
R E L A Z I O N E

S U L L A   S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A

D E L L A   R E G I O N E   S I C I L I A N A

1999

Sistema Statistico Nazionale

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ufficio di Statistica della Regione



I  N  D  I  C  E

IL   BILANCIO   ECONOMICO   REGIONALE

INTRODUZIONE Pag. 7

L’economia internazionale “ 7

L’economia italiana “ 8

L’economia siciliana “ 9

CAPITOLO 1°

LA FORMAZIONE DEL PRODOTTO LORDO REGIONALE

“ 17

L’agricoltura, silvicoltura e pesca “ 17

L’industria “ 25

I servizi “ 38

CAPITOLO 2°

LE RISORSE DISPONIBILI E IL LORO IMPIEGO

“ 47

Le risorse disponibili per usi interni “ 47

I consumi “ 47

Gli investimenti “ 48

Gli scambi con l’estero “ 49

CAPITOLO 3°

VALORE AGGIUNTO AL COSTO DEI FATTORI E CONSUMI FINALI INTERNI DELLE

FAMIGLIE NELLE PROVINCE SICILIANE

“ 63

L’agricoltura, foreste e pesca “ 63

L’industria “ 64

I servizi “ 65

Il valore aggiunto al costo dei fattori “ 65

I consumi finali interni delle famiglie “ 65

CAPITOLO 4°

POPOLAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

“ 69

La popolazione e la struttura demografica “ 69

L’occupazione “ 78

Forze lavoro,  tassi di attività  e andamento della disoccupazione “ 83

Politiche del lavoro  ed interventi a favore dell’occupazione “ 87



LA  FINANZA   PUBBLICA

CAPITOLO 5°

L’AZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL CAMPO ECONOMICO E

SOCIALE

“ 103

L’azione delle amministrazioni pubbliche in Sicilia “ 103

L’intervento statale nelle aree depresse e le politiche per l’occupazione e lo sviluppo “ 115

L’intervento comunitario “ 133

L’ATTIVITÀ  DELLA REGIONE “ 144

I risultati del 1999 “ 144

La situazione finanziaria “ 148

Il bilancio della regione Siciliana “ 156

L’analisi dei residui di bilancio “ 163

I risultati di sintesi della gestione di cassa “ 170

Analisi degli incassi “ 174

Analisi dei pagamenti “ 179

La gestione di tesoreria “ 184

LA FINANZA LOCALE “ 191

CAPITOLO 6°

LA PROGRAMMAZIONE E LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA   (ART.2 L.R.

7/1977)

“ 227

Il documento di programmazione economico-finanziaria e il nuovo processo di

programmazione – DPEF 2000-2002

“ 227

La programmazione comunitaria “ 227

La programmazione finanziaria: Bilancio pluriennale 1999-2001 “ 231

La programmazione economica: attuazione del piano “ 245

Attuazione del Programma - risorse aggiuntive “ 253

Le ricadute finanziarie delle risorse aggiuntive sui progetti strategici “ 254

Le ricadute finanziarie delle leggi più significative “ 255



..

II  LL    BB  II  LL  AA  NN  CC  II  OO    EE  CC  OO  NN  OO  MM  II  CC  OO

  RR  EE  GG  II  OO  NN  AA  LL  EE



7

INTRODUZIONE

L'economia internazionale

          L’economia internazionale, dopo le difficoltà registrate durante il 1998 e sino

ai primi mesi dello scorso anno, ha denotato una costante evoluzione positiva. Il

miglioramento congiunturale è andato progressivamente diffondendosi, portando,

salvo qualche eccezione, ad un avvicinamento dei ritmi di crescita tra le diverse

aree.

Nell’ambito delle economie industrializzate, è da rilevare lo sviluppo degli

Stati Uniti che ha continuato a mostrare uno straordinario vigore (il Pil è cresciuto

nel ’99 del 4,1%), senza che il prolungarsi della fase espansiva abbia determinato

spinte inflazionistiche di rilievo, grazie anche alla politica monetaria che ha operato

un graduale innalzamento dei tassi di interesse. Solo l’economia giapponese è stata

ancora caratterizzata da un andamento congiunturale molto incerto, reagendo in

misura solo parziale ai forti stimoli espansivi della politica di bilancio. Le previsioni

per il 2000 delle principali istituzioni internazionali (OCSE, UE, FMI) evidenziano

comunque alcuni segnali di ripresa dell’economia giapponese ed in generale di tutta

l’area che gravita intorno a tale economia al contrario di quella americana, in cui si

prevede un comprensibile, per la fase di espansione avuta negli ultimi anni,

rallentamento del ritmo di crescita.

L’economia dell’area degli undici Paesi dell’Euro ha ancora subito, nei primi

mesi del 1999, i contraccolpi della crisi dei paesi emergenti. Il rallentamento è stato

di durata limitata, lasciando il posto nella seconda metà dell’anno a una ripresa

piuttosto sostenuta. Il Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti è cresciuto rispetto

al ’98 del 2,3% contro il 2,7% dell’anno precedente, crescita identica a quella

relativa all’insieme dei 15 Paesi dell’Unione Europea.

Un aspetto positivo dell’andamento dell’economia europea nel corso del 1999

è rappresentato dal rallentamento della crescita dell’inflazione. La variazione

dell’indice dei prezzi al consumo per l’insieme dei Paesi dell’ UE è scesa all’1,3% e

passa all’1,2% se si considerano gli undici Paesi dell’area dell’Euro. C’è comunque

da rilevare che le previsioni sull’andamento dell’inflazione nel corso del 2000 sono

improntate al pessimismo a causa della veloce risalita del prezzo del petrolio e del
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graduale indebolimento dell’Euro  nei confronti del dollaro e delle altre principali

valute.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nell’insieme dei paesi dell’Euro si

registra un lieve miglioramento. Il numero degli occupati è cresciuto  rispetto al

1998 dell’1,4%, variazione pressoché identica a quella del precedente anno,

concorrendo a ridurre comunque il tasso di disoccupazione che si attesta sul 10%

contro il 10,8% del ’98.

L’economia italiana

Modesto risulta lo sviluppo dell'economia italiana nel 1999, beneficiando solo

in parte del generale miglioramento che ha caratterizzato la situazione

internazionale.

Il prodotto interno lordo dell’Italia, calcolato in termini reali, è cresciuto nella

media dello scorso anno dell’1,4%, evidenziando una variazione pressoché identica

a quella del 1998; il divario negativo di sviluppo rispetto agli altri paesi dell’area

dell’Euro è rimasto quasi inalterato. Tuttavia, nel corso del 1999 il ritmo di

espansione dell’attività produttiva si è rafforzato in maniera significativa,

avvicinandosi a quello dell’insieme dell’area.

E’ proseguito il processo di risanamento della finanza pubblica, in linea con i

dettami del Patto di stabilità e di crescita. L’incidenza sul PIL del deficit delle

Amministrazioni Pubbliche è sceso all’1,9%, con un miglioramento di quasi un

punto percentuale rispetto all’anno precedente. E’ proseguita la discesa del

rapporto tra debito pubblico e PIL che è diminuito di 1,4 punti percentuali,

portandosi al 115%.

Il tasso di inflazione medio si è ulteriormente ridotto, passando dall’1,9%

registrato nel 1998 all’1,7% nel 1999 (indice per l’intera collettività). Dopo il

rallentamento registrato nei primi mesi dell’anno, la dinamica dei prezzi al consumo

ha manifestato a partire dall’estate una significativa accelerazione che come già

detto provocherà nell’anno in corso una crescita più sostenuta rispetto agli anni

precedenti.

La dinamica delle componenti della domanda ha assunto, nel corso

dell’anno, andamenti assai differenziati.
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Nella media del 1999, l’apporto della domanda interna all’incremento del PIL

è risultato lievemente più contenuto di quello del 1998, imputabile alla mancata

ripresa dei consumi privati (+1,5% contro +1,9% del ’98) e alla tendenza al

rallentamento dei consumi pubblici. Gli investimenti hanno, invece, registrato una

lieve accelerazione segnando una crescita del 4,4% contro il 4,1% del 1998 ,

mantenendo il ruolo di componente più dinamica degli impieghi interni. A tale

crescita ha contribuito molto la ripresa degli investimenti in costruzioni che dopo

anni di risultati negativi segnano una variazione positiva pari all’1,8%.

Nel corso del 1999, il progressivo recupero delle esportazioni ha reso

possibile un riequilibrio della dinamica dei flussi commerciali in volume. Nella

media dell’anno, tuttavia, il saldo positivo in volume dell’interscambio di beni e

servizi si è fortemente ridotto, sottraendo un punto percentuale alla crescita del PIL.

Il deterioramento di tale saldo e la perdita di ragioni di scambio, connessa alla

crescita dei prezzi internazionali, hanno determinato una netta contrazione

dell’avanzo della bilancia commerciale.

Il ritmo di sviluppo dell’occupazione è stato, come già nel 1998, piuttosto

sostenuto. In base alle nuove serie storiche revisionate dall’ISTAT la crescita del

numero di occupati in Italia è stata pari all’1,3% quale risultato dell’aumento del

2,4% nel settore terziario e dello 0,3% nell’industria e della ulteriore flessione

registrata nel settore agricolo (-5,6%). Il tasso di disoccupazione, dopo aver

mantenuto per circa un quinquennio una debole tendenza al rialzo, è sceso

all’11,4% nella media del 1999.

L’economia siciliana

Le performance dell’economia siciliana si mantengono su livelli ancora più

modesti dei dati nazionali di riferimento.

Secondo le stime effettuate dall’Istituto Prometeia il prodotto interno lordo ai

prezzi di mercato della Sicilia è cresciuto in termini reali dello 0,6%, denotando

rispetto al ’97 e al ‘98 un vistoso rallentamento che risulta ancora più evidente dal

confronto con la dinamica osservata nel Mezzogiorno e nell’Italia, le cui stime di

crescita risultano uguali rispettivamente all’1,3% e all’1,4%.

Dal lato della domanda, in termini reali, l’aumento dei consumi interni

siciliani è stimato su un valore pari all’1,4%, in evidente rallentamento rispetto alla
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crescita registrata nei due anni precedenti ma superiore all’aumento del Pil. In

dettaglio i consumi delle famiglie siciliane aumentano dell’1,6%, mentre i consumi

collettivi manifestano una certa stabilità registrando una variazione dello 0,8%,

pressoché identica a quella registrata nel ’97 e nel ’98. Sempre nel ’99 le stime degli

investimenti lordi si attestano per la Sicilia su un valore pari a 19.862 miliardi di

lire correnti rappresentando appena il 5% del corrispondente valore nazionale e il

24% circa di quello meridionale. La crescita in termini reali rispetto all’anno

precedente è del 4,8% in rallentamento rispetto alla variazione osservata nel ’98

(+6%).

Il raffronto fra le stime della domanda interna per scopi di consumo e di

investimento, pari a 144.029 miliardi di lire, e dell'offerta interna, misurata dal

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, pari a 119.661 miliardi di lire, evidenzia

un saldo commerciale negativo, pari a 24.368 miliardi di lire, corrispondente

all'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni di merci e servizi con l'estero e

con le altre regioni italiane, che conferma un dato strutturale dell’economia

siciliana.

Tale saldo ha registrato nel 1999 un aumento reale del 7,8%, maggiore di

quello registrato nel precedente anno (7,2%).

Il settore dell’agricoltura ha mostrato una dinamica produttiva negativa: il

valore aggiunto misurato a prezzi di base ed in valori correnti di agricoltura,

silvicoltura e pesca,  ha subito una contrazione del 3,6% rispetto al 1998,

rappresentando il 9,2% del corrispondente valore aggiunto prodotto in Italia. Il

settore che ha inciso sulla riduzione del valore aggiunto è stato quello agro-

zootecnico che diminuisce del 3,9%, mentre sia quello della silvicoltura che della

pesca aumentano rispettivamente del 27,5% e dello 0,4%.

L’attività industriale in Sicilia  ha manifestato segnali di crescita, sebbene a

ritmi più modesti rispetto all’anno precedente, dovuti alla buona dinamica dei

settori di base in particolare l’energetico, l’estrattivo e la chimica. Evidenti difficoltà

si riscontrano invece nel comparto delle costruzioni che non ha risentito degli effetti

positivi riscontrati in ambito nazionale. Il valore aggiunto dell’industria espresso in

lire costanti (1990) si attesta su 14.935 miliardi con una crescita reale dell’1,5%

rispetto all’anno precedente, quale risultante della crescita dell’industria in senso

stretto del 2,3% e della flessione osservata nel comparto delle costruzioni (-0,4%).



11

Secondo le stime fornite da Prometeia, il consuntivo globale delle attività

relative ai servizi indica per la  Sicilia un valore aggiunto al costo dei fattori  pari a

81.720 miliardi di lire correnti, mostrando, nei confronti dell'anno precedente, un

aumento del 3,6%. A livello nazionale, il corrispondente aggregato ha manifestato

una dinamica meno accentuata con un incremento  pari al 3,4%.

Eliminando la componente dovuta all'aumento dei prezzi, il valore aggiunto

regionale al costo dei fattori si è ragguagliato a 59.249 mila miliardi di lire del 1990,

mostrando una crescita reale della produzione pari all’1,1%,  contro lo 0,9%

registrato in Italia.

Se si guarda alla formazione dell'offerta, si può rilevare che il settore dei

servizi destinabili alla vendita, è quello che ha fornito, come di consueto, il maggiore

contributo. Con riferimento ai valori correnti, tale settore ha infatti contribuito alla

formazione del 69,8% del prodotto regionale dei servizi , contro il 30,2% fornito dai

servizi non destinabili alla vendita.

Nel 1999 la Sicilia ha importato merci dall'estero per un valore di 15.321

miliardi di lire con un aumento del 17,5% rispetto allo scorso anno e ne ha

esportato per 6.584 miliardi di lire (-4,7%). L'interscambio con l'estero ha dato in

conseguenza luogo ad un disavanzo di 8.737 miliardi di lire (in aumento di 2.608

miliardi rispetto al disavanzo ’98), pari al 36% del deficit fra offerta e domanda

interna. La parte prevalente, e cioè l'altro 64%, è costituito dal disavanzo

commerciale con le altre regioni italiane e dal disavanzo nell'interscambio di servizi

con l'estero e con le altre regioni italiane.

Il numero degli occupati, secondo quanto emerge dalle rilevazioni trimestrali

condotte dall'ISTAT, è mediamente diminuito di mille unità, con una variazione

percentuale pari a  -0,1% circa, rispetto al 1998.

Più dettagliatamente, l’unico incremento della domanda di lavoro registrato

nell’isola, è da attribuire al settore terziario, in cui il numero di occupati è cresciuto,

nel 1999 rispetto al 1998, dello 0,8% circa. Per il settore agricoltura i dati ISTAT

mostrano una riduzione di 7 mila unità nella consistenza del numero di persone

occupate.  L’industria ha fatto registrare una riduzione nel numero di occupati

(mille unità in meno rispetto al 1998) dovuta alla riduzione nel settore delle

costruzioni  (-3%). Durante il 1999 le forze lavoro, rappresentate dai due aggregati

“occupati” e “persone in cerca di occupazione”, in Sicilia, hanno subito un

incremento di 5 mila unità rispetto al 1998 pari ad una variazione percentuale dello

0,3% circa. Tale incremento è dovuto per la maggior  parte all'aumento delle
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persone in cerca di occupazione (+6  mila unità rispetto al 1998) essendo

leggermente diminuito il numero delle persone occupate (- mille unità rispetto al

1998). Ciò spiega  l’incremento subito dal tasso di disoccupazione il cui valore è

cresciuto, rispetto al 1998, di 0,2 punti percentuali dando luogo, per il 1999,  ad un

valore pari al 24,5%.



1997 1998 1999 1997 1998 1999
Austria 1,2 2,9 2,3 1,3 0,9 0,6
Belgio 3,5 2,7 2,3 1,6 1,0 1,1
Danimarca 3,1 2,7 1,4 2,2 1,8 2,5
Francia 2,0 3,2 2,8 1,2 0,7 0,5
Germania 1,5 2,2 1,5 1,8 0,9 0,6
Grecia 3,4 3,7 3,5 5,5 4,8 2,6
Irlanda 10,7 8,9 8,3 1,5 2,4 1,6
Italia 1,8 1,5 1,4 2,0 1,9 1,7
Olanda 3,8 3,7 3,5 2,3 2,0 2,2
Portogallo 3,5 3,5 2,9 1,8 2,8 2,3
Regno Unito 3,5 2,2 2,0 3,1 3,4 1,6
Spagna 3,8 4,0 3,7 2,0 1,9 2,3
Svezia 2,0 3,0 3,8 0,5 -0,1 0,3
Ue-15 2,5 2,7 2,3 2,0 1,8 1,3
Area Euro 2,3 2,7 2,3 1,7 1,3 1,2
USA 4,5 4,3 4,1 2,3 1,6 2,3
Giappone 1,6 -2,5 0,3 1,7 0,6 -0,3

1997 1998 1999 1997 1998 1999
Austria 0,5 0,9 1,0 4,4 4,7 4,4
Belgio 0,8 1,2 1,1 9,4 9,5 9,0
Danimarca 2,1 2,1 0,8 5,6 5,1 4,5
Francia 0,3 1,2 1,5 12,3 11,7 11,0
Germania -0,8 0,4 0,3 9,9 9,4 9,1
Grecia -0,3 3,4 1,2 9,8 10,7 10,4
Irlanda 5,6 5,0 5,1 9,8 7,7 6,5
Italia 0,1 0,6 1,0 11,7 11,9 11,3
Olanda 3,1 2,5 2,5 5,2 4,0 3,1
Portogallo 1,5 2,6 1,8 6,8 5,1 4,5
Regno Unito 1,8 1,0 1,2 7,0 6,3 6,1
Spagna 2,8 3,6 3,4 20,8 18,7 15,8
Svezia -0,6 1,3 2,2 9,9 8,3 7,0
Ue-15 0,8 1,3 1,3 10,6 9,9 9,2
Area Euro 0,6 1,3 1,4 11,5 10,8 10,0
USA 2,3 2,1 1,5 4,9 4,5 4,2
Giappone 1,1 -0,7 -0,8 3,4 4,1 4,7

Fonte: Commissione europea, Previsioni di primavera

Andamento di alcune variabili macroeconomiche in diversi Paesi

Pil reale a prezzi di mercato (var %) Inflazione (indice generale)

N° Occupati (Var %) Tasso di disoccupazione



1997 1998 1999

Valore aggiunto ai prezzi di  mercato (al lordo Sifim) 1,8 1,6 1,3

    Agricoltura, silvicoltura e pesca 1,2 1,2 5,6
    Industria 1,2 1,9 1,6
      - industria in senso stretto 2,0 2,2 1,7
      - costruzioni -3,0 0,1 1,0
    Servizi 2,1 1,5 1,0

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 1,8 1,5 1,4
Importazioni di beni e servizi fob 10,2 9,1 3,4

Consumi nazionali 2,5 1,9 1,5
   - Spesa delle famiglie residenti 3,0 2,3 1,7
            -- spesa sul territorio economico 3,0 2,1 1,7
            -- acquisti all'estero dei residenti (+) 10,2 6,4 -3,1
            -- acquisti sul territorio dei non residenti (-) 8,4 1,1 -1,2
   - Spesa delle AAPP 0,8 0,7 0,6
   - Spesa delle ISP 4,7 1,5 6,2
Investimenti fissi lordi 1,2 4,1 4,4
   - Costruzioni -2,3 -0,1 1,8
   - Macchine e attrezzature 4,8 5,7 5,0
   - Mezzi di trasporto 1,3 15,5 10,5
   - Beni immateriali 4,5 5,7 8,4
Esportazioni di beni e servizi fob 6,5 3,3 -0,4

Occupati* 0,4 1,1 1,3
    Agricoltura -2,6 -3,5 -5,6
    Industria -0,5 1,0 0,3
    Terziario 1,2 1,6 2,4

Tasso di disoccupazione* 11,7 11,8 11,4

Fonte: ISTAT, Contabilità Sec95 - (*) dati revisionati

Principali indicatori economici dell'Italia (var % a prezzi costanti)



1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Agricoltura -1,4 -3,3 -1,6 -1,4 -3,9 -8,5 -3,7 -3,6 -7,6 -2,6 -3,5 -5,6

   dipendenti -2,4 2,4 -1,2 0,5 0,6 -12,8 -4,7 -3,4 -0,2 -5,0 -1,5 -3,4
   indipendenti -1,1 -5,0 -1,7 -2,2 -6,0 -6,4 0,1 -1,8 -10,6 -1,0 -4,7 -6,9
Industria -0,6 1,1 0,4 -1,0 1,1 0,6 0,4 0,7 -0,3 -0,5 1,0 0,3
   dipendenti -0,5 1,1 0,0 -1,1 1,4 0,9 -0,2 -0,2 0,2 -0,4 1,0 0,1
   indipendenti -1,3 1,1 2,1 -0,6 0,3 -0,2 0,4 1,8 -1,0 -0,6 1,2 1,0

- industria in senso stretto -0,6 1,4 -0,5 -1,7 2,2 0,3 1,0 2,6 0,3 -0,6 1,8 -0,2

   dipendenti -0,5 1,6 -0,5 -1,5 2,7 0,6 0,4 3,0 0,5 -0,5 2,0 -0,3
   indipendenti -1,4 0,4 -0,3 -2,5 0,3 -0,7 2,3 -1,0 2,5 -0,9 0,5 0,1

- costruzioni -0,7 -0,3 4,5 1,5 -2,3 1,7 -0,5 -2,0 -1,1 -0,2 -1,3 2,0
   dipendenti -0,3 -2,2 3,5 0,9 -4,2 2,5 -1,0 -4,5 -0,3 -0,2 -3,5 1,9
   indipendenti -1,2 2,2 5,9 2,4 0,2 0,6 -1,1 4,2 -3,9 -0,2 2,2 2,2
Altre attività 1,3 1,0 2,9 1,0 1,0 3,0 1,2 3,1 1,3 1,2 1,6 2,4
   dipendenti 1,3 1,4 3,6 1,9 0,1 3,0 1,5 1,5 2,3 1,7 1,5 3,2
   indipendenti 1,1 0,2 1,2 -1,2 3,4 3,0 -0,4 3,3 -2,6 0,0 2,0 0,5
-commercio -0,2 0,2 2,8 -2,2 1,6 4,8 0,8 2,0 -3,7 -0,4 1,0 1,3
   dipendenti 1,8 2,1 8,3 -0,7 0,2 8,6 4,3 0,5 4,8 1,9 2,2 7,5
   indipendenti -1,9 -1,6 -2,3 -3,2 2,6 2,1 0,0 -0,4 -8,0 -1,9 0,1 -3,3

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Occupati per settore e area geografica (var.% rispetto anno precedente)

Nord Centro Mezzogiorno Italia



17

I - LA FORMAZIONE DEL PRODOTTO LORDO REGIONALE

L’agricoltura, silvicoltura e pesca

Nel 1999, in Italia, i risultati produttivi del settore primario sono da ritenersi

soddisfacenti, essendo condizionati essenzialmente, salvo poche eccezioni, da

situazioni climatiche favorevoli che hanno consentito un buono sviluppo vegetativo

e raccolti abbondanti. Una forte crescita produttiva, misurata in termini di

quantità, si è verificata nelle coltivazioni legnose (12,5%), più modesto invece è

l’incremento delle coltivazioni erbacee (0,8%).

La produzione dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, infatti, registra  a livello

nazionale un incremento in valore rispetto all’anno precedente pari allo 0,6%; tale

aumento è il risultato della crescita delle quantità prodotte (3,3%) e della

contemporanea diminuzione dei prezzi di base (-2,6%). L’indice dei prezzi alla

produzione dell’agricoltura ha infatti registrato una forte riduzione, passando da

94,2 a 90,3 (base 1995=100), penalizzando con ciò il buon andamento dell’annata

agraria. Per quanto riguarda i consumi intermedi, si ripropone il trend virtuoso

dell’anno precedente che si esprime sia  in una riduzione delle quantità impiegate (-

0,6%), che dei relativi prezzi (-0,5%). La conseguenza di tutto ciò è la crescita del

valore aggiunto ai prezzi di base del settore primario dell’economia nazionale pari

all’1,4% (lire correnti).

In tale contesto la dinamica produttiva della Regione Siciliana è stata

negativa: il valore aggiunto misurato a prezzi di base ed in valori correnti di

agricoltura, silvicoltura e pesca,  ha subito una contrazione del 3,6% rispetto al

1998, rappresentando il 9,2% del corrispondente valore aggiunto prodotto in Italia.

Il settore che ha inciso sulla riduzione del valore aggiunto è stato quello agro-

zootecnico che diminuisce del 3,9%, mentre quello della silvicoltura e della pesca

aumentano rispettivamente del 27,5% e dello 0,4%.

Nel campo dell’interscambio agro-alimentare, a livello nazionale, il 1999 è

stato caratterizzato, da una diminuzione in valore del deficit , che ammonta a –

9.175 miliardi (-10.183 miliardi nel 1998). Questo risultato è stato raggiunto grazie
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ad una più cospicua riduzione delle importazioni (6,5%) rispetto alle esportazioni

che si riducono del 1,5%.

A livello regionale per il valore delle esportazioni continua l’andamento

negativo degli anni precedenti, dato che con 359.916 milioni registra una flessione

del 7% rispetto al 1998. Un netto incremento si verifica invece nel settore delle

importazioni (+15,4%) che ammonta a 407.877 milioni. Pertanto in Sicilia il saldo

negativo della bilancia agroalimentare è pari a 47.961 milioni.

Le province in cui i valori delle esportazioni sono stati più consistenti sono

nell’ordine Catania, Ragusa, Messina ed Agrigento, assorbendo il 77,2% dell’export

regionale. In termini di interscambio, saldi positivi si sono verificati nelle province di

Agrigento, Caltanissetta, Ragusa , Siracusa e Trapani.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in Italia, il calo dell’occupazione

agricola registrato nel 1998 , ha subito un ulteriore diminuzione passando da –3,5%

a -5,6% nel 1999. La contrazione ha riguardato tutte le ripartizioni territoriali ma

non in egual misura: le perdite sono state più rilevanti nelle regioni del Mezzogiorno

ed in quelle Centrali e più contenute nelle regioni Settentrionali.

Il processo di erosione che interessa l’Italia, non ha risparmiato la Sicilia che

ha registrato nel 1999 una contrazione del 5,8% delle unità di lavoro impiegate in

agricoltura (137.000 unità nel 1998, 129.000 unità nel 1999). La contrazione

occupazionale regionale ha riguardato sia la componente maschile che quella

femminile nelle percentuali rispettivamente del 5,1% e del 5,3%.

In particolare la contrazione ha interessato i lavoratori indipendenti che sono

diminuiti nel 1999 del 14,2%, riducendo la propria incidenza sul totale. Il settore

primario dell’economia siciliana presenta, al contrario della media italiana, una

prevalenza dei lavoratori dipendenti rispetto agli indipendenti, infatti nel ’99 i

dipendenti rappresentano ancora il 58% degli occupati complessivi, in confronto al

39% della media italiana.

Tra i fenomeni che caratterizzano l’occupazione agricola risaltano il massiccio

ricorso alla manodopera stagionale e saltuaria e al lavoro extracomunitario, la

bassa qualificazione dei lavoratori , l’invecchiamento sia degli occupati che dei

conduttori agricoli e la forte rilevanza dell’economia sommersa.

In base ai dati Infocamere nel 1999 su un totale di 118.137 imprese

registrate nelle attività agricole e della silvicoltura 116.458 risultano attive. Rispetto
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all’anno precedente, le imprese attive sono rimaste stabili; le iscrizioni di imprese

agricole si sono quasi dimezzate, ma allo stesso tempo anche le cessazioni sono

diminuite, del 30%. Il primo fattore si spiega con il progressivo esaurirsi delle

iscrizioni di imprese agricole che hanno l’obbligo di registrazione soltanto dal 1996

(nel 1997 in Sicilia si sono iscritte oltre 100 mila aziende e nel 1998 11 mila); il

secondo fattore rappresenta un segnale positivo di stabilità del settore agricolo

siciliano, che nel 1998 aveva registrato circa 10 mila cessazioni.

 Un’analisi provinciale permette di rilevare un incremento delle aziende attive

nelle zone di Enna (8,2%), Messina (5,6%), Ragusa (2,3%), Caltanissetta (1,1%) e

Agrigento (0,2%).

Sotto il profilo compositivo, le province con una maggiore concentrazione

aziendale sono quelle di Trapani (19,1%), Catania (18,2%), Agrigento (16,3%),

Palermo (12,1%) che hanno complessivamente rappresentato il 65,7 del totale

regionale.

 La campagna agraria

I risultati produttivi dell’annata agraria in campo nazionale, per il 1999, sono

da ritenersi soddisfacenti in quanto le vicende climatiche ad eccezione di poche e

localizzate aree del paese, non hanno causato gravi danni alle colture. Tutto ciò è

confermato dall’incremento del 3,4% in termini di quantità della produzione che

rappresenta il maggior tasso di crescita del comparto agricolo nell’ultimo decennio.

L’aumento produttivo è il frutto dell’andamento positivo delle coltivazioni erbacee

che crescono moderatamente (0,8%) e delle coltivazioni legnose che invece

registrano una forte crescita del (12,5%).

In tale situazione generalmente favorevole, fa eccezione la regione Sicilia, che

condizionata dall’andamento siccitoso della primavera e dell’estate e dalla carenza

di acqua irrigua, ha registrato una forte contrazione nella produzione di cereali ed

ortaggi.

Analiticamente è da rilevare un evidente calo di produzione per il frumento

duro causato dalle avversità atmosferiche che hanno abbassato i rendimenti unitari

e la qualità del prodotto. In base ai dati ISTAT, nel 1999 la produzione totale del

grano duro ammonta a 5.359 migliaia di quintali riducendosi del 35,1% rispetto al

1998.
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 A livello provinciale le flessioni più consistenti sono avvenute nelle province

di Palermo, Ragusa, Catania, Siracusa ed Enna, mentre un picco produttivo è stato

registrato a Trapani.

Nell’ambito delle coltivazioni legnose il 1999 è stato un anno positivo per il

settore agrumicolo, consentendo di recuperare la caduta dei livelli produttivi

determinatasi alla fine della precedente campagna.

Una minaccia per la nostra agrumicoltura è rappresentata dalle misure di

politica economica comunitaria, che prevede la possibilità per i paesi che si

affacciano sul bacino mediterraneo (Marocco, Tunisia, Egitto e Algeria) di esportare

agrumi ed altri ortofrutticoli a dazio zero verso l’Unione Europeo. Le speranze dei

produttori siciliani basate dal principio della preferenza comunitaria sancito dal

PAC fin dal suo esordio vengono cosi frantumate. La conseguenza sarà un crollo

delle quotazioni per gli agrumi sui mercati nazionali e comunitari ed un

ridimensionamento della presenza dei nostri operatori sui principali mercati di

sbocco del Nord Europa.

Considerando le singole produzioni, le arance denunciano l’aumento più

consistente (45%). Un incremento della produzione si è avuto in tutte le province,

tra cui Siracusa emerge per un picco di molto superiore a quello medio regionale.

Per il limone, il consuntivo dell’anno in esame, dichiara un aumento del

20,5% con una produzione totale che si aggira sui 4,8 milioni di quintali. Palermo,

Messina e Catania che rappresentano le province a più forte produzione, assorbono

il 77,3% del totale regionale, con incrementi produttivi che vanno da un minimo del

3,3% per Palermo ad un massimo del 25,5% per Catania.

Tra le altre produzioni agrumicole, il mandarino ha registrato un incremento

del 4,1%, mentre le clementine hanno subito una riduzione del 2,3%.
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 Principali produzioni agricole (migliaia di quintali)

Produzioni raccolte 1998 1999

  Frumento duro  8.261 5.359

  Arance 5.889 8.572

  Mandarini  794 827

  Limoni 3.944 4.751

  Clementine   424 414

  Olio   451 572

  Uva da tavola 3.077 2.880

  Uva da vino 11.847 10.627

 Fonte: ISTAT

Dati provvisori, suscettibili di successive modifiche

Per quanto riguarda il comparto vitivinicolo i livelli produttivi hanno subito

un ridimensionamento che ha interessato sia la produzione di uva da tavola vino

che da vino. Nell’ambito del primo settore la produzione si attesta a 2,7 milioni di

quintali, denunciando nei confronti dell’anno precedente una contrazione del -6,4%.

Per quanto attiene all’uva da vino nel 1999 la produzione ha subito un

decremento del 10,3% a causa della siccità estiva, che in ogni caso non ne ha

compromesso la buona qualità.

 La produzione del settore olivicolo-oleario è in crescita per via della sua

ciclicità che fa del 1999 un anno di “carica”. Nel complesso regionale la produzione

totale di olio si è ragguagliata a 572 migliaia di quintali, con un incremento del

25,2% rispetto al 1998.



GRUPPI DI PRODOTTI 1995 1996 1997 1998 1999

            Agricoltura e zootecnia

            Produzione vendibile                                     6.035          6.248          6.758          6.496          6.228          
                 Coltivazioni erbacee                                 2.375          2.323          2.936          2.833          2.416          
                 Coltivazioni legnose                                 2.453          2.693          2.553          2.393          2.579          
                 Allevamenti zootecnici                               1.079          1.108          1.137          1.119          1.144          
            Servizi annessi 408             435             463             472             457             
            Consumi intermedi    ( - )                              1.597          1.597          1.580          1.574          1.500          
            Valore aggiunto                                              4.846          5.086          5.641          5.394          5.185          
             
            Agricoltura, silvicoltura e pesca            
            Valore aggiunto ai prezzi di base               5.182          5.366          5.928          5.645          5.440          
    

           
            Agricoltura, silvicoltura e pesca            
            Valore aggiunto ai prezzi di base            5.182          5.206          5.631          5.307          5.135          

GRUPPI DI PRODOTTI 1995 1996 1997 1998 1999

            Agricoltura e zootecnia

            Produzione vendibile                                     75.085         78.777         78.358         77.646         78.150         
                 Coltivazioni erbacee                                 27.829         28.651         29.026         28.833         28.254         
                 Coltivazioni legnose                                 17.329         18.728         18.167         18.998         20.233         
                 Allevamenti zootecnici                               26.122         27.469         26.984         26.081         26.014         
            Servizi annessi 3.679          3.983          4.144          4.196          4.153          
            Consumi intermedi    ( - )                              27.024         27.849         27.046         26.471         26.171         
            Valore aggiunto                                              51.740         54.911         55.456         55.371         56.132         
             
            Agricoltura, silvicoltura e pesca            
            Valore aggiunto ai prezzi di base               54.423         57.651         58.082         58.064         58.865         
    

           
            Agricoltura, silvicoltura e pesca            
            Valore aggiunto ai prezzi di base            54.423         55.472         56.091         56.752         59.644         

FONTE: Istat-       Contabilità Sec 1995

 Miliardi di lire correnti

Miliardi di lire a prezzi 1995   

Miliardi di lire a prezzi 1995   

 Agricoltura, silvicoltura e pesca
Produzione vendibile ai prezzi di base

ITALIA

 Agricoltura, silvicoltura e pesca
Produzione vendibile ai prezzi di base

SICILIA

Miliardi di lire correnti



GRUPPI DI PRODOTTI 1996/95 1997/96 1998/97 1999/98

            Agricoltura e zootecnia

            Produzione vendibile                                     3,5 8,2 -3,9 -4,1
                 Coltivazioni erbacee                                 -2,2 26,4 -3,5 -14,7
                 Coltivazioni legnose                                 9,8 -5,2 -6,3 7,8
                 Allevamenti zootecnici                               2,7 2,6 -1,6 2,2
            Servizi annessi 6,6 6,4 1,9 -3,2
            Consumi intermedi    ( - )                              0,0 -1,1 -0,4 -4,7
            Valore aggiunto                                              5,0 10,9 -4,4 -3,9
             
            Agricoltura, silvicoltura e pesca            
            Valore aggiunto ai prezzi di base               3,6 10,5 -4,8 -3,6
    

           
            Agricoltura, silvicoltura e pesca
            Valore aggiunto ai prezzi di base            0,5 8,2 -5,8 -3,2

GRUPPI DI PRODOTTI 1996/95 1997/96 1998/97 1999/98

            Agricoltura e zootecnia

            Produzione vendibile                                     4,9 -0,5 -0,9 0,6
                 Coltivazioni erbacee                                 3,0 1,3 -0,7 -2,0
                 Coltivazioni legnose                                 8,1 -3,0 4,6 6,5
                 Allevamenti zootecnici                               5,2 -1,8 -3,3 -0,3
            Servizi annessi 8,3 4,0 1,3 -1,0
            Consumi intermedi    ( - )                              3,1 -2,9 -2,1 -1,1
            Valore aggiunto                                              6,1 1,0 -0,2 1,4
             
            Agricoltura, silvicoltura e pesca            
            Valore aggiunto ai prezzi di base               5,9 0,7 0,0 1,4
    

           
            Agricoltura, silvicoltura e pesca
            Valore aggiunto ai prezzi di base            1,9 1,1 1,2 5,1

FONTE: Istat-       Contabilità Sec 1995

 lire correnti

 prezzi 1995   

 Agricoltura, silvicoltura e pesca
Produzione vendibile ai prezzi di base - Variazioni percentuali

SICILIA

 lire correnti

 prezzi 1995   

 Agricoltura, silvicoltura e pesca
Produzione vendibile ai prezzi di base - Variazioni percentuali

ITALIA



1998 1999 Var% 1998 1999 Var% 1998 1999

Sicilia 353             408             15,4 490             456             -6,9 137 48

Italia 17.163         16.049         -6,5 6.980          6.874          -1,5 -10.183 -9.175 

Fonte: ISTAT

1998 1999 Var% 1998 1999 Var%

Sicilia 137             129             -5,8 74               75               1,4

Italia 1.201          1.134          -5,6 465             449             -3,4

Fonte: ISTAT

1999 1998 Var% 1999 1998 Var% 1999 1998 Var% 1999 1998 Var%

Agricoltura, caccia e silvicoltura 118.137       118.162       0,0 116.458       116.533     -0,1 6.543         10.987      -40,4 6.900          9.886         -30,2
    Agricoltura, caccia e relativi serviz i 117.987       118.045       0,0 116.320       116.429     -0,1 6.508         10.969      -40,7 6.893          9.881         -30,2
   Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 150             117             28,2 138             104            32,7 35              18             94,4 7                 5                40,0

Fonte: Infocamere

Interscambio commerciale con l'estero di prodotti dell'agricoltura silvicoltura e pesca (Mld di lire)

Importazioni Esportazioni Saldo

Occupati nel settore dell'Agricoltura (valori in migliaia)

Occupati in complesso Occupati dipendenti

Movimentazione anagrafica delle imprese agricole in Sicilia

Registrate Attive Iscritte Cessate
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L’industria

La situazione del settore industriale nel 1999 in Italia appare caratterizzata

da evidenti segnali di ripresa manifestatisi  nella seconda metà dell’anno.

