 1.760,290 3,27% 1.319,469 1.319,469 4.399,228

Totale risorse disponibili Centro-Nord 9.490,950 100,00% 4.972,757 7.622,592 22.086,299

Riserva 1.898,190 20,00% 0,000 0,000 1.898,190

Amministrazioni Centrali 2.218,779 23,38% 24,856 37,544 2.281,179

Regioni 5.373,981 56,62% 4.947,911 7.585,048 17.906,940
 
Fonte: Mise - DPS 
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Tab. A.2.6 – Programmazione FAS 2007-2013 – Mezzogiorno (valori in milioni di euro) 
 

TOTALE  

A  Totale risorse disponibili Mezzogiorno 53.782,050  
B  Riserva del 30%  16.134,615  
B1  Progetto obiettivi di servizio  3.012,000  
B2  Riserva premiale per progetti innovativi e di qualità  1.500,000  
B3  Progetti speciali (*)  4.000,000  
B4  Riserva di programmazione  7.622,615  
C  Risorse da allocare a Priorità del QSN 2007-2013  37.647,435  
C1  Programmi di interesse strategico nazionale  17.817,981  
C2  Programmi di interesse strategico regionale  18.069,164  
C3  Programmi interregionali  1.760,290  
(*) di cui già individuati: Progetto Salute e Quota Mezzogiorno - Bonifiche siti industriali inquinati  

 
Fonte: Mise - DPS 
 
 
Tab. A.2.7 – Riparto delle risorse per Priorità del QSN – FAS Mezzogiorno (valori in milioni di euro) 
 

  TOTALE di interesse strategico 
nazionale  

di interesse strategico 
regionale 

di interesse strategico 
interregionale  

 Totale risorse disponibili Mezzogiorno  37.647,435  17.817,981 18.069,164 1.760,290 
1  Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane  2.111,609  1.830,490  281,118  -  
 di cui : istruzione 1.874,250 1.593,113   

2  
Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca 
e dell'innovazione per la competitività  5.247,900  3.935,925  1.311,975  -  

3  
Energia e ambiente:uso sostenibile ed efficiente delle 
risorse per lo sviluppo  6.031,611  1.409,731  3.807,881  813,999  

 
di cui: energie rinnovabile a risparmio energetico 
(interreg.)   813,999 - - 813,999 

4  
Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e 
l'attrattività territoriale  3.352,134  1.484,406  1.867,728  -  

5  
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per 
l'attrattività per lo sviluppo  2.700,561  884,051  870,220  946,291  

 di cui : attrattori culturali, naturali e turismo (interreg.) - - - 946,291 
6  Reti e collegamenti per la mobilità  8.055,172  4.027,586  4.027,586  -  
7  Competitività dei sistemi produttivi e occupazione  5.997,600  3.598,560  2.399,040  -  

8  
Competitività e attrattività delle città e dei sistemi 
urbani  3.372,009  -  3.372,009  -  

9  
Apertura internazionale e attrazione di investimenti, 
consumi e risorse  449,820  449,820  -  -  

10  
Governance, capacità istituzionali e mercati 
concorrenziali e efficaci  329,020  197,412  131,608  -  

 
Fonte: Mise - DPS 
 

 
Tab. A.2.8 – Programmi di interesse strategico regionale – FAS Mezzogiorno (valori in milioni di euro) : Totale risorse per 

Programmi di interesse strategico nazionale : 17.817,981 
 

Programma di riferimento  Milioni di euro  Priorità QSN corrispondenti  PON- FS (*)  
Istruzione  1.593,113 1 (*) 
Risorse Umane 237,378 1  
Ricerca e Competitività 7.159,395 2,7,9 (*) 
Ambiente 1.000,000 3  
Progetti speciale bonifiche siti industriali inquinanti – quota risorse interesse strategico nazionale (1) 409,731 3  
Sicurezza 484,406 4 (*) 
Inclusione 1.000,000 4  
Risorse naturali e culturali per lo sviluppo 884,051 5  
Reti e servizi per la mobilità 4.027,586 6 (*) 
Competitività sitemi agricoli e rurali  600,000 7  
Internazionalizzazione 224,910 9  
Governance 197,412 10 (*) 

 
Fonte: Mise - DPS 

(1)   Il Progetto speciale "Programma nazionale bonifiche siti industriali inquinati" è realizzato sia nel Mezzogiorno, sia nel Centro Nord. Le risorse per l'attuazione del 
suddetto progetto speciale nel Mezzogiorno derivano dal conferimento al progetto di una quota delle risorse FAS di interesse strategico nazionale relative alla 
Priorità 3 cui si aggiunge una quota sulla Riserva FAS dedicata ai Progetti speciali per il Mezzogiorno. Il Progetto speciale prevede l'attuazione con un pieno 
coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili a livello territoriale e si realizza mediante la stipula di APQ per ciascuna regione interessata.  

(*)    Programma FAS a complemento e intergrazione del corrispondente programma FESR o FSE per le regioni CONV.  
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Tab. A.2.9 – Riparto delle risorse attribuite alle Regioni – FAS Mezzogiorno  
 

 Ammontare (Milioni di euro) Chiave di riparto (*)  

Totale risorse per programmi di interesse strategico regionale 18.069,164 100,0 

Abruzzo  854,557 4,73 

Molise 476,589 2,64 

Campania 4.105,504 22,72 

Puglia 3.271,700 18,11 

Basilicata 900,264 4,98 

Calabria  1.868,431 10,34 

Sicilia 4.313,481 23,87 

Sardegna  2.278,538 12,61 
Fonte: DPS - MISE 
(*): Le chiavi di riparto sono quelle definite dal DPS nell’aprile 2006  
 

 
Tab. A.2.10 – Riparto delle risorse attribuiti a Programmi interregionali – FAS Mezzogiorno 

 

 Ammontare (milioni di euro) Amministrazioni coinvolte 

Totale Risorse FAS per programmi interregionali  1.760,290  

Energie rinnovabili e risparmio energetico  813,999 Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria, Sicilia, Sardegna 

MISE – Direzione Energia 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Attrattori culturali, naturali e turismo  946,291 Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria, Sicilia, Sardegna 

Ministero dei beni e delle attività- culturali 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

PCM – Dipartimento del turismo 
 
Fonte: DPS - MISE 
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