L’andamento altalenante degli indici mensili registrati nell’arco del primo semestre

dell’anno ha infatti lasciato il posto ad una chiara inversione di tendenza nel

secondo semestre in contrasto con la sostanziale stagnazione che aveva

caratterizzato il settore tra la metà del ’98 e quella del ’99. L’indice della produzione

industriale, che rappresenta l’indicatore migliore della congiuntura, è però

caratterizzato da una crescita praticamente nulla nei dodici mesi (0,1%) perché

influenzato dai valori negativi riscontrati nel primo semestre (-1,5%). Uno sguardo

all’andamento dei settori manifatturieri mette in luce che le flessioni maggiori nella

media dell’anno rispetto al ’98 si sono verificate nel settore tessile-abbigliamento (-

4,9%) ed in quello delle pelli, cuoio e calzature (-4,6%) seguite da quelle meno

consistenti nella metallurgia, nell’elettrotecnica ed elettronica e nella meccanica.

Tale dinamica è stata determinata da una caduta della domanda interna e

soprattutto internazionale, cui ha fatto seguito una lenta e prevedibile ripresa degli

ordini e delle esportazioni dei prodotti relativi ai settori menzionati che dovrebbe

produrre un lieve miglioramento già dai primi mesi del 2000. Andamento positivo

hanno avuto i settori del legno e mobili (+6,7%) della carta e dei minerali non

metalliferi.

Il miglioramento della situazione è messo in evidenza dall’andamento degli

ordini e del fatturato. L’indice generale del fatturato per il 1999, dopo le variazioni

negative relative ai primi due trimestri dell'anno, ha fatto registrare per i due

trimestri finali notevoli incrementi tendenziali rispetto agli stessi periodi dell’anno

precedente attestandosi come variazione media annua 1999 su un valore pari

all’1,9% in totale (+2,2 sul mercato nazionale; +1,1 su quello estero). Analogo segno

di ripresa a partire dalla metà dell’anno si riscontra anche per l’indice generale degli

ordinativi che in media annua subisce un incremento dell’1,7% in totale (+2,7% dei

clienti nazionali; +0,3% di quelli esteri).

La spinta decisiva all’inversione di tendenza è provenuta comunque dal

comparto delle costruzioni, in evidente accelerazione a partire dal secondo semestre

’99 dopo un periodo di lungo declino durato nove anni. Tale dinamismo appare

dovuto all’aumento degli investimenti, come risultante delle agevolazioni fiscali per
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gli utili reinvestiti dalle imprese (legge Visco), del rilancio delle spese per opere

pubbliche e degli incentivi all’edilizia residenziale.

I dati delle Camere di Commercio riguardanti il sistema imprenditoriale

evidenzia la ripresa del settore edile il cui indice di sviluppo, inteso come differenza

tra l’indice di natalità e quello di mortalità delle imprese, si è attestato ad un valore

pari al 3,1%, superiore a quello di tutti gli altri settori. L’industria in senso stretto

mostra invece una lieve flessione dell’indice in questione quantificabile in un -0,2%

che ripete quella riscontrata nell’anno precedente.

In sintesi, nell’anno in esame, il valore aggiunto al costo dei fattori del

complesso delle attività industriali, secondo le stime fornite da Prometeia, ha

denunciato una crescita in termini reali (prezzi 1990) dell’1,6%. Separatamente il

comparto dell’industria in senso stretto ha fatto registrare una variazione dell’1,7%

mentre quello delle costruzioni  dell’1,1%.

L’attività industriale in Sicilia  ha manifestato segnali di crescita, sebbene a

ritmi più modesti rispetto all’anno precedente, dovuti alla buona dinamica dei

settori di base in particolare l’energetico, l’estrattivo e la chimica. Evidenti difficoltà

si riscontrano invece nel comparto delle costruzioni che non ha risentito degli effetti

positivi riscontrati in ambito nazionale.

I dati relativi al consumo di energia elettrica per usi industriali,  evidenziano

per il 1999 una crescita dei consumi industriali pari al 9% rispetto al 1998. Tale

aumento risulta più significativo se si considera che, a seguito della liberalizzazione

del mercato elettrico, dall’ottobre ’99 l’Enel ha perso parte dei clienti a causa

dell’immissione sul mercato di nuovi gestori. In dettaglio, la crescita maggiore si è

riscontrata nel settore manifatturiero (7,3%) con aumenti di consumo in tutti i

comparti tranne che in quello dei materiali da costruzione (-11%). Da rilevare la

vivacità  delle industrie siderurgiche con un aumento del 67,4% determinato

esclusivamente dalla crescita dei consumi nelle province di Catania e Caltanissetta.

In positivo anche l’industria estrattiva per la quale si osserva un aumento del 2,4%,

mentre in calo risultano i dati sul consumo di energia nel settore delle costruzioni

(-9%) manifestando una controtendenza rispetto alle dinamiche nazionali.

Alla fine del 1999 il sistema industriale siciliano, secondo i dati Infocamere,

risulta costituito da 73.250 imprese attive, con una crescita dell’1,5% rispetto al

dato del 1998. Strutturalmente il sistema si compone per il 50,6% da imprese di

costruzioni, per il 48,3% da imprese manifatturiere, per lo 0,7% da imprese
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estrattive e per il rimanente 0,3% da imprese per la produzione e distribuzione di

energia elettrica, gas e acqua. L'indice  di sviluppo, identificato come differenza tra

l’indice di natalità e quello di mortalità delle imprese, ha comunque fatto registrare

una leggera flessione (-0,1%) imputabile soprattutto alle imprese estrattive e

manifatturiere mentre positivo è risultato quello delle costruzioni (0,9%).Tra le

imprese maggiormente rappresentative del comparto manifatturiero si riscontra una

buona vivacità nelle imprese alimentari (indice di sviluppo pari a 0,4%) in quelle

relative alla fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (1,2%) e nella

fabbricazione di mobili (0,8%).

I ritmi  produttivi registrati nelle attività industriali siciliane hanno

determinato un andamento della gestione della cassa integrazione guadagni

caratterizzato da una forte caduta degli interventi. Secondo i dati INPS nell’ambito

della gestione industria le ore autorizzate sono complessivamente diminuite del 10%

attestandosi a 7,9 milioni di ore, quale risultante della contrazione del 18% negli

interventi ordinari e del 4,4% in quelli straordinari. Il dato settoriale evidenzia che

la diminuzione più accentuata si è registrata nel settore dei trasporti e

comunicazioni   (-88%), mentre in aumento cospicuo risultano i settori delle attività

connesse all’agricoltura, dell’estrazione dei minerali, del legno e del settore

alimentare. Per quanto riguarda la gestione edilizia la contrazione è stata pari al

16,3% con un ammontare complessivo di 1,6 milioni di ore autorizzate.

A livello provinciale la contrazione delle ore autorizzate nella gestione edilizia

è apparso un fenomeno generalizzato con un massimo a Ragusa (-48,8%), mentre

più variegato è il quadro che si delinea nella gestione industria con riduzioni

registrate solo nelle provincie di Caltanissetta (-83,9%), Catania (-36%), Messina (-

27,5%) e         Palermo (-18,3%).

Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, si registra per il settore

industriale siciliano un peggioramento del saldo che è passato da –6,3 mila miliardi

nel 1998 a –8,8 mila miliardi nel 1999 per effetto della caduta delle esportazioni (-

4,5%) che nel ’99 si sono attestate su un valore di 6,4 mila miliardi e dell’aumento

delle importazioni (17,6%) con un valore di 14,9 mila miliardi. Bisogna comunque

rilevare che la flessione dell’export siciliano è spiegata probabilmente dal boom della

industria cantieristica che nel ’98 ha determinato un innalzamento anomalo del

relativo dato. I prodotti che hanno mostrato una buona performance sui mercati
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esteri sono stati quelli chimici con una crescita delle esportazioni del 27%, gli

apparecchi tecnici e di precisione (+24%) i prodotti alimentari (+22,5%) i tessili e

abbigliamento (+7% circa) e quelli relativi al legno ed ai sui derivati (+19%). I

prodotti petroliferi, che rappresentano la quota maggiore dell’interscambio della

Sicilia con l’estero fanno registrare un peggioramento del saldo che, pur

mantenendosi su valori decisamente positivi, passa da 1.591 miliardi nel ’98 a

1.208 miliardi nel ‘99. Su tale evoluzione ha pesato sicuramente la crescita del

prezzo del petrolio riscontrata durante il corso dell’anno.

L’evoluzione dell’attività industriale in Sicilia ha determinato

complessivamente una perdita di mille posti di lavoro nel settore con una riduzione

dello 0,4% rispetto al 1998. La situazione è la risultante comunque di una dinamica

positiva nel comparto dell’industria in senso stretto che fa registrare una crescita di

3 mila unità ( +2,4%) portando il livello della domanda a 129 mila addetti nel 1999

e di una concomitante perdita di 4 mila unità in quello delle costruzioni (-3%).

Il raffronto con il dato nazionale mostra una situazione opposta a quella

dell’Isola. L’occupazione nel settore infatti è cresciuta in Italia di 30 mila unità

rispetto al ’98 con una variazione dello 0,3%, ma è stata determinata a differenza

della Sicilia, da un incremento nella domanda nel comparto delle costruzioni (+2%)

che come si è detto ha agito da traino per la ripresa dell’intero settore. Di contro il

comparto dell’industria in senso stretto ha fatto registrare una perdita di 11 mila

posti di lavoro (-0,2%) portando nel 1999 il numero di occupati a 5.175 mila unità.

I dati forniti dal Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani sui lavori

pubblici posti in gara sembrano comunque fornire indicazioni positive sul prossimo

futuro del comparto delle costruzioni dell’Isola. Infatti si registra un aumento

rispetto al ’98 sia nel numero delle gare, con una variazione positiva dell’11,5%, sia

negli importi complessivi che si attestano nel ’99 ad un valore pari a 2,8 mila

miliardi (+10,8%). Il rilancio delle opere pubbliche  dovrebbe tradursi quindi nei

prossimi anni in benefici sull’occupazione e sul valore aggiunto del settore.

La sintesi dell’attività del settore si riscontra nelle stime del valore aggiunto

ad esso imputabile. In base alle valutazioni effettuate dall’Istituto Prometeia il valore

aggiunto al costo dei fattori dell’industria in Sicilia nel 1999 risulta pari a 19.715

miliardi di lire correnti, con un aumento rispetto al ’98 pari al 2%. Depurando il
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dato dall’effetto della crescita dei prezzi si ricava che il valore aggiunto espresso in

lire costanti (1990) si attesta su 14.935 miliardi con una crescita reale dell’1,5%

rispetto all’anno precedente.

Tale variazione è la risultante della crescita dell’industria in senso stretto del

2,3% e della flessione osservata nel comparto delle costruzioni (-0,4%). Va osservato

che la crescita del valore aggiunto dell’industria isolana è quasi identica a quella

osservata a livello nazionale (1,6%) ed in controtendenza rispetto al dato del

Mezzogiorno che fa registrare una flessione dello 0,3%.



1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto 13.364   13.320   13.511   13.443   13.740   70,0 69,9 69,8 69,6 69,7

Costruzioni e lavori del Genio civile 5.716     5.727     5.845     5.876     5.974     30,0 30,1 30,2 30,4 30,3

Totale 19.081   19.047   19.355   19.319   19.715   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rapporto % sul V.A. totale

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto 10.631   10.184   10.269   10.440   10.680   71,3 71,0 71,1 71,0 71,5

Costruzioni e lavori del Genio civile 4.289     4.170     4.179     4.273     4.254     28,7 29,0 28,9 29,0 28,5

Totale 14.920   14.353   14.448   14.713   14.935   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rapporto % sul V.A. totale

1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto 5,1 -0,3 1,4 -0,5 2,2

Costruzioni e lavori del Genio civile -2,9 0,2 2,1 0,5 1,7

Totale 2,6 -0,2 1,6 -0,2 2,0

Industria in senso stretto 0,9 -4,2 0,8 1,7 2,3

Costruzioni e lavori del Genio civile -4,8 -2,8 0,2 2,3 -0,4
Totale -0,8 -3,8 0,7 1,8 1,5

Fonte: 1995-96 Istat; 1997-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Sicilia -  Mld di lire correnti

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Sicilia - Mld di lire  1990

prezzi 1990

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Sicilia - Variazioni % 

prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto 64.516   65.629   68.467   69.683   69.178   73,2 73,6 74,0 74,2 73,5

Costruzioni e lavori del Genio civile 23.605   23.555   24.008   24.198   24.957   26,8 26,4 26,0 25,8 26,5

Totale 88.121   89.184   92.475   93.880   94.135   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rapporto % sul V.A. totale

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto 53.604   52.306   54.266   56.449   56.068   74,2 74,4 75,0 75,3 75,0

Costruzioni e lavori del Genio civile 18.635   18.039   18.051   18.504   18.691   25,8 25,6 25,0 24,7 25,0

Totale 72.239   70.344   72.317   74.953   74.760   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rapporto % sul V.A. totale

1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto -10,8 1,7 4,3 1,8 -0,7
Costruzioni e lavori del Genio civile -21,7 -0,2 1,9 0,8 3,1
Totale -13,9 1,2 3,7 1,5 0,3

Industria in senso stretto 3,7 -2,4 3,7 4,0 -0,7

Costruzioni e lavori del Genio civile -2,0 -3,2 0,1 2,5 1,0
Totale 2,2 -2,6 2,8 3,6 -0,3

Fonte: 1995-96 Istat; 1997-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Mezzogiorno -  Mld di lire correnti

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Mezzogiorno - Mld di lire  1990

prezzi 1990

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Mezzogiorno - Variazioni % 

prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto 402.631   415.304   425.571   426.719   433.630   82,0 81,7 82,3 82,6 82,3

Costruzioni e lavori del Genio civile 88.345     92.742     91.611     90.144     93.030     18,0 18,3 17,7 17,4 17,7

Totale 490.976   508.046   517.182   516.863   526.660   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rapporto % sul V.A. totale

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto 344.204   339.317   345.714   354.244   360.280   83,1 82,6 83,3 83,6 83,7

Costruzioni e lavori del Genio civile 69.970     71.412     69.258     69.309     70.042     16,9 17,4 16,7 16,4 16,3

Totale 414.174   410.729   414.972   423.553   430.322   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Rapporto % sul V.A. totale

1995 1996 1997 1998 1999

Industria in senso stretto 9,3 3,1 2,5 0,3 1,6
Costruzioni e lavori del Genio civile 3,4 5,0 -1,2 -1,6 3,2
Totale 8,2 3,5 1,8 -0,1 1,9

Industria in senso stretto 5,2 -1,4 1,9 2,5 1,7

Costruzioni e lavori del Genio civile 0,8 2,1 -3,0 0,1 1,1
Totale 4,9 -0,8 1,0 2,1 1,6

Fonte: 1995-97 Istat; 1998-99 Prometeia, stime di maggio 2000

prezzi 1990

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Italia - Variazioni % 

prezzi correnti

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Italia -  Mld di lire correnti

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria - Italia - Mld di lire  1990



AG var% CL var% CT var% EN var% ME var% PA var% RG var% SR var% TP var% SIC var%

Industria estrattiva 11.106     8,3 6.440     1,8 11.346       6,9 3.102     -5,5 4.811       4,5 20.363     -1,7 12.368     4,8 27.903        2,5 8.011       -1,2 105.449         2,4

Industria manifatturiera 106.860   -18,4 60.464   10,4 514.161      11,2 29.745   3,7 592.648   11,0 352.895   -6,7 345.104   4,3 975.899      13,7 127.363   8,0 3.105.138      7,3

 - Alimentare 14.832     3,2 10.351   21,9 71.166       3,7 4.741     7,0 42.290     -6,1 81.808     2,1 28.371     10,1 27.707        10,0 47.038     11,1 328.304         4,4

 - Tessile 796          15,4 958        128,5 5.809         -0,4 1.424     -19,8 2.636       -1,2 7.361       -1,7 2.404       57,6 1.464          -1,8 1.002       8,6 23.853           4,6

 - Cartaria 1.953       5,2 2.454     21,2 32.185       3,2 813        20,9 11.478     1,9 17.379     -2,4 3.734       7,5 2.938          -0,4 4.184       38,0 77.119           3,8

 - Chimica 1.791       -8,0 23.625   3,3 65.299       11,4 5.629     10,7 415.507   17,5 6.454       -7,7 166.607   -0,1 828.774      19,1 2.491       2,1 1.516.178      15,4

 - Gomma 3.582       -27,3 10.646   8,9 35.035       -1,3 9.064     2,8 24.670     9,2 12.421     10,1 22.887     6,8 11.130        9,1 8.278       23,9 137.714         4,9

 - Materiale da costruzione 76.458     -23,6 6.233     6,7 54.509       -14,3 5.529     0,9 39.877     2,5 84.811     -20,9 101.115   9,5 88.394        -16,6 51.054     0,9 507.979         -10,9

 - Siderurgie 416          51,3 422        306,1 37.936       602,4 21          -7,6 25.516     -5,7 2.000       26,4 10.652     1,0 1.361          3,7 1.305       2,3 79.630           67,4

 - Meccaniche 5.869       2,6 5.124     11,1 204.703      9,5 2.100     5,1 28.652     -6,3 130.064   -4,9 8.053       1,8 12.974        -7,6 9.885       11,7 407.423         2,5

 - Mobilio 1.163       8,1 651        3,0 7.518         16,1 424        2,8 2.023       6,2 10.596     19,5 1.281       8,8 1.157          8,7 2.126       21,2 26.939           15,3

Energia el. Gas  e acqua 52.837     1-       32.056   4-       193.197      0,6 22.117   5-       59.168     0,4 103.511   16,0 49.166     7       171.983      160   58.763     2       742.798         19,8

Costruzioni 2.161       5,7 867        -1,9 6.616         -3,4 2.179     38,6 19.772     -19,3 8.880       1,1 3.322       -10,6 3.881          -7,8 3.078       -3,4 50.757           -9,0

Rivenditori -               -       -             -        3.779         2,5 -             -       7.561       2,9 22.972     -0,1 -               -       -                  -       -               -       34.312           0,8

Totale Industria 172.964   -12,0 99.827   4,5 729.099      8,0 57.144   0,6 683.960   8,7 508.621   -2,1 409.959   4,5 1.179.665   23,5 197.215   5,4 4.038.454      8,9

Fonte: Enel - Dati al netto degli usi a trazione delle F.S.

Consumi di Energia elettrica per usi industriali in Sicilia - Anno 1999 (dati espressi in MWh)



SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
1999 1998 1999 1998 1999 1998

Industria 6,0 6,1 6,1 5,2 -0,1 0,9
di cui:
Estrazione di minerali 2,0 2,4 5,7 4,4 -3,7 -2,0
Estraz.carbon fossile e lignite;estraz.torba -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estraz.petrolio greggio e gas naturale -                  10,0 11,1 -                  -11,1 10,0
Estraz. minerali di uranio e di torio -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Estrazione di minerali metalliferi -                  -                  50,0 -                  -50,0 -                  
Altre industrie estrattive 2,1 2,1 5,4 4,6 -3,2 -2,5
Attivita manifatturiere 6,1 6,2 6,2 5,2 -0,1 1,0
Industrie alimentari e delle bevande 5,8 5,6 5,5 4,3 0,4 1,3
Industria del tabacco -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Industrie tessili 12,3 11,9 7,5 7,5 4,8 4,5
Confez.articoli vestiario;prep.pellicce 7,3 5,7 9,9 7,3 -2,6 -1,6
Prep. e concia cuoio;fabbr.artic.viaggio 6,9 4,3 10,8 7,9 -3,9 -3,5
Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 4,9 5,5 6,3 6,9 -1,4 -1,4
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 5,7 4,3 6,7 7,6 -1,0 -3,3
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 7,1 6,9 5,9 4,6 1,2 2,3
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari -                  -                  2,0 -                  -2,0 -                  
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 3,0 5,2 7,2 6,4 -4,2 -1,2
Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 5,0 5,3 6,9 3,9 -1,9 1,4
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 6,1 7,5 6,1 4,7 -                  2,8
Produzione di metalli e loro leghe 5,2 4,7 6,5 3,9 -1,2 0,8
Fabbric.e lav.prod.metallo,escl.macchine 5,6 5,3 5,3 4,7 0,3 0,6
Fabbric.macchine ed appar.mecc.instal. 5,8 5,9 5,7 5,2 0,1 0,7
Fabbric.macchine per uff.elaboratori 21,8 12,9 1,7 5,4 20,2 7,5
Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 6,4 6,7 6,8 4,6 -0,4 2,1
Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 3,4 8,7 6,0 5,3 -2,6 3,4
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 5,9 6,0 4,5 4,6 1,4 1,4
Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 2,7 7,8 8,1 8,7 -5,4 -0,9
Fabbric.di altri mezzi di trasporto 4,4 6,4 3,6 4,0 0,8 2,4
Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 7,5 7,7 7,7 5,3 -0,2 2,4
Recupero e preparaz.per il riciclaggio 6,7 4,2 5,3 4,2 1,3 -                  
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1,8 2,2 3,5 4,8 -1,8 -2,6
Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 1,7 3,3 3,4 3,3 -1,7 -                  
Raccolta, depurazione e distribuzione acqua 1,8 1,8 3,6 5,3 -1,8 -3,6
Costruzioni 6,5 6,8 5,5 5,0 0,9 1,8

Fonte: Infocamere

Movimentazione anagrafica delle imprese industriali in Sicilia (valori %)

Indice di natalità Indice di mortalità Indice di sviluppo



1998 1999 Var.% 1998 1999 Var.% 1998 1999 Var.% 1998 1999 Var.% 

Agrigento 45.584 10.487        -77,0 56.600 128.692      127,4 102.184 139.179 36,2 193.158      133.856      -30,7
Caltanissetta 310.976   55.110        -82,3 48.437     2.590          -94,7 359.413 57.700 -83,9 118.824      84.914        -28,5
Catania 1.065.762 272.816      -74,4 1.417.110 1.315.308   -7,2 2.482.872 1.588.124 -36,0 300.852      222.329      -26,1
Enna 149.525 182.747      22,2 332.586 500.963      50,6 482.111 683.710 41,8 113.252      156.263      38,0
Messina 308.189 200.570      -34,9 1.855.788 1.368.315   -26,3 2.163.977 1.568.885 -27,5 311.808      275.602      -11,6
Palermo 1.167.893 1.000.501   -14,3 831.086 632.630      -23,9 1.998.979 1.633.131 -18,3 423.360      361.719      -14,6
Ragusa 65.946 42.272        -35,9 13.347 74.040        454,7 79.293 116.312 46,7 97.569        49.937        -48,8
Siracusa 407.887 1.019.111   149,9 590.260 876.620      48,5 998.147 1.895.731 89,9 154.562      172.409      11,5
Trapani 45.357 131.135      189,1 51.759 69.745        34,7 97.116 200.880 106,8 220.803      162.387      -26,5

SICILIA 3.567.119 2.914.749   -18,3 5.196.973 4.968.903   -4,4 8.764.092 7.883.652 -10,0 1.934.188   1.619.416   -16,3

Fonte: INPS

 Numero totale di ore di  C.I.G. a favore degli operai ed impiegati 

INDUSTRIA EDILIZIA

Interventi ordinari Interventi Straordinari Totale



  1999 1998 var % 1999 1998 var % 1999 1998
Prodotti delle miniere e delle 
cave    10.588.566 8.807.741     20,2         51.019 59.495        -14,2 -10.537.547 -8.748.246 
Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco         603.732 626.300        -3,6       588.744 480.596      22,5 -14.988 -145.704 

Prodotti tessili           47.731 43.094          10,8         26.220 24.438        7,3 -21.511 -18.656 

Articoli di abbigliamento e 
pellicce           38.190 33.851          12,8         24.444 22.992        6,3 -13.746 -10.859 

Cuoio e prodotti in cuoio           25.192 20.817          21,0         10.928 9.949          9,8 -14.264 -10.868 

Legno e prodotti in legno         138.561 141.982        -2,4           4.812 4.049          18,8 -133.749 -137.933 

Carta e prodotti di carta, 
stampa ed editoria           71.886 76.527          -6,1         12.671 14.369        -11,8 -59.215 -62.158 

Prodotti petroliferi raffinati      1.188.305 790.450        50,3    2.396.343 2.381.870   0,6 1.208.038 1.591.420

Prodotti chimici e fibre 
sintetiche e artificiali         741.422 780.285        -5,0       835.314 658.166      26,9 93.892 -122.119 

Articoli in gomma e in materie 
plastiche           49.295 51.010          -3,4         38.812 35.060        10,7 -10.483 -15.950 

Prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi           56.628 60.306          -6,1       162.058 171.483      -5,5 105.430 111.177

Metalli e prodotti in metallo         292.781 261.652        11,9       107.306 121.987      -12,0 -185.475 -139.665 

Macchine e apparecchi 
meccanici         317.262 370.248        -14,3         93.100 86.061        8,2 -224.162 -284.187 

Apparecchi elettrici e di 
precisione         341.172 285.996        19,3       674.433 545.252      23,7 333.261 259.256

Autoveicoli         215.189 184.247        16,8       616.038 659.733      -6,6 400.849 475.486

Altri mezzi di trasporto         145.749 102.913        41,6       146.889 765.058      -80,8 1.140 662.145
Mobili           25.667 18.473          38,9         12.179 14.823        -17,8 -13.488 -3.650 
Altri prodotti dell'industria 
manifatturiera (escl. mobili)           23.042 24.252          -5,0         18.987 22.961        -17,3 -4.055 -1.291 

Energia elettrica, gas, acqua e 
altri prodotti             2.407 3.053           -21,2       307.692 338.548      -9,1 305.285 335.495
     
Totale    14.912.777    12.683.197 17,6    6.127.989     6.416.890 -4,5 -8.784.788 -6.266.307 

Fonte: ISTAT

Interscambio commerciale della Sicilia con l'Estero - Prodotti industriali (Valori in Mln di lire)

Settori Ateco Importazioni Esportazioni Saldo



Importi Numero gare
Provincie 1998 1999 Var.% 1998 1999 Var.%

Agrigento 321.713 292.682 -9,0 319 314 -1,6
Caltanissetta 175.261 192.087 9,6 154 152 -1,3
Catania 453.030 684.018 51,0 299 367 22,7
Enna 81.468 138.442 69,9 65 80 23,1
Messina 341.586 412.144 20,7 340 403 18,5
Palermo 603.200 614.795 1,9 383 482 25,8
Ragusa 78.672 110.709 40,7 117 143 22,2
Siracusa 228.430 190.297 -16,7 125 154 23,2
Trapani 295.098 222.319 -24,7 328 281 -14,3

SICILIA 2.578.458 2.857.493 10,8 2.130 2.376 11,5

Fonte: Collegio Regionale Costruttori Edili Siciliani

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Sicilia 260                   259              126          129            134            130          1.327          1.326         19,6 19,5
Mezzogiorno 1.393                1.389           841          844            551            546          5.816          5.815         24,0 23,9
Italia 6.730                6.750           5.186       5.175         1.544         1.575       20.435        20.692       32,9 32,6

Fonte: ISTAT

 Lavori pubblici posti in gara in Sicilia ( Mln di lire e Numero di gare)

Occupati nel settore Industria (valori in migliaia)

Totale Industria In senso stretto Costruzioni Occupati in totale Rapporto% Ind/Totale
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I servizi.

I servizi destinabili alla vendita

Secondo le stime fornite da Prometeia, il consuntivo globale delle attività

relative ai servizi indica per la  Sicilia un valore aggiunto al costo dei fattori  pari a

81.720 miliardi di lire correnti, mostrando, nei confronti dell'anno precedente, un

aumento del 3,6%. A livello nazionale, il corrispondente aggregato ha manifestato

una dinamica meno accentuata con un incremento  pari al 3,4%.

Eliminando la componente dovuta all'aumento dei prezzi, il valore aggiunto

regionale al costo dei fattori si è ragguagliato a 59.249 mila miliardi di lire del 1990,

mostrando una crescita reale della produzione pari all’1,1%,  contro lo 0,9%

registrato in Italia.

Se si guarda alla formazione dell'offerta, si può rilevare che il settore dei

servizi destinabili alla vendita, è quello che ha fornito, come di consueto, il maggiore

contributo. Con riferimento ai valori correnti, tale settore ha infatti contribuito alla

formazione del 69,8% del prodotto regionale dei servizi , contro il 30,2% fornito dai

servizi non destinabili alla vendita. Confrontando tale struttura produttiva con

quella nazionale emergono alcune differenze significative. Nell'anno in esame,

infatti, il peso dei servizi destinabili alla vendita sul totale del valore aggiunto dei

servizi ha sopravanzato quello regionale per più di 10  punti percentuali (79,9%

contro 69,8%) , mentre quello relativo ai  servizi non destinabili alla vendita è

risultato inferiore di circa un terzo (20,1% contro 30,2%). Per quanto riguarda il

Mezzogiorno, la dinamica sembra più vicina al dato regionale rispetto a quello

nazionale. Infatti, i servizi destinabili alla vendita (a prezzi correnti) costituiscono il

72,6% (con un incremento del 4,6% rispetto al 1998)  e quelli non destinabili alla

vendita il 27,4% (+3,3% rispetto al 1998).

Le attività sono state caratterizzate da andamenti differenziati anche se la

crescita del valore aggiunto è apparsa generalizzata. I comparti che hanno realizzato

consuntivi migliori sono quelli dell’intermediazione monetaria e finanziaria e quello

degli alberghi e ristoranti, mentre una crescita più moderata è stata registrata dai
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settori del commercio, delle riparazioni, delle attività immobiliari, del noleggio,

informatico, della  ricerca, e dalle altre attività professionali ed imprenditoriali. Ad

esempio si è assistito,  sia a livello regionale che  a livello nazionale, alla progressiva

polarizzazione del sistema distributivo, secondo processi di concentrazione che

vedono prevalere i punti vendita di maggiori dimensioni (in particolare

supermercati) e nel dettaglio, il franchising. Per l’istruzione, invece si osserva una

caduta del valore aggiunto.

Per quanto riguarda l’occupazione, il settore terziario è stato quello che ha

fornito il contributo più rilevante all’aumento della domanda in campo nazionale,

dato confermato anche in un ottica regionale, dove il settore rappresenta il 73%

circa dell’occupazione complessiva dell’Isola. A livello nazionale gli occupati nel

terziario si sono attestati, nella media del 1999, su 12,8 milioni di unità con una

crescita del 2,4% rispetto al 1998. Meno accentuata risulta la crescita

occupazionale del settore nel mezzogiorno ed in Sicilia con variazioni

rispettivamente pari all’1,3% e allo 0,8%. All’interno del settore, il comparto del

commercio fa registrare, a livello regionale, una consistente flessione degli occupati

che si attestano su 223 mila unità, con una variazione negativa pari al 4,7%. Stessa

dinamica si riscontra nei dati del commercio del mezzogiorno, con una flessione

comunque meno accentuata (-3,7%), mentre positivo è il dato riferito all’Italia

(+1,3%).

Passando ad esaminare il comparto regionale del commercio, notiamo che la

crescita della domanda interna in termini reali, per il 1999, stimata da Prometeia

intorno all’1,7% è stata più lenta rispetto ai due anni precedenti.

Anche per questo l’evoluzione del comparto è apparsa complessivamente

stagnante, anche se nell’ultimo trimestre si sono avvertiti segni di ripresa che

sembrano essere confermati nei primi mesi del 2000.

Le prospettive sul volume degli ordini sono certamente positive per la grande

distribuzione sul volume degli ordini rispetto al commercio al minuto, dove si

prevedono aumenti di prezzo e quindi le aspettative degli operatori sono

negativamente orientate. A livello regionale, ciò ha causato, anche nell’anno di cui ci

occupiamo, una riduzione dei punti di vendita al dettaglio, mentre è proseguita

l’espansione della grande distribuzione, anche se con ritmi di crescita più attenuati

rispetto all’anno precedente. Il comportamento delle famiglie del resto ha ancora
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confermato la tendenza ad ampliare la quota di spesa presso le catene della grande

distribuzione.

In Italia, nell’anno in esame, le vendite del comparto hanno denunciato un

incremento  più che doppio rispetto alle imprese tradizionali; in particolare, sono

stati gli ipermercati a mostrare un ritmo di crescita più accentuato. Per le imprese

commerciali che operano nelle aree del Mezzogiorno l’indice delle vendite ha

denunciato una dinamica più contenuta rispetto alle imprese del Nord-ovest e del

Nord-est, in linea, comunque con il dato medio nazionale.

Secondo i dati del Bollettino Statistico di Bankitalia, nel 1999 l’attività di

intermediazione del settore del credito ha  registrato in campo nazionale, con un

+2,4% dei depositi e un +9,5% degli impieghi, risultati nettamente superiori rispetto

a quelli dell’anno precedente. Il processo di ristrutturazione del sistema bancario,

pressato sia dalla concorrenza in campo internazionale e nazionale, che dalla

crescente domanda da parte  della clientela di servizi finanziari più innovativi ha

caratterizzato le politiche delle aziende.

La diminuzione dei tassi di interesse ha comportato un aumento degli

impieghi bancari, soprattutto nella componente a più lunga scadenza

(finanziamenti oltre il breve termine), nonché una modificazione della struttura del

portafoglio a favore di strumenti finanziari a più elevati livelli di rischio e di

rendimento.

In Sicilia la crescita del volume dei prestiti pari all’8% circa, risulta in linea

con quella nazionale (+9,4%). Ciò dimostra  che l’andamento degli aggregati creditizi

regionali è stato nel complesso in linea con la tendenza emersa a livello nazionale,

sia pur con dinamiche più contenute. A contribuire all’incremento dell’aggregato

nell’isola è stato principalmente il settore delle famiglie consumatrici (+13,2%), per

il quale tuttavia il credito erogato è aumentato in misura inferiore alla media

italiana (+20,5%). Nel corso dell’anno ha avuto luogo una ulteriore diminuzione dei

tassi attivi medi praticati in Sicilia (dal 9,5% al 7% per i finanziamenti a breve), di

pari passo con l’ulteriore decremento dei tassi passivi che si sono ridotti,

mediamente, dal 2,9% all’1,7%.

E’ proseguita nella struttura del mercato creditizio regionale la riduzione del

numero delle banche locali principalmente a causa di operazioni di acquisizione da

parte di banche con sede fuori dalla Sicilia.
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Per quanto riguarda il comparto turistico, l'andamento delle presenze negli

esercizi alberghieri ed extralberghieri dell'Isola ha confermato la tendenza positiva

già manifestatasi nell’ultimo triennio, in linea con l’aumento delle imprese attive

(alberghi e ristoranti) operanti nell’Isola.

Complessivamente nel 1999 si è registrato un incremento del 7,4% nelle

presenze con una maggiore incidenza di quelle straniere (+13,4%) rispetto a quelle

italiane (+4%). Limitatamente ai soli servizi alberghieri le presenze complessive si

attestano su 10,4 milioni di unità con una variazione del 6,4%  rispetto al ’98,

anche in questo caso evidenziando una crescita maggiore nelle presenze straniere

che subiscono una variazione dell’11,9% contro il 3% di quelle italiane.

A livello provinciale, forti incrementi nelle  presenze dei clienti italiani si sono

registrati, nell’ordine, a Caltanissetta (+20%), Trapani (+15%) e Palermo (+9,3%). In

coda appare Agrigento con un decremento pari al 7% circa.

Relativamente alla clientela straniera, l’aumento più rilevante nelle presenze

è stato registrato nella provincia di Ragusa (+24%), seguito da quello della provincia

di Palermo (+20,7%). Caltanissetta si distingue per essere l’unica provincia con una

contrazione delle presenze straniere      (-6,8%).

Nel complesso si mantiene invariata la quota di presenze in Sicilia nel totale

nazionale (3,7%). Nonostante i buoni risultati del comparto, va infatti osservato che,

in genere, in tutte le aree del Sud, il richiamo turistico continua a presentarsi più

debole di quello del resto d’Italia. Inoltre si è accentuata la concorrenza nell’area

mediterranea rispetto agli anni precedenti.

I servizi non destinabili alla vendita

Il comparto regionale dell'insieme dei servizi non destinabili alla vendita, cioè

quelli rappresentati nella quasi totalità dai servizi forniti dalla Pubblica

Amministrazione e valutati sulla base dei costi di produzione, ha realizzato nel

1999, secondo le stime Prometeia, un valore aggiunto al costo dei fattori pari a circa

24,7 mila miliardi di lire correnti, contro i 23,7 mila miliardi del 1998, mostrando

una crescita nominale del 4,2%.

In termini reali tale aggregato si è ragguagliato a 18.171 miliardi ai prezzi del

1990, denunciando un incremento  del 2,2% rispetto al 1998 (17.775 miliardi).



42

In campo nazionale, dove il corrispondente valore a prezzi correnti si è

attestato intorno a 260 mila miliardi di lire, la variazione rispetto all’anno

precedente è stata del 3,1%, ribaltando il dato del 1998 (-2%) e mostrando un

incremento in termini reali (1,1% contro  0,4 %) che fa ipotizzare nel complesso un

rinnovato maggior peso della pubblica amministrazione.

I valori in termini reali, relativi al Mezzogiorno si pongono in una posizione

mediana rispetto alla situazione regionale e a quella nazionale. Infatti assistiamo ad

un incremento dell’1,3% dei servizi non destinabili alla vendita  (variazione

1999/1998) rispetto al 2,2% registrato in Sicilia ed all’1,6% corrispondente alla

variazione nazionale.



1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 49.128   51.332   53.856   55.203   57.018   69,5 68,8 68,8 70,0 69,8

Servizi non dest. vendita 21.575   23.319   24.357   23.704   24.701   30,5 31,2 31,1 30,0 30,2

Totale 70.703   74.651   78.296   78.907   81.720   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 38.364   38.550   39.994   40.828   41.078   68,2 68,4 69,2 69,7 69,3

Servizi non dest. vendita 17.867   17.848   17.830   17.775   18.171   31,8 31,6 30,8 30,3 30,7

Totale 56.231   56.398   57.823   58.603   59.249   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 7,0 4,5 4,9 2,5 3,3

Servizi non dest. vendita 4,0 8,1 4,5 -2,7 4,2
Totale 6,1 5,6 4,9 0,8 3,6

Servizi dest. alla vendita 2,6 0,5 3,7 2,1 0,6
Servizi non dest. vendita -0,4 -0,1 -0,1 -0,3 2,2
Totale 2,0 0,3 2,5 1,3 1,1

Fonte: 1995-96 Istat; 1997-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Sicilia -  Mld di lire correnti

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Sicilia - Mld di lire  1990

prezzi 1990

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Sicilia - Variazioni % 

prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 213.694   224.433   232.397   236.566   247.352   72,4 71,8 71,5 72,3 72,6

Servizi non dest. vendita 81.535     88.267     92.589     90.445     93.439     27,6 28,2 28,5 27,7 27,4

Totale 295.229   312.700   324.986   327.011   340.791   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 165.481   166.979   170.964   173.324   176.535   70,9 71,1 71,6 71,8 71,9

Servizi non dest. vendita 68.079     67.737     67.956     68.002     68.918     29,1 28,9 28,4 28,2 28,1

Totale 233.560   234.716   238.919   241.327   245.453   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 6,5 5,0 3,5 1,8 4,6
Servizi non dest. vendita 2,9 8,3 4,9 -2,3 3,3
Totale 5,1 5,9 3,9 0,6 4,2

Servizi dest. alla vendita 1,9 0,9 2,4 1,4 1,9
Servizi non dest. vendita -0,1 -0,5 0,3 0,1 1,3
Totale 1,3 0,5 1,8 1,0 1,7

Fonte: 1995-96 Istat; 1997-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Mezzogiorno -  Mld di lire correnti

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Mezzogiorno - Mld di lire  1990

prezzi 1990

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Mezzogiorno - Variazioni % 

prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 890.312      942.607      977.175      998.644      1.033.420   79,8 79,4 79,2 79,9 79,9

Servizi non dest. vendita 225.722      244.096      257.057      251.979      259.792      20,2 20,6 20,8 20,1 20,1

Totale 1.116.034   1.186.703   1.234.232   1.250.624   1.293.212   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 686.750      697.180      714.656      727.383      733.260      78,7 79,0 79,3 79,5 79,5

Servizi non dest. vendita 185.552      185.016      186.341      187.115      189.257      21,3 21,0 20,7 20,5 20,5

Totale 872.302      882.196      900.997      914.498      922.518      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999

Servizi dest. alla vendita 8,6 5,9 3,7 2,2 3,5
Servizi non dest. vendita 2,7 8,1 5,3 -2,0 3,1
Totale 7,4 6,3 4,0 1,3 3,4

Servizi dest. alla vendita 3,0 1,5 2,5 1,8 0,8
Servizi non dest. vendita -0,1 -0,3 0,7 0,4 1,1
Totale 2,3 1,1 2,1 1,5 0,9

Fonte: 1995-97 Istat; 1998-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Italia -  Mld di lire correnti

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Italia - Mld di lire  1990

prezzi 1990

Cifre assolute Composizione %

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi - Italia - Variazioni % 

prezzi correnti



Totale Terziario var% 99/98 Commercio var% 99/98 Altri Servizi var% 99/98

Sicilia 937                   0,8 223               -4,7 714                 2,6
Mezzogiorno 3.816                1,3 965               -3,7 2.851              3,0
Italia 12.807              2,4 3.308            1,3 9.499              2,8

Fonte: Istat

1998 1999 var% 1998 1999 var%
Italiani 7.141                7.426             4,0 6.096          6.284              3,1
Stranieri 4.041                4.582             13,4 3.685          4.126              12,0

Totale 11.182              12.008           7,4 9.781          10.410            6,4

Fonte: Ass.to Regionale Turismo

Occupati nel settore Terziario - Medie 1999 (valori in migliaia)

Presenze turistiche in Sicilia (valori in migliaia)

Alberghieri ed extralberghieri Alberghieri
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II - LE RISORSE DISPONIBILI E IL LORO IMPIEGO

Le risorse per usi interni

Secondo le stime effettuate dall’Istituto Prometeia il prodotto interno lordo ai

prezzi di mercato della Sicilia si attesta nel 1999 su un valore, calcolato ai prezzi

correnti, pari a 119.661 miliardi, corrispondente al 5,7% del Pil nazionale e al

21,7% di quello meridionale ,con una crescita del 2% rispetto al 1998. In termini

reali (prezzi 1990) la crescita del Pil siciliano nel ’99 rispetto all’anno precedente

risulta abbastanza modesta (+0,6%) denotando rispetto al ’97 e al ‘98 un vistoso

rallentamento che risulta ancora più evidente dal confronto con la dinamica

osservata nel Mezzogiorno e nell’Italia, le cui stime di crescita risultano uguali

rispettivamente all’1,3% e all’1,4%.

La domanda di risorse per usi interni è stimata in 144.029 miliardi di lire

correnti risultante dalla somma della domanda per scopi di consumo, pari a

124.166 miliardi, e per scopi di investimento, pari a 19.862 miliardi.     L’eccedenza

della domanda sull’offerta interna risulta quindi pari a 24.368 miliardi che viene

coperta da una eccedenza delle importazioni sulle esportazioni di beni e servizi

dall’esterno della regione. Analoga situazione si riscontra nel conto economico delle

risorse e degli impieghi del Mezzogiorno,  con una eccedenza della domanda

sull’offerta per usi interni che si attesta su 72.166 miliardi, mentre opposta è quella

relativa all’Italia in cui si evidenzia una offerta superiore alla domanda per un

valore pari a 20.763 miliardi.

I consumi

Secondo le stime Prometeia, nel 1999 i consumi finali interni della Sicilia

ammontano a 124.166 miliardi di lire correnti (costituiscono il 7,4% dei consumi

nazionali e il 25% di quelli del Mezzogiorno) con un aumento rispetto al ’98 del

3,7%, risultando costituiti per il 73% dai consumi delle famiglie e per il rimanente

27% dai consumi collettivi. I dati relativi ai consumi del Mezzogiorno e dell’Italia
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mostrano una composizione leggermente diversa in cui la quota dei consumi delle

famiglie sui consumi finali si attesta rispettivamente al 75% e  al 79%.

 In termini reali l’aumento dei consumi interni siciliani è stimato su un valore

pari all’1,4%, in evidente rallentamento rispetto alla crescita registrata nei due anni

precedenti ma superiore all’aumento del Pil. In dettaglio i consumi delle famiglie

siciliane aumentano dell’1,6%, mentre i consumi collettivi manifestano una certa

stabilità registrando una variazione dello 0,8%, pressoché identica a quella

registrata nel ’97 e nel ‘98. Il modello utilizzato da Prometeia per le stime non

evidenzia evidenti difformità, sia in termini monetari che reali, tra le variazioni

intervenute nei consumi della Sicilia e quelle relative al Mezzogiorno e all’Italia.

Gli investimenti

Sempre nel ’99 le stime degli investimenti lordi si attestano per la Sicilia su

un valore pari a 19.862 miliardi di lire correnti rappresentando appena il 5% del

corrispondente valore nazionale e il 24% circa di quello meridionale. La crescita in

termini reali rispetto all’anno precedente è del 4,8% in rallentamento rispetto alla

variazione osservata nel ’98 (+6%). Più consistente risulta la variazione in termini

reali registrata per gli investimenti meridionali (+5,5%) e per quelli nazionali

(+6,6%).

Per quanto riguarda gli investimenti fissi al netto delle variazioni delle scorte

si rileva che nel 1999 ammontano a 18.016 miliardi di lire correnti, composti per il

61% da investimenti in costruzioni e per il 39% in macchinari, attrezzature e mezzi

di trasporto. In termini reali sono aumentati del 2% rispetto all’anno precedente,

una variazione cioè leggermente inferiore a quella osservata nel ’98, dovuta

esclusivamente  ad un rallentamento degli investimenti in costruzioni (+0,3%;

+0,8% nel ’98). Stabile invece la crescita degli investimenti in macchinari e

attrezzature (+4,6%) anche superiore a quella registrata per il Mezzogiorno (+3,8%).

In questa disaggregazione, la dinamica degli investimenti fissi siciliani risulta

più modesta di quella evidenziata a livello nazionale dove si stima una variazione

dell’1,8% negli investimenti in costruzioni e del 6,2% in macchinari.

Il tasso di accumulazione, espresso dal rapporto tra gli investimenti fissi lordi

ed il Pil a prezzi 1990, è passato da 15,3% nel ’98 al 15,5% nel ’99 rimanendo

comunque al di sotto dei corrispettivi valori nazionali (18,1% e 18,6%).
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Gli scambi con l’estero

In precedenza è stato rilevato che il raffronto fra le stime della domanda

interna per scopi di consumo e di investimento (pari a 144.029 miliardi di lire)  e

dell'offerta interna, misurata dal prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (pari a

119.661 miliardi di lire), ha evidenziato un saldo commerciale negativo, pari a

24.368 miliardi di lire, corrispondente all'eccedenza delle importazioni sulle

esportazioni di merci e servizi con l'estero e con le altre regioni italiane.

Tale saldo ha registrato nel 1999 un aumento reale del 7,8%, maggiore di

quello registrato nel precedente anno (7,2%).

L’impossibilità, sulla base della documentazione statistica disponibile, di

procedere ad una scomposizione di tale saldo volta ad isolare i flussi di

importazione e di esportazione e quelli riguardanti le merci e i servizi dall'estero da

quelli relativi alle altre regioni italiane, impone una analisi basata esclusivamente

sulle statistiche (ISTAT) che registrano lo scambio di merci della regione con

l’estero. Nel 1999 la Sicilia ha importato merci dall'estero per un valore di 15.321

miliardi di lire con un aumento del 17,5% rispetto allo scorso anno e ne ha

esportato per 6.584 miliardi di lire (-4,7%). L'interscambio con l'estero ha dato in

conseguenza luogo ad un disavanzo di 8.737 miliardi di lire (in aumento di 2.608

miliardi rispetto al disavanzo ’98), pari al 36% del deficit fra offerta e domanda

interna. La parte prevalente, e cioè l'altro 64%, è costituito dal disavanzo

commerciale con le altre regioni italiane e dal disavanzo nell'interscambio di servizi

con l'estero e con le altre regioni italiane.

L'analisi dei flussi di importazione e di esportazione con l'estero secondo la

classificazione ATECO mostra una non trascurabile concentrazione. Il 71% delle

importazioni è infatti costituito dai soli prodotti delle miniere e delle cave seguiti dai

prodotti petroliferi raffinati che costituiscono l’8% dell’import complessivo, mentre

dal lato delle esportazioni, come detto in precedenza  (Cap. I), i prodotti energetici

(39%), gli apparecchi elettrici e di precisione (11%) e i mezzi di trasporto (12,5%)

raggiungono complessivamente il 62,5% del valore totale delle merci esportate.



1995 1996 1997 1998 1999

Pil ai prezzi di mercato 102.075               106.529               112.464               117.345               119.661               
Importazioni nette 17.618                19.441                19.934                21.365                24.368                
Totale Risorse 119.693               125.970               132.398               138.710               144.029               

Consumi finali interni 103.138               109.237               114.944               119.680               124.166               
  delle famiglie 75.481                79.512                83.746                87.454                90.759                
  collettivi 27.657                29.725                31.197                32.226                33.408                
Investimenti lordi 16.555                16.733                17.454                19.030                19.862                
  Investimenti fissi lordi 16.263                16.625                16.767                17.446                18.016                
  Variazione delle scorte 291                     108                     687                     1.584                  1.846                  
Totale Impieghi 119.693               125.970               132.398               138.710               144.029               

1995 1996 1997 1998 1999

Pil ai prezzi di mercato 79.572                78.899                80.999                82.133                82.635                
Importazioni nette 14.746                15.953                15.933                17.086                18.421                
Totale Risorse 94.318                94.852                96.932                99.219                101.056               

Consumi finali interni 81.676                82.238                84.261                85.793                86.981                
  delle famiglie 58.657                59.163                60.984                62.357                63.366                
  collettivi 23.019                23.075                23.278                23.436                23.615                
Investimenti lordi 12.642                12.613                12.670                13.427                14.076                
  Investimenti fissi lordi 12.502                12.414                12.267                12.545                12.790                
  Variazione delle scorte 140                     200                     404                     881                     1.286                  
Totale Impieghi 94.318                94.852                96.932                99.219                101.056               

Fonte: 1995 e Pil 96 ISTAT - 1996-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Sicilia

Miliardi di lire correnti

Miliardi di lire a prezzi 1990



1996/95 1997/96 1998/97 1999/98

Pil ai prezzi di mercato 4,4 5,6 4,3 2,0
Importazioni nette 10,3 2,5 7,2 14,1
Totale Risorse 5,2 5,1 4,8 3,8

Consumi finali interni 5,9 5,2 4,1 3,7
  delle famiglie 5,3 5,3 4,4 3,8
  collettivi 7,5 5,0 3,3 3,7
Investimenti lordi 1,1 4,3 9,0 4,4
  Investimenti fissi lordi 2,2 0,9 4,0 3,3
  Variazione delle scorte -63,0 536,6 130,6 16,5
Totale Impieghi 5,2 5,1 4,8 3,8

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98

Pil ai prezzi di mercato -0,8 2,7 1,4 0,6
Importazioni nette 8,2 -0,1 7,2 7,8
Totale Risorse 0,6 2,2 2,4 1,9

Consumi finali interni 0,7 2,5 1,8 1,4
  delle famiglie 0,9 3,1 2,3 1,6
  collettivi 0,2 0,9 0,7 0,8
Investimenti lordi -0,2 0,5 6,0 4,8
  Investimenti fissi lordi -0,7 -1,2 2,3 2,0
  Variazione delle scorte 42,7 102,1 118,4 45,9
Totale Impieghi 0,6 2,2 2,4 1,9

Fonte: 1995 e Pil 96 ISTAT - 1996-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Sicilia - Variazioni percentuali

Prezzi correnti

Prezzi costanti



1995 1996 1997 1998 1999
Pil ai prezzi di mercato 85,3 84,6 84,9 84,6 83,1
Importazioni nette 14,7 15,4 15,1 15,4 16,9
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 86,2 86,7 86,8 86,3 86,2
  delle famiglie 63,1 63,1 63,3 63,0 63,0
  collettivi 23,1 23,6 23,6 23,2 23,2
Investimenti lordi 13,8 13,3 13,2 13,7 13,8
  Investimenti fissi lordi 13,6 13,2 12,7 12,6 12,5
  Variazione delle scorte 0,2 0,1 0,5 1,1 1,3
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999
Pil ai prezzi di mercato 84,4 83,2 83,6 82,8 81,8
Importazioni nette 15,6 16,8 16,4 17,2 18,2
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 86,6 86,7 86,9 86,5 86,1
  delle famiglie 62,2 62,4 62,9 62,8 62,7
  collettivi 24,4 24,3 24,0 23,6 23,4
Investimenti lordi 13,4 13,3 13,1 13,5 13,9
  Investimenti fissi lordi 13,3 13,1 12,7 12,6 12,7
  Variazione delle scorte 0,1 0,2 0,4 0,9 1,3
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: 1995 e Pil 96 ISTAT - 1996-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Prezzi costanti

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Sicilia - Rapporti percentuali di composizione

Prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999

Pil ai prezzi di mercato 432.495               454.858               476.393               497.754               511.344               
Importazioni nette 57.465                56.698                60.028                63.592                72.166                
Totale Risorse 489.960               511.556               536.421               561.346               583.510               

Consumi finali interni 417.776               440.826               462.837               481.357               499.445               
  delle famiglie 313.887               329.169               345.650               360.307               373.955               
  collettivi 103.890               111.657               117.187               121.050               125.489               
Investimenti lordi 72.183                70.730                73.584                79.989                84.065                
  Investimenti fissi lordi 70.063                70.270                70.674                73.268                76.176                
  Variazione delle scorte 2.121                  461                     2.910                  6.721                  7.889                  
Totale Impieghi 489.960               511.556               536.421               561.346               583.510               

1995 1996 1997 1998 1999

Pil ai prezzi di mercato 337.215               336.805               344.802               350.479               355.106               
Importazioni nette 47.236                47.224                46.748                49.828                53.191                
Totale Risorse 384.450               384.029               391.550               400.307               408.297               

Consumi finali interni 327.681               328.882               336.322               342.046               346.843               
  delle famiglie 240.067               241.054               247.723               252.845               256.962               
  collettivi 87.614                87.828                88.599                89.201                89.881                
Investimenti lordi 56.769                55.147                55.227                58.261                61.454                
  Investimenti fissi lordi 55.723                54.295                53.509                54.500                55.930                
  Variazione delle scorte 1.046                  852                     1.718                  3.761                  5.524                  
Totale Impieghi 384.450               384.029               391.550               400.307               408.297               

Fonte: 1995 e Pil 96 ISTAT - 1996-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Mezzogiorno

Miliardi di lire correnti

Miliardi di lire a prezzi 1990



1996/95 1997/96 1998/97 1999/98

Pil ai prezzi di mercato 5,2 4,7 4,5 2,7
Importazioni nette -1,3 5,9 5,9 13,5
Totale Risorse 4,4 4,9 4,6 3,9

Consumi finali interni 5,5 5,0 4,0 3,8
  delle famiglie 4,9 5,0 4,2 3,8
  collettivi 7,5 5,0 3,3 3,7
Investimenti lordi -2,0 4,0 8,7 5,1
  Investimenti fissi lordi 0,3 0,6 3,7 4,0
  Variazione delle scorte -78,3 531,6 131,0 17,4
Totale Impieghi 4,4 4,9 4,6 3,9

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98

Pil ai prezzi di mercato -0,1 2,4 1,6 1,3
Importazioni nette 0,0 -1,0 6,6 6,7
Totale Risorse -0,1 2,0 2,2 2,0

Consumi finali interni 0,4 2,3 1,7 1,4
  delle famiglie 0,4 2,8 2,1 1,6
  collettivi 0,2 0,9 0,7 0,8
Investimenti lordi -2,9 0,1 5,5 5,5
  Investimenti fissi lordi -2,6 -1,4 1,9 2,6
  Variazione delle scorte -18,5 101,6 118,9 46,9
Totale Impieghi -0,1 2,0 2,2 2,0

Fonte: 1995 e Pil 96 ISTAT - 1996-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Mezzogiorno - Variazioni percentuali

Prezzi correnti

Prezzi costanti



1995 1996 1997 1998 1999
Pil ai prezzi di mercato 88,3 88,9 88,8 88,7 87,6
Importazioni nette 11,7 11,1 11,2 11,3 12,4
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 85,3 86,2 86,3 85,8 85,6
  delle famiglie 64,1 64,3 64,4 64,2 64,1
  collettivi 21,2 21,8 21,8 21,6 21,5
Investimenti lordi 14,7 13,8 13,7 14,2 14,4
  Investimenti fissi lordi 14,3 13,7 13,2 13,1 13,1
  Variazione delle scorte 0,4 0,1 0,5 1,2 1,4
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999
Pil ai prezzi di mercato 87,7 87,7 88,1 87,6 87,0
Importazioni nette 12,3 12,3 11,9 12,4 13,0
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 85,2 85,6 85,9 85,4 84,9
  delle famiglie 62,4 62,8 63,3 63,2 62,9
  collettivi 22,8 22,9 22,6 22,3 22,0
Investimenti lordi 14,8 14,4 14,1 14,6 15,1
  Investimenti fissi lordi 14,5 14,1 13,7 13,6 13,7
  Variazione delle scorte 0,3 0,2 0,4 0,9 1,4
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: 1995 e Pil 96 ISTAT - 1996-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Prezzi costanti

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Mezzogiorno - Rapporti percentuali di composizione

Prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999

Pil ai prezzi di mercato 1.772.254            1.872.635            1.952.939            2.035.485            2.095.005            
Importazioni nette -51.967 -75.743 -61.022 -46.158 -20.763 
Totale Risorse 1.720.287            1.796.892            1.891.917            1.989.328            2.074.242            

Consumi finali interni 1.397.088            1.477.454            1.553.188            1.616.328            1.677.366            
  delle famiglie 1.108.165           1.166.931           1.227.284           1.279.681           1.328.373           
  collettivi 288.923              310.523              325.904              336.647              348.992              
Investimenti lordi 323.199               319.438               338.729               373.000               396.876               
  Investimenti fissi lordi 306.869              317.541              326.800              345.516              364.554              
  Variazione delle scorte 16.330                1.897                  11.930                27.484                32.322                
Totale Impieghi 1.720.287            1.796.892            1.891.917            1.989.328            2.074.242            

1995 1996 1997 1998 1999

Pil ai prezzi di mercato 1.385.860            1.395.018            1.420.350            1.442.101            1.462.647            
Importazioni nette -48.318 -53.616 -45.806 -29.374 -15.062 
Totale Risorse 1.337.542            1.341.402            1.374.544            1.412.727            1.447.586            

Consumi finali interni 1.082.212            1.089.755            1.116.775            1.136.781            1.153.348            
  delle famiglie 844.958              851.921              876.852              895.229              909.954              
  collettivi 237.254              237.834              239.923              241.553              243.394              
Investimenti lordi 255.330               251.647               257.769               275.946               294.238               
  Investimenti fissi lordi 247.134              248.117              250.692              260.472              271.483              
  Variazione delle scorte 8.196                  3.530                  7.077                  15.474                22.755                
Totale Impieghi 1.337.542            1.341.402            1.374.544            1.412.727            1.447.586            

Fonte: 1995-96 ISTAT - 1997-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Italia

Miliardi di lire correnti

Miliardi di lire a prezzi 1990



1996/95 1997/96 1998/97 1999/98

Pil ai prezzi di mercato 5,7 4,3 4,2 2,9
Importazioni nette 45,8 -19,4 -24,4 -55,0
Totale Risorse 4,5 5,3 5,1 4,3

Consumi finali interni 5,8 5,1 4,1 3,8
  delle famiglie 5,3 5,2 4,3 3,8
  collettivi 7,5 5,0 3,3 3,7
Investimenti lordi -1,2 6,0 10,1 6,4
  Investimenti fissi lordi 3,5 2,9 5,7 5,5
  Variazione delle scorte -88,4 528,9 130,4 17,6
Totale Impieghi 4,5 5,3 5,1 4,3

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98

Pil ai prezzi di mercato 0,7 1,8 1,5 1,4
Importazioni nette 11,0 -14,6 -35,9 -48,7
Totale Risorse 0,3 2,5 2,8 2,5

Consumi finali interni 0,7 2,5 1,8 1,5
  delle famiglie 0,8 2,9 2,1 1,6
  collettivi 0,2 0,9 0,7 0,8
Investimenti lordi -1,4 2,4 7,1 6,6
  Investimenti fissi lordi 0,4 1,0 3,9 4,2
  Variazione delle scorte -56,9 100,5 118,7 47,0
Totale Impieghi 0,3 2,5 2,8 2,5

Fonte: 1995-96 ISTAT - 1997-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Italia - Variazioni percentuali

Prezzi correnti

Prezzi costanti



1995 1996 1997 1998 1999
Pil ai prezzi di mercato 103,0 104,2 103,2 102,3 101,0
Importazioni nette -3,0 -4,2 -3,2 -2,3 -1,0
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 81,2 82,2 82,1 81,2 80,9
  delle famiglie 64,4 64,9 64,9 64,3 64,0
  collettivi 16,8 17,3 17,2 16,9 16,8
Investimenti lordi 18,8 17,8 17,9 18,8 19,1
  Investimenti fissi lordi 17,8 17,7 17,3 17,4 17,6
  Variazione delle scorte 0,9 0,1 0,6 1,4 1,6
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1995 1996 1997 1998 1999
Pil ai prezzi di mercato 103,6 104,0 103,3 102,1 101,0
Importazioni nette -3,6 -4,0 -3,3 -2,1 -1,0
Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi finali interni 80,9 81,2 81,2 80,5 79,7
  delle famiglie 63,2 63,5 63,8 63,4 62,9
  collettivi 17,7 17,7 17,5 17,1 16,8
Investimenti lordi 19,1 18,8 18,8 19,5 20,3
  Investimenti fissi lordi 18,5 18,5 18,2 18,4 18,8
  Variazione delle scorte 0,6 0,3 0,5 1,1 1,6
Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: 1995-96 ISTAT - 1997-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Prezzi costanti

Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Italia - Rapporti percentuali di composizione

Prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 16.263           16.625              16.767              17.446              18.016              
  Costruzioni 9.965            10.456             10.501             10.767             10.960             
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 6.298            6.169               6.266               6.679               7.056               
Variazione delle scorte 291                108                   687                   1.584                1.846                

Totale 16.555           16.733              17.454              19.030              19.862              

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 12.502           12.414              12.267              12.545              12.790              
  Costruzioni 7.551            7.732               7.569               7.631               7.652               
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 4.951            4.681               4.697               4.914               5.138               
Variazione delle scorte 140                200                   404                   881                   1.286                
Totale 12.642           12.613              12.670              13.427              14.076              

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98
Investimenti fissi 2,2 0,9 4,0 3,3
  Costruzioni 4,9 0,4 2,5 1,8
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto -2,0 1,6 6,6 5,6
Variazione delle scorte -63,0 536,6 130,6 16,5
Totale 1,1 4,3 9,0 4,4

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98
Investimenti fissi -0,7 -1,2 2,3 2,0
  Costruzioni 2,4 -2,1 0,8 0,3
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto -5,4 0,3 4,6 4,6
Variazione delle scorte 42,7 102,1 118,4 45,9
Totale -0,2 0,5 6,0 4,8

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 98,2               99,4                  96,1                  91,7                  90,7                  
  Costruzioni 60,2              62,5                 60,2                 56,6                 55,2                 
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 38,0              36,9                 35,9                 35,1                 35,5                 
Variazione delle scorte 1,8                 0,6                    3,9                    8,3                    9,3                    
Totale 100,0             100,0                100,0                100,0                100,0                

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 98,9               98,4                  96,8                  93,4                  90,9                  
  Costruzioni 59,7              61,3                 59,7                 56,8                 54,4                 
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 39,2              37,1                 37,1                 36,6                 36,5                 
Variazione delle scorte 1,1                 1,6                    3,2                    6,6                    9,1                    
Totale 100,0             100,0                100,0                100,0                100,0                

Fonte: 1995 ISTAT - 1996-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Investimenti lordi per branche produttrici - Sicilia 

Miliardi di lire correnti

Miliardi di lire a prezzi 1990

Investimenti lordi per branche produttrici - Sicilia - Variazioni percentuali 

 Prezzi 1990

Prezzi correnti

Prezzi 1990

Investimenti lordi per branche produttrici - Sicilia - Rapporti percentuali di composizione

Prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 70.063           70.270              70.674              73.268              76.176              
  Costruzioni 40.604           42.108              42.455              43.442              44.884              
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 29.459           28.162              28.219              29.827              31.292              
Variazione delle scorte 2.121             461                   2.910                6.721                7.889                

Totale 72.183           70.730              73.584              79.989              84.065              

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 55.723           54.295              53.509              54.500              55.930              
  Costruzioni 32.342           32.719              32.154              32.346              32.929              
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 23.382           21.575              21.356              22.154              23.001              
Variazione delle scorte 1.046             852                   1.718                3.761                5.524                

Totale 56.769           55.147              55.227              58.261              61.454              

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98
Investimenti fissi 0,3 0,6 3,7 4,0
  Costruzioni 3,7 0,8 2,3 3,3
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto -4,4 0,2 5,7 4,9
Variazione delle scorte -78,3 531,6 131,0 17,4

Totale -2,0 4,0 8,7 5,1

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98
Investimenti fissi -2,6 -1,4 1,9 2,6
  Costruzioni 1,2 -1,7 0,6 1,8
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto -7,7 -1,0 3,7 3,8
Variazione delle scorte -18,5 101,6 118,9 46,9

Totale -2,9 0,1 5,5 5,5

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 97,1               99,3                  96,0                  91,6                  90,6                  
  Costruzioni 56,3               59,5                  57,7                  54,3                  53,4                  
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 40,8               39,8                  38,3                  37,3                  37,2                  
Variazione delle scorte 2,9                 0,7                    4,0                    8,4                    9,4                    

Totale 100,0             100,0                100,0                100,0                100,0                

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 98,2               98,5                  96,9                  93,5                  91,0                  
  Costruzioni 57,0               59,3                  58,2                  55,5                  53,6                  
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 41,2               39,1                  38,7                  38,0                  37,4                  
Variazione delle scorte 1,8                 1,5                    3,1                    6,5                    9,0                    

Totale 100,0             100,0                100,0                100,0                100,0                

Fonte: 1995 ISTAT - 1996-99 Prometeia, stime di maggio 2000

Investimenti lordi per branche produttrici - Mezzogiorno

Miliardi di lire correnti

Miliardi di lire a prezzi 1990

Investimenti lordi per branche produttrici - Mezzogiorno - Variazioni percentuali 

 Prezzi 1990

Prezzi correnti

Prezzi 1990

Investimenti lordi per branche produttrici - Mezzogiorno - Rapporti percentuali di composizione

Prezzi correnti



1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 306.869         317.541            326.800            345.516            364.554            
  Costruzioni 149.296         154.698           155.063           157.559           162.775           
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 157.573         162.843           171.736           187.958           201.780           
Variazione delle scorte 16.330           1.897                11.930              27.484              32.322              

Totale 323.199         319.438            338.729            373.000            396.876            

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 247.134         248.117            250.692            260.472            271.483            
  Costruzioni 118.704         120.023           117.262           117.155           119.233           
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 128.430         128.094           133.430           143.317           152.250           
Variazione delle scorte 8.196             3.530                7.077                15.474              22.755              

Totale 255.330         251.647            257.769            275.946            294.238            

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98
Investimenti fissi 3,5 2,9 5,7 5,5
  Costruzioni 3,6 0,2 1,6 3,3
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 3,3 5,5 9,4 7,4
Variazione delle scorte -88,4 528,9 130,4 17,6
Totale -1,2 6,0 10,1 6,4

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98
Investimenti fissi 0,4 1,0 3,9 4,2
  Costruzioni 1,1 -2,3 -0,1 1,8
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto -0,3 4,2 7,4 6,2
Variazione delle scorte -56,9 100,5 118,7 47,0
Totale -1,4 2,4 7,1 6,6

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 94,9               99,4                  96,5                  92,6                  91,9                  
  Costruzioni 46,2              48,4                 45,8                 42,2                 41,0                 
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 48,8              51,0                 50,7                 50,4                 50,8                 
Variazione delle scorte 5,1                 0,6                    3,5                    7,4                    8,1                    
Totale 100,0             100,0                100,0                100,0                100,0                

1995 1996 1997 1998 1999
Investimenti fissi 96,8               98,6                  97,3                  94,4                  92,3                  
  Costruzioni 46,5              47,7                 45,5                 42,5                 40,5                 
  Macchine, attrezzature e mezzi di trasporto 50,3              50,9                 51,8                 51,9                 51,7                 
Variazione delle scorte 3,2                 1,4                    2,7                    5,6                    7,7                    
Totale 100,0             100,0                100,0                100,0                100,0                

Fonte: 1995-96 ISTAT - 1997-99 Prometeia, stime di maggio 2000

 Prezzi 1990

Prezzi correnti

Prezzi 1990

Investimenti lordi per branche produttrici - Italia - Rapporti percentuali di composizione

Prezzi correnti

Investimenti lordi per branche produttrici - Italia

Miliardi di lire correnti

Miliardi di lire a prezzi 1990

Investimenti lordi per branche produttrici - Italia - Variazioni percentuali 
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III - VALORE AGGIUNTO  AL COSTO DEI FATTORI  E CONSUMI
FINALI INTERNI DELLE FAMIGLIE NELLE PROVINCE SICILIANE

L'agricoltura, foreste e pesca

In base alle stime effettuate da Prometeia, in Sicilia il valore aggiunto al costo

dei fattori di questo settore di attività economica è passato, in lire costanti, da 5.300

miliardi nel 1998 a 5.372 miliardi nel 1999 registrando una variazione dell'1,4 per

cento circa.

La distribuzione territoriale del valore aggiunto mostra che la provincia di

Ragusa col 16 per cento del totale siciliano, si colloca al primo posto seguita dalle

province di Catania (con il 15%) e Palermo (13%).

Rispetto al 1998 denunciano aumenti rilevanti nel valore aggiunto delle

attività primarie le province di Catania (9,2%), Ragusa (3,6%) e Trapani     (3,5%) e

contrazioni altrettanto rilevanti quelle di Siracusa (8,1%), e Caltanissetta (1,4 %).

Invariata risulta, invece,  la situazione nella provincia di Enna.

Le variazioni riscontrate non riflettono però le potenzialità ed il reale

andamento produttivo sia perché riguardano un settore fortemente influenzato da

eventi naturali non controllabili sia perché scontano l’andamento negativo dei prezzi

alla produzione  che da alcuni anni penalizza in vario modo le colture siciliane.

 Può essere utile aggiungere che il numero di occupati in agricoltura è

passato, in Sicilia, da 137 mila unità nel 1998 ed a 130 mila unità nel 1999

registrando una contrazione complessiva di ben 7 mila unità. In questo periodo

hanno mostrato un aumento le province di Caltanissetta,  Catania e Messina,

ciascuna in media di 3 mila unità. Le altre province hanno invece fatto registrare

contrazioni di diversa entità fra cui, in particolare quella di Siracusa ha fatto

rilevare una perdita di 4 mila addetti (-36,4 % circa).
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L'industria

Il settore industriale ha registrato in Sicilia una modesta crescita: il valore

aggiunto è infatti aumentato, sempre in termini reali, dell'1,5 per cento passando

da 14.713 miliardi a 14.935 miliardi di lire. Il dato scomposto per le costruzioni e

l’industria in senso stretto mostra rispettivamente un andamento contrastante fra –

0,4% e +2,3%.

In ambito sub-regionale gli aumenti maggiori per il settore si sono verificati

nelle province di Caltanissetta (4 %) e Catania (3,3%), mentre l'unica contrazione ha

interessato la provincia di Messina (0,9%).

In conseguenza, il valore aggiunto industriale siciliano risulta concentrato

per il 24 % nella provincia di Palermo e il 21 % in quella di Catania, seguite a

distanza da Messina (15 %) e Siracusa (11 %).

Sul settore industriale si ricavano significative indicazioni anche

dall’andamento occupazionale. I dati provenienti dalle indagini campionarie sulle

forze di lavoro denunciano fra il 1998 ed il 1999 una contrazione di  mille  unità

risultante da una crescita di 3 mila unità nelle industrie in senso stretto e da una

contrazione di 4 mila unità nelle costruzioni .

La crescita occupazionale nelle industrie in senso stretto ha interessato le

province di Catania (6,9 %) e Messina (6,7 %  a pari merito con Siracusa) ma

soprattutto Ragusa con un incremento del 22 % circa. Contrazioni si registrano

nelle rimanenti province eccezion fatta per la situazione stazionaria delle province di

Agrigento ed Enna.

L'incidenza degli occupati nelle industrie in senso stretto sul totale degli

occupati, utilizzabile come misura approssimata dal grado di industrializzazione

delle province siciliane, risulta compresa fra l'8 % ad Enna e il 11 %  a Catania,

contro una media regionale del 10 % circa.

La caduta dei livelli occupazionali nell'industria delle costruzioni ha

interessato la maggior parte delle  province siciliane raggiungendo il massimo valore

negativo in corrispondenza della provincia di Siracusa dove è stata registrata, tra il

1998 ed il 1999, una contrazione del 22,2 % corrispondente ad una perdita di 4

mila posti di lavoro. La massima crescita occupazionale per questo settore si

registra, ancora una volta, nella provincia di Ragusa   (+25 %), confermando il

primato dell’anno precedente.
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I servizi

Un contributo rilevante alla formazione del valore aggiunto della Sicilia e

delle sue province deriva, come vedremo, dai rami di attività economica che

producono servizi destinabili e non destinabili alla vendita .

Nel 1999 il valore aggiunto di questo importante ramo di attività è stato

valutato, a prezzi costanti, nell'ordine di 59.247 miliardi di lire e registra, rispetto al

1998, un aumento reale dell’ 1,1 %.

La distribuzione territoriale del valore aggiunto del settore dei servizi mostra

come il contributo prevalente derivi dalla provincia di Palermo, che raggiunge il 27,8

%, e dalle province di Catania (21,3 %) e Messina (15 %). Rispetto all'anno

precedente, il 1998, le variazioni positive maggiori si registrano nelle province di

Siracusa (2 % circa), Caltanissetta ed Agrigento (1,5 %). Sul piano occupazionale è

ancora una volta Ragusa la provincia siciliana nella quale si registra il maggior

incremento di occupati nel settore terziario (+11 % rispetto al 1998). Contrazioni si

registrano ad Agrigento (-5 % circa) e Trapani (-3,4 %).

Il valore aggiunto al costo dei fattori.

Per l'economia siciliana il valore aggiunto al costo dei fattori misurato a

prezzi 1990 e prodotto nei tre rami di attività economica ammonta a 79,5 mila

miliardi     (+1,2 % rispetto al 1998) e proviene per il 6,7 % dall'agricoltura,

silvicoltura e pesca, per il 18,8 % dalle attività industriali, comprensive delle

industrie in senso stretto e delle costruzioni e per la parte prevalente, ossia per il

74% dai rami che producono servizi.

I consumi finali interni delle famiglie.

Nel 1999 i consumi finali interni delle famiglie sono stati valutati  nell'ordine

di 91 mila miliardi di lire correnti, registrando rispetto al 1998 un aumento

monetario del 3,8 % sia a livello regionale che a livello delle singole realtà

provinciali. L’incremento in termini reali è stato dell’1,6%.

Per le ragioni in precedenza evidenziate, oltre il 60 % dei consumi risulta

concentrato nelle province di Palermo (25 %), Catania (22 % circa) e Messina (14 %)
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evidenziando non trascurabili diseguaglianze territoriali. Il minor contributo è da

ascrivere alle province di Enna (3 %) e Caltanissetta  (4,6 %).



1995 1996 1997 1998 1999 Var. % 99/98

Agrigento 631 557 593 553 564 1,99
Caltanissetta 386 303 407 353 348 -1,42
Catania 720 697 687 740 808 9,19
Enna 235 242 240 217 217 0,00
Messina 462 477 516 485 496 2,27
Palermo 677 646 724 698 723 3,58
Ragusa 952 939 1.218 912 838 -8,11
Siracusa 575 519 741 689 702 1,89
Trapani 606 626 677 653 676 3,52

Tot. Sicilia 5.244 5.006 5.803 5.300 5.372 1,36

Fonte: Prometeia, stime di maggio 2000

1995 1996 1997 1998 1999 Var. % 99/98

Agrigento 1.116 1.064 1.048 1.053 1.053 0,00
Caltanissetta 775 710 778 825 858 4,00
Catania 2.936 2.679 2.886 3.037 3.138 3,33
Enna 515 485 485 491 494 0,61
Messina 2.328 2.401 2.255 2.213 2.192 -0,95
Palermo 3.604 3.459 3.473 3.531 3.588 1,61
Ragusa 1.006 918 895 901 913 1,33
Siracusa 1.540 1.612 1.577 1.584 1.604 1,26
Trapani 1.097 1.025 1.050 1.078 1.095 1,58

Tot. Sicilia 14.917 14.353 14.447 14.713 14.935 1,51

Fonte: Prometeia, stime di maggio 2000

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Agricoltura, Foreste e Pesca 
- prezzi 1990 - miliardi di lire

Valore aggiunto al costo dei fattori dell'Industria 
 - prezzi 1990 - miliardi di lire



1995 1996 1997 1998 1999
Var. % 99/98

Agrigento 4.188 4.034 4.159 4.235 4.299 1,51
Caltanissetta 2.492 2.477 2.547 2.589 2.629 1,54
Catania 11.965 11.956 12.309 12.500 12.655 1,24
Enna 1.849 1.748 1.791 1.814 1.837 1,27
Messina 8.411 8.601 8.797 8.896 8.973 0,87
Palermo 15.642 15.876 16.211 16.375 16.507 0,81
Ragusa 3.408 3.289 3.349 3.375 3.393 0,53
Siracusa 3.951 3.994 4.139 4.233 4.312 1,87
Trapani 4.292 4.403 5.421 4.586 4.642 1,22

Tot. Sicilia 56.198 56.378 58.723 58.603 59.247 1,10

Fonte: Prometeia, stime di maggio 2000

1995 1996 1997 1998 1999
Var. % 99/98

Agrigento 5.936 5.655 5.800 5.841 5.916 1,28
Caltanissetta 3.654 3.491 3.732 3.767 3.834 1,78
Catania 15.622 15.351 15.882 16.277 16.601 1,99
Enna 2.598 2.475 2.516 2.522 2.550 1,11
Messina 11.231 11.480 11.569 11.594 11.662 0,59
Palermo 19.925 19.981 20.408 20.603 20.818 1,04
Ragusa 5.368 5.145 5.464 5.189 5.144 -0,87
Siracusa 6.067 6.126 6.457 6.506 6.617 1,71
Trapani 5.995 6.054 6.248 6.316 6.414 1,55

Tot. Sicilia 76.396 75.758 78.076 78.615 79.556 1,20

Fonte: Prometeia, stime di maggio 2000

1995 1996 1997 1998 1999
Var. % 99/98

Agrigento 6.278 6.612 6.963 7.272 7.547 3,78
Caltanissetta 3.491 3.676 3.873 4.045 4.197 3,76
Catania 16.410 17.286 18.207 19.015 19.735 3,79
Enna 2.346 2.471 2.602 2.717 2.820 3,79
Messina 10.833 11.414 12.019 12.551 13.025 3,78
Palermo 18.935 19.945 21.009 21.939 22.768 3,78
Ragusa 4.669 4.917 5.180 5.407 5.611 3,77
Siracusa 6.160 6.490 6.837 7.139 7.409 3,78
Trapani 6.359 6.699 7.056 7.369 7.647 3,77

Tot. Sicilia 75.481 79.510 83.746 87.454 90.759 3,78

Fonte: Prometeia, stime di maggio 2000

Valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi destinabili e non destinabili alla vendita                              
- prezzi 1990 - miliardi di lire

Valore aggiunto al costo dei fattori totale - prezzi 1990 - miliardi di lire

Consumi finali interni delle famiglie - prezzi correnti - miliardi di lire
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IV - POPOLAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

La popolazione e la struttura demografica

Nel 1999, per il secondo anno consecutivo, la Sicilia ha fatto registrare una

diminuzione nell’ammontare complessivo della popolazione residente che si attesta,

al 31 dicembre, su 5.087.794 abitanti,  10.440 unità in meno rispetto all’inizio

dell’anno. Il decremento della popolazione, pari al 2 per mille, è stato determinato

da una ulteriore riduzione del saldo naturale, che pur mantenendosi positivo

(eccedenza delle nascite sulle morti pari a 7.022 unità) evidenzia ancora un calo

delle nascite, e da un consolidamento della tendenza all’emigrazione dei siciliani

verso le regioni del Nord e dell’Estero che produce un’eccedenza sugli immigrati pari

a 17.462 unità. In dettaglio le nascite nel 1999 subiscono una flessione rispetto al

1998 dell’8 per mille mentre le morti si sono ridotte dell’1 per mille concorrendo a

determinare un saldo naturale inferiore a quello dell’anno precedente di  391 unità.

Tale riduzione non è eccessiva se paragonata a quelle registrate negli anni

precedenti ma c’è da osservare che dal 1994 il saldo si è più che dimezzato. Tale

situazione è ancora più evidente attraverso l’analisi grafica degli indici di natalità e

mortalità osservata dal ‘92 in poi. Si noti  come il divario tra questi indici si vada via

assottigliando per unico effetto della caduta delle nascite dal momento che il tasso

di mortalità mantiene una certa stazionarietà nel tempo.

Per quanto riguarda il saldo migratorio si osserva a partire dal 1996 una

ripresa dei flussi migratori in uscita dall’Isola determinati prevalentemente da una

persistente carenza di occasioni di lavoro, situazione che si è ulteriormente

accentuata nel ’98 con il conseguente effetto di provocare per la prima volta in

Sicilia una diminuzione della popolazione residente.

Osservando i dati disaggregati a livello provinciale si nota una riduzione della

popolazione residente in tutte le provincie siciliane ad  eccezione di Catania e

Ragusa che in contro tendenza fanno registrare una crescita rispettivamente del 2,6

per mille e del 2,1 per mille. Quest’ultima è l’unica ad avere in positivo sia il saldo

naturale (397 unità) sia quello migratorio (250 unità); tutte le altre provincie fanno
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registrare saldi naturali positivi e saldi migratori negativi. Messina si caratterizza

anche nel 1999 per avere entrambi i saldi negativi (eccedenza dei decessi sulle

nascite pari a  1.007 unità, eccedenza degli emigrati sugli immigrati pari a 2.007

unità).La provincia con l’indice di natalità più alto è Palermo (11,8 per mille),

mentre quella con l’indice più basso è Messina (8,8 per mille); quest’ultima fa

registrare la mortalità più elevata con un indice pari a 10,3 per mille, mentre

Catania è la provincia con più bassa mortalità (8,4 per mille).

Le riduzioni più consistenti nella popolazione residente rispetto al 1998 si

registrano ad Agrigento (-6,2 per mille), Enna (-5,7 per mille) e Messina       (-4,4 per

mille).

I dati riferiti all’Italia nel complesso mostrano che la popolazione residente è

cresciuta rispetto al ‘98 di appena 67.340 unità, pari ad una variazione dell’1 per

mille, attestandosi alla fine del 1999 su quota 57.679.955 di abitanti. La spinta alla

crescita della popolazione italiana nel complesso  è infatti dovuta alla presenza degli

immigrati, senza i quali l’Italia avrebbe la popolazione in declino già da diversi anni,

che fanno attestare il saldo migratorio a 101.181 unità. Il saldo naturale migliora,

pur restando su valori negativi, passando da –44.068 unità nel ’98 a –33.841 unità

nel ‘99, per effetto dell’aumento delle nascite dell’8 per mille e per la concomitante

riduzione del 10 per mille dei decessi.

L’indice di natalità nazionale si attesta al 9,3 per mille (10,8 quello siciliano)

mentre quello di mortalità risulta pari al 9,9 per mille (9,4 in Sicilia).

Un aspetto interessante da esaminare è quello relativo alla struttura per età

della popolazione siciliana in confronto con quella delle altre aree geografiche del

Paese. I dati disponibili più recenti a riguardo, relativi alla situazione al 1.1.99,

evidenziano una struttura per età sicuramente più giovane in Sicilia che non nel

resto d’Italia. L’incidenza dei giovani con età non superiore ai 14 anni è per l’isola

del 18,3%, lievemente inferiore al dato del Mezzogiorno ma superiore all’incidenza

che questa fascia di popolazione ha nel centro Italia (13%) e nel nord (12,4%). Al

contrario la popolazione anziana (età superiore ai 64 anni) costituisce solo il 15,8%

della popolazione siciliana contro il 19,3% del centro e il 19% del settentrione. Tale

situazione viene sintetizzata dagli indici demografici calcolati. L’età media siciliana

in quasi coincidenza a quella del meridione nel complesso si attesta a 37,9 anni

contro i 42 circa del centro e del settentrione e i 40,6 dell’Italia. La maggiore
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incidenza della componente giovane ha come effetto un diverso processo di

invecchiamento della popolazione testimoniato dalle differenze riscontrate nei valori

dell’indice di vecchiaia, che misura il peso della popolazione con età non superiore

ai 14 anni su quella anziana (età superiore ai 64 anni). Per la Sicilia l’indice si

attesta su un valore pari all’86,3% (86 anziani per ogni 100 giovani), contro il

147,8% del centro e il 153,6% del nord.

Altre riflessioni scaturiscono dall’analisi dei dati riguardanti la popolazione in

età lavorativa (15-64 anni). In Sicilia tale componente rappresenta il 66% della

popolazione, contro il 68% del centro e il 69% del nord. Si nota anche in questa

fascia di popolazione una maggiore incidenza dei più giovani (15-34 anni) in Sicilia

e nel complesso del mezzogiorno che non nel resto d’Italia, situazione questa

confermata dall’indice di ricambio, che stima il rapporto tra coloro che stanno per

lasciare il mondo del lavoro (60-64 anni) e coloro che stanno per entrarvi (15-19

anni). Per l’Isola tale indice è pari al 75,1%, contro il 125,5% del centro e il 138%

del nord. In altre parole, valori al di sotto del 100%, quali quelli della Sicilia,

indicano una tendenza alla disoccupazione dei giovani in cerca di prima

occupazione a causa del fatto che pochi lavoratori anziani rendono liberi i posti di

lavoro entrando in età pensionabile.

Un altro indicatore di rilevanza economica e sociale considerato è l’indice di

dipendenza che misura la percentuale di giovanissimi ed anziani sul totale della

popolazione in età lavorativa che dovrebbe provvedere al sostentamento dei primi.

Nei Paesi economicamente più avanzati tale indice ha generalmente un valore più

basso dovuto sia ad una maggiore componente di popolazione in età lavorativa sia

ad una diversa incidenza dei giovani. La Sicilia mostra un indice del 51,9% che

risulta superiore a quello del centro (47,7%) e a quello del nord (45,8%).



Popolazione 
inizio anno

Nati Morti
Saldo 

naturale
Saldo 

migratorio
Saldo totale 

Popolazione fine 
anno

1994 5.025.280 61.000 46.555 14.445 42.972 57.417 5.082.697

1995 5.082.697 58.063 46.098 11.965 73 12.038 5.094.735

1996 5.094.735 58.479 46.404 12.075 -6.007 6.068 5.100.803

1997 5.100.803 57.629 47.086 10.543 -3.279 7.264 5.108.067

1998 5.108.067 55.313 47.900 7.413 -17.246 -9.833 5.098.234

1999 5.098.234 54.879 47.857 7.022 -17.462 -10.440 5.087.794

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Indice di natalità* 12,0 11,4 11,5 11,3 10,8 10,8

Indice di mortalità* 9,2 9,0 9,1 9,2 9,4 9,4

(*) Dati per 1000 abitanti

SICILIA ITALIA
99 98 Var % 99 98 Var %

Pop. res. fine anno 5.087.794 5.098.234 -0,2 57.679.955 57.612.615 0,1
Nati vivi 54.879 55.313 -0,8 537.087 532.843 0,8
Morti 47.857 47.900 -0,1 570.928 576.911 -1,0
Saldo naturale 7.022 7.413 -33.841 -44.068
Saldo migratorio -17.462 -17.246 101.181 93.329
Indice di natalità* 10,8 10,8 9,3 9,2
Indice di mortalità* 9,4 9,4 9,9 10,0

(*) Dati per 1000 abitanti

Fonte: ISTAT

Bilancio demografico della popolazione residente in Sicilia

Confronti Sicilia - Italia



Popolazione residente in Sicilia - fine anno
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Pop. res. al 

31.12.98
Nati Morti

Saldo naturale
Immigrati Emigrati

Saldo 

migratorio

Saldo 

complessivo

Pop. res. al 

31.12.99

Var. anno preced. per 

1000 ab.
Agrigento 472.202 5.155 4.565 590 6349 9853 -3.504 -2.914 469.288 -6,2
Caltanissetta 283.433 3.297 2.733 564 3317 5058 -1.741 -1.177 282.256 -4,2
Catania 1.097.371 12.225 9.294 2.931 31097 31191 -94 2.837 1.100.208 2,6
Enna 182.794 1.929 1.819 110 2323 3478 -1.155 -1.045 181.749 -5,7
Messina 679.909 5.953 6.960 -1.007 11950 13957 -2.007 -3.014 676.895 -4,4
Palermo 1.242.055 14.556 11.715 2.841 24263 31098 -6.835 -3.994 1.238.061 -3,2
Ragusa 301.207 3.252 2.855 397 4362 4112 250 647 301.854 2,1
Siracusa 404.825 3.965 3.613 352 6049 7748 -1.699 -1.347 403.478 -3,3
Trapani 434.438 4.547 4.303 244 7690 8367 -677 -433 434.005 -1,0

Quozienti demografici per 1000 ab.

Natalità Mortalità
Saldo 

naturale
Saldo 

migratorio
Agrigento 11,0 9,7 1,3 -7,5

Caltanissetta 11,7 9,7 2,0 -6,2
Catania 11,1 8,4 2,7 -0,1

Enna 10,6 10,0 0,6 -6,4
Messina 8,8 10,3 -1,5 -3,0

Palermo 11,8 9,5 2,3 -5,5
Ragusa 10,8 9,5 1,3 0,8

Siracusa 9,8 9,0 0,9 -4,2
Trapani 10,5 9,9 0,6 -1,6

Sicilia 10,8 9,4 1,4 -3,4

Fonte: ISTAT

Bilancio demografico delle province siciliane - 1999



Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 479.588 19,3 455.180 17,4 934.768 18,3
15-34 763.220 30,8 749.847 28,6 1.513.067 29,7
35-64 894.009 36,1 950.108 36,3 1.844.117 36,2
65-74 213.752 8,6 261.947 10,0 475.699 9,3
>=75 128.025 5,2 202.558 7,7 330.583 6,5
Totale 2.478.594 100,0 2.619.640 100,0 5.098.234 100,0

Indicatori demografici
Età media 37,9
Età media maschi 36,6
Età media femmine 39,2
Indice di vecchiaia 86,3
Indice di dipendenza 51,9
Indice di ricambio 75,1

Fonte: ISTAT

Popolazione residente in Sicilia per sesso ed età al 1.1.99

Piramide di età della popolazione residente al 1.1.99 - Sicilia
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Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 1.919.471 18,8 1.817.787 17,0 3.737.258 17,9
15-34 3.225.296 31,6 3.168.202 29,6 6.393.498 30,6
35-64 3.725.464 36,5 3.873.946 36,2 7.599.410 36,3
65-74 845.578 8,3 1.038.816 9,7 1.884.394 9,0
>=75 492.059 4,8 803.968 7,5 1.296.027 6,2
Totale 10.207.868 100,0 10.702.719 100,0 20.910.587 100,0

Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 740.451 13,9 701.822 12,3 1.442.273 13,0
15-34 1.518.731 28,4 1.479.587 25,8 2.998.318 27,1
35-64 2.205.170 41,3 2.293.615 40,0 4.498.785 40,6
65-74 541.023 10,1 662.357 11,6 1.203.380 10,9
>=75 338.588 6,3 590.371 10,3 928.959 8,4
Totale 5.343.963 100,0 5.727.752 100,0 11.071.715 100,0

Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 1.632.472 13,1 1.542.628 11,7 3.175.113 12,4
15-34 3.575.512 28,8 3.394.426 25,7 6.969.967 27,2
35-64 5.284.109 42,6 5.324.033 40,3 10.608.185 41,4
65-74 1.209.431 9,7 1.535.585 11,6 2.745.026 10,7
>=75 714.315 5,8 1.417.802 10,7 2.132.123 8,3
Totale 12.415.839 100,0 13.214.474 100,0 25.630.413 100,0

Età Maschi % Femmine % Totale %
0-14 4.292.394 15,3 4.062.237 13,7 8.354.631 14,5
15-34 8.319.539 29,7 8.042.215 27,1 16.361.754 28,4
35-64 11.214.743 40,1 11.491.594 38,8 22.706.337 39,4
65-74 2.596.032 9,3 3.236.758 10,9 5.832.790 10,1
>=75 1.544.962 5,5 2.812.141 9,5 4.357.103 7,6
Totale 27.967.670 100,0 29.644.945 100,0 57.612.615 100,0

Fonte: ISTAT

Italia

Popolazione residente per sesso, età ed area geografica al 1.1.99

Mezzogiorno

Centro

Nord



Indicatori demografici - confronto fra aree geografiche - 1.1.99

Sicilia Sud Centro Nord Italia

Età media 37,9 37,7 42,1 42,3 40,6
Età media maschi 36,6 36,4 40,5 40,5 39,0
Età media femmine 39,2 39,0 43,5 44,1 42,1
Ind. di vecchiaia 86,3 85,1 147,8 153,6 122,0
Ind. di dipendenza 51,9 49,4 47,7 45,8 47,5
Ind. di ricambio 75,1 72,8 125,5 138,0 106,0

Fonte: ISTAT
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L’occupazione

L’evoluzione dell’attività economica in campo nazionale, nel corso del 1999, è

stata caratterizzata, da un incremento (+1,3% circa pari ad un crescita media di

257 mila unità) del volume di lavoro impiegato nel processo produttivo rispetto

all’anno precedente.

Occorre rilevare che tale consuntivo rappresenta il miglior risultato da

diversi anni a questa parte e che, alla crescita della domanda di lavoro, la

cui dinamica è apparsa più accentuata nella seconda parte dell’anno, hanno

contribuito sia le regioni del Nord che quelle del Centro e, soprattutto, quelle

del Sud. Va rilevato che l’ampliamento della base occupazionale è da

imputabile prevalentemente alla componente femminile che è aumentata del

2,6 per cento, mentre quella maschile è cresciuta dello 0,5 per cento.

Il consuntivo a livello nazionale si è determinato grazie soprattutto

all’ampliamento della base occupazionale del settore terziario i cui addetti

sono aumentati di 303 mila unità (+2,4%) con una più forte dinamica per

l’occupazione dipendente. In tale settore l’occupazione è ammontata in

media a 12,8 milioni di unità. Nel settore secondario, l’industria in senso

stretto ha assorbito poco meno della metà dell’incremento globale (+0,1%),

mentre nel comparto delle costruzioni si è manifestata una crescita del 2%.

Per quanto riguarda il settore agricolo la caduta occupazionale si è

ragguagliata al 5,6 per cento.

Giova rilevare che, nell’anno in esame, la ripresa della domanda nei

settori non agricoli è stata favorita dalle recenti norme sul part-time e sulla

fornitura di lavoro a tempo determinato. In particolare, ad una sostanziale

stabilità dell’occupazione a tempo pieno (+0,6%) ha corrisposto un aumento

sostenuto dell’occupazione a tempo parziale pari al 9,3 per cento, derivante

da incrementi del 2,1 per cento nell’industria e del 14 per cento nel terziario.

A livello regionale, secondo quanto emerge dalle rilevazioni trimestrali

condotte dall'ISTAT, il numero di occupati è mediamente diminuito di mille unità,

con una variazione percentuale pari a -0,1% circa, rispetto al 1998.

Più dettagliatamente, l’unico incremento della domanda di lavoro registrato

nell’isola, è da attribuire al settore terziario, in cui il numero di occupati è cresciuto,

nel 1999 rispetto al 1998, dello 0,8% circa. Per il settore agricoltura i dati ISTAT
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mostrano una riduzione di 7 mila unità nella consistenza del numero di persone

occupate.  L’industria ha fatto registrare una riduzione nel numero di occupati

(mille unità in meno rispetto al 1998) dovuta alla riduzione nel settore delle

costruzioni (-3%).

Nel 1999 l’occupazione globale regionale è risultata distribuita, pertanto,

per il 9,8 per cento in agricoltura, per il 19,5 per cento nell’industria e per il

restante 70,7 per cento nel settore dei servizi. Permane, dunque, molto

bassa l’incidenza dell’occupazione industriale (19,5%) rispetto alla

corrispondente incidenza calcolata a livello nazionale (32%). In particolare,

risulta significativamente più bassa l’incidenza regionale dell’occupazione

nel comparto delle industrie in senso stretto (7,9% contro il 23,9% a livello

nazionale) rivelando un aspetto della debolezza relativa del sistema

industriale siciliano rispetto a quello nazionale.

Riguardo la distribuzione del numero di occupati rispetto alla posizione nella

professione, in Sicilia, si registra una minore crescita del numero di lavoratori

dipendenti rispetto alla contrazione del numero degli indipendenti (2% vs -5,2%). A

livello dei singoli settori di attività economica si registrano, nel '99 rispetto al '98,

lievi aumenti dei lavoratori dipendenti sia nell'industria  (0,6%) che nell'agricoltura

(1,4%) e nel settore terziario in cui i lavoratori dipendenti crescono del 2,5% (gli

autonomi si contraggono del 4,1%) e rappresentano circa il 74,8% degli occupati del

settore.

Esaminando l’andamento dell’occupazione a livello provinciale si rileva una

riduzione della domanda di lavoro, indipendentemente dal settore di attività, nelle

province di Enna (-2,4%), Palermo (-1%), Siracusa (-7,4%) e Trapani (-4,8%);

aumenti più o meno consistenti si registrano in tutte le altre province tra le quali

emerge Agrigento che ha fatto rilevare, nel '99 un aumento di 15 mila unità nel

numero complessivo di occupati rispetto al '98.

A livello settoriale, il maggiore incremento della domanda di lavoro si registra

in agricoltura per le province di  Caltanissetta, Catania e Messina con incrementi,

rispettivamente, del 33,3%, del 20% e del 6% circa. Il settore dell'agricoltura subisce

una forte contrazione, in termini di occupati, a Siracusa che fa rilevare una perdita

di 4 mila unità (-36% circa). Di notevole entità risultano gli aumenti registrati nel

numero di occupati nell'industria sia a Ragusa (23,5%) che a Messina (14% circa).

Tali incrementi coinvolgono in tutte le province suddette sia l'industria in senso
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stretto che,  le costruzioni ad eccezione di Siracusa dove le costruzioni perdono 4

mila unità.

Da rilevare, inoltre, il dato di Palermo, Ragusa e Trapani in cui il numero

degli addetti dell’agricoltura ha subito, mediamente,  una contrazione del 16% circa.

Per il settore terziario l’incremento maggiore si registra a Ragusa (11%)

seguita da Catania (10% circa).

Complessivamente, per il 1999,  la distribuzione del numero di occupati per

settori di attività mostra che il 29% opera nelle attività fornitrici di beni (9,8% nel

settore agricoltura e 19% nel settore industria) e il 70%, cioè circa i due terzi degli

occupati, svolge attività nel settore dei servizi destinabili e non destinabili alla

vendita.



Agrigento Caltanissetta Catania
1998 1999 Var. % 1998 1999 Var. % 1998 1999 Var. %

Agricoltura 14 14 0,00 6 8 33,33 25 30 20,00
Industria 21 20 -4,76 22 20 -9,09 55 58 5,45
-  in senso stretto 6 6 0,00 11 10 -9,09 29 31 6,90
-  costruzioni 15 14 -6,67 11 10 -9,09 26 27 3,85

Terziario 64 61 -4,69 36 36 0,00 143 157 9,79
 - commercio 18 20 11,11 10 11 10,00 52 47 -9,62
Totale 99 114 15,15 74 76 2,70 276 293 6,16

Enna Messina Palermo
1998 1999 Var. % 1998 1999 Var. % 1998 1999 Var. %

Agricoltura 5 5 0,00 16 17 6,25 16 14 -12,50
Industria 8 8 0,00 29 33 13,79 52 47 -9,62

-  in senso stretto 3 3 0,00 15 16 6,67 27 26 -3,70
-  costruzioni 5 5 0,00 14 17 21,43 25 21 -16,00
Terziario 19 19 0,00 111 109 -1,80 172 179 4,07
 - commercio 8 7 -12,50 34 31 -8,82 54 51 -5,56
Totale 41 40 -2,44 189 189 0,00 295 292 -1,02

Ragusa Siracusa Trapani
1998 1999 Var. % 1998 1999 Var. % 1998 1999 Var. %

Agricoltura 20 17 -15,00 11 7 -36,36 22 18 -18,18

Industria 17 21 23,53 33 30 -9,09 23 21 -8,70
-  in senso stretto 9 11 22,22 15 16 6,67 10 9 -10,00
-  costruzioni 8 10 25,00 18 14 -22,22 13 12 -7,69
Terziario 36 40 11,11 55 55 0,00 59 57 -3,39
 - commercio 15 15 0,00 23 21 -8,70 21 22 4,76
Totale 89 93 4,49 122 113 -7,38 124 118 -4,84

Fonte: ISTAT

Occupati per settore di attività economica e per provincia (dati medi annuali - Migliaia di unità)



Settori 1998 1999 Var. ass. Var. %
Agricoltura 137 130 -7 -5,1

    dipendenti 74 75 1 1,4
    indipendenti 63 55 -8 -12,7

Industria 260 259 -1 -0,4

- in senso stretto 126 129 3 2,4
- costruzioni 134 130 -4 -3,0
    dipendenti 181 182 1 0,6

   indipendenti 79 77 -2 -2,5

Terziario 930 937 7 0,8
- commercio 234 223 -11 -4,7

    dipendenti 684 701 17 2,5
    indipendenti 246 236 -10 -4,1

Totale 1.327 1.326 -1 -0,1
dipendenti 939 958 19 2,0

 indipendenti 388 368 -20 -5,2

Fonte: ISTAT

Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione in 
Sicilia (Serie storiche revisionate -dati medi annui- migliaia di unità)

Occupati per settore di attività economica in Sicilia 
(dati medi annui - migliaia)
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Forze lavoro, tassi di attività e andamento della disoccupazione

L’esame della dinamica dell’occupazione e della disoccupazione viene, in

questa sede,  svolto al fine di quantificare l’entità dell’offerta di lavoro sul territorio

della regione siciliana sulla base dei dati medi delle rilevazioni trimestrali condotte

dall'ISTAT negli anni 1998 e 1999 ed in conformità alla definizione Eurostat che

limita il numero di persone in cerca di lavoro soltanto a coloro che hanno svolto

azione di ricerca negli ultimi trenta giorni che precedono l’intervista.

Come è noto, l'Istituto Nazionale di Statistica ha portato a termine, nel corso

del 1999, la revisione delle serie storiche della rilevazione trimestrale delle forze di

lavoro relative al periodo ottobre 1992-aprile 1999. Le ragioni di tale revisione sono

essenzialmente legate al rispetto dei vincoli posti dal nuovo regolamento

comunitario in materia di procedure di calcolo dei pesi e all'adozione dei dati di

popolazione prodotti secondo il metodo anagrafico. In termini di dinamica dei

principali aggregati del mercato del lavoro gli effetti di tale revisione sono tali da

consentire di delineare un quadro tendenziale certamente più favorevole rispetto a

quello evidenziato dai dati pubblicati prima della revisione. Se ciò è vero in

particolare per gli anni successivi al 1995, sostanzialmente inalterate appaiono le

tendenze registrate nei trimestri più recenti.

Dal punto di vista metodologico gli aspetti fondamentali del processo di

revisione riguardano:

le procedure di calcolo dei coefficienti di riporto all'universo dei dati

campionari;

le innovazioni nelle procedure di controllo e correzione degli errori volte a

garantire una maggiore aderenza tra dati "grezzi" e dati "puliti";

l'adeguamento della definizione "persone in cerca di occupazione" agli

standard comunitari in accordo alle direttive Eurostat.

(Ulteriori approfondimenti sull'argomento sono disponibili  sul sito Internet

www.istat.it)

I dati di seguito analizzati sono desunti, sia per il '98 che per il '99 alle nuove

serie revisionate per assicurare la legittimità dei confronti spazio-temporali e una



corretta analisi descrittiva delle variazioni (sia strutturali che numeriche)

intervenute nei principali aggregati che caratterizzano il  mercato del lavoro.

Durante il 1999 le forze lavoro, rappresentate dai due aggregati “occupati” e

“persone in cerca di occupazione”, in Sicilia, hanno subito un incremento di 5 mila

unità rispetto al 1998 pari ad una variazione percentuale dello 0,3% circa. Tale

incremento è dovuto per la maggior  parte all'aumento delle persone in cerca di

occupazione (+6  mila unità rispetto al 1998) essendo leggermente diminuito il

numero delle persone occupate (-1000 unità rispetto al 1998). Ciò spiega

l’incremento subito dal tasso di disoccupazione il cui valore è cresciuto, rispetto al

1998, di 0,2 punti percentuali dando luogo, per il 1999,  ad un valore pari al 24,5%.

Da notare, inoltre, che l’incremento delle persone in cerca di occupazione

registrato nel 1999  è da attribuire all’aumento dei disoccupati in senso stretto

(+2%) ed in misura ancora maggiore all’aumento, legato probabilmente ad un

minore effetto dei fenomeni di scoraggiamento, delle altre persone in cerca di

occupazione (cioè delle persone non facenti parte delle forze lavoro che  hanno però

dichiarato di essere alla ricerca attiva di occupazione) il cui contingente ha subito

un incremento del 4% circa (+3 mila unità), mentre il numero delle persone in cerca

di prima  occupazione ha subito, tra i due anni messi a confronto, una lieve

riduzione (-0,5% pari a mille unità).

Esaminando il mercato del lavoro secondo la distribuzione per sesso della

popolazione in età superiore ai 15 anni, notiamo che i dati medi delle quattro

rilevazioni ISTAT per il 1999 confermano la situazione di svantaggio che ha

caratterizzato nel tempo il mercato del lavoro femminile rispetto a quello maschile.

Il tasso di disoccupazione femminile, nel 1999, è pari al 35% circa mentre quello

maschile è pari al 19,5%. Tale svantaggio risulta ancora più evidente se si considera

il valore del tasso di attività che nel 1999 risulta pari al 26% circa  per le femmine e

al 61%  circa per i maschi.

Volendo poi fare un’analisi più dettagliata, dai dati in esame emerge che le

donne rappresentano una quota pari al 32% dell’ammontare complessivo delle forze

lavoro,  il 27% circa degli occupati e il 46% delle persone in cerca di occupazione.

Aumenta anche il numero di donne disoccupate (+5% circa rispetto al ‘98) e

si incrementa di 7 mila unità il contingente di donne che posseggono una attività

lavorativa; a tale dato si contrappone la contrazione di 8 mila unità che ha

riguardato gli uomini.
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Per quanto riguarda invece la distribuzione delle forze lavoro per classi d’età

possiamo rilevare riduzioni nell’incidenza delle forze lavoro siciliane di età compresa

tra 15 e 19 anni e tra 55 e 64 anni rispettivamente del  9,5%  e del 6,5%.

Aumentano le forze di lavoro di età compresa tra 35 e 44 anni (+3% con un maggior

contributo della componente femminile) e tra 45 e 54 anni (+2,2%). Situazione

similare si rileva a livello nazionale dove, per il 1999, la maggiore contrazione ha

interessato le forze lavoro aventi un'età compresa tra 15 e 19 anni (-10% circa

rispetto alla media 1998).

A livello provinciale la dinamica del mercato del lavoro mostra un andamento

piuttosto variabile con incrementi e decrementi del tasso di disoccupazione e del

tasso di attività più o meno consistenti.

Per il tasso di disoccupazione gli incrementi più consistenti si registrano a

Palermo, dove la percentuale delle persone in cerca di occupazione rispetto alle

forze lavoro è passata dal 27,2%  del 1998 al 29% circa nel 1999 con una variazione

di circa 2 punti percentuali, e a Ragusa  dove il tasso di disoccupazione è cresciuto

di 2 punti percentuali passando dal 13,6% al 15,5% alla fine del 1999. Seguono

Messina, Siracusa e Trapani con incrementi pari, più o meno, all'1%. In tutte le atre

province del territorio siciliano si registrano riduzioni del tasso di disoccupazione

con punte massime ad Agrigento (-1,9%) e Catania (-1,6%). Per quanto riguarda il

tasso di attività, si rileva un andamento tendenzialmente decrescente nel 1999

rispetto al 1998 in tutte le province ad eccezione di Caltanissetta, Palermo e Ragusa

che fa registrate la più alta variazione positiva (+4% circa).

I dati sul mercato del lavoro suddivisi per ripartizione geografica mostrano

che esistono, in Italia, differenze distrettuali di notevole entità nei valori del tasso di

disoccupazione e differenze un po' meno marcate nei valori del tasso di attività.

Nell’arco temporale compreso tra il 1998 ed il 1999 il gap occupazionale tra il

nord e il sud è divenuto ancora più ampio. Infatti, mentre nelle regioni del

mezzogiorno e del centro il tasso di disoccupazione non ha subito variazioni di

rilievo, nel nord-est e nord-ovest d’Italia si è registrata, mediamente, una riduzione

di disoccupazione dello 0,7%. Ciò non solo ha determinato, come già detto, un

aumento del divario nord-sud, ma ha anche inciso in modo lievemente negativo

sull’andamento del tasso di disoccupazione regionale che rispetto al 1998 è

cresciuto dello 0,2% mentre quello nazionale si è ridotto di 0,4 punti percentuali.

L’andamento grafico dei tassi in esame mostra molto chiaramente quanto appena

esposto.
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Differenze esistono anche nei valori ripartizionali del tasso di attività. Nel

1999, secondo i dati medi annui pubblicati dall'ISTAT, il tasso di attività si è

leggermente ridotto, ma in misura non apprezzabile, nel mezzogiorno, ed è cresciuto

leggermente, rispetto al 1998, in tutti gli altri distretti geografici mantenendo, in

Sicilia, il valore registrato nel corso del 1998  (42,5%). I valori dei tassi suddetti, se

esaminati secondo la loro distribuzione per sesso, confermano, anche a livello di

ripartizione geografica, la condizione di svantaggio del mercato del lavoro femminile

rispetto a quello maschile.

A completamento dell’analisi della disoccupazione è interessante notare che il

tasso di disoccupazione giovanile (che a seguito della revisione è stato fissato in

corrispondenza della classe d'età i 15 e i 24 anni), in Sicilia, nel corso del 1999 è

aumentato complessivamente dello 0,9% e in misura proporzionale più per le

femmine (+1,7%) che per i maschi (+0,5%). Circa il 71% delle forze lavoro femminili

di età compresa tra i 15 e i 24 anni è alla ricerca di occupazione; per i maschi il

valore scende al 54%  mantenendo tuttavia un valore tutt’altro che incoraggiante.

Si osserva inoltre che il tasso di disoccupazione giovanile in Sicilia ha

raggiunto valori quasi doppi rispetto all’omologo tasso calcolato a livello nazionale,

sia nel complesso che disaggregato per sesso.

Il valore del tasso di disoccupazione relativo all’intero territorio nazionale

mostra, tra il 1998 e il 1999, riduzioni lievi sia per la disoccupazione maschile (-0,3)

che per quella  femminile (-0,6) e nel complesso (-0,4).

Volendo esaminare la tendenza di lungo periodo del tasso di disoccupazione

in Sicilia e in Italia nell'arco di tempo compreso tra il 1993 ed il 1999 si evidenzia,

sia per i maschi che per le femmine, un trend crescente nei valori di disoccupazione

con scarti più marcati tra il 1993 e il 1994 periodo nel quale, ad esempio, il tasso di

disoccupazione maschile in Sicilia è cresciuto di 3,2 punti percentuali; lo stesso può

dirsi per il valore complessivo del tasso di disoccupazione che in Sicilia, tra il 1993

e il 1994 è cresciuto di 2,4 punti percentuali mantenendo una tendenza all’aumento

negli anni successivi e raggiungendo nel 1999, come già detto, un valore pari al

24,5%.
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Politiche del lavoro ed interventi a favore dell'occupazione

I dati sulle caratteristiche specifiche della disoccupazione in Italia indicano la

componente territoriale quale principale determinante delle difficoltà del nostro

mercato del lavoro e della scarsa capacità delle politiche a favore dell'occupazione di

incidere sui suoi squilibri.

La dinamica di mercato rilevata nel corso del 1999 ha confermato la profonda

spaccatura esistente tra le regioni del Centro-Nord, la cui evoluzione in termini di

disoccupazione è sempre più in linea con gli standard europei, e le regioni

meridionali che condividono con alcune regioni della Spagna condizioni di grave

disoccupazione (elevata disoccupazione giovanile,  femminile e di lunga durata,

bassi tassi di attività soprattutto femminili). Il tasso di disoccupazione medio del

1999 è pari al 22% nel Mezzogiorno (in Campania, Calabria e Sicilia il numero di

persone in cerca di occupazione è compreso tra il 23,7% ed il 28% della forza

lavoro), al 6,5% nel Centro-Nord e si raggiunge quasi la piena occupazione nel Nord-

Est con il 4,6%.

Da non trascurare inoltre la notevole diffusione dell'economia sommersa e

semi-sommersa: secondo le valutazioni effettuate dalla SVIMEZ nel Mezzogiorno ci

sarebbero 1,7 milioni di lavoratori in nero (il 27% di tutta l'occupazione)  e solo il

10% nel Centro-Nord. Tale fenomeno pur costituendo un ammortizzatore

temporaneo rileva tuttavia un notevole disagio sia economico che sociale e non è

altro che la punta di un iceberg alla cui base stanno fenomeni quali evasione degli

obblighi contrattuali, contributivi e fiscali, sfruttamento della manodopera,  etc. che

per loro natura escludono quote significative di lavoratori dalle regole di una

economia di mercato in grado di garantire sia soddisfacenti livelli di reddito e

produttività del lavoro che un adeguato grado di tutela sociale.

Da quanto sopra emerge sempre con maggiore enfasi l'esigenza di

differenziare gli interventi di politica del lavoro individuando quelli più efficaci per le

varie aree. Tali interventi tuttavia non possono affidarsi esclusivamente a misure

generalizzate di flessibilizzazione del mercato del lavoro dal lato dell'offerta che, al di

là della loro indubbia efficacia, si sono mostrate inadeguate a ridurre i divari

territoriali. La recente esperienza ha mostrato, infatti, come tali interventi abbiano

avuto maggiore efficacia nelle aree economicamente più forti e dinamiche che non

nelle regioni caratterizzate da elevati livelli di disoccupazione strutturale. Le

politiche del lavoro devono pertanto mirare a rendere più conveniente l'utilizzo del
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fattore lavoro allineandone il costo alla produttività attraverso manovre correttive

sia sulla componente salariale che sul carico di oneri fiscali e contributivi che

ostacolano lo sviluppo e l'emersione delle aziende che operano nel meridione

d'Italia.

Oltre ai provvedimenti contenuti nella legge Treu (legge n.°196 del 24 luglio

1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"),  il decreto attuativo della

legge Bassanini segna il definitivo trasferimento alle Regioni delle funzioni in

materia di servizi all'impiego e, mediante l'autorizzazione anche ai privati a svolgere

attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, la sostanziale riforma del

sistema di  collocamento italiano. Tale apertura ai privati realizzata parzialmente

dalla legge 196/97 con l'introduzione del lavoro interinale, è stata poi completata

dal decreto legislativo 469/97. La legge Treu prevede, infatti, l'istituzione delle così

dette "agenzie di lavoro interinale" che, attraverso contratti di fornitura di

manodopera, mettono a disposizione delle imprese, in tempi brevi e per il periodo

richiesto, le professionalità necessarie. In pratica il lavoratore viene assunto

dall'agenzia interinale, ma presta il proprio servizio presso le aziende che hanno

richiesto la sua prestazione; quest'ultima è remunerata mediante un compenso non

inferiore a quello previsto, nella stessa qualifica, da un contratto di lavoro a tempo

indeterminato.

  Il ricorso all'istituto delle agenzie di lavoro interinale è previsto dalla legge

solo per la sostituzione di lavoratori assenti (purché non in sciopero) e per le

qualifiche non esistenti nell'azienda utilizzatrice. Nei settori dell'agricoltura e

dell'edilizia il ricorso al lavoro interinale è ammesso solo in via sperimentale e previo

accordo tra lavoratori e datori di lavoro. Nel '99 e fino alla primavera del 2000 sono

state autorizzate numerose nuove agenzie e quelle autorizzate in precedenza hanno

ricevuto, alla scadenza del biennio provvisorio, la definitiva autorizzazione da parte

del Ministero del Lavoro. L'esperienza di questi primi due anni ha dimostrato la

validità di tale strumento, sia per le aziende che riescono a  sopperire ad improvvise

o temporanee esigenze di lavoro, sia per i lavoratori che si trovano su un canale

preferenziale di accesso al mercato del lavoro (secondo dati forniti da Confinterim

sarebbe del 23% circa la percentuale di lavoratori temporanei che vengono poi

assunti con contratto a tempo indeterminato).

Nel corso del 1999 è continuata la fase di emanazione dei numerosi decreti

attuativi della citata legge Treu; il 31 maggio 1999, infatti, è stato pubblicato il DM

previsto dall'art.1, comma 4, lett. f) che individua i lavori particolarmente pericolosi
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e le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per le quali non è

possibile fare ricorso al lavoro temporaneo. La circolare 46/99 ha inoltre

disciplinato l'aspetto relativo alle convenzioni che le società di fornitura possono

stipulare con il Ministero del Lavoro sul Sistema Informativo Lavoro (SIL). Infine, la

legge 23 dicembre 1999 n.°488, art.64 (legge finanziaria per il 2000 ) ha abrogato il

divieto di avviare al lavoro, mediante ricorso al lavoro temporaneo, i lavoratori con

basse qualifiche ed è stata introdotta la possibilità di ricorrere al lavoro ad interim

anche nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia.

Nel 1999 i lavoratori interinali nel Mezzogiorno sono stati 26.306 pari al

13,5% del dato nazionale e allo 0,45% dell'occupazione totale dell'area; in

particolare  in Sicilia tale valore scende a 1.690 unità e rappresenta lo 0,9% del

dato italiano e lo 0,13% dell'occupazione totale dell'area. Il settore di attività che ha

fatto maggiore ricorso al cosiddetto "lavoro in affitto" è quello industriale che nel

1999 ha assorbito oltre il 60% del totale dei contratti stipulati a livello nazionale.

Altro strumento di politica del lavoro ampiamente utilizzato sul tutto il

territorio nazionale è rappresentato dai cosiddetti contratti atipici ossia i contratti a

tempo parziale, quelli a tempo determinato e le collaborazioni. Secondo i dati ISTAT,

nel corso del 1999, il numero di occupati part-time è aumentato di 140.000 unità

superando l'obiettivo programmatico fissato nel Piano Nazionale d'Azione per

l'Occupazione presentato lo scorso anno. Tale aumento è prevalentemente

concentrato nelle regioni del Centro-Nord dove si rilevano 118 mila unità contro le

22 mila nel Mezzogiorno. Inoltre, secondo i dati del Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale nel 1999 i lavoratori avviati con contratti di lavoro a tempo

parziale sono stati 516.237 (+10,6% rispetto al 1998) di cui 421.663 residenti nel

Centro-Nord e i restanti 94.574 residenti nel Mezzogiorno. In Sicilia, in particolare,

nel 1999, ammontano a 15.725 i lavoratori avviati con contratto a tempo parziale il

57% dei quali ha riguardato le donne.

Per quanto riguarda invece i contratti a tempo determinato, secondo la

rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro, nel 1999 e su scala nazionale, il numero di

contratti a tempo determinato è stato pari a 1.410.000  con una crescita del 13%

circa rispetto al 1998. Questo ha comportato, in termini di unità occupate, un

incremento pari a 160.000 unità di cui 58.000 nel Mezzogiorno. Il crescente ricorso

all'uso dei contratti a tempo determinato nel Mezzogiorno lascia pensare, però, che

l'occupazione temporanea non rappresenti una fase transitoria dell'iter

professionale del lavoratore. Infatti, in base ai risultati dell'indagine sulle
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caratteristiche della prima esperienza di lavoro inserita nel questionario della

Rilevazione sulle forze di lavoro dell'ISTAT relativa al mese di ottobre 1999, risulta

che nel Mezzogiorno solo il 5% delle persone impiegate con contratto a tempo

determinato, dopo tre anni,  svolge un lavoro con contratto a tempo indeterminato;

è, invece, del 30% circa la quota di coloro che dopo tre anni mantiene lo stesso

lavoro con lo stesso tipo di contratto. Infine nel 50% dei casi il lavoratore

meridionale, allo scadere dei tre anni,  entra a far parte dei contingente dei

disoccupati.

Limitato sembra essere, nel Mezzogiorno, il ricorso alle collaborazione

coordinate e continuative che in Sicilia fa registrare un numero di iscritti pari a

83.198 e rappresenta il 5% circa del totale nazionale.

Tra le misure a favore dell’occupazione previste dalla legge Treu che nel corso

del '99 hanno contribuito alla crescita occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno,

sono individuabili nei lavori socialmente utili (LSU).

Nel 1999 i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili che fruiscono del

sussidio di disoccupazione sono 144.142 di cui 114.925 (l'80% circa) nel

Mezzogiorno rappresentati per il 60% da uomini. La metà dei lavoratori impegnati in

progetti di lavori socialmente utili si concentra in due sole regioni: la Sicilia (45.083

lavoratori coinvolti di cui 24.759 femmine) e la Campania (31.944 lavoratori

coinvolti di cui 22.236 maschi). Va rilevato, però,  che rispetto al 1998, le variazioni

nel numero di lavoratori coinvolti sono state piuttosto modeste confermando

l'esistenza  di un bacino di fruitori ormai stabile con poche fuoriuscite verso il

mercato privato del lavoro.

Tabella  riepilogativa del  numero  di  soggetti  coinvolti nelle
iniziative a favore dell'occupazione in Sicilia e Italia nel 1998

Sicilia Italia

Lavoratori avviati con contratto

part-time 15.725 516.237

Lavoratori impegnati in LSU 45.083 144.142

Iscritti alle liste di mobilità 357 307.418

Lavoratori interinali 1.690 194.835

      Fonte:   Elaborazioni  SVIMEZ  su  dati  del  Ministero  del  Lavoro  e della  Previdenza  Sociale



Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati 970 357 1.327 962 364 1.326
Persone in cerca di lavoro (1)* 237 187 424 233 197 430
 - disoccupati 115 37 152 116 39 155
 - in cerca di prima occupazione 111 84 195 105 90 195
 - altre persone in cerca di lavoro 11 66 77 12 68 80

Forze lavoro (2)* 1.208 543 1.751 1.195 561 1.756
Non Forze di lavoro 770 1.598 2.368 786 1.586 2.372
Popolazione (3) 1.978 2.141 4.119 1.981 2.147 4.128

Tasso di disoccupazione (1/2)* 19,6 34,4 24,2 19,5 35,1 24,5

Tasso di attività (2/3)* 61,1 25,4 42,5 60,3 26,1 42,5

* secondo definizione Eurostat 
Fonte: ISTAT

Variazioni assolute Variazioni % 99/98
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati -8 7 -1 -0,8 2,0 -0,1
Persone in cerca di lavoro (1)* -4 10 6 -1,7 5,3 1,4
 - disoccupati 1 2 3 0,9 5,4 2,0
 - in cerca di prima occupazione -6 5 -1 -5,4 7,1 0,0
 - altre persone in cerca di lavoro 1 2 3 9,1 3,0 3,9

Forze lavoro (2)* -13 18 5 -1,1 3,3 0,3
Non Forze di lavoro 16 -12 4 2,1 -0,8 0,2
Popolazione (3) 3 6 9 0,2 0,3 0,2

* secondo definizione Eurostat 
Fonte: ISTAT

Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso in Sicilia (serie storiche revisionate - dati medi annui 
- migliaia di unità)

1998 1999



1998 1999
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-19 39 24 63 35 22 57 -9,5
20-24 114 64 178 111 67 178 0,0
25-34 326 161 487 320 166 486 -0,2
35-44 319 146 465 323 156 479 3,0
45-54 260 106 366 263 111 374 2,2
55-64 134 36 170 126 33 159 -6,5
Totale 15-64 1.191 537 1.728 1.178 556 1.734 0,3
65 e oltre 17 5 22 17 5 22 0,0
Totale 1.208 543 1.751 1.195 561 1.756 0,3

1998 1999
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-19 357 247 604 316 227 543 -10,1
20-24 1.208 972 2.180 1.158 954 2.112 -3,1
25-34 4.045 2.808 6.853 4.041 2.836 6.877 0,4
35-44 3.913 2.419 6.332 4.002 2.523 6.525 3,0
45-54 3.199 1.678 4.877 3.249 1.739 4.988 2,3
55-64 1.427 554 1.981 1.416 557 1.973 -0,4
Totale 15-64 14.149 8.676 22.825 14.183 8.835 23.018 0,8
65 e oltre 254 100 354 242 101 343 -3,1
Totale 14.403 8.777 23.180 14.424 8.937 23.361 0,8

Fonte: ISTAT

ITALIA

Classi d'età
Var. %          
99/98

Forze lavoro per classi di età e sesso in Sicilia e Italia (serie storiche revisionate - dati medi annui - 
migliaia di unità)

SICILIA

Classi d'età
Var. %          
99/98



Agrigento Caltanissetta Catania
1998 1999 1998 1999 1998 1999

Occupati 117 114 74 76 276 292
In cerca di lavoro* 28 24 22 22 110 108
Forze lavoro* 145 138 96 98 386 401
Popolazione 387 387 222 220 862 862

Tasso di disoccupazione* 19,3 17,4 22,9 22,4 28,5 26,9
Tasso di attività* 37,5 35,7 43,2 44,5 44,8 46,5

Enna Messina Palermo
1998 1999 1998 1999 1998 1999

Occupati 41 40 189 188 295 292
In cerca di lavoro* 20 19 66 68 110 119
Forze lavoro* 61 59 256 257 404 411
Popolazione 149 149 562 570 1.008 1.016

Tasso di disoccupazione* 32,8 32,2 25,8 26,5 27,2 29,0
Tasso di attività* 40,9 39,6 45,6 45,1 40,1 40,5

Ragusa Siracusa Trapani
1998 1999 1998 1999 1998 1999

Occupati 89 93 122 113 124 118
In cerca di lavoro* 14 17 31 31 23 23
Forze lavoro* 103 110 153 144 147 141
Popolazione 249 244 328 324 353 355

Tasso di disoccupazione* 13,6 15,5 20,3 21,5 15,6 16,3
Tasso di attività* 41,4 45,1 46,6 44,4 41,6 39,7
* secondo definizione Eurostat
Fonte: ISTAT

SICILIA
1998 1999

Occupati 1.327 1.326
In cerca di lavoro* 424 430
Forze lavoro* 1.751 1.756
Popolazione 4.119 4.127

Tasso di disoccupazione* 24,2 24,5
Tasso di attività* 42,5 42,5
* secondo definizione Eurostat
Fonte: ISTAT

Popolazione di 15 anni e oltre per condizione 
(dati provinciali - dati medi annui - migliaia di unità)



1998 1999 Var. %
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 99/98

Sicilia 19,7 34,4 24,3 19,5 35,0 24,5 0,2
Mezzogiorno 17,5 30,8 21,9 17,3 31,2 21,9 0,0

Centro 6,9 13,6 9,5 6,6 13,2 9,2 -0,3
Nord-Est 3,1 7,9 5,1 2,8 7,1 4,5 -0,6

Nord-Ovest 4,2 10,5 6,8 3,8 9,2 6,0 -0,8
Italia 9,1 16,3 11,8 8,8 15,7 11,4 -0,4

Fonte: ISTAT

Tassi di disoccupazione per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

Tasso di disoccupazione per distretto geografico 
(valori percentuali-dati medi annui)
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24* 54,0 69,8 59,8 54,3 71,0 60,7 0,9
25-29 43,5 61,3 49,8 42,3 62,0 49,6 -0,2
30-64 11,8 22,6 15,0 12,3 23,4 15,7 0,7

Totale 15-64 19,9 34,7 24,5 19,7 35,2 24,7 0,2

Totale 19,7 34,4 24,2 19,5 35,0 24,5 0,3

15-24 18,6 7,3 13,0 18,0 7,3 12,7 -0,3
25-29 51,9 19,5 35,7 52,4 19,9 36,2 0,5
30-64 73,0 25,3 48,5 72,0 25,9 48,3 -0,2

Totale 15-64 58,0 20,7 39,1 57,5 21,3 39,1 0,0

Totale 49,0 16,6 32,2 48,5 17,0 32,1 -0,1

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24* 29,8 39,0 33,8 54,3 71,0 60,7 26,9
25-29 22,2 30,8 25,9 42,3 62,0 49,6 23,7
30-64 5,2 10,4 7,1 12,3 23,4 15,7 8,6

Totale 15-64 9,3 16,4 12,0 19,7 35,2 24,7 12,7

Totale 9,1 16,3 11,8 19,5 35,0 24,5 12,7

15-24 29,5 20,7 25,2 18,0 7,3 12,7 -12,5
25-29 67,2 46,7 57,0 52,4 19,9 36,2 -20,8
30-64 76,2 40,1 58,0 72,0 25,9 48,3 -9,7

Totale 15-64 66,2 37,3 51,7 57,5 21,3 39,1 -12,6

Totale 55,9 29,1 42,0 48,5 17,0 32,1 -9,9

* Classe d'età relativa alla definizione di disoccupazione giovanile
Fonte: ISTAT

SICILIA

Classi d'età 1998 1999 Var. %          
99/98

Tasso di disoccupazione

Tasso di occupazione

Tassi di disoccupazione e di occupazione per sesso e classe di età in Sicilia e Italia (dati medi annui - valori %)

Tasso di disoccupazione

Tasso di occupazione

ITALIA

Classi d'età 1998 1999 Var. % 99/98



1993 1994 1995 1996 1997 1998
Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia

Maschi 14,6 7,5 17,8 8,6 18,5 9,0 18,9 9,0 19,4 9,0 19,7 9,1 19,5 8,8
Femmine 31,3 14,6 31,1 15,4 31,8 16,2 32,7 16,1 33 16,2 34,4 16,3 35 15,7

Totale 19,3 10,1 21,7 11,1 22,3 11,6 22,9 11,6 23,4 11,7 24,2 11,8 24,5 11,4

Fonte: ISTAT

Tassi di disoccupazione per sesso in Sicilia e Italia - Trend '93-'99

1999

Tasso di disoccupazione per sesso in Sicilia 
Trend '93-'99 (valori percentuali)

0

10

20

30

40

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Maschi Femmine Totale

Tasso di disoccupazione per sesso in Italia 
Trend '93-'99 (valori percentuali)

0

5

10

15

20

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Maschi Femmine Totale



1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Occupati 10.524 10.704 6.091 6.191 4.434 4.510 4.095 4.172 5.816 5.815
Persone in cerca di lavoro (1)* 679 611 443 396 236 215 431 422 1.643 1.636
Forze lavoro (2)* 11.203 11.315 6.534 6.587 4.670 4.725 4.526 4.594 7.459 7.451
Non Forze di lavoro 10.935 10.864 6.496 6.456 4.440 4.408 5.001 4.957 9.537 9.577
Popolazione (3) 22.138 22.179 13.030 13.043 9.110 9.133 9.527 9.551 16.996 17.028

Tasso di disoccupazione (1/2)* 6,1 5,4 6,8 6,0 5,1 4,6 9,5 9,2 22,0 22,0
 maschile 3,8 3,4 4,2 3,8 3,1 2,8 6,9 6,5 17,5 17,3
 femminile 9,4 8,3 10,5 9,2 7,9 7,10 13,6 13,2 30,8 31,3

Tasso di attività (2/3)* 50,6 51,0 50,1 50,5 51,3 51,7 47,5 48,1 43,9 43,8
 maschile 62,6 62,7 62,2 62,3 63,1 63,3 60,4 60,4 60,8 60,40
 femminile 39,5 40,1 39,00 39,6 40,2 40,9 35,7 36,7 28,1 28,2

* secondo definizione Eurostat
Fonte: ISTAT

Popolazione di 15 anni e oltre per condizioneripartizione geografica

ITALIA
Nord Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno



1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Agricoltura 174 168 260 259 160 146 607 561

Industria 2.446 2.452 1.698 1.709 1.193 1.200 1.393 1.389

Terziario 3.470 3.575 2.476 2.542 2.742 2.825 3.816 3.865

Totale occupati 6.090 6.195 4.434 4.510 4.095 4.171 5.816 5.815

Fonte: ISTAT

Occupati per ripartizione geografica e settore di attività (migliaia di unità)

ITALIA
Settori di attività 

economica

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno



1998 1999 Var.%

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale  '99/98
Sicilia 61,1 25,4 42,5 60,3 26,1 42,5 0,0
Mezzogiorno 60,8 28,1 43,9 60,4 28,2 43,8 -0,1

Centro 60,4 35,7 47,5 60,5 36,8 48,1 0,6
Nord-Est 63,1 40,2 51,3 63,3 40,9 51,7 0,4

Nord-Ovest 62,2 39 50,1 62,3 39,6 50,5 0,4
Nord 62,2 39,5 50,6 62,7 40,1 51,0 0,4

Italia 61,5 34,8 47,6 61,5 35,3 47,9 0,3

Fonte: ISTAT

Tassi di attività per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

Tasso di attività per distretto geografico e sesso 
(dati medi annui - valori percentuali)
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V - L'AZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

L’azione delle Amministrazioni Pubbliche in Sicilia

Negli ultimi anni  la finanza pubblica ha assunto un ruolo sempre più

importante rispetto al passato quando l’attenzione dei politici e degli economisti era

concentrata principalmente sugli aggregati macroeconomici quali il prodotto interno

lordo, i consumi e gli investimenti. Ciò è dipeso, principalmente, dal recepimento

nel nostro Paese delle direttive stabilite nel trattato di Maastricht tendenti,

attraverso l’istituzione di determinati parametri (rapporti tra i dati finanziari e dati

macroeconomici), a misurare la solidità della finanza pubblica.

La necessità di non vanificare le politiche di risanamento avviate dallo Stato

in questi ultimi anni, attuate per consentire il rispetto dei parametri stabiliti nel

trattato di Maastricht, hanno fatto prevalere l’esigenza di dovere estendere tali

parametri alle Regioni ed agli Enti locali attraverso l’’istituzione del cosiddetto “patto

di stabilità interno” previsto dall’articolo 28 della legge n. 448/1998 (collegato alla

finanziaria 1999).

In particolare con l’istituzione del predetto meccanismo si è provveduto ad

imporre alle Regioni ed agli Enti Locali di “concorrere alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l’adesione a 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 prodotto interno lordo”.

Vengono, tra l’altro, utilizzati anche altri aggregati di finanza pubblica in

rapporto al prodotto interno lordo quale la spesa per interessi, l’avanzo primario,

l’indebitamento netto ed il debito pubblico.

Lo strumento di carattere economico finanziario che traccia le linee guida

della manovra di finanza pubblica e del bilancio dello Stato è costituito dal

Documento di programmazione economico-finanziaria, introdotto e perfezionato con

le leggi di contabilità di Stato. Infatti, il DPEF permette di fissare il limite

dell'indebitamento, consente di delineare le direttive da porre a base della
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finanziaria, di fissare gli obiettivi macroeconomici e di stabilire conseguentemente

gli elementi per determinare le entrate e le spese di bilancio.

In Sicilia tale metodologia è entrata a far parte delle regole comportamentali

con la legge regionale 30 aprile 1999, n. 10 che agli articoli 2 e 3 ha provveduto a

definire le caratteristiche che devono assumere sia il DPEF sia la “Legge

Finanziaria” ciò al fine di affermare il metodo della programmazione economico-

finanziaria necessaria per un corretto equilibrio dei conti della finanza pubblica.

A livello nazionale la politica di bilancio per gli anni 1999/2001 indicava per

il triennio un’eguale percentuale dell'avanzo primario sul valore stimato per il 1998

(5,5% del Pil), ed in presenza di una congiuntura ancora sfavorevole stabiliva la

manovra di bilancio per il 1999 con l'obiettivo di contemperare la riduzione

dell'indebitamento netto attraverso  il rafforzamento delle politiche sociali e di

sostegno allo sviluppo (la cosiddetta "fase 2"). Gli interventi risultavano pari a

18.600 miliardi di lire, di cui 8.000 costituivano una correzione dell'indebitamento

netto e la parte restante veniva destinata a finanziare la restituzione parziale del

contributo straordinario per l'Europa, la concessione di alcune agevolazioni fiscali e

le maggiori spese per la sicurezza sociale e per il sostegno degli investimenti.

A livello regionale  la politica di riequilibro di bilancio, in assenza di un DPEF

strutturato in sintonia con quanto previsto nelle leggi di contabilità nazionale, è

stata perseguita con l’approvazione, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana,

della legge n. 10 del 27 aprile 1999 concernente misure di finanza regionale e

norme in materia di programmazione, contabilità e controllo e   disposizioni varie

aventi riflessi di natura finanziaria.

Con la predetta disposizione legislativa sono state introdotti, tra l’altro, gli

indispensabili strumenti di programmazione economico finanziaria quale il DPEF e

la legge finanziaria oltre che prevedere interventi per l'incremento e la

razionalizzazione delle entrate e per la valorizzazione del patrimonio (tasse

automobilistiche, proventi di servizi nei parchi e nelle riserve naturali, proventi della

vendita di biglietti di accesso a musei ecc., adeguamento delle tariffe d'ingresso ai

musei, tassa per il diritto allo studio, vigilanza e custodia dei beni culturali,

recupero somme non utilizzate, istituzione anagrafe dei beni del demanio regionale,

aggiornamento delle rendite patrimoniali,  rideterminazione dei canoni relativi ai

permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi, cessione degli alloggi popolari,

privatizzazione dell’Azienda autonome Terme di Sciacca ed Acireale, dell'Ente

acquedotti siciliano, dell'AST e di altri enti ed aziende sottoposte a tutela e vigilanza
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della Regione, soppressione e riordino delle aziende autonome di soggiorno e

turismo e di alcuni enti regionali, alienazione delle trazzere regionali, l'acquisizione

all'erario regionale dei ribassi d'asta, modifiche al sistema sanzionatorio).

Tra le disposizioni per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese

sono state introdotte norme per l'attenuazione della rigidità della spesa per

l'eliminazione dei residui passivi e dei residui perenti, per l'armonizzazione dei tassi

di interesse, per la rinegoziazione di mutui, per il contenimento degli acquisti di

beni e servizi, per la razionalizzazione sul territorio degli Uffici regionali decentrati,

per la razionalizzazione della spesa sanitaria, per la soppressione del fondo

concessione e prestiti, per la razionalizzazione della spesa informatica.

Infine, sono state introdotte norme in materia di controlli interni e di

gestione, per il migliore funzionamento delle Ragionerie Centrali dell'Assessorato

Bilancio e sulle modalità relative alla copertura finanziaria delle leggi regionali di

spesa, sulle modifiche agli impegni di spesa, sulle spese perente e sullo snellimento

dell'azione amministrativa.

Successivamente  con  la legge n. 11 del 18 maggio 1999 è stato approvato il

bilancio regionale per l’anno 1999 ed il quadro sintetico di cassa.

La legge di bilancio all'articolo 13 autorizza l’Assessore per il Bilancio e le Finanze a

contrarre mutui e ad emettere prestiti obbligazionari per l’anno 1999 per un

importo complessivo di 2.200 miliardi di lire e stabilisce la quota del fondo sanitario

regionale a carico della Regione per l'anno 1999 in 3.687 miliardi di lire.

Il complesso normativo fin qui delineato, ha prodotto un bilancio per il 1999

con un risparmio pubblico negativo di 615 miliardi, un avanzo finanziario presunto

di fondi statali per 4.012 miliardi e nessun disavanzo finanziario presunto di fondi

regionali.

Il saldo netto da finanziare ammonta a 1.802 miliardi di lire mentre il ricorso

al mercato è di  2.200 miliardi di lire. Le previsioni di competenza per le entrate

finali sono pari a lire 19.717 miliardi, le spese finali a 25.531 miliardi ed il

rimborso prestiti ammonta a 398 miliardi.

Le previsioni di cassa iniziali alla voce entrate finali riportano per il 1999

riscossioni per 21.248 miliardi di lire mentre per il mutuo di 2.200 miliardi è stato

previsto  un maggiore flusso di risorse pari a 3.000 miliardi per un totale generale

di entrate, compreso il fondo di cassa (340 miliardi), di 24.589 miliardi di lire. Dal

lato delle spese per quelle finali la previsione dei pagamenti ammonta a 20.317

miliardi, il rimborso prestiti è pari a  398 miliardi ed i pagamenti dei debiti di
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tesoreria vengono previsti in 3.873 miliardi, per un totale generale di spesa pari a

24.589 miliardi di lire.

E’ da evidenziare, inoltre, che nel corso dell’esercizio finanziario 1999 si sono

registrati i primi atti di natura finanziaria del Governo regionale, insediatosi a fine

1998, presieduto dall’On.le Angelo Capodicasa consistenti nell'approvazione

dell'esercizio provvisorio fino al  31 marzo 1999 (l.r n. 1/99) e nell’attuazione delle

riserve sulle entrate della Regione a favore dell'erario dello Stato (l.r. n. 2/99).

In particolare con quest'ultimo provvedimento sono stati ridotti gli

stanziamenti del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi

interventi legislativi (-332 mld di lire) e  del fondo destinato al finanziamento di

nuove iniziative a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione (-155 miliardi di lire)

per un totale complessivo di  487 miliardi di lire.

Successivamente con l'assestamento 1998 (l.r. n. 3/99) sono stati recuperati

fondi regionali per  lire 191 miliardi, in quanto il disavanzo stimato nel bilancio di

previsione 1997 era pari a 345 miliardi mentre a consuntivo è risultato di 153

miliardi di lire.  Anche dai  fondi Stato, sanitario e di solidarietà  nazionale è

risultato un recupero di risorse per 1.058 miliardi a favore del bilancio 1998.

 In seguito con la legge n. 4 del 5 gennaio 1999 è stata approvata una mini

finanziaria che ha introdotto disposizioni  per l’integrazione dei fondi per le

autonomie locali ed in materia di lavoro, nonché altre rilevanti  misure finanziarie.

In particolare è stata stabilita  una doppia integrazione del fondo destinato ai

Comuni per l'esercizio 1998 mentre, per l'esercizio finanziario 1999, è stata fissata

una quota pari a quella dell'anno precedente.

Nell'ambito degli interventi suddetti una particolare attenzione è stata

riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, sia per la

quota ordinaria che straordinaria. Per quanto riguarda gli interventi

sull'occupazione sono stati finanziati i progetti di utilità collettiva, i progetti per i

lavori socialmente utili, i piani di inserimento professionale ed è stato previsto

anche il sostegno ai lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale. Le altre

disposizioni finanziarie riguardano principalmente i servizi di custodia dei beni

culturali, il cofinanziamento del fondo nazionale per le politiche migratorie,

l'acquisizione al demanio regionale della sede dell'EMS, l'acquisizione da parte di

alcuni Comuni delle aree artigianali ex Sirap, la liquidazione di prestazioni

ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, l'integrazione del

fondo sanitario nazionale parte corrente a carico della Regione per l'anno finanziario
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1998 (26.846 milioni), la proroga della convenzione con la SIAE, il mantenimento in

bilancio quali residui di somme stanziate per interventi previsti da leggi sottoposte

all'esame della CEE, la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale

riscossi con le procedure di cui all'art. 22 del decreto leg.vo n. 241/1997

(compensazioni eseguite direttamente dai contribuenti). Tra l’altro, la norma in

argomento stabilisce che al bilancio della Regione per l'anno 1999 è allegato un

quadro sintetico delle previsioni di cassa, articolato per titoli e categorie con

riguardo alle entrate e per titoli ed amministrazioni con riguardo alle spese. Per

contenere la spese viene stabilito che entro il limite delle autorizzazioni di cassa di

ciascuna Amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non

superiori ad 1/12 per ciascun mese dell'esercizio, secondo alcune priorità fissate

nel comma 5 dell'articolo 32 della legge in questione.

Successivamente con la legge n. 6 del 14 febbraio 1999 sono state introdotte

norme per il ricorso al mercato finanziario per il 1998, in particolare i mutui

autorizzati per l'anno 1998 possono essere contratti nel limite massimo complessivo

di  1.700 miliardi di lire, entro il 30 aprile 1999. Ma è significativa altresì

l'autorizzazione a disporre l'emissione di prestiti obbligazionari in alternativa alla

contrazione dei mutui. A tale scopo l'Assessore per il Bilancio e le Finanze è stato

autorizzato ad affidare a trattativa privata, senza gara d'appalto il complesso dei

servizi finanziari connessi all'emissione ed al collocamento sul mercato interno ed

estero delle obbligazioni compresi i servizi di consulenza per il rating, di lead

manager o di advisory per l'intera operazione finanziaria a banche o società di

intermediazione finanziaria autorizzate secondo la legislazione nazionale o

comunitaria. L'articolo 3 della suddetta legge disciplina le modalità di

aggiudicazione, le procedure di emissione, il tasso di interesse, la garanzia del

pagamento delle rate di ammortamento mediante delegazione sulle entrate

tributarie e le comunicazioni alla Banca d'Italia.

In seguito a tale legge è stato possibile affidare alla  Merril Lynch l'incarico di

collocare sul mercato le obbligazioni. Con delibera di Giunta n. 43 dell’ 1 marzo

1999 l’Assessore del Bilancio e delle Finanze è stato autorizzato a proseguire la

trattativa per la definizione  dei punti negoziali dell’operazione finanziaria ed a

concludere il contratto di finanziamento. Il contratto stipulato il 12 marzo 1999

riguarda il complesso dei servizi finanziari connessi all’emissione ed al collocamento

dei valori mobiliari per l’operazione di finanziamento dell’ammontare di 878 milioni

di Euro, corrispondenti a 1.700 miliardi di lire. In particolare alla Merril Lynch è
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stato conferito un mandato per svolgere tutti gli adempimenti relativi all’offerta di

Eurobond (ammontare indicativo compreso tra i 478 e 628 milioni di Euro) e

all’offerta di uno Schuldscheinloan  (ammontare indicativo di 150 milioni di Euro).

La Regione inoltre, si è obbligata ad emettere in aggiunta uno Schuldscheinloan di

150 milioni di Euro e un Eurobond dell’ammontare di  100 milioni di Euro,

nominando la Merrill Lynch come “Arranger” di queste due operazioni. Inoltre, la

Merrill Lynch si è assunta l’impegno di sottoscrivere a fermo  i predetti valori per un

ammontare di 250 milioni di Euro. Relativamente alla parte di finanziamento non

sottoscritta  dalla Merrill  Lynch, pari a 628 milioni di Euro  la suddivisione nella

forma di Schuldscheinloan  ed Eurobond può variare in relazione alla richiesta degli

investitori.

  L’azione di risanamento dei conti pubblici regionali intrapresa dal Governo

regionale è proseguita nel corso del 1999 (giugno) con la presentazione, in

attuazione al disposto dell’articolo 28 della legge n. 448/98, al Ministro del Tesoro

di un  “piano di riequilibrio finanziario e di bilancio”  tendente a delineare le

principali linee di azione da intraprendere per il risanamento finanziario della

Regione.

L’applicazione del predetto piano di riequilibrio è stata concretizzata nella

predisposizione Documento di programmazione economico finanziaria  per il

triennio 2000/2002, approvato dalla Giunta Regionale il 27 luglio 1999, con il quale

si è provveduto a “rispondere alla necessità di un risanamento del bilancio

regionale, che se ottenuto secondo le linee prefissate dal DPEF, non comprime

l’economia siciliana, ma anzi riordinandola e qualificandola come sistema

complessivo la proietta all’interno della nuova realtà economica creatasi con la

piena liberalizzazione dello spazio comune europeo e ne crea le premesse per uno

sviluppo duraturo.”

In sintesi dopo aver delineato le prospettive dell’economia internazionale e

nazionale il DPEF traccia l’andamento tendenziale dell’economia siciliana ed il

superamento dei principali ostacoli all’efficienza ed allo sviluppo. In particolare

delinea le azioni da perseguire nel medio periodo per superare alcuni nodi

strutturali. La parte centrale è dedicata  agli obiettivi macroeconomici finanziari per

il triennio 2000-2002 e agli indirizzi per la politica di bilancio. Relativamente ai

primi sono stati individuati i seguenti obiettivi economici quantitativi:

- la fissazione di un tasso di crescita dell’economia non inferiore in termini reali a

quella prevista per il Mezzogiorno nel triennio 2000-2002;
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- l’incremento dell’occupazione complessiva tale da portare il tasso di

disoccupazione ad una riduzione di mezzo punto percentuale all’anno nel triennio;

- il mantenimento o il lieve incremento del valore aggiunto prodotto dal settore

industriale, soprattutto con l’ampliamento della quota produttiva ed occupazionale

connessa alle attività di servizio interne alle imprese manifatturiere.

Come già accennato il perseguimento di tali obiettivi va conciliato con gli

impegni di risanamento presi dal Governo Regionale nell’ambito del “Piano di

Riequilibrio” che contiene le linee di azione della strategia di risanamento

finanziario concordata con il Ministero del Tesoro attraverso:

- il tamponamento della grave situazione di liquidità, attuato con un prestito

obbligazionario per 1.700 miliardi di lire;

- la quantificazione del residuo debito immediatamente esigibile per far fronte al

quale occorrono ulteriori risorse straordinarie;

- il contenimento del debito di bilancio 1999 con una legge finanziaria rigorosa e

l’impostazione di un piano di riequilibrio del bilancio da realizzarsi nel triennio.

Il quadro tendenziale per il triennio 2000-2002 a legislazione vigente ed a

politiche invariate, ipotizzando un ricorso al mercato tale da azzerare il disavanzo di

gestione, prevede una stima delle entrate e delle spese che potrebbero produrre un

debito finanziario in notevole aumento (dai 2.114 miliardi di lire del 1998 ai 9.649

miliardi del 2002). Per contrastare tale tendenza il documento prevede la necessità

di una manovra correttiva permanente con effetti di riequilibrio sul bilancio che

comunque avverrà nel medio periodo.  In particolare nell’arco del triennio 2000-

2002 sarà possibile azzerare il ricorso al mercato entro il  2002, previsto in 2.289

miliardi di lire per effetto di tre manovre correttive che ammontano

complessivamente a 2.641 miliardi e riguardano il contenimento e la

razionalizzazione della spesa corrente (741 miliardi), l’intervento sulle entrate sia da

parte dello Stato (1.600 miliardi) che della Regione (300 miliardi) e in diminuzione

con gli  interventi per la crescita, pari a 352 miliardi, relativi al sostegno delle spese

in conto capitale e alle maggiori spese correnti.

Le misure di breve periodo riguardano principalmente la gestione della

liquidità. Infatti, l’obiettivo prioritario della Regione Siciliana è ridurre

l’indebitamento di tesoreria, finanziando i debiti regionali con parte dei crediti

vantati nei confronti della Tesoreria centrale dello Stato. Una particolare attenzione

è rivolta all’aggregato dei residui passivi, che tendenzialmente evidenzia una

stabilizzazione a livelli più elevati. Tale massa andrà monitorata e ricondotta a livelli
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fisiologici anche utilizzando proventi,  una-tantum, quali quelli derivanti dalle

dismissioni e dalla chiusura del contenzioso Stato-Regione.

Infine, l’ultima parte del DPEF è intestata alla politica per lo sviluppo

caratterizzata dalla maturazione dei processi avviati in recente passato: attraverso

la stipula dell’Intesa Istituzionale di Programma, la predisposizione del Piano di

Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006, del DPEF Nazionale 2000-2003 e l’avvio della

programmazione comunitaria 2000-2006.

Nel corso del 1999 sono state inoltre emanate disposizioni:

- Per la soppressione e liquidazione degli enti economici regionale AZASI, EMS,

ESPI, (L.R. n. 5/99);

- Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni

culturali ed ambientali (L.R. n. 8/99);

- In favore dei consorzi di bonifica (L.R. n. 12/99);

- In materia di lavoro (L.R. n. 18/99);

- In materia di interventi contro la mafia e misure di solidarietà in favore delle

vittime della mafia e dei loro familiari (L.R. n. 20/99);

- Inerenti misure di accompagnamento per l’anno 1999 per il settore della pesca e

sussidi per i familiari di vittime di naufragi (L.R. n. 24/99);

- Per il settore agricolo (L.R. n. 22/99);

- Per la riforma della disciplina del commercio (L.R. n. 28/99).

Il 1999 è stato, inoltre, caratterizzato per la maturazione di alcuni processi

avviati nel recente passato sul triplice versante Stato-Regione-UE: la stipula

dell’Intesa Istituzione di Programma e l’avvio della programmazione comunitaria

2000-2006.

L'Intesa Istituzionale di Programma.

La nuova programmazione dei fondi strutturali comunitari deve inserirsi

nell’ambito di un disegno unitario di programmazione. Lo strumento per la

realizzazione di tale disegno è l’intesa istituzionale di programma, che costituisce il
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mezzo attraverso il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo nazionale e il

Governo regionale gli obiettivi da conseguire.

La legge n.662/96, art. 2 comma 203, lett. b), definisce l’Intesa Istituzionale

di Programma  come “l’accordo tra Amministrazione Centrale, Regionale  o delle

Province Autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di

una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti

interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un

piano pluriennale d’interventi di interesse comune o funzionalmente collegati”.

Definisce altresì l’Accordo di programma quadro come “ l’accordo con Enti locali ed

altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b) in

attuazione di un’intesa istituzionale di programma per la definizione di un

programma esecutivo di interventi di interesse comune  o funzionalmente collegati”.

La delibera CIPE del 21/3/97 individua nell’intesa l’ordinaria modalità del

rapporto tra Governo centrale e Regione in materia di sviluppo territoriale,

definendone la disciplina con  riferimento alle finalità e all’oggetto, ai soggetti

coinvolti, alle modalità attuative. I programmi d’intervento nei settori d’interesse

comune trovano attuazione attraverso gli accordi di programma quadro che, nelle

linee generali, vanno individuati già  nel corpo dell’intesa.

Il modello seguito per la definizione dell'Intesa Sicilia, la cui bozza elaborata

in stretta concertazione fra l'Amministrazione Regionale e il Dipartimento Politiche

di sviluppo e coesione del Ministero del Tesoro Bilancio e P.E. è stata

favorevolmente esitata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-EE.LL. nella seduta

dell'1.07.1999, tende a massimizzare le sinergie fra le politiche nazionali e regionali

per lo sviluppo e la programmazione dei Fondi Strutturali comunitari. Essa si

configura, pertanto, come il quadro di riferimento delle aree d'intervento d'interesse

comune fra lo Stato e la Regione, all'interno del quale vengono esplicitati i canali di

finanziamento da ricondurre ad una logica di finanza e di programmazione unitarie:

fondi europei, risorse nazionali di cofinanziamento ex L.183/87, fondi nazionali per

le Aree depresse, fondi ordinari dello Stato e della Regione. L'Intesa, di

conseguenza, non definisce Accordi di Programma Quadro ma "Aree d'intervento",

su cui avviare con le Amministrazioni Centrali di settore la necessaria attività di

concertazione per la successiva predisposizione dei programmi d'intervento, alla

luce anche della parallela attività di programmazione comunitaria 2000-2006.

I "Settori d'intervento" prioritari, nei quali verranno individuati gli Accordi di

programma quadro, discendono dai quattro Assi del Dpef 1998-2000, così come
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specificati, attraverso il partenariato istituzionale ed economico-sociale, nei Settori

identificati nel Rapporto Interinale Regionale (RIR) di cui alla Delibera Cipe

n.140/98 (tab.4.1):

- trasporti

- approvvigionamento idrico e risanamento delle acque

- energia

- risorse umane e formazione professionale

- ricerca scientifica e tecnologica

- sviluppo locale

- aree urbane

- difesa del suolo e protezione della fascia costiera

- aree naturalistiche

- gestione rifiuti

- beni culturali

- turismo

- sistema agroalimentare

- reti della comunicazione

- sanità.

All'interno di questi settori sono state individuate, laddove era presente un

maggior grado di definizione della fase di ricognizione-valutazione ex-ante, aree

prioritarie d'intervento, sulle quali procedere in prima battuta alla definizione degli

Accordi di programma quadro.

Il Piano di Sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006.

Il documento “Orientamenti per il Programma di Sviluppo per il Mezzogiorno

(PSM) 2000/2006”, elaborato dal Dipartimento politiche di sviluppo e coesione del

Ministero del Tesoro Bilancio e P.E. ed adottato con delibera CIPE del 14/5/99,

costituisce il punto d’arrivo del processo di concertazione fra amministrazioni

centrali, Regioni, autonomie locali e parti economico sociali, per quanto riguarda gli

indirizzi programmatici, gli assi prioritari di sviluppo, le ipotesi di allocazione delle

risorse, l’elaborazione del programma di sviluppo per le Regioni obiettivo 1 e le

scelte metodologiche per la redazione dei programmi operativi.
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Il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno si articola, a partire dall’obiettivo

generale di riduzione del degrado sociale e del divario di sviluppo, in un sistema di

obiettivi globali e specifici.

L’obiettivo generale della nuova politica nazionale per il Mezzogiorno, ai fini

della programmazione 2000-2006, con particolare riferimento all’esigenza di creare

nuova e qualificata occupazione, è costituito dalla creazione nell’area di condizioni

di vita e di contesto economico-sociale e ambientale tali da favorire e promuovere la

permanenza, l’afflusso e l’investimento di risorse mobili (capitali, risorse umane,

ecc.). Tale obiettivo si sostanzia in una riduzione delle condizioni di degrado sociale,

anche attraverso interventi nel settore dell’educazione, della salute e del sociale, e

in un forte aumento del tasso di crescita, in assoluto e in relazione a quello medio

europeo: la quantificazione di tale aumento sarà effettuata in via definitiva con la

presentazione del PSM, tenendo conto degli obiettivi intermedi identificati nello

stesso Programma e degli impegni congiuntamente assunti, in particolare in

materia di politiche della concorrenza, del mercato del lavoro e dell’Amministrazione

pubblica.

L’insieme degli interventi sarà strumentale ad un miglioramento delle

condizioni del mercato del lavoro e ad un aumento del tasso dell’occupazione

regolare. L’obiettivo generale ai fini della programmazione 2000-2006 andrà

perseguito articolando in maniera coerente un insieme organico di obiettivi globali,

specifici e operativi ed individuando modalità per misurarne il contributo al

conseguimento dell’obiettivo generale. L’obiettivo generale si consegue, pertanto,

attraverso una strategia di sviluppo ambientale sostenibile, articolata in Assi

prioritari di intervento.

In considerazione della forte logica di integrazione alla base del Programma di

Sviluppo del Mezzogiorno, le relative azioni potranno concorrere al conseguimento

di obiettivi in più Assi d’intervento, in relazione alle caratteristiche specifiche dei

progetti integrati. Analogamente, i vari Assi potranno essere integrati da politiche

verticali quali cultura, ricerca tecnologica, sostenibilità ambientale, etc. Il passaggio

dalla strategia di asse alla programmazione operativa avviene attraverso i cosiddetti

“dieci paletti” della buona amministrazione dei fondi, che hanno trovato una più

compiuta definizione nel Dpef nazionale 2000-2003.

L’attività di programmazione sul territorio è imperniata sulle strutture

regionali di programmazione. Esse saranno chiamate a realizzare un effettivo

coordinamento intersettoriale, in primo luogo con gli altri Assessorati regionali e
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quindi con le amministrazioni nazionali di settore e gli altri soggetti del partenariato

istituzionale ed economico-sociale. Per il conseguimento di questo obiettivo la

Regione, secondo le indicazioni contenute nel parere della Conferenza Stato-Regioni

del 6 maggio 1999, è stata impegnata nell’adozione delle innovazioni, anche di

natura legislativa, necessarie per un congruo assetto organizzativo interno – anche

in termini di semplificazione delle procedure, di irrobustimento delle strutture

amministrative e riqualificazione delle risorse umane – con i compiti e le modalità

della nuova programmazione, adeguando al contempo le proprie procedure di

bilancio.

Particolare, importanza acquista la stesura del programma triennale per

l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali, che il Coordinamento dei

sistemi informativi regionali sta già realizzando, secondo le procedure desumibili ed

adattabili dal Dlgs. n.39/93 e in attuazione dell’art. 56, comma 9 della Legge

regionale n.10/99. Questo atto dell’Amministrazione si configura come momento

indispensabile e prioritario per la realizzazione di un efficiente sistema informativo,

in parallelo con la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR)

con annessi servizi informatici (vedi art. 1 della convenzione con l’AIPA).

In particolare, si prevede che l’AIPA e la Regione Siciliana sviluppino forme di

collaborazione connesse alla progettazione, realizzazione e la sperimentazione della

Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello Regionale e

l’interconnessione della stessa con la rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni

Centrali (RUPA), nonché con la  progettazione e la sperimentazione di applicazioni

cooperative tra i sistemi informativi degli Enti Locali ed i Sistemi Informativi  delle

Amministrazioni centrali . In tale ottica il piano triennale, di cui al citato art. 56,

dovrà prevedere, per gli anni 2000 – 2002, oltre alla realizzazione di detta rete

unitaria regionale, la sperimentazione e realizzazione di applicazioni su alcune aree

di interesse prioritario per le varie amministrazioni regionali. La realizzazione della

rete è già inserita tra gli assi prioritari di sviluppo del Programma Operativo

Regionale alla voce Asse VI  (Reti e nodi di servizio) e pertanto il finanziamento potrà

avvenire con fondi comunitari.
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L'intervento statale nelle aree depresse - Le politiche per l'occupazione e lo sviluppo

La legge 488/1992

Il 1999 è stato caratterizzato da un forte rallentamento delle agevolazioni

previste a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, a causa

dell'esaurimento delle risorse disponibili, impegnate nel 1998, nonostante si registri

nell'anno in oggetto il 60% in più di contributi concessi rispetto l'anno precedente.

Nel corso del 1999 sono intervenuti parecchi aggiustamenti normativi, tra

questi, un'importante modifica è l'estensione al settore del turismo, dell'industria,

delle costruzioni e del commercio, dell'intervento agevolativo in oggetto.

Per il turismo, le procedure restano invariate rispetto all'industria, ma i

parametri sono quattro anziché cinque e assume rilevanza fondamentale il

parametro ambientale.

La graduatoria, predisposta dal Ministero dell'Industria, ha visto

complessivamente l'agevolazione di 1.135 iniziative per 3.769 mld di lire

d'investimenti e 952 mld di contributi. L'occupazione prevista è di 12.930 nuovi

addetti.

Nel Mezzogiorno sono state agevolate 847 iniziative per 2.951 mld di lire

d'investimenti e 843 mld di contributi.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, in Sicilia si registrano il maggior

numero d'iniziative, assieme alla Campania e alla Puglia, pari a 145 per 745,2 mld

di lire d'investimenti e 242,3 mld di contributi con un incremento occupazionale di

2.616 nuovi addetti.

Nel Centro Nord le regioni maggiormente agevolate sono la Toscana, il

Veneto e il Friuli Venezia-Giulia

Dal punto di vista delle dimensioni d'impresa le piccole imprese sono

rappresentate in misura maggiore, ma il fenomeno è più rilevante al Centro Nord

che non nel Mezzogiorno d'Italia.

Per quanto riguarda le risorse disponibili, per le prossime graduatorie, la

legge finanziaria 2000 ha previsto autorizzazioni di spesa a favore delle aree

depresse in misura di 2.000 mld di lire per l'anno 2000 e 5.000 mld per ciascuno

degli anni 2001 e 2002.



116

La delibera Cipe del 15.2.2000 conferma le percentuali di riparto già

previste nel 1998 assegnando l'85% delle risorse al Mezzogiorno e il rimanente 15%

al Centro - Nord e prevedendo di assegnare agevolazioni, ai sensi della legge

488/92, nella misura di 4.718,4 mld di lire di cui 4.043 al mezzogiorno e 675 al

Centro - Nord.

Legge 488/1992: un consuntivo

Nei quattro bandi emessi dal 1996 al 1998, in Sicilia sono stati agevolati

circa il 20% degli investimenti previsti nel Mezzogiorno pari a 6.694 mld di lire.

Con il primo bando annuale del 1996 sono stati agevolati 2.306 mld,

successivamente nel secondo bando si è registrata una flessione poi recuperata con

i due bandi semestrali del 1998 che insieme hanno agevolato investimenti per 2.720

miliardi di lire.

Nel 1996 sono stati agevolati progetti di dimensione maggiore ma nella

media non sono stati superati i tre miliardi per domanda.

Le imprese industriali in Sicilia hanno avuto agevolazioni per 3.541 mld, il

22% rispetto al Mezzogiorno.

Le risorse pubbliche messe a disposizione della Sicilia, nei primi due bandi,

sono stati di 998,7 e 994,1 miliardi di lire mentre per i due bandi successivi sono

state di 765,6 e 782,6 mld. Mediamente, comunque, ogni miliardo di agevolazioni

ha attivato circa due miliardi di investimenti.

Per quanto attiene l'incremento occupazionale, tra il 1996 e 1998, si sono

creati 18.887 nuovi posti di lavoro dei quali oltre 10.000 si riferiscono ai bandi

semestrali del 1998.

La legge, in linea generale, ha quindi funzionato e oltre ad avere avuto il

merito di avere dato una spinta dinamica al mercato del lavoro, ha anche attirato

risorse comunitarie e fondi statali pubblici stanziati per altre leggi.

La scelta di estendere le agevolazioni ad altri settori, se da una parte appare

positivo, in particolare per il turismo, dall'altra ha creato problemi sulla

disponibilità delle risorse.

Infatti, come già accennato in precedenza, nel 1999 per il settore industriale

non è stato emesso alcun bando a causa della mancanza di risorse disponibili.
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La programmazione negoziata

I patti territoriali

La promozione della cooperazione tra le forze produttive e le istituzioni locali

è assolta, tra gli altri, dagli strumenti negoziali, quali i patti territoriali.

L'avvio è stato piuttosto stentato ed ha visto nel corso degli anni parecchie

rettifiche e modifiche alle norme per semplificare difficoltà operative non previste.

Lo strumento sia pur fortemente innovativo nella politica di sviluppo, a

distanza di quattro anni dalla sua nascita, resta, pertanto, ancora da verificare

nella sua piena attuazione.

A tutt'oggi sono stati finanziati tre diverse tipologie di patti, i primi definiti

di prima generazione, nati tra il 1996 e il 1997, perché approvati con la vecchia

procedura che prevedeva la ratifica da parte del Cipe e l'istruttoria delle singole

iniziative affidata al Ministero del Bilancio.

La seconda tipologia riguarda i patti definiti di seconda generazione, sorti

nel 1999, e approvati con la nuova procedura che prevede la ratifica da parte del

Ministero del Bilancio, l'istruttoria delle singole iniziative affidata alle banche

secondo le modalità e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni dalla

legge n.488/1992 e la possibilità delle parti di avvalersi di società di servizi per

l'assistenza tecnica.

La terza tipologia riguarda i patti per l'occupazione finanziati dall'Unione

Europea, avviati nel 1996, per la creazione di posti di lavoro in aree dell'Europa a

forte tasso di disoccupazione.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione, i patti approvati con la vecchia

procedura sono complessivamente dodici, tutti localizzati nel Mezzogiorno, e aventi

per oggetto iniziative produttive nei settori dell'agroindustria, dell'industria, dei

servizi, del turismo e delle opere infrastrutturali. Si tratta complessivamente di 435

iniziative per 1245,5 miliardi di lire di investimenti, un onere a carico dello Stato di

910,6 miliardi e un'occupazione totale di 10.381 addetti di cui 6.983 nuovi

occupati.

Sulle 435 iniziative ne risultano attive 345 di cui 249 avevano ottenuto il

provvedimento di concessione delle agevolazioni per circa 800 miliardi di lire di

investimenti.
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Per quanto concerne le erogazioni alla fine del 1999, i contributi

ammontano a 144,3 miliardi di lire, pari al 19,6% delle risorse stanziate dal Cipe

quale onere per lo Stato.

Relativamente allo stato di attuazione dei patti approvati in Sicilia con la

vecchia procedura essi sono cinque ed in particolare Enna, Siracusa, Madonie,

Palermo e Caltanissetta. Le iniziative sono 181 per 478,9 miliardi di investimenti,

un onere a carico dello Stato di 358,4 miliardi e 2.730 nuovi occupati; le iniziative

attive risultano 149 per 397,8 miliardi di investimenti e 2.266 nuovi occupati.

Le erogazioni, alla fine del secondo semestre 1999, ammontano a 65,1

miliardi di lire.

I risultati migliori sono stati conseguiti dal patto di Enna sia sul piano

regionale sia su quello nazionale dove le erogazioni rappresentano il 50,2% delle

risorse, mentre il peggiore, sempre dal punto di vista dei risultati, è il patto delle

Madonie con il 6,2% di erogazioni.

I patti territoriali approvati con le nuove procedure hanno previsto due

bandi, il primo relativo al 1998 ha riguardato 24 patti, il secondo 15. Di questi 39

patti, 19 sono relativi al Centro nord e 20 localizzati nel Mezzogiorno. Gli

investimenti e il numero dei nuovi occupati risultano molto maggiori nel Centro

nord rispetto al Mezzogiorno.

In particolare in Sicilia sono stati avviati i patti di Messina e Simeto Etna

con 79 iniziative per 265,7 miliardi di lire di investimenti totali, un onere a carico

dello Stato di 194,8 miliardi e 1009 nuovi occupati; le erogazioni ammontano a 22,7

miliardi di lire.

A livello nazionale le regioni che presentano il maggior livello di investimenti

sono la Toscana, il Veneto ed il Piemonte. Nel Mezzogiorno invece ai maggiori livelli

si registrano la Puglia e la Calabria. In termini di erogazioni, invece, le quote

maggiori sono riscontrabili nel Mezzogiorno ed in particolare in Calabria.

La terza tipologia di patti, quelli chiamati per l'occupazione e cofinanziati

dalla Ue, sono otto e tutti nel Mezzogiorno, di questi tre sono avviati in territorio

siciliano e sono denominati "Alto Belice Corleonese, "Calatino Sud Simeto" e

"Catania Sud" escludendo i patti dell'Abruzzo e quello pluriregionale dell'Appennino

centrale finanziati interamente con risorse nazionali.

Le risorse complessive impiegate ammontano a 800 mld di lire circa per

195,4 mld di erogazioni e 5.204 unità occupate.
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In particolare in Sicilia, le risorse impiegate sono di lire 297,8 mld per 72,9

mld di erogazioni e 2.174 unità occupate.

Sono stati, inoltre, avviati altri otto patti territoriali che sono in corso di

approvazione e riguardano le aree di Porto Empedocle, Sicilia Centro Meridionale,

Terre Sicane, Valle del Torto e dei Feudi, Ragusa, Trapani nord, Trapani sud e

Pantelleria.

Va inoltre segnalato che altri quindici patti sono in corso d'istruttoria e

riguardano diverse aree dell'isola.

I contratti d'area

Il contratto d'area ha l'obiettivo di promuovere nuove attività imprenditoriali

in aree colpite da crisi occupazionale. Il contratto viene promosso tra molteplici

soggetti incluse le parti sociali.

Al 31 dicembre 1999 erano stati sottoscritti 15 contratti di cui otto nuovi e

otto protocolli aggiuntivi. Gli investimenti previsti ammontano complessivamente a

5.122 mld. di lire, un onere a carico dello Stato di 3.104 mld. e 16.133 occupati

previsti.

I contratti con maggiori investimenti sono quelli di Manfredonia, protocollo

aggiuntivo nel 1999 con 1.072 mld di lire, Molise interno, Potenza e Airola.

Per quanto riguarda la Regione Siciliana i contratti d'area approvati sono

quelli di Agrigento, Messina e Gela.

Le erogazioni hanno avuto luogo a partire dal 1999 ed hanno riguardato 9

dei 15 contratti sottoscritti; alla fine dell'anno i contributi erogati si quantificano in

446 mld di lire.

In relazione ai fondi stanziati dal Cipe, quote abbastanza elevate di

erogazioni si registrano a Gela (40,2%) e ad Agrigento (26%),.

I contratti di programma

I contratti di programma, introdotti, dalla delibera Cipe del 16 luglio 1986,

attuativa delle legge n.64/86, e successivamente rideliberati il 29 dicembre, hanno
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la finalità di promuovere la costituzione di società di capitali tra Governo e grandi

gruppi industriali o consorzi di piccole e medie imprese.

Nel corso del tempo la possibilità di stipulare contratti si è estesa al settore

turistico ed al settore dell'agricoltura e della pesca.

Il 1999 è stato caratterizzato da un forte rallentamento dell'operatività di

questo tipo d'agevolazione; infatti, un solo contratto è stato stipulato nel corso

1999, tra il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e

la Società EDS Italia S.p.A nel settore dei servizi e del commercio di prodotti

elettronici, in provincia di Bari.

L'investimento ammesso è di lire 59,6 mld, un onere a carico dello Stato di

34,1 mld e un incremento occupazionale pari a 500 nuove unità.

In passato l'attività era stata più consistente, infatti, nel periodo   1986-

1992 erano stati stipulati ben 16 contratti e successivamente, a partire dal 1996 si

avviarono ben 12 contratti di programma, tutti ubicati nel Mezzogiorno, per 5.713

mld di lire di investimenti e un onere a carico dello Stato di 2.455 mld.

I motivi del forte rallentamento non sono da attribuirsi allo scarso ricorso

da parte degli investitori a questo tipo d'agevolazione, che risulta sempre alto, bensì

alla preferenza accordata, nell'assegnazione delle risorse, ai patti territoriali e ai

contratti d'area.

La Regione Siciliana ha ricevuto quattro proposte di programma, e solo per

quello inerente la provincia di Ragusa, è già stato emesso il parere in data

21.12.1999.

Per i contratti "Mare di Lampedusa" e "Utilizzo razionale della Biomassa a

fini energetici" i pareri sono in corso di emissione, mentre per il contratto "Area

Serricola Siciliana" è stato soltanto comunicato l'avvio della procedura.

La legge 341/1995

Gli incentivi automatici

Anche le agevolazioni in forma automatica, previsti dall'art. 1 della legge

341/95, hanno subito una revisione normativa per favorire un maggiore ricorso a

tali interventi, che nel 1996 si registravano in misura del 10% a fronte di 1.800 mld

di lire stanziati dal Cipe.
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Per questa tipologia di agevolazioni, così come avvenuto per la legge

n.488/92, le risorse disponibili, pari a 1.000 mld di lire, sono andate esaurite nella

stessa giornata del 30 novembre 1998, termine a partire dal quale era possibile

presentare le domande. Pertanto il Ministero dell'Industria ha disposto la chiusura

dei termini a partire dal 1° dicembre 1998, e dunque per tutto il 1999 non è stato

possibile presentare nuove domande né procedere ad ulteriori impegni.

Si ripropongono, pertanto, i dati del 1998: a fronte di 1.000 mld di lire di

risorse, sono pervenute 7.737 domande per 4.510 mld di investimenti e 1.434 mld

di agevolazioni richieste. Le risorse disponibili hanno potuto soddisfare soltanto il

75% delle richieste, per cui, nel corso del 1999, le somme ripartite sono state ridotte

proporzionalmente del 25%. Alla fine le domande accolte sono state 7.572 per 4.375

mld di contributi e 988 mld di agevolazioni.

Gli investimenti ammontano, nel Centro Nord a 2.412 miliardi di lire, pari al

55,2% del totale e nel Mezzogiorno a 1.964 mld, pari al 44,8%.

Il Centro Nord ha registrato i maggiori importi sia di contributi sia di

investimenti ed a livello regionale il Piemonte, il Veneto e la Toscana, mentre nel

Mezzogiorno le regioni leaders sono la Campania, la Puglia e l'Abruzzo.

In Sicilia le domande accolte sono state 362 per 88,3 mld di lire di

agevolazioni richieste e 213,9 mld di investimenti.

Lo strumento agevolativo si è dimostrato efficiente sia nei tempi sia nelle

modalità di erogazione delle risorse, ma resta il problema della loro scarsità.

Gli interventi del fondo di garanzia

Questi interventi, previsti dall'art.2 della legge n.341/95, riguardano tre

tipologie: operazioni di consolidamento a medio-lungo termine dei debiti a breve,

prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

Le domande sono state ammesse fino alla data del 31.12.1999, pertanto il

1999 è stato l'ultimo anno di funzionamento del Fondo.

Le domande complessive sono state 4.501, di cui 4.363 per consolidamenti,

137 per prestiti partecipativi e 1 per acquisizioni di partecipazioni, per un importo

complessivo richiesto di 4.430 mld di lire, rispettivamente imputabile alle tre

categorie per 3.169,9 mld, 1.259,9 mld e 0,4 mld.



122

Nel 1999 sono state presentate 405 domande per un importo di 1.511 mld

di lire, a fronte di 709 domande del 1998, per un importo richiesto di 611 miliardi.

Si registra quindi nel 1999 una diminuzione delle domande ma un considerevole

aumento dell'importo richiesto, dovuto al calo delle richieste per consolidamenti, e

ad un incremento dei prestiti partecipativi nonché alla prima richiesta di

acquisizione di partecipazione pervenuta dalla Regione Calabria.

Per tutta la durata di funzionamento del fondo, i maggiori importi richiesti

sono pervenuti dalle regioni Campania, Puglia e Sicilia.

La Sicilia, con l'11,8% del totale, si attesta tra le regioni leaders con 343

domande per 521,3 mld di lire di somme richieste, di cui 308 domande per 301,4

mld di consolidamenti e 35 domande per 219,9 mld di prestiti partecipativi.

I settori maggiormente interessati sono stati quelli del Commercio e

dell'Industria, e, relativamente ai prestiti partecipativi, quello dei Servizi.

Le risorse disponibili ammontano a 800 mld di lire di cui 750 mld

inizialmente stanziati e 50 mld di provenienza dalle banche.

La promozione dello sviluppo imprenditoriale

I prestiti d'onore

Nel corso del 1999, è proseguita l'attività della Società dell'Imprenditoria

Giovanile, per l'espletamento delle procedure per l'assegnazione dei prestiti d'onore,

avviati con la legge 28.11.1996, n.608. Possono accedere a questa forma agevolativa

i disoccupati e gli inoccupati da almeno sei mesi, residenti nel territorio

dell'obiettivo 1. L'agevolazione consiste in un finanziamento a fondo perduto fino ad

un massimo di 30 milioni di lire. A questo è  aggiunto  un prestito agevolato di 20

milioni di lire comprensivo di un contributo a fondo perduto fino a 10 milioni di lire

per le spese di gestione, a coloro che presentano un progetto imprenditoriale che

dovrà essere approvato secondo una procedura di valutazione.

Alla fine del 1999 le domande pervenute sono state 59.054 di cui oltre il

95% provenienti dal Mezzogiorno. In particolare le regioni che hanno presentato più

istanze sono la Campania, la Sicilia e la Puglia.

In Sicilia le richieste presentate sono state 12.511 pari al 21,2% del totale.

La maggior parte delle domande è pervenuta da giovani tra i 26 e i 30 anni.
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Con decreto ministeriale del 21 maggio 1998, l'accesso al prestito d'onore è

stato esteso ai disoccupati impegnati in lavori socialmente utili senza limiti di età e

residenti in tutto il territorio nazionale.

Alla fine di luglio 1999 le domande dei disoccupati impegnati in lavori

socialmente utili sono state 187 di cui 47 provenienti dalla Sicilia, 29 dalla

Campania e 25 dalla Puglia.

L'intervento per la nuova imprenditoria giovanile

Tali interventi sono rappresentati dalle leggi n.95/1995 e n.236/1993 e

sono gestite dalla società di promozione PI Italia S.p.A. subentrata alla Ig Italia

S.p.A.

Per quanto riguarda la legge n.95/1995, nel corso del 1999, si sono estesi i

benefici previsti alle cooperative sociali già esistenti e non soltanto per quelle aventi

finalità di nuova imprenditorialità.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione, a tutto il 31.12.1999, i progetti

presentati erano 5.785 con un incremento di 271 unità rispetto al 1998, quelli

approvati 1.450.

In Sicilia, i progetti presentati erano 755 e approvati 139, che assieme a

Calabria e Sardegna rappresentano le regioni con quote maggiori.

I settori d'investimento sono l'agricoltura, i servizi e l'industria.

Quest’ultimo, dal punto di vista degli investimenti, è il settore più rappresentativo

sia sul piano nazionale sia su quello regionale.

In Sicilia, infatti, nel settore dell'industria si quantificano 180 mld di lire

circa di investimenti per 57 progetti presentati e 1.083 nuovi addetti, contro i 101

mld di lire circa d'investimenti nel settore dell'agricoltura ed i 30 mld circa nel

settore dei servizi.

Tra le imprese ammesse alle agevolazioni, la regione Sicilia, vanta un alto

tasso di sopravvivenza delle imprese operanti (81,3%) assieme a Molise e Basilicata.

La legge n.236/1993, operativa solo dal 1996, ha lo scopo di promuovere

nuova imprenditorialità nei settori dei beni culturali, del turismo, della

manutenzione di opere civili e industriali, delle innovazioni tecnologiche,

dell'agricoltura e dell'agroindustria.
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Anche questi interventi sono stati estesi alle regioni dell'obiettivo 2 e 5b

(Centro-Nord), oltre che per quelle dell'obiettivo 1.

Nel corso del 1999 si è verificato un aumento dei progetti presentati, i quali

si attestavano numericamente a fine anno a 398; nel 1998 erano, infatti, 131 e nel

1997 erano 98.

In Sicilia sono stati presentati 91 progetti con un incremento rispetto l'anno

precedente del 5,3%.

La Sicilia è ai primi posti, assieme alla Campania, sia per numero di

progetti approvati, che sono 21 con 152 addetti, che per entità d'investimenti

quantificabili in 13.097 mld di lire su un totale nazionale di 131 progetti con 1.033

addetti e 83.900 mld di lire d'investimenti.

A livello regionale i settori maggiormente interessati sono quelli del Turismo,

con 49 progetti, e quello delle Innovazioni tecnologiche, con 17 progetti.

Gli investimenti pubblici

Alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali nelle aree depresse

sono stati destinati, nel 1999, 3.816 mld di lire a fronte dei 1512 mld assegnati nel

1998.

All'aumento considerevole concorrono la maggiorazione di risorse assegnate

alle amministrazioni centrali, passate da 1.082 mld di lire nel 1998 a 2.373 mld di

lire nel 1999 assieme all'incremento delle assegnazioni disposte a favore delle Intese

Istituzionali di Programma che da 30 mld di lire del 1998 sono passate a 1.143 mld

di lire nel 1999.

L'intervento maggiormente finanziato dalle Amministrazioni centrali è la

riqualificazione dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria, al quale sono stati

assegnati ulteriori 100 mld di lire, per un totale di lire 804 mld.

Il Cipe, con delibera n.142 del 6 agosto 1999, ha provveduto a ripartire le

risorse assegnate alle intese istituzionali di programma, pari a lire 3.500 mld di lire,

a valere sul rifinanziamento della legge n.208/1998 disposto nella tabella C della

legge finanziaria.

Al Mezzogiorno sono stati destinati 2.700 mld di lire, ripartiti tra le singole

regioni con gli stessi criteri adottati per la programmazione dei fondi strutturali

2000-2006.
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L'utilizzazione di queste risorse prevede l'esistenza delle intese istituzionali

di programma tra Stato e Regioni. Nel 1999 sono state stipulate sette intese, di cui

quattro nel Centro - Nord e tre nel Mezzogiorno, si aggiunge l'intesa della Regione

Basilicata, definita nel 1999, ma formalizzata il 5 gennaio 2000.

La Regione Sicilia ha stipulato l'intesa il 13 settembre 1999, mirando ad

un'azione di sviluppo avente le finalità d'incremento dell'occupazione produttiva, di

sviluppo del sistema produttivo, di minimizzazione dell'impatto ambientale, di

riequilibrio territoriale e miglioramento della vita associata.

Per la realizzazione di queste finalità, nell'Intesa sono stati individuati dei

settori strategici quali Trasporti, Risorse idriche, Energia, Risorse Umane, Ricerca

scientifica, Sviluppo locale, Aree urbane, Sanità, all'interno dei quali sono state

selezionate delle aree prioritarie d'intervento sulle quali le parti s'impegnano a

stipulare gli accordi di programma quadro.

Gli accordi di programma quadro, di cui si da dettaglio nella tabella

allegata, rappresentano lo strumento d'attuazione delle intese istituzionali di

programma. In esso, infatti, sono definiti gli interventi da realizzare, le fonti di

finanziamento, i tempi e i soggetti responsabili.

La Regione Sicilia è l'unica ad avere individuato soltanto i settori

d'intervento mentre sono in fase istruttoria gli accordi di programma; sono inoltre in

fase di definizione le proposte regionali degli accordi sui Trasporti e sulle Risorse

Idriche.

In particolare il Piano Trasporti prevede il completamento della tratta

autostradale Siracusa - Gela e la realizzazione della tratta Catania - Siracusa,

nonché lo sviluppo dell'itinerario Nord - Sud e l'ammodernamento della Strada

Palermo - Agrigento.

Si prevede infine di realizzare con finanziamento PON l'ammodernamento

degli scali aeroportuali di Palermo Punta Raisi e Catania  Fontanarossa, mentre con

finanziamento POR saranno adeguati gli scali minori di Trapani, Pantelleria e

Lampedusa.

Per i collegamenti ferroviari e per i porti è previsto un piano di

potenziamento, finanziabile con i PON.



BANDI N. Domande Investimenti Agevolazioni Nuovi addetti

1° Bando 335 2.306,0 998,7 3.821

2° Bando 446 1.669,0 994,1 4.599

3° Bando 414 1.433,0 765,6 5.291

4° Bando 563 1.287,0 782,6 5.176

TOTALE 1.758 6.695,0 3.541,0 18.887

Aree N.Domande Investimenti Agevolazioni Nuovi addetti

Sicilia 145 745,2 242,3 2.616

Mezzogiorno escluso Sicilia 702 2.205,8 600,5 8.580

Mezzogiorno 847 2.951,0 842,8 11.196

Centro Nord 288 818,5 108,8 1.734

Italia 1.135 3.769,5 951,6 12.930

Bandi della legge 488/92 in Sicilia nel settore industriale

Agevolazioni del 1° bando del turismo della legge 488/1992



Patti Territoriali N. Iniziative Investimenti Onere dello 
Stato Nuovi occupati N. Iniziative Investimenti Onere dello 

Stato
Nuovi 

occupati Erogazioni

Enna 22 118 97 403 20 100,8 79,5 361 39,9
Siracusa 27 71,2 49,1 380 22 59,2 39,7 337 5,3
Madonie 46 62 45,8 415 42 50,3 37,1 393 2,3
Palermo 31 111,7 72,8 777 28 107,4 69,7 689 7,9
Caltanissetta 55 116 93,7 755 37 80,1 65,7 486 9,7

Sicilia 181 478,9 358,4 2.730 149 397,8 291,7 2.266 65,1

Mezzogiorno 435 1.245,5 910,6 6.983 345 1.008,8 737,7 5.659,0 144,3

Situazione complessiva dei patti territoriali approvati con la vecchia procedura

Situazione all'approvazione Situazione al 20.12.1999



Patti Territoriali N. Iniziative Investimenti Onere dello Stato Nuovi occupati Erogazioni

Messina 41 115,6 94,8 647 17

Simeto Enna 38 150,1 100 362 5,7

Sicilia 79 265,7 194,8 1.009 22,7

Mezzogiorno 936 2.209,4 1429,8 10.379 88,6

Patti Territoriali Erogazioni Occupazione permanente

Alto Belice 
Corleonese 24,3 708

Calatino Sud 
Simeto 23,9 786

Catania Sud 24,7 680

TOTALE 72,9 2.174297,8

Situazione complessiva dei patti territoriali approvati con la nuova procedura

Situazione al 31.12.1999

Situazione al 31.12.1999

Programma operativo multiregionale (P.O.M.) Patti territoriali per l'occupazione

Risorse Nazionali e Comunitarie

99,3

99,3

99,2



Contratti d'area N. Iniziative Investimenti Onere dello Stato Fondi 
Cipe      Altri Occupati previsti Erogazioni (miliardi)

Gela 8 18,7            0                14,5 121 0

Agrigento 33 181,1         155,1                0 505 40,3

Messina 6 18,9            0                 10,1 105 0

1° Gela 19 106,1           96                  0 406 38,6

TOTALI 66 324,8         251,1             24,6 1.137 78,9

Protocolli aggiuntivi 1999

Stato di attuazione dei contratti d'area della Regione Siciliana

Situazione al 31.12.1999

Contratti sottoscritti nel 1998

Contratti sottoscritti nel 1999



AREE
Progetti Addetti Investimenti Progetti Addetti Investimenti Progetti Addetti Investimenti Progetti Addetti Investimenti

Sicilia 32 589 101 57 1.083 180 15 314 29 104 1.986,0 310,2

Mezzogiorno escluso Sicilia 188 2.627 632 530 12.036 1.756 199 2.632 224 917 17.295,0 2.612,2

Mezzogiorno 220 3.216 733 587 13.119 1.936 214 2.946 254 1.021 19.281,0 2.922,4

Centro Nord 30 578 112 81 1.705 228 36 604 50 147 2.887,0 390,0

Italia 250 3.794 845 668 14.824 2.164 250 3.550 304 1.168 22.168,0 3.312,4

Legge 95/1995 - Progetti ammessi per settore e area

Agricoltura Industria Servizi Totale



AREE

Sicilia 11 49 4 9 17 1 91 46 21 152 13.097

Mezzogiorno escluso Sicilia 21 200 13 29 31 3 297 90 107 863 69.587

Mezzogiorno 32 249 17 38 48 4 388 136 128 1.015 82.684

Centro Nord 1 5 1 0 3 0 10 6 3 18 1.216

Italia 33 254 18 38 51 4 398 142 131 1.033 83.900

Incrementi 1999 Numero Addetti Investimenti

Legge 236/1993 - Progetti presentati e approvati per settore e area

Progetti presentati Progetti approvati

Beni 
Culturali Turismo

Manut. 
Opere 
Civili e 
Industr.

Tutela 
Ambientale

Innovazioni 
Tecnologiche Agroali-mentare Totale



Settori Prioritari Aree Prioritarie in cui verranno individuati gli APQ

Trasporti Viabilità - Collegamenti ferroviari - Aeroporti - Porti

Approvvigionamento idrico e 
Risanamento delle acque Risorse idriche

Energia Energia

Risorse umane e Formazione 
Professionale Ricerca e Formazione

Ricerca scientifica e tecnologica Ricerca e Formazione

Sviluppo locale Sviluppo locale

Aree urbane Legalità, Pari opportunità, Recupero  marginalità sociale

Sanità Sanità

Intesa Istituzionale di Programma - Regione Sicilia - Settori e aree in cui verranno individuati gli APQ
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L’intervento  comunitario

Con il 1999 si è concluso il ciclo di programmazione dei fondi strutturali

1994 - 1999 concretizzato in quattro forme di intervento, tre sovvenzioni globali ed

un programma operativo (POP) articolato in dodici sottoprogrammi (dal n.1 al n.5

FERS; N.6 e 7 FSE; dal n.8 al n.12 FEOGA orientamento) e 56 misure.

In particolare la realizzazione delle sovvenzioni globali (BIC Sicilia, Area di

crisi di Siracusa e Area di crisi di Gela) previste nel Quadro Comunitario di

Sostegno 1994/1999 – sottoquadro “Sicilia” è stata caratterizzata da una

prolungata e complessa fase istruttoria che ha comportato l’approvazione degli

interventi solo alla fine del periodo di programmazione.

Anche il POP Sicilia 1994/1999 è stato contraddistinto da un ritardato avvio

che ne ha condizionato l’attuazione. Inoltre, alcune carenze della fase di

programmazione hanno determinato delle incertezze nella successiva fase di

attivazione delle misure. I ritardi nell’attuazione hanno, inoltre, reso necessarie

alcune rimodulazioni che, al fine di migliorare ed accelerare la spesa, hanno

determinato sia la concentrazione delle risorse sulle misure con levate capacità di

attuazione, che la riduzione o la completa soppressione di altre che presentavano

insormontabili difficoltà operative.

Le molteplici azioni di riprogrammazione avviate dalla Regione per aumentare

le potenzialità di spesa del POP, hanno avuto, tuttavia, come risultato finale un

aumento delle risorse disponibili. Infatti, alcune risorse del QCS della Sicilia,

destinate inizialmente ad altre forme d’intervento (Sovvenzioni Globali e Grandi

Progetti) sono state inserite nel POP con le misure di “riqualificazione urbana e

sviluppo locale” e “completamento autostrada Palermo-Messina.”

Al fine di accelerare la spesa inerente la chiusura degli interventi comunitari

la Regione è intervenuta, nel corso del 1999, con una serie di disposizioni legislative

(vedesi in particolare l’art. 49 della legge regionale n. 10/99) .

In particolare l’articolo 49 della L.R. n. 10/99 prevede che le amministrazioni

cui compete l’attuazione del POP 94/99, delle Sovvenzioni Globali e degli altri

programmi di iniziativa comunitaria, oltre che stabilire alcune date entro le quali

definire, improrogabilmente, l’istruttoria degli interventi al fine di adottare gli atti

giuridicamente vincolanti ed anche la costituzione di apposite unità operative

provinciali presso gli uffici periferici ai quali demandare il monitoraggio delle azioni

previste negli interventi comunitari.
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Il programma operativo plurifondo 94/99 che rappresenta per la Sicilia la

principale forma di attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno, inizialmente

prevedeva investimenti per circa 2.560 milioni di ECU (quasi 5.000 miliardi di lire),

di cui 2.217 milioni di ECU (4.292 miliardi di lire) a carico delle amministrazioni

pubbliche finanziatrici.

Il POP Sicilia 1994/1999 chiude l’anno 1999 con un risultato soddisfacente,

superando il tetto del 100% di atti giuridicamente vincolanti coincidente con

l’obiettivo prefissato per la fine dell’anno.

La spesa pubblica complessivamente impegnata risulta pari a lire 5.048

miliardi circa, a fronte dei quali si registrano pagamenti per complessive lire 2.538

miliardi circa.

Dai dati disponibili forniti dalla Presidenza della Regione, aggiornati al

31/03/2000, è possibile effettuare per ogni singolo sottoprogramma la percentuale

di spesa attivata. Come già evidenziato la mancanza di contenuti programmatici ha

richiesto l’esigenza di apportare diversi correttivi attraverso la riprogrammazione

delle dotazioni finanziarie soprattutto per le misure del FESR al fine di superare il

ritardo riscontrato ed accelerare la spesa.  L’ultima riprogrammazione  proposta dal

Comitato di Sorveglianza è stata approvata il 21 dicembre 1999.

Per le misure a valere sul FESR si evidenzia un‘attivazione finanziaria del 120

per cento per quanto riguarda l’assunzione di impegni di spesa pubblica

giuridicamente vincolanti e del 42 per cento circa per quanto riguarda i pagamenti

di spesa pubblica effettivamente sostenuti alla data del 31 dicembre 1999; per il

Fondo sociale europeo l’attivazione finanziaria è pari al 112 per cento circa degli

impegni e al 72 per cento circa dei pagamenti ed infine con riferimento al Feoga il

tasso di attivazione, al 30/9/1999, ha raggiunto il 75 per cento circa degli impegni

ed il 50 per cento circa dei pagamenti.

Nelle successive tabelle sono riportati per il FESR ed il FEOGA gli importi

previsti nel Programma approvato dal Comitato di Sorveglianza del 21 dicembre

1999 ed il relativo stato di attuazione alla chiusura del 1999.

Nel quadro degli interventi attivabili  attraverso i fondi strutturali  dell’Unione

Europea sono compresi i PIC (Programmi di Iniziativa Comunitaria) che assorbono il

9% dei finanziamenti strutturali per un ammontare di 13,5 milioni di Ecu.

I PIC attinenti alla Sicilia sono:

LEADER II, URBAN, PMI, RETEX, KONVER, ADAPT, INTERREG II,

OCCUPAZIONE E PESCA.
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Con l’esclusione dell’iniziativa comunitaria Leader II, per la quale è stato

approvato un apposito programma regionale ed è stata predisposta nel corso del

1998 una graduatoria dei primi 25 piani ammissibili a finanziamento,  gli altri PIC

vengono attuati attraverso Programmi operativi  gestiti dalla Amministrazioni

centrali competenti.

Per l’iniziativa URBAN sono stati approvati i seguenti programmi:

Urban Palermo per un importo complessivo di 21,420  MECU;

Urban  Catania per un importo complessivo di 24,768  MECU;

Urban   Siracusa  per un importo complessivo di 22,510  MECU.

Per il programma INTERREG II  risultano approvati, nell’ambito dell’asse C

sezione “Assetto del territorio e lotta contro la siccità”, la misura “Rafforzamento

della dotazione idrica nell’area sud – orientale della Sicilia” ed il progetto da

realizzare nell’area di Gela per il  sistema di trattamento di adduzione delle acque

reflue del Bacino Comunelli  (23,5 miliardi).



Misura Spesa pubblica Costo totale Spesa pubblica Costo totale Spesa pubblica Costo totale Spesa pubblica Costo totale

1 265,674 457,134 514.416                885.135                576.695                1.111.123             330.586                831.089                

 1.1 Sostegno e sviluppo nuova imprenditorialità 5,088 7,269 9.852                    14.075                  9.849                    16.434                  -                            -                            

 1.2 Aiuti per l'artigianato 115,912 289,780 224.437                561.092                225.369                725.872                225.369                725.872                

 1.3 Interventi per le aree industriali ed artigianali 58,716 58,716 113.690                113.690                174.404                174.404                78.311                  78.311                  

 1.3.a Interventi per le aree artigianali 30,000 30,000 58.088                  58.088                  95.481                  95.481                  44.329                  44.329                  

 1.3.b Interventi per le aree industriali 28,716 28,716 55.602                  55.602                  78.923                  78.923                  33.982                  33.982                  

 1.4 Riqualificazione urbana e sviluppo locale 85,958 101,369 166.437                196.278                167.073                194.413                26.906                  26.906                  

 1.3.a Riqualificazione urbana 50,000 50,000 96.813                  96.814                  103.281                103.281                26.906                  26.906                  

 1.3.b Sviluppo locale 35,958 51,369 69.624                  99.464                  63.792                  91.132                  -                           -                           

2 246,421 358,496 477.138                694.145                602.189                810.458                224.099                229.249                

 2.1 Aiuti per il turismo 51,73 147,799 100.163                286.179                91.982                  263.273                2.773                    7.923                    

 2.2 Interventi per lo sviluppo turistico 70,000 70,000 135.539                135.539                238.176                238.176                146.100                146.100                

 2.3 Aiuti al turismo rurale 19,563 35,569 37.879                  68.871                  36.978                  73.956                  -                            -                            

 2.4 Interventi per i beni culturali 105,128 105,128 203.556                203.556                235.053                235.053                75.226                  75.226                  

3 758,747                844,663                1.469.139             1.635.496             1.688.361             1.934.586             411.052                434.059                

 3.1 Int. finalizzati all'approvvigionamento idrico 202,000 202,000 391.127                391.127                632.162                632.162                316.169                316.169                

 3.2 Interventi nel settore dell'energia 142,532 218,656 275.980                423.377                273.060                464.080                -                            -                            

 3.2.a Gassificazione, cogenerazione 4,492 6,417 8.698                    12.425                  8.698                    12.426                  -                           -                           

 3.2.b Energia solare, eolica, geotermica 1,181 1,687 2.287                    3.266                    2.288                    3.269                    -                           -                           

 3.2.c Metanizzazione comuni siciliani 136,859 210,552 264.996                407.686                262.074                448.385                -                           -                           

 3.3 Ricerca scientifica innovazione tecnologica 23,975                  33,767                  46.422                  65.382                  44.929                  100.134                18.723                  41.730                  

 3.3.a Studi per l'amministrazione regionale -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

 3.3.b Studi e ricerche per le PMI 18,563 26,145 35.943                  50.624                  35.444                  79.656                  14.841                  33.348                  

 3.3.c Innovazione trasferimento tecnologico 5,412 7,622 10.479                  14.758                  9.485                    20.478                  3.882                    8.382                    

 3.4 Int. Strutture scientifiche d'insegnamento univ. 56,495 56,495 109.390                109.390                101.004                101.004                6.400                    6.400                    

 3.5 Trasporti urbani su rotaia 48,031 48,031 93.001                  93.001                  74.568                  74.568                  18.214                  18.214                  

 3.6 Completamento autostrada Messina Palermo 285,714 285,714 553.219                553.219                562.638                562.638                51.546                  51.546                  

4 177,382 177,382 343.459                343.459                510.272                510.272                209.818                209.818                

 4.1 Risanamento delle acque 159,990 159,990 309.784                309.784                472.701                472.701                205.126                205.126                

 4.2 Smaltimento rifiuti solidi urbani e r. o. 0 0 -                            -                            -                            -                            -                            -                            

 4.3 Erosione delle coste 7,437 7,437 14.400                  14.400                  18.826                  18.826                  4.692                    4.692                    

 4.4 Aree naturali protette 9,955 9,955 19.276                  19.276                  18.745                  18.745                  -                            -                            

5 4,443 4,443 8.603                    8.603                    9.665                    9.665                    755                       755                       

 5.1 Assistenza tecnica, pubblicità e minitoraggio 4,443 4,443 8.603                    8.603                    9.665                    9.665                    755                       755                       

TOTALE FESR 1.452,667             1.842,118             2.812.755             3.566.838             3.387.182             4.376.104             1.176.310             1.704.970             

AMBIENTE

ASSISTENZA TECNICA, PUBBLICITA' E MONITORAGGIO

Pagamenti

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI ALLE IMPRESE

INTERVENTI PER IL TURISMO ED I BENI CULTURALI

INTERVENTI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO CIVILE

SOTTOPROGRAMMA milioni di ECU milioni di lire Impegni

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO DELLA SICILIA 1994/1999

Quadro degli ineterventi per misura

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Programmazione - Comitato di Sorveglianza del 21/12/99 Attuazione del Programma al 31/3/2000                                              (importi 
in milioni di lire)



Misura
Spesa 

pubblica 
Costo totale

Spesa 
pubblica 

Costo totale

1 112,1% 125,5% 64,3% 93,9%

 1.1 Sostegno e sviluppo nuova imprenditorialità 100,0% 116,8% 0,0% 0,0%

 1.2 Aiuti per l'artigianato 100,4% 129,4% 100,4% 129,4%

 1.3 Interventi per le aree industriali ed artigianali 153,4% 153,4% 68,9% 68,9%

 1.3.a Interventi per le aree artigianali 164,4% 164,4% 76,3% 76,3%

 1.3.b Interventi per le aree industriali 141,9% 141,9% 61,1% 61,1%

 1.4 Riqualificazione urbana e sviluppo locale 100,4% 99,0% 16,2% 13,7%

 1.3.a Riqualificazione urbana 106,7% 106,7% 27,8% 27,8%

 1.3.b Sviluppo locale 91,6% 91,6% 0,0% 0,0%

2 126,2% 116,8% 47,0% 33,0%

 2.1 Aiuti per il turismo 91,8% 92,0% 2,8% 2,8%

 2.2 Interventi per lo sviluppo turistico 175,7% 175,7% 107,8% 107,8%

 2.3 Aiuti al turismo rurale 97,6% 107,4% 0,0% 0,0%

 2.4 Interventi per i beni culturali 115,5% 115,5% 37,0% 37,0%

3 114,9% 118,3% 28,0% 26,5%

 3.1 Int. finalizzati all'approvvigionamento idrico 161,6% 161,6% 80,8% 80,8%

 3.2 Interventi nel settore dell'energia 98,9% 109,6% 0,0% 0,0%

 3.2.a Gassificazione, cogenerazione 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

 3.2.b Energia solare, eolica, geotermica 100,1% 100,1% 0,0% 0,0%

 3.2.c Metanizzazione comuni siciliani 98,9% 110,0% 0,0% 0,0%

 3.3 Ricerca scientifica innovazione tecnologica 96,8% 153,2% 40,3% 63,8%

 3.3.a Studi per l'amministrazione regionale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 3.3.b Studi e ricerche per le PMI 98,6% 157,3% 41,3% 65,9%

 3.3.c Innovazione trasferimento tecnologico 90,5% 138,8% 37,0% 56,8%

 3.4 Int. Strutture scientifiche d'insegnamento univ. 92,3% 92,3% 5,9% 5,9%

 3.5 Trasporti urbani su rotaia 80,2% 80,2% 19,6% 19,6%

 3.6 Completamento autostrada Messina Palermo 101,7% 101,7% 9,3% 9,3%

4 148,6% 148,6% 61,1% 61,1%

 4.1 Risanamento delle acque 152,6% 152,6% 66,2% 66,2%

 4.2 Smaltimento rifiuti solidi urbani e r. o. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 4.3 Erosione delle coste 130,7% 130,7% 32,6% 32,6%

 4.4 Aree naturali protette 97,2% 97,2% 0,0% 0,0%

5 112,3% 112,3% 8,8% 8,8%

 5.1 Assistenza tecnica, pubblicità e minitoraggio 112,3% 112,3% 8,8% 8,8%

TOTALE FESR 120,4% 122,7% 41,8% 47,8%

INTERVENTI PER IL TURISMO ED I BENI CULTURALI

INTERVENTI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO CIVILE

AMBIENTE

ASSISTENZA TECNICA, PUBBLICITA' E MONITORAGGIO

SOTTOPROGRAMMA
Impegni Pagamenti

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI ALLE IMPRESE

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO DELLA SICILIA 1994/1999

Quadro degli ineterventi per misura

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Tasso di Attivazione 



Misura

Spesa 
pubblica 

Costo totale
Spesa 

pubblica 
Costo totale

Spesa 
pubblica 

Costo totale
Spesa 

pubblica 
Costo totale

6 126,779 132,373 245.478     256.310        339.636     339.636         203.063   204.773       

 6.1 Int. Settori industria art. servizi alle imprese 39,221 44,117 75.942        85.422           143.191      143.191          93.845     95.456          

 6.2 Interventi per il settore turistico 34,150 34,331 66.124        66.474           73.535        73.535            43.811     43.811          

 6.3 Interventi per il settore agricolo 16,001 16,027 30.982        31.033           37.411        37.411            21.785     21.798          

 6.4 Int. Ambiente e valorizzazione beni culturali 21,558 21,595 41.742        41.814           54.276        54.276            26.425     26.447          

 6.5 Interventi per il settore sanità 5,555 5,744 10.756        11.122           17.418        17.418            15.806     15.870          

 6.6 Interventi per il settore della pesca 1,222 1,222 2.366          2.366             3.653          3.653              1.050       1.050            

 6.7 Interventi ricerca, sviluppo e innovazione tecn. 9,072 9,337 17.566        18.079           10.152        10.152            341          341               

7 432,788 481,709 837.994     932.719        987.203     992.853         578.485   579.497       

 7.1 Disoccupati di lunga durata 180,977 222,719 350.420      431.244         382.114      382.114          251.739   251.739        

 7.2 Giovani in uscita da vari livelli di formazione 176,852 177,760 342.433      344.191         468.096      468.096          270.567   270.881        

 7.3 Fasce deboli 20,223 20,223 39.157        39.157           49.922        49.922            31.015     31.015          

 7.4 Interventi a favore delle donne 33,333 33,333 64.542        64.542           51.959        51.959            11.811     11.811          

 7.5 Formazione continua PMI 21,403 27,674 41.442        53.584           35.112        40.762            13.353     14.051          

TOTALE FSE 559,567     614,082       1.083.473  1.189.029     1.326.839  1.332.489      781.548   784.270       

Pagamenti

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

INSERIMENTO DISOCCUPATI E FORMAZ. CONTINUA PMI

SOTTOPROGRAMMA
milioni di ECU milioni di lire Impegni

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO DELLA SICILIA 1994/1999

Quadro degli ineterventi per misura

Fondo Sociale Europeo  (FSE) Programmazione - Decisione C(99) n. 3849 del 
30/11/99

Attuazione del Programma al 31/3/2000                                      
(importi in milioni di lire)



Misura Spesa pubblica Costo totale Spesa pubblica Costo totale

6 138,4% 132,5% 82,7% 79,9%

 6.1 Int. Settori industria art. servizi alle imprese 188,6% 167,6% 123,6% 111,7%

 6.2 Interventi per il settore turistico 111,2% 110,6% 66,3% 65,9%

 6.3 Interventi per il settore agricolo 120,7% 120,6% 70,3% 70,2%

 6.4 Int. Ambiente e valorizzazione beni culturali 130,0% 129,8% 63,3% 63,2%

 6.5 Interventi per il settore sanità 161,9% 156,6% 147,0% 142,7%

 6.6 Interventi per il settore della pesca 154,4% 154,4% 44,4% 44,4%

 6.7 Interventi ricerca, sviluppo e innovazione tecn. 57,8% 56,2% 1,9% 1,9%

7 117,8% 106,4% 69,0% 62,1%

 7.1 Disoccupati di lunga durata 109,0% 88,6% 71,8% 58,4%

 7.2 Giovani in uscita da vari livelli di formazione 136,7% 136,0% 79,0% 78,7%

 7.3 Fasce deboli 127,5% 127,5% 79,2% 79,2%

 7.4 Interventi a favore delle donne 80,5% 80,5% 18,3% 18,3%

 7.5 Formazione continua PMI 84,7% 76,1% 32,2% 26,2%

TOTALE FSE 122,5% 112,1% 72,1% 66,0%

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO DELLA SICILIA 1994/1999

Quadro degli ineterventi per misura

Fondo Sociale Europeo  (FSE) Tasso di Attivazione 

INSERIMENTO DISOCCUPATI E FORMAZ. CONTINUA PMI

SOTTOPROGRAMMA
Impegni Pagamenti

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE



Misura
Spesa 

pubblica 
Costo totale Spesa pubblica Costo totale

Spesa 
pubblica 

Costo totale
Spesa 

pubblica 
Costo totale

8 101,249 173,447 196.045          335.840      132.421     229.536        62.921     112.672     

 8.1 Migl. div. produzioni mandorlo ect. 6,458 10,764 12.504              20.842        8.322          13.870           3.704       6.173          

 8.2 Migl. div. produttiva comparto olivicolo 7,691 13,492 14.892              26.124        11.143        19.550           5.836       10.238        

 8.3 Migl. Strutture produzione comparto vitivinicolo 17,947 31,486 34.750              60.965        26.806        47.029           14.291     25.072        

 8.4 Interventi per l'agrumicultura 16,410 29,835 31.774              57.769        23.874        43.407           13.668     24.851        

 8.5 Interventi per il settore bovino e ovicaprino 14,486 27,332 28.049              52.922        13.041        24.606           4.862       9.174          

 8.6 Azioni per i comparti ortifloricolo e vivaistico 15,384 27,972 29.788              54.161        27.234        49.517           18.374     33.407        

 8.7 Real. Piccoli invasi e reti di distribuzione 4,923 8,635 9.532                16.720        5.279          9.261             2.082       3.653          

 8.8 Promoz. Comm. Prodotti agricoli 17,950 23,931 34.756              46.337        16.722        22.296           104          104             

9 139,751 150,762 270.596          291.916      226.048     250.561        156.926   164.556     

 9.1 Ricostruzione boschi deteriorati 61,213 61,213 118.525            118.525      94.939        94.939           77.077     77.077        

 9.2 Misure antincendio 58,500 58,500 113.272            113.272      104.090      104.090         73.246     73.246        

 9.3 Avione a sostegno dell'apicoltura 1,538 2,700 2.978                5.228          884             1.550             302          529             

 9.4 Promoz. Sostegno delle attività agrituristica 15,100 24,949 29.238              48.308        19.512        43.359           6.057       13.460        

 9.5 Real. Interventi lotta biologica mosca della frutta 3,000 3,000 5.809                5.809          6.000          6.000             -               -                  

 9.6 Monitoraggio dei sottoprogrammi FEAOG 0,400 0,400 775                   775             623             623                244          244             

10 54,877      54,877       106.257          106.257      40.270       40.270          18.306     18.306       

 10.1 Servizio informativo agrometeorologico siciliano 6,684 6,684 12.942              12.942        -                 -                     -               -                  

 10.2 Servizio docum. Studi indagini filiera vitivinicola 2,462 2,462 4.767                4.767          4.767          4.767             800          800             

 10.3 Monitoraggio residui fitofarmaci nei prodotti agricoli 1,077         1,077          2.085                2.085          1.362          1.362             404          404             

 10.4 Ricerca applicata indagini sperimentazione 29,232 29,232 56.601              56.601        14.000        14.000           4.200       4.200          

 10.5 Servizi ass. tecnica divulgazione agricola 15,422 15,422 29.861              29.861        20.141        20.141           12.902     12.902        

11 247,020 299,932 478.297          580.749      384.478     432.553        258.500   282.604     

 11.1 Miglioramento efficienza strutt. Agrarie (reg. 2328/91) 142,878 161,237 276.650            312.198      222.546      226.088         188.642   189.527      

 11.2 Strutture lavorazione, trasfromazione…. (reg. 866/90) 103,061 137,414 199.554            266.071      161.000      205.533         69.656     92.875        

 11.3 Trasfrmazione comm, silvicoltura (reg. n. 867/90) 0,600 0,800 1.162                1.549          -                 -                     -               -                  

 11.4 Aiuto avviam. Ass. produttori agricoli (reg. 1360/78) 0,481 0,481 931                   931             932             932                202          202             

12 52,225 52,225 101.122          101.122      83.559       83.559          83.559     83.559       

 12.1 Azioni in applicazione del Reg. CEE n. 1204/82 21,214 21,214 41.076              41.076        39.750        39.750           39.750     39.750        

 12.2 Azioni in applicazione del Reg. CEE n. 2328/91 31,011 31,011 60.046              60.046        43.809        43.809           43.809     43.809        

TOTALE FEAOG 595,122    731,243     1.152.317       1.415.884   866.776     1.036.479     580.212   661.697     

ACCELERAZIONE ADEGUAMENTO STRUTTURE AGRICOLE

MISURE IN CORSO 

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO DELLA SICILIA 1994/1999

Quadro degli ineterventi per misura

Fondo Europeo Agricolo Orientamento e Garanzia (FEAOG/O) Programmazione - Comitato di Sorveglianza del 
21/12/99

Attuazione del Programma al 31/3/2000                                      
(importi in milioni di lire)

SOTTOPROGRAMMA milioni di ECU milioni di lire

SERVIZI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA E DIVULGAZIONE

PagamentiImpegni

RISORSE AGRICOLE E INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO

SVILUPPO RURALE



Misura Spesa pubblica Costo totale Spesa pubblica Costo totale

8 67,5% 68,3% 32,1% 33,5%

 8.1 Migl. div. produzioni mandorlo ect. 66,6% 66,5% 29,6% 29,6%

 8.2 Migl. div. produttiva comparto olivicolo 74,8% 74,8% 39,2% 39,2%

 8.3 Migl. Strutture produzione comparto vitivinicolo 77,1% 77,1% 41,1% 41,1%

 8.4 Interventi per l'agrumicultura 75,1% 75,1% 43,0% 43,0%

 8.5 Interventi per il settore bovino e ovicaprino 46,5% 46,5% 17,3% 17,3%

 8.6 Azioni per i comparti ortifloricolo e vivaistico 91,4% 91,4% 61,7% 61,7%

 8.7 Real. Piccoli invasi e reti di distribuzione 55,4% 55,4% 21,8% 21,8%

 8.8 Promoz. Comm. Prodotti agricoli 48,1% 48,1% 0,3% 0,2%

9 83,5% 85,8% 58,0% 56,4%

 9.1 Ricostruzione boschi deteriorati 80,1% 80,1% 65,0% 65,0%

 9.2 Misure antincendio 91,9% 91,9% 64,7% 64,7%

 9.3 Avione a sostegno dell'apicoltura 29,7% 29,6% 10,1% 10,1%

 9.4 Promoz. Sostegno delle attività agrituristica 66,7% 89,8% 20,7% 27,9%

 9.5 Real. Interventi lotta biologica mosca della frutta 103,3% 103,3% 0,0% 0,0%

 9.6 Monitoraggio dei sottoprogrammi FEAOG 80,4% 80,4% 31,5% 31,5%

10 37,9% 37,9% 17,2% 17,2%

 10.1 Servizio informativo agrometeorologico siciliano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 10.2 Servizio docum. Studi indagini filiera vitivinicola 100,0% 100,0% 16,8% 16,8%

 10.3 Monitoraggio residui fitofarmaci nei prodotti agricoli 65,3% 65,3% 19,4% 19,4%

 10.4 Ricerca applicata indagini sperimentazione 24,7% 24,7% 7,4% 7,4%

 10.5 Servizi ass. tecnica divulgazione agricola 67,4% 67,4% 43,2% 43,2%

11 80,4% 74,5% 54,0% 48,7%

 11.1 Miglioramento efficienza strutt. Agrarie (reg. 2328/91) 80,4% 72,4% 68,2% 60,7%

 11.2 Strutture lavorazione, trasfromazione…. (reg. 866/90) 80,7% 77,2% 34,9% 34,9%

 11.3 Trasfrmazione comm, silvicoltura (reg. n. 867/90) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 11.4 Aiuto avviam. Ass. produttori agricoli (reg. 1360/78) 100,1% 100,1% 21,7% 21,7%

12 82,6% 82,6% 82,6% 82,6%

 12.1 Azioni in applicazione del Reg. CEE n. 1204/82 96,8% 96,8% 96,8% 96,8%

 12.2 Azioni in applicazione del Reg. CEE n. 2328/91 73,0% 73,0% 73,0% 73,0%

TOTALE FEAOG 75,2% 73,2% 50,4% 46,7%

PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO DELLA SICILIA 1994/1999

Quadro degli ineterventi per misura

Fondo Europeo Agricolo Orientamento e Garanzia (FEAOG/O) Tasso di Attivazione 

SOTTOPROGRAMMA
Impegni Pagamenti

MISURE IN CORSO 

RISORSE AGRICOLE E INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO

SVILUPPO RURALE

SERVIZI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA E DIVULGAZIONE

ACCELERAZIONE ADEGUAMENTO STRUTTURE AGRICOLE
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L'attuale fase di programmazione alla luce delle disposizioni del Regolamento

Quadro sui Fondi Strutturali.

La specificazione a livello regionale degli Assi prioritari di sviluppo indicati

negli Orientamenti per il Programma di Sviluppo del Mezzogiorno ha contraddistinto

l'attuale fase del processo di programmazione comunitaria 2000-2006, che si è

conclusa con la proposta regionale di Programma Operativo Regionale (POR).

Tale fase di programmazione riguarda la stesura definitiva del PSM e del

POR. Solo successivamente alla Decisione dell’Unione Europea che approverà i due

documenti si potrà procedere alla programmazione attuativa, cioè al Complemento

di programmazione. La proposta di Regolamento quadro dei fondi strutturali

prevede espressamente che l’intero ciclo di programmazione - attuazione degli

interventi comunitari sia accompagnato da un’azione di concertazione –

partenariato.

Un primo livello di concertazione ha preso avvio a livello regionale. Facendo

riferimento alla significativa esperienza della prima fase del processo di

programmazione la sede principale di confronto è stato il Comitato regionale per i

fondi strutturali, avente la stessa composizione del Comitato per il Rapporto

Interinale. In questa sede sono state discusse le linee d'indirizzo e i criteri elaborati

dalla Regione, attraverso la più ampia partecipazione degli Assessorati regionali.

Definiti tali elementi nel confronto con i partner presenti al Comitato regionale,

sono stati costituiti sei tavoli tecnici con riferimento ad altrettanti assi prioritari,

finalizzati alla individuazione degli obiettivi e delle misure di valenza regionale e

interprovinciale, a partire dai fabbisogni evidenziati dal RIR ai quali si è affiancato

un tavolo per l’analisi dell’attuale assetto procedurale e per l’individuazione di

nuove modalità operative.

Al livello di concertazione regionale si è affiancato, per volontà del Governo

regionale,  un livello di partenariato territoriale. L’attuale assetto del sistema degli

EE.LL. in Sicilia ha indotto ad individuare nel livello territoriale provinciale quello

più idoneo per questa fase di concertazione. I tavoli territoriali hanno consentito di

dare più ampio spazio, oltre che agli EE.LL., anche agli altri attori dello sviluppo

locale. Al fine di una più diffusa informazione delle linee guida elaborate

dall'Amministrazione Regionale e approvate dal Comitato regionale per i Fondi

Strutturali, i tavoli territoriali sono stati preceduti da un momento assembleare con

la partecipazione dei comuni e delle forze economico-sociali. I tavoli territoriali
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provinciali hanno prodotto nove “Rapporti provinciali”. Acquisiti i rapporti di asse e

quelli provinciali predisposti dai tavoli, la Direzione Regionale della

Programmazione, in stretto raccordo con gli Assessorati regionali, ha proceduto

all’elaborazione in sede tecnica dello schema di Programma Operativo Regionale

(POR).
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L’ATTIVITA’ DELLA REGIONE

I risultati del 1999

Nel 1999 è continuato il processo di risanamento dei conti pubblici regionali

già avviato con l’introduzione dell’insieme delle norme previste dalle leggi regionali

n. 6 del 1997 e n. 5 del 1998. Le ulteriori disposizioni legislative contenute nella

legge regionale n. 10 del 1999 hanno costituito sicuramente un efficace strumento

delle politiche di risanamento tendenti, nel breve periodo, al riequilibrio della

finanza regionale.

L’andamento favorevole delle entrate ed una evoluzione sotto controllo della

spesa, hanno consentito di ottenere i positivi risultati conseguenti agli obiettivi

individuati nel “Piano di Riequilibrio finanziario e di bilancio” predisposto dal

Governo della Regione nel mese di giugno 1999.

In particolare la strategia di risanamento finanziario individuata in tale

documento si è sviluppata lungo tre linee d’azione:

- Reperimento sul mercato dei capitali delle risorse necessarie a tamponare

la crisi di liquidità causata dallo squilibrio di bilancio e dalla mancata

assunzione dei mutui 1998 e messa a punto di un programma di

finanziamenti da utilizzare nel medio termine fino a riequilibrio avvenuto.

- Approvazione di una legge finanziaria molto rigorosa (L.R. n. 10/99) che

ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto alla logica che aveva

caratterizzato le precedenti manovre finanziarie ed ha portato, già nel

1999, attraverso misure di razionalizzazione delle entrate e di limitazione

della spesa, ad un contenimento del fabbisogno.

- Adozione di un piano di riequilibrio triennale, di cui la finanziaria ’99 ha

costituito solo il primo tassello, che, una volta recepito nel DPEF 2000-

2002 e coerentemente perseguito negli anni successivi, porti ad un

bilancio in pareggio entro il 2002.

Tale piano ha rappresentato la base programmatica su cui è stato avviato con

il Ministero del Tesoro un confronto diretto a concordare i termini della chiusura del

contenzioso Stato-Regione ed a implementare un nuovo sistema di rapporti

finanziari fondato sul rispetto delle competenze della Regione Siciliana e sulla

consapevolezza del contributo da questa offerto, in termini finanziari, al
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conseguimento degli obiettivi di convergenza della finanza pubblica del nostro

Paese.

Alla data del 31 dicembre 1998 i debiti di tesoreria della Regione Siciliana

ammontavano complessivamente a lire 5.887 miliardi, di cui lire 5.219 miliardi

inerenti a debiti relativi alla gestione di tesoreria unica regionale, lire 661 miliardi

inerenti a depositi provvisori costituiti per l’impossibilità, da parte dell’Istituto

cassiere della Regione, di far fronte, per mancanza di liquidità, ai pagamenti

disposti dalle varie amministrazioni regionali e lire 7 miliardi inerenti contabilità

speciali e altri movimenti di tesoreria. I principali creditori erano: gli Enti locali ed i

loro consorzi (lire 3.331 miliardi) e le Aziende sanitarie ed ospedaliere (lire 1.362

miliardi).

Grazie ad una più oculata gestione della Tesoreria ed all’emissione di titoli

per lire 1.700 miliardi circa collocata da Merrill Lynch International nell’aprile 1999,

alla chiusura dell’esercizio finanziario 1999, l’ammontare dei debiti di tesoreria

risultava pari a lire 4.707 miliardi (con un miglioramento di lire 1.180 miliardi

rispetto l’anno precedente), di cui lire 3.631 miliardi relativi alla gestione di

tesoreria unica regionale (meno lire 1.587 miliardi rispetto al precedente esercizio) e

lire 281 miliardi inerenti a depositi provvisori (meno lire 380 miliardi rispetto al

precedente esercizio).

Il bilancio di cassa 1999 si è chiuso con un risparmio pubblico positivo di lire

1.901 miliardi, un saldo netto da impiegare di lire 2.356 miliardi ed un risultato

complessivo della gestione positivo per lire 4.050 miliardi.

Il rinnovato clima di collaborazione tra la Regione Siciliana ed il Ministero del

Tesoro ha prodotto importanti risultati:

1) la riapertura del Fondo di Solidarietà Nazionale che porterà nelle casse

regionali tra il 2000 ed il 2001 oltre lire 1.500 miliardi;

2)  il riconoscimento di alcuni cespiti di entrata di spettanza regionale

indebitamente sottratti negli ultimi anni alle casse regionali (ad es. art. 2

del capitolo 1023) che ha fruttato circa lire 500 miliardi.

L’insieme di questi importanti risultati, unitamente ad una ricognizione dei

residui attivi e passivi effettuata alla chiusura dell’esercizio 1999, ha comportato un

miglioramento patrimoniale di circa lire 2.418 miliardi.

E’ da evidenziare, inoltre, che alla chiusura dell’esercizio 1999 si registrano

segni positivi di risparmio pubblico e, per il saldo netto da impiegare, una
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significativa crescita del gettito tributario ed un avanzo finanziario complessivo di

lire 6.754 miliardi.

Effetti della L.R. n. 10/99

Uno degli elementi fondanti della manovra di risanamento finanziario avviata

dal Governo, come già accennato, è stata la legge regionale n.10 del 27 aprile 1999

che, introducendo significative innovazioni in grado di incidere sul contenimento

delle spese e sull’incremento delle entrate, ha posto le premesse per un percorso di

miglioramento strutturale. Le disposizioni in essa contenute hanno risposto alla

finalità di attribuire una maggiore autonomia finanziaria, e quindi una maggiore

responsabilizzazione agli enti a finanza derivata, volendo altresì incrementare le

entrate mediante il coinvolgimento degli enti nell’attività di accertamento. Si citano,

a titolo di esempio, la devoluzione della tassa per il diritto allo studio alle opere

universitarie, delle tariffe per la fruizione di aree attrezzate agli enti parco, di una

parte dei proventi per le concessioni delle coltivazioni di idrocarburi  ai comuni,

nonché dei proventi per irrogazione di sanzioni amministrative agli enti parco.

Gli effetti maturati, dedotti dal confronto fra gli accertamenti in entrata e fra

gli impegni di spesa dei conti consuntivi regionali 1998 e 1999, sono stati variegati

in ragione della diversa natura delle misure adottate.

Sul piano della ristrutturazione delle entrate di propria competenza basato

sull’incremento dei flussi di reddito derivanti dalla gestione del patrimonio, si

possono distinguere:

- le misure riguardanti l’accesso ai monumenti e ai siti archeologici e

culturali che hanno fatto registrare un leggero decremento rispetto al

1998 (-0,7%), in ragione dell’assegnazione del 30% dei proventi alle

amministrazioni comunali, al fine di migliorare i servizi connessi alla

fruizione dei luoghi;

- i fitti e i redditi dei beni immobili di proprietà della Regione Siciliana, i

diritti e i proventi che derivano da ricerca mineraria e da utilizzo delle

acque pubbliche, da concessioni di spiagge e da beni demaniali in genere

che, a seguito delle modifiche disposte dagli artt. 19 e 20 delle legge,

hanno comportato, nel complesso, maggiori entrate per lire 15 miliardi.
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Sul piano del rafforzamento dell’attività connessa all’accertamento,

riscossione e versamento di  entrate proprie, vanno segnalate:

- le somme recuperate dalla Regione a seguito di ribassi d’asta

nell’affidamento di lavori pubblici per le quali l’art. 17 della legge ne

dispone l’acquisizione alle casse regionali e che hanno fatto registrare

nuove entrate per lire 45 miliardi;

- i rientri per rate di ammortamento dei prestiti concessi al personale in

servizio che, non comportando per il futuro corrispondenti spese, vengono

acquisiti come maggiori entrate  regionali ai sensi dell’art.45 della legge e

per un totale di lire 46 miliardi.

Deve comunque considerarsi che i risultati così ottenuti rappresentano una

quota minima di quelli attesi, in ragione delle non poche difficoltà che le procedure

applicative delle nuove norme comportano. Si rileva, a titolo di esempio, che sui

provvedimenti relativi alla vendita di suoli armentizi (art. 25) sono pervenute solo n.

300 richieste, circa, mentre su quelli che riguardano la legittimazione delle terre di

uso civico (art. 26) risultano pervenute n. 420 istanze. Entrambe queste norme

dovrebbero invece incontrare nel complesso, secondo le prime stime

dell’amministrazione, diverse migliaia di richieste.

Sul fronte del contenimento della spesa per beni e servizi, va infine messa in

conto una riduzione del 15% degli acquisti dei vari assessorati regionali in

applicazione dell’art. 38 della legge, nonché una riduzione, nella misura del 5%, di

contributi e trasferimenti ad Associazioni, fondazioni, centri studio ed altre

istituzioni similari, come previsto dall’art. 29.

Al fine di realizzare le disposizioni contenute nell’art. 39, riguardanti una più

razionale dislocazione sul territorio degli uffici regionali e la riduzione degli oneri di

locazione degli immobili, è stata emanata una Circolare dell’Assessore alla

Presidenza che impegna i vari Assessorati a formulare proposte ed invita il Genio

Civile ad effettuare sopralluoghi per verificare le disponibilità in relazione alle

esigenze operative.



148

La situazione finanziaria

I risultati che emergono dal rendiconto per l’esercizio 1999 evidenziano un

disavanzo di competenza di 566 miliardi di lire, dovute a spese complessivamente

impegnate per 23.438 miliardi ed entrate finali accertate per 22.872 miliardi. Tale

risultato conferma una tendenza ormai consolidata negli ultimi tre esercizi

finanziari che registrano di fatto un segno negativo di competenza di lire 92 miliardi

nel 1998 e di lire 1.499 miliardi nel 1997.

La gestione dei residui passivi ha fatto registrare una posta positiva

dell’avanzo, pari a 2.820 miliardi di lire, rappresentata da perenzioni per 2.626

miliardi e da economie di bilancio per 494 miliardi. La flessione dei residui attivi ha

invece contabilizzato una posta negativa dell’avanzo di 1.092 miliardi di lire

rappresentato da minori entrate tributarie (+ 58 miliardi), maggiori  entrate

extratributarie (+ 88 miliardi) e da minori entrate su trasferimenti di capitali e

rimborso di crediti (- 1.122 miliardi).

Il saldo negativo della gestione di competenza (- 566 miliardi), la variazione

positiva nella gestione dei residui passivi (+ 2.280 miliardi) e la variazione negativa

dei residui attivi (- 1.122 miliardi) determinano un avanzo d’esercizio pari a lire

1.162 miliardi di lire (avanzo di lire 498 miliardi nel 1998). Se a questo risultato si

contabilizza l’avanzo di gestione dell’anno precedente si ottiene l’avanzo complessivo

di gestione per il 1999 ammontante a 6.754 miliardi di lire (differenza tra le poste

finali dell’avanzo e del disavanzo al 31/12/99), con un incremento del 20,8 per

cento rispetto al 1998.

AVANZO ALL’1/1/99 5.592.399

ENTRATE ACCERTATE 22.872.302 SPESE IMPEGNATE 23.438.525

AL  1 gennaio 1999  9.622.761 AL  1 gennaio 1999   20.761.715 
AL 31 dicembre 1999  6.802.493 2.820.268 AL 31 dicembre 1999   19.669.575 1.092.140

6.754.304

31.284.969 31.284.969TOTALE TOTALE

PASSIVITA'

DIMINUZIONE RESIDUI PASSIVI: DIMINUZIONE RESIDUI ATTIVI:

AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/1999

ATTIVITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999
BILANCIO REGIONALE

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA
milioni di lire
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Allo stesso risultato si può pervenire con una diversa metodologia che tiene

conto del fondo di cassa, dei crediti e dei debiti, compresi tra questi quelli finanziari

e quelli di tesoreria.

Tra gli elementi positivi oltre alla consistenza dei residui attivi (compresi

anche quelli di nuova formazione) si contabilizzano i crediti di tesoreria (le

anticipazioni di cassa a favore di Enti e i movimenti nella Tesoreria Centrale dello

Stato) e il fondo di cassa finale.

Di contro tra le poste negative sono compresi i residui passivi finali (compresi

quelli di nuova formazione) ed i debiti di tesoreria al 31/12/99 compresi i

movimenti di Tesoreria unica Regionale.

Si evidenzia, inoltre, che il 1999 ha chiuso con un risultato gestionale

positivo (avanzo finanziario) di lire 1.329 miliardi, riscontrato nella situazione

finanziaria dei fondi non vincolati della Regione, che in sede di previsione era stato

stimato in lire 400 miliardi.

Per quanto attiene ai fondi vincolati del Bilancio della Regione, alla chiusura

dell’esercizio finanziario 1999 si deve registrare un risultato positivo pari a lire

5.425 miliardi.

La stima dell’avanzo complessivo iscritto nel bilancio dell’esercizio 2000

ammonta a lire 4.600 miliardi, mentre i risultati della gestione 1999 mostrano un

avanzo di 6.754 miliardi di lire. La differenza di 2.154 miliardi interesserà  la legge

di assestamento da effettuare nel 2000.

La tabella di seguito riportata  dimostrativa delle perenzioni e delle economie

di bilancio realizzate alla chiusura dell’esercizio 1999 mette in evidenza come

complessivamente, rispetto all’esercizio precedente, le economie sono diminuite del

6,7 per cento  mentre le perenzioni sono cresciute del 166,7 per cento.

residui attivi finali         18.396.276  residui passivi finali            10.144.150  
crediti di tesoreria             2.999.954    debiti di tesoreria             4.706.565    
fondo di cassa                    208.788       

Totale passività            14.850.715  

Avanzo finanziario     6.754.303   

totale attività 21.605.018  totale passività 21.605.018  

milioni di lire
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Sia nella parte corrente che in quella in c/capitale della spesa si notano

diminuzioni, rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda le economie,

rispettivamente 0,7 e 8,5 per cento, ed un notevole incremento nelle perenzioni,

rispettivamente  124,6 e 243,3 per cento.   

La situazione dei mutui della Regione accesi per il pareggio dei bilanci è la

seguente:

Nel corso del 1999 è stato perfezionato il prestito obbligazionario di lire 1.700

miliardi autorizzato, con  la legge n. 7/98,  per l’anno 1998 di cui lire  1.050

miliardi per il pareggio di bilancio dello stesso esercizio e lire 650 miliardi da

Es. Fin. mutui 
previsti

mutui 
accertati 

mutui 
riscossi

quote eliminate

1991        4.700            2.806                   -                  2.806 

1992        3.250            1.592              796                     796 

1993        2.500            2.491                   -                  2.491 

1994        3.340                    -                   -                      -  

1995        2.700                    -                   -                      -  

1996        3.199            1.700           1.700                      -  

1997        2.450                    -                   -                          - 

1998        2.700            1.694                   -                          - 

1999        2.200            1.297           1.694                          - 

TOTALI      27.039          11.580           4.190                  6.093 

miliardi di lire

Anni Previsione
definitiva Impegni Economie Perenzioni

Previsione
definitiva Impegni Economie Perenzioni

1997 18.853.581 16.240.424 2.786.179 448.821 - - - -
1998 19.758.818 18.343.018 1.592.376 563.240 4,8 12,9 -42,8 25,5
1999 20.185.364 18.663.075 1.580.620 1.264.999 2,2 1,7 -0,7 124,6

1997 10.333.850 4.980.691 6.312.392 397.962 - - - -
1998 8.429.309 3.515.037 5.136.530 309.192 -18,4 -29,4 -18,6 -22,3
1999 8.643.947 4.380.493 4.699.011 1.061.381 2,5 24,6 -8,5 243,3

1997 247.549 236.096 11.453 - - - - -
1998 259.751 259.750 1 - 4,9 10,0 n.s. -
1999 395.458 394.956 502 - 52,2 52,1 n.s. -

1997 29.434.980 21.457.211 9.110.024 846.783 - - - -
1998 28.447.878 22.117.805 6.728.907 872.432 -3,4 3,1 -26,1 3,0
1999 29.224.769 23.438.524 6.280.133 2.326.380 2,7 6,0 -6,7 166,7

Variazioni % rispetto l'anno precedente

Dimostrazione delle perenzioni e delle economie di bilancio realizzate
 (importi in milioni di lire)

Titolo 1 - Spese correnti

Ttitolo 2- Spese in c/capitale

Ttitolo 3 - Rimborso Prestiti

Totale Titoli
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destinare al finanziamento delle quote a carico della Regione relative alle azioni

previste dal P.O.P. Sicilia 1994-1999, ed altri interventi dell’Unione Europea,

nonché il finanziamento di nuove iniziative legislative destinate allo sviluppo e

all’occupazione.

Per la contrazione del mutuo sono state svolte alla fine dell’anno 1998 le

relative gare d’appalto, andate deserte. Pertanto, con la legge n.6/99 è stato

prorogato al 30 aprile ‘99 il termine previsto per la contrazione dei mutui suddetti e

la conseguente operazione contabile di accertamento, anche per importi parziali e si

è autorizzato l’Assessore regionale del  Bilancio e delle Finanze a disporre

l’emissione di prestiti obbligazionari in alternativa alla contrazione dei mutui.

L’articolo 3 della predetta legge regolamenta l’affidamento a trattativa privata,

senza gara, dell’appalto dei servizi finanziari connessi all’emissione ed al

collocamento delle eventuali obbligazioni.

In attuazione di quanto previsto dalla legge sono state invitate 15 banche,

operanti negli Stati dell’Unione Europea, a presentare la loro offerta di

finanziamento.

L’offerta più rispondente alle esigenze della Regione, per i tempi di

attuazione, importi, assenza di rating e miglior tasso medio ponderato è risultata

quella proposta dalla Merrill  Lynch International.

Con delibera della Giunta Regionale n. 43 del 1 marzo 1999 l’Assessore del

Bilancio e delle Finanze è stato autorizzato a proseguire la trattativa per la

definizione  dei punti negoziali dell’operazione finanziaria ed a concludere il

contratto di finanziamento.

Il contratto stipulato il 12 marzo 1999 riguarda il complesso dei servizi

finanziari connessi all’emissione ed al collocamento dei valori mobiliari per

l’operazione di finanziamento dell’ammontare di 878 milioni di Euro, corrispondenti

a 1.700 miliardi di lire. In particolare alla Merrill Lynch è stato conferito un

mandato per svolgere tutti gli adempimenti relativi all’offerta di Eurobond

(ammontare  pari a complessivi 693 milioni di Euro) e all’offerta di uno

Schuldscheinloan  (ammontare di 185 milioni di Euro).

Con l’articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 concernente

“Norme urgenti per l’anno finanziario 1999” le operazioni finanziarie autorizzate per

l'anno 1999 dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11,

possono essere perfezionate entro il termine del 15 maggio 2000. Le entrate
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derivanti dalla contrazione dei mutui o dall'emissione dei prestiti sono, comunque,

accertate con riferimento all'esercizio finanziario 1999.



Valore 
assoluto

Variazione % su 
anno precedente

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1993 3.737.415         

Esercizio 1994

Entrate accertate 18.914.673        
Spese impegnate 22.087.476        -3.172.803 

Variazioni nella consistenza dei residui:
Minori residui attivi -132.594 
Minori residui passivi 4.576.498          4.443.904   1.271.101    5.008.516       34,01                      

Esercizio 1995

Entrate accertate 17.307.984        
Spese impegnate 20.295.437        -2.987.453 

Variazioni nella consistenza dei residui:
Minori residui attivi -2.580.330 
Minori residui passivi 4.687.822          2.107.492   -879.961 4.128.555       -17,57 

Esercizio 1996

Entrate accertate 20.441.397        
Spese impegnate 21.066.777        -625.380 

Variazioni nella consistenza dei residui:
Minori residui attivi -1.017.863 
Minori residui passivi 3.454.154          2.436.291   1.810.911    5.939.466       43,86

Esercizio 1997

Entrate accertate 19.957.883        
Spese impegnate 21.457.210        -1.499.327 

Variazioni nella consistenza dei residui:
Minori residui attivi -1.324.567 
Minori residui passivi 1.979.037 654.470 -844.857 5.094.609 -14,22 

Esercizio 1998

Entrate accertate 22.025.517        
Spese impegnate 22.118.251        -92.734 

Variazioni nella consistenza dei residui:
Minori residui attivi -680.740 
Minori residui passivi 1.271.265 590.525 497.791 5.592.400 9,77

Esercizio 1999

Entrate accertate 22.872.302        
Spese impegnate 23.438.525        -566.223 

Variazioni nella consistenza dei residui:
Minori residui attivi -1.092.140 
Minori residui passivi 2.820.268 1.728.128 1.161.905 6.754.303       20,78

Situazione Finanziaria della Regione 
(importi in milioni di lire)

Valori di 
Rendiconto Saldi

Avanzo (+) 
Disavanzo (-

) di 
esercizio

Avanzo (+) Disavanzo (-) 
complessivo



GESTIONE COMPETENZA
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL RENDICONTO

(Miliardi di lire)

ESERCIZIO RISPARMIO 
PUBBLICO

SALDO NETTO DA 
IMPIEGARE (+) O DA 

FINANZIARE (-)

INDEBITAMENTO (-) O  
ACCREDITAMENTO 

NETTO (+)

RICORSO AL 
MERCATO 

1982 2.619 -893 -547 -893 
1983 3.168 601 748 601
1984 4.115 842 1.000 842
1985 5.757 500 673 500
1986 4.445 -3.385 -2.579 -3.385 
1987 5.349 -1.616 -949 -1.616 
1988 6.060 -2.663 -2.017 -2.663 
1989 6.243 -2.347 -1.373 -2.347 
1990 2.116 -4.222 -4.229 -4.767 
1991 1.413 -4.637 -4.130 -4.784 
1992 804 -6.037 -4.197 -6.037 
1993 2.862 -2.356 -1.952 -2.473 
1994 1.772 -2.905 -2.586 -3.173 
1995 762 -2.632 -2.501 -2.987 
1996 1.280 -1.996 -1.603 -2.325 
1997 1.108 -1.264 -1.954 -1.500 
1998 229 -1.527 -1.374 -1.786 
1999 166 -1.468 -1.693 -1.863 

Fonte: Regione Siciliana - Rendiconto Generale 
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La presenza della Regione sul mercato dei capitali.

Storicamente l'indebitamento della Regione si è mantenuto su livelli molto

bassi. Il primo prestito, per un importo complessivo di circa lire 796 miliardi di lire,

risale infatti al 1996 e successivamente, nel 1997, è stato contratto un mutuo per

lire 1.700 miliardi. Nel 1999 la Regione ha fatto ricorso al mercato dei capitali

mediante l'emissione complessiva di 878 milioni di Euro suddivisa in due tranches

che comportavano diverse tipologie di scadenze e tassi. Infine nel 2000, a seguito

dell'ottenimento dei rating A1 da parte di Moody's ed A da parte di Fitch IBCA,

entrambi rientranti nella fascia di merito denominata “investment grade”, la

Regione ha predisposto un Programma di “Medium Term Notes” (MTN) per

complessivi 1.700 milioni di Euro che copre l'attività di ricorso al mercato per i

successivi tre anni. Nel maggio 2000, si è proceduto all'emissione inaugurale di

questo programma per un importo di Euro 670 milioni. La dinamica delle

operazioni è quella riportata nella seguente Tabella:

L’indebitamento della Regione sul mercato dei capitali.  (Miliardi di lire)

1996 1997 1998 1999 Maggio 2000
Residuo debito iniziale 0 796 2.363 2.113 3.462
Nuovi prestiti 796 1.700 0 1.700 1.297
Rimborsi 0 133 250 351 454
Residuo debito finale 796 2.363 2.113 3.462 4.305

Ass.to Bilancio e Finanze

Le condizioni del programma adottato dalla Regione  includono l'opzione

“144A”, al fine di consentire successive emissioni di titoli anche sul mercato U.S.A.,

con distribuzione a investitori istituzionali. Tale programma consente inoltre un

notevole grado di flessibilità, permettendo di cadenzare l’accesso ai mercati dei

capitali nel medio e lungo periodo, secondo le esigenze dell’amministrazione. Infatti,

sulla base della documentazione predisposta, è possibile procedere alle operazioni

di raccolta in tempi brevi sfruttando, così, le eventuali opportunità offerte dai

mercati, in modo da ottenere finanziamenti meno onerosi e anche di ridotto

importo.

Con l'emissione effettuata nel maggio 2000 sono stati raggiunti degli

importanti obiettivi quali la creazione di un Benchmark di riferimento in Europa per

le sue dimensioni, la massima liquidabilità del titolo, la diversificazione della base

degli investitori e il miglioramento delle condizioni, passando da spread sull'Euribor

pari a 0,47% per la precedente emissione del 1999 a spread sull'Euribor pari 0,25%
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per la suddetta emissione. Inoltre, sulle emissioni del 1999 e del 2000 saranno

realizzate delle operazioni di swap per ottenere una migliore gestione del debito.

Il bilancio della Regione Siciliana

Il Bilancio di Competenza della Regione

Per il secondo anno consecutivo il bilancio di previsione della Regione per

l’esercizio finanziario 1999, è stato depositato all’Assemblea Regionale Siciliana

dopo il 1° ottobre, data stabilita dall’art.1 della L.R. n.47/1977 per la presentazione

del documento all’ARS, e successivamente è stato approvato, con Legge Regionale

18 maggio 1999, n. 11, oltre il termine del 30 aprile fissato dall’articolo 6 della

citata legge regionale di contabilità quale ultimo giorno di possibile autorizzazione di

ricorso all’esercizio provvisorio.

L’autorizzazione al ricorso all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione

per l’anno 1999 è stata effettuata con leggi regionali n. 1 del 5 gennaio 1999 e n. 7

del 6 aprile 1999.

Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 1999 evidenzia un totale generale di

entrate pari a complessive lire 25.929 miliardi (26.447 miliardi nel 1998) di cui lire

19.717 miliardi di entrate finali (19.588 miliardi nel 1998), lire 2.200 miliardi di

accensione di prestiti (2.700 miliardi nel 1998) e lire 4.012 miliardi di avanzo

presunto (4.189 miliardi nel 1998).

Le spese di parte corrente ammontano a lire 18.226 miliardi (17.790 miliardi

nel 1998), quelle in conto capitale sono state previste in 7.304 miliardi (8.053

miliardi nel 1998) mentre le spese per il rimborso di prestiti sono state stimate in

lire 398 miliardi (260 miliardi nel 1998).

Da un esame del quadro finanziario del bilancio di previsione 1999 si può

rilevare che il risparmio pubblico ha subito un peggioramento rispetto al precedente

esercizio passando da meno lire 370 miliardi a meno lire 616 miliardi, mettendo

ulteriormente in evidenza l’insufficienza delle entrate correnti a coprire le spese di

funzionamento previste nel bilancio della Regione. In particolare, il peggioramento è

da imputare alla crescita delle spese correnti previste nel bilancio 1999 (+2,5%) alle

quali non ha fatto riscontro un uguale crescita di entrate correnti (+1,1%).

Anche il saldo netto da finanziare previsto per il 1999 pur risultando negativo

(meno lire 1.802 miliardi) registra un sensibile miglioramento rispetto al precedente

esercizio (meno 2.440 miliardi).
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Il bilancio di previsione prevede un avanzo finanziario presunto di lire 4.012

miliardi che sommato alle entrate finali (lire 19.717 miliardi) ha determinato un

totale di risorse finanziarie insufficienti per coprire le spese finali oltre al rimborso

prestiti, dando luogo al ricorso al mercato con una previsione di mutuo di lire 2.200

miliardi.

I risultati sopra esposti relativi alle previsioni iniziali hanno subito per  effetto

di vari provvedimenti legislativi di variazione al bilancio 1999 dei sensibili

peggioramenti sintetizzabili nella previsione di un presunto ricorso al mercato di lire

2.767 miliardi (+ 567 miliardi).

Il peggioramento dei risultati previsionali è da imputare interamente agli

effetti della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 3 di assestamento al bilancio 1999,

con la quale sono state apportate variazioni agli stati di previsione dell’entrata e

della spesa del bilancio per effetto dell’iscrizione del maggior avanzo accertato (più

lire 1.580 miliardi), a consuntivo 1998 ed iscritto interamente ai fondi di riserva di

parte corrente per lire 580 miliardi e capitale per lire 1.000 miliardi.

Con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 concernente “Norme finanziarie

urgenti per l’anno 1999 e variazioni di bilancio” sono state apportate ulteriori

variazioni sia alle entrate finali che alle spese finali, per  lire 210 miliardi.

In particolare, tra le variazioni apportate alle entrate, sono da evidenziare lire

64 miliardi di incrementi relativi ad entrate correnti e lire 146 miliardi relative al

rimborso da parte del Banco di Sicilia S.p.A. delle somme relative ad interessi e rate

di ammortamento conseguiti per effetto di procedure esecutive di cui all’art.5 della

l.r. 15/86 , mentre tra le variazioni apportate alle spese sono da rilevare lire 252

miliardi di maggiori oneri di parte corrente e riduzioni di spese in conto capitale per

lire 39 miliardi.

E’ da sottolineare, inoltre, che con l’art.1 della citata l.r. n.4/2000, è stato

prorogato al 15/5/2000 il termine entro il quale l’Assessore al Bilancio e alle

Finanze, può perfezionare la contrazione dei mutui o l’emissione dei prestiti

autorizzate per l’anno 1999, fermo restando il riferimento all’esercizio 1999 per

l’accertamento delle somme in questione.

La tabella riportata nella pagina seguente, mette in evidenza i risultati

differenziali del rendiconto finanziario dell’anno 1999 sotto il profilo delle stime

iniziali, delle previsioni definitive, della competenza e della cassa.
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Il confronto tra le previsioni iniziali e quelle definitive indica come i totali sia

delle entrate che delle uscite siano notevolmente differenti rispetto ai dati di

consuntivo.

Sotto il profilo di competenza, dalla tabella dei risultati differenziali, si rileva

una ulteriore flessione del risparmio pubblico, confermando così il trend negativo

degli anni precedenti e che comporta, esaurite le esigenze per consumi correnti,

minori risorse da destinare produttivamente alle spese di investimento.

RISULTATI DIFFERENZIALI  SCATURENTI DALLE OPERAZIONI DI BILANCIO
(Miliardi di lire)

PREVlSIONl PREVlSIONl  ACCERTAMENTI   VERSAMENTI  O 
INIZIALI  DEFINITIVE   O IMPEGNI PAGAMENTI

(COMP, + RES,)

ENTRATE CORRENTI................... 17.610 18.045 18.830 19.054
(-) SPESE CORRENTI......................... 18.226 20.185 18.663 17.154

RISPARMIO PUBBLICO -616 -2.140 167 1.900

ENTRATE FINALI............................. 19.717 20.865 21.575 22.451
(+) AVANZO FINANZ. PRESUNTO ALL'1/1/99 4.012 5.592 0 0
(-) SPESE FlNALl........................ 25.531 28.829 23.043 19.702
(-) DISAVANZO FlNANZ.  PRESUNTO ALL' 1/1/99.. 0 0 0 0

SALDO NETTO DA IMPIEGARE(+) O DA FINANZIARE (-) -1.802 -2.372 -1.468 2.749

 
ENTRATE FlNALI AL NETTO DEL RIMBORSO CREDITI 19.597 20.600 21.304 22.175
(+) AVANZO FlNANZ. ALL' 1/1/99... 4.012 5.592 0 0
(-) SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE 25.323 28.778 22.996 19.672
(-) DISAVANZO FINANZ. ALL'1/1/99.… 0 0 0 0

ACCREDITAMENTO (+) O INDEBITAMENTO (-) NETTO -1.714 -2.586 -1.692 2.503

ENTRATE FINALI............................ 19.717 20.865 21.575 22.451
(+) AVANZO FlNANZ. ALL' /1/1/99.... 4.012 5.592 0 0
(-) SPESE COMPLESSIVE ............... 25.929 29.224 23.438 20.096
(-) DISAVANZO FINANZ. ALL'1/1/99.... 0 0 0 0

RICORSO AL MERCATO -2.200 -2.767 -1.863 2.355

ANNO 1999

Il saldo netto da finanziare (-1.468 miliardi), ottenuto come differenza tra

entrate e spese finali, è aumentato di lire 59 miliardi rispetto a quello rilevato nel

1998.

L’indebitamento netto, dato dalla differenza tra le entrate finali al netto delle

riscossioni di crediti e le spese finali al netto delle operazioni finanziarie, risulta

peggiorato rispetto a quello rilevato nell’esercizio precedente, passando da meno

1.374 miliardi di lire nel 1998 a meno 1.692 miliardi di lire nel 1999.

Infine, l’aggregato relativo al ricorso al mercato, pur migliorato rispetto alle

previsioni iniziali e definitive, risulta aumentato rispetto al 1998, evidenziando in tal

modo un maggior fabbisogno finanziario di competenza necessario per coprire le

maggiori spese impegnate nell’esercizio 1999.
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Nel dettaglio le entrate di competenza registrano nel 1999, rispe tto al 1998,

un andamento positivo, infatti la differenza tra previsioni definitive (lire 23.065

miliardi) ed entrate complessivamente accertate (lire 22.872 miliardi) si è ridotta

notevolmente significando che le stime previsionali riportate nel documento iniziale

sono state elaborate in relazione alle effettive capacità di realizzazione delle stesse.



1997 Compos. % 1998 Compos. % 1999 Compos. % Assolute %

ENTRATE (Accertate)

Titolo I  - Entrate Tributarie 10.947.853       54,9% 13.180.413       59,8% 14.876.786       65,0% 1.696.373        12,9         

Titolo II - Entrate extratributarie 6.400.660         32,1% 5.391.960         24,5% 3.953.154         17,3% -1.438.806 -26,7 
Titolo III - Entrate per  Alienazione Beni patrimoniali, 
Trasferimenti di Capitali e rimborso di Crediti 2.609.370         13,1% 1.758.830         8,0% 2.745.060         12,0% 986.230           56,1         

TOTALE ENTRATE FINALI 19.957.883       100,0% 20.331.203       92,3% 21.575.000       94,3% 1.243.797        6,1           

Titolo IV  - Accensione di prestiti -                        0,0% 1.694.314         7,7% 1.297.301         5,7% -397.013 n. s. 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 19.957.883       100,0% 22.025.517       100,0% 22.872.301       100,0% 846.784           3,8           

SPESE (Impegnate)

Titolo I  - Spese Correnti 16.240.424       75,7% 18.343.018       82,9% 18.663.075       79,6% 320.057           1,7           

Titolo II - Spese in Conto Capitale 4.980.691         23,2% 3.515.037         15,9% 4.380.494         18,7% 865.457 24,6

TOTALE SPESE FINALI 21.221.115       98,9% 21.858.055       98,8% 23.043.569       98,3% 1.185.514        5,4           

Titolo III - Rimborso Prestiti 236.096            1,1% 259.749            1,2% 394.956            1,7% 135.207           52,1         

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 21.457.211       100,0% 22.117.804       100,0% 23.438.525       100,0% 1.320.721        6,0           

Risparmio pubblico 1.108.089         229.355            166.865            -62.490 -27,2 

Saldo netto da finanziare -1.263.232 -1.526.852 -1.468.569 58.283 -3,8 

Ricorso al mercato  al netto dei prestiti -1.499.328 -1.786.601 -1.863.525 -76.924 4,3

Bilancio della Regione: Analisi di sintesi (dati in milioni di lire)

ANNI Variazioni 99/98



1997 1998 1999 Assolute %

Imposte Dirette 7.089.002         7.334.995         8.139.797         804.802          11,0         

  - Irpef 5.530.669         6.248.242         7.048.932         800.690          12,8         

  - Irpeg 580.432            472.412            626.054            153.642 32,5
  - Ilor 71.908              28.211              29.667              1.456 5,2
  - Ritenuta sugli interessi e redditi capitali 790.154            296.500            259.895            -36.605 -12,3 
  - Altre 115.839            289.630            175.249            -114.381 -39,5 

Imposte Indirette 3.805.309         4.055.529         3.793.028         -262.501 -6,5 
     - IVA 1.856.998         2.211.429         2.301.974         90.545            4,1           
     - Registro 310.396            238.614            160.025            -78.589 -32,9
     - Imposta di Bollo 238.557            251.555            171.708            -79.847 -31,7
      - Tasse autimobilistiche 243.463            575.084            576.917            1.833              0,3           
  - Altre 1.155.895         778.847            582.404            -196.443 -25

Tributi reguionali propri 53.542              1.789.889         2.943.961         1.154.072       64,5         
     - Irap -                        1.726.663         2.619.520         892.857 51,7         
     - Add. Irpef -                        5.802                257.369            251.567 4.335,9    

     - Altri 53.542              57.424              67.072              9.648 16,8

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 10.947.853       13.180.413       14.876.786       1.696.373 12,9         

ALTRE ENTRATE

Vendita Beni e Servizi 72.451              67.911              106.790            38.879 57,2

Redditi da Capitale 249.074            82.926              68.064              -14.862 -17,9

Trasferimenti Correnti 5.441.243         5.063.167         3.342.112         -1.721.055 -34,0

     - Trasferimenti correnti da privati 85.029              81.170              81.410              240 0,3

     - Trasferimenti correnti da enti pubblici 3.571.924         725.276            20.646              -704.630 -97,2

     - Trasferimenti correnti da Stato 1.641.798         4.111.043         3.093.528         -1.017.515 -24,8

     - Trasferimenti correnti da U. E. 142.492            145.679            146.528            849 0,6

Recuperi e rimborsi 634.948            172.794            339.542            166.748 96,5

Altre entrate correnti 2.943                5.161                96.646              91.485 1772,6

Trasferimenti in c/capitale 1.595.080         1.621.625         2.462.279         840.654 51,8

Vendita di beni immobili ed affrancazione di 
canoni 562                   12.746              11.680              -1.066 -8,4

Rimborso di crediti e di anticipazioni 1.013.728         124.460            271.101            146.641 117,8

Accensione di prestiti -                        1.694.314         1.297.301         -397.013 n. s. 

TOTALE ENTRATE FINALI 19.957.882       22.025.517       22.872.301       846.784          3,8           

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

 Bilancio della Regione: Accertamenti (dati in milioni di lire)
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1997 1998 1999 Assolute %

Titolo 1°: Spese correnti 16.240.423     18.343.018      18.663.075     320.057       1,7            

Organi Istituzionali 174.465          174.663           195.217          20.554         11,8          

Personale in servizio 1.199.920       1.054.061        1.044.184       -9.877 -0,9 

Persoanle in quiescenza 731.216          689.537           678.891          -10.646 -1,5 

Beni e servizi 996.131          955.472           993.066          37.594 3,9

Trasferimenti correnti  alle famiglie 555.125          448.125           862.125          414.000 92,4
Trasferimenti correnti alle istituzioni sociali senza fini di lucro 985.416          987.184           1.176.977       189.793       19,2          

Trasferimenti correnti alle imprese 1.319.007       1.002.566        993.463          -9.103 -0,9 

Trasferimenti correnti a enti pubblici 9.891.913       12.216.559      11.041.458     -1.175.101 -9,6 
Interessi 194.193          217.111           281.473          64.362         29,6          

Ammortamenti -                      -                       6.138              6.138 n. s. 

Altre spese correnti 193.037          597.740           1.390.083       792.343       132,6        

Titolo 2°: Spese in conto capitale 4.980.692       3.515.037        4.380.493       865.456 24,6

Costituzione di capitali fissi 2.029.818       960.574           1.501.447       540.873       56,3          

Trasferimenti in conto capitale alle famiglie 141.710          113703 95.237            -18.466 -16 
Trasf. in conto capitale alle  istituz. sociali non aventi fini di lucro 24.919            39.373             14.568            -24.805 -63 

Trasferimenti in conto capitale alle imprese 1.112.812       1.071.345        985.907          -85.438 -8,0 

Trasferimenti in conto capitale a enti pubblici 1.347.529       1.052.330        1.736.245       683.915       65,0          

Partecipazioni azionarie e Conferimenti 261.536          229.210           34.201            -195.009 -85,1 

Concessioni di Crediti ed Anticipazioni per finalità produttive 60.311            47.011             12.713            -34.298 -73,0 

Concessioni di Crediti ed Anticipazioni per finalità non produttive 2.057              1.491               175                 -1.316 -88,3 

Titolo 3°: Rimborso di Prestiti 236.096          259.750           394.956          135.206 52,1

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 21.457.211     22.117.805      23.438.524     1.320.719 6,0            

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

 Bilancio della Regione: Analisi delle spese - competenza -  (dati in milioni di lire)

ANNI Variazioni 99/98
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 Analisi dei residui di bilancio

La consistenza dei residui attivi alla fine del 1999 evidenzia un decremento

dell’11’4 per cento rispetto ai dati relativi al precedente anno, mentre i residui

passivi alla chiusura dell’esercizio 1999 continuano a registrare, in linea con gli

ultimi tre anni, un incremento del 5,4 per cento rispetto all’anno precedente.

Nel 1999 si deve registrare, inoltre, che la differenza tra i residui attivi e

passivi è diminuita del 25,9 per cento rispetto al 1998, così  come risulta diminuito

il rapporto dei due dati mettendo in evidenza come il decremento dei residui attivi

sia stato maggiore rispetto all’incremento dei residui passivi.

I rapporti sopra citati manifestano una gestione negativa dei residui,

soprattutto con riferimento ai residui passivi. Infatti, quest’ultimi sono aumentati di

oltre il 40 per cento, un terzo rispetto al 1997, invertendo così la tendenza alla

riduzione registrata nel periodo 1991-1997. Inoltre il forte appesantimento si è

verificato prevalentamente sui residui di parte corrente relativi a debiti a più breve e

più certa scadenza (il 13,5 per cento in più rispetto al 1998).

E’ da evidenziare che la legge regionale n. 8/2000 (legge finanziaria) è

intervenuta con diversi articoli in materia di residui.

In particolare è stata mantenuta la norma che stabilisce che i residui passivi

e perenti vigenti alla chiusura dell’esercizio 1998 su capitoli di spesa relativi a limiti

poliennali d’impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza

entro l’esercizio medesimo, siano eliminati rispettivamente dal conto consuntivo del

bilancio e dal conto del patrimonio per l’esercizio medesimo. Inoltre l’art. 6

stabilisce che gli impegni di parte corrente assunti dalla Regione fino all’esercizio

1998 e quelli di conto capitale assunti fino al 1997, a cui non corrispondono

obbligazioni di pagare sono eliminati dalle scritture contabili ed i relativi importi

contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell’esercizio 1999. A tal

fine, nel mese di aprile del 2000 è stata effettuata una speciale procedura di

monitoraggio. Per ogni Assessorato, infatti, è stata redatta la situazione aggiornata

dei residui per data ed impegno, verificando la reale portata delle obbligazioni e

proponendo le partite che potevano essere cancellate, allo scopo di ottenere una

sistematica eliminazione degli impegni a cui non corrispondono obbligazioni. I

risultati sono stati trasmessi all’Assessorato Bilancio che ha provveduto con

appositi decreti alla cancellazione.
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Gli effetti delle citate norme hanno prodotto per il 1999 la cancellazione di

residui attivi per complessive lire 1.851 miliardi (nel 1998 erano state cancellati

residui attivi per complessive lire 705 miliardi) e residui passivi e perenzioni per

complessive lire 2.721 miliardi, di cui lire 65 miliardi per residui passivi (nel 1998

erano state cancellati residui passivi e perenzioni per complessive lire 3.040

miliardi, di cui 355 miliardi per residui passivi).

L’esame dei residui attivi distinti per categorie mostra, rispetto al 1998, un

incremento fra i crediti per entrate tributarie pari al 5,7 per cento, ed una

diminuzione per le entrate extratributarie e delle entrate per alienazione di beni

patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborsi pari rispettivamente al 28,3 e 21,5

per cento.

Nell’ambito del titolo 1 – entrate tributarie – si evidenzia un incremento,

rispetto al precedente esercizio 1998, dei residui sia delle imposte dirette che delle

indirette pari rispettivamente al 5,5 ed all’8 per cento, mentre si registra una

sensibile diminuzione dei residui attivi relativi alle imposte erariali sui consumi e

dogane e sugli altri tributi propri.

Nel titolo II – entrate extratributarie – i residui attivi per trasferimenti correnti

sono diminuiti, per effetto dell’applicazione dell’articolo 4 della legge regionale n.

8/2000, del 45,1 per cento per la cancellazione di crediti inesistenti.

La riduzione dei residui attivi del titolo III “Alienazione di beni patrimoniali,

trasferimenti di capitali e rimborso di crediti” è dovuta principalmente alla categoria

“trasferimenti di capitali”, che passa da complessive lire 8.223 miliardi, nel 1998, a

lire 6.451 miliardi nel 1999.

Infine per quanto riguarda il titolo IV – accensione di prestiti – i crediti

ammontano a 1.297 miliardi di lire dovuti all’operazione finanziaria relativa alle

procedure di perfezionamento del bando alla riscossione del prestito obbligazionario

stipulato nei primi mesi del 2000.

I residui passivi di nuova formazione delle spese in conto capitale

ammontano a lire 3.186 miliardi (2.151 miliardi nel 1998) e rappresentano il 72,7

per cento degli impegni.

La tabella che segue mostra lo sviluppo dei residui passivi secondo la loro

destinazione nell’ultimo quadriennio:
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1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9

R E S I D U I  I N I Z I A L I  8 . 7 7 4 7 . 4 6 8 7 . 2 1 3 9 . 6 2 3       
1 0 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 %

P A G A T I  3 1 , 1 0 % 4 4 , 1 0 % 3 5 , 1 0 % 4 2 , 0 8 %

R I N V I A T I 2 9 , 5 0 % 2 9 , 3 0 % 4 7 , 2 0 % 2 8 , 1 4 %

E L I M I N A T I 3 , 0 0 % 1 5 , 1 0 % 5 , 5 0 % 5 , 1 3 %

P E R E N T I 3 6 , 4 0 % 1 1 , 2 0 % 1 2 , 1 0 % 2 4 , 1 7 %

D E S T I N A Z I O N E  D E I  R E S I D U I  P A S S I V I  I N I Z I A L I  
( m i l i a r d i  d i  l i r e )

L’esame della tabella evidenzia la riduzione, rispetto all’esercizio precedente,

della quota dei residui pagati che passano dal 35,1 per cento al 42,08 per cento,

mentre i residui rinviati sono diminuiti di 19 punti percentuali rispetto all’anno

scorso, e i residui perenti sono passati dal 12,1 per cento nel 1998 al 24,2 per cento

nel 1998.

La percentuale dei residui passivi eliminati dal bilancio nel 1999 è

mantenuta quasi costante rispetto il precedente esercizio (5,1 per cento nel 1999 e

5,5 per cento nel 1998).

La classificazione dei residui passivi di bilancio per voci economiche e per

titoli mette in evidenza le variazioni rispetto all’anno precedente secondo l’oggetto

della spesa. Tra le spese correnti (più 13,5 per cento rispetto al 1998) le consistenze

più rilevanti dei residui passivi, rispetto all’esercizio precedente, si possono

riscontrare nei “trasferimenti correnti allo Stato ed ad altri Enti”, ammontanti a lire

2.581 miliardi, nei “trasferimenti correnti ad altri enti” (923 miliardi) e nell’acquisto

di beni e servizi” (534 miliardi, con un incremento rispetto al precedente anno del

35,7per cento).

Per quanto riguarda le spese per investimenti (più 5,8 per cento sul 1998) i

residui passivi di maggiore entità sono rilevabili nei “beni e opere immobiliare a

carico diretto della Regione” (2.945 miliardi di lire), nei “trasferimenti in conto

capitale allo Stato e altri Enti pubblici” (1.275 miliardi di lire) e nei “trasferimenti in

conto capitale e ad altri settori” (1.602 miliardi con un incremento del 44,6 per

cento rispetto al precedente anno).



CONSISTENZA RESIDUI ATTIVI E  PASSIVI A CHIUSURA ESERCIZIO DAL 1986

(Milioni di lire)

ANNO RESIDUI ATTIVI RESIDUI PASSIVI DIFFERENZE RAPPORTO 
Attività/Passività

1986 8.204.403                        10.120.931                      -1.916.528 81,1                            

1987 9.530.917                        10.357.683                      -826.766 92,0                            

1988 13.150.772                      12.316.838                      833.934 106,8                          

1989 16.844.964                      13.052.307                      3.792.657 129,1                          

1990 18.054.919                      14.676.410                      3.378.509 123,0                          

1991 20.946.368                      15.389.365                      5.556.999 136,1                          

1992 20.322.104                      15.399.392                      4.922.712 132,0                          

1993 20.186.135                      14.222.774                      5.963.361 141,9                          

1994 19.859.579                      10.948.828                      8.910.751 181,4                          

1995 16.225.569                      8.773.841                        7.451.728 184,9                          

1996 17.694.647                      7.467.887                        10.226.760 236,9                          

1997 17.909.199                      7.212.726                        10.696.473 248,3                          

1998 20.761.715                      9.622.761                        11.138.954 215,8                          

1999 18.396.277                      10.144.150                      8.252.127 181,3                          

Fonte: Regione Siciliana - Rendiconto Generale 



RESIDUI ATTIVI DISTINTI PER CATEGORIE AL 31/12/1999
(Milioni di lire)

 VARIAZIONE
     DESCRIZIONE 1998 1999  1999/98

TITOLO 01 - ENTRATE TRIBUTARIE 8.425.327          8.908.444        5,7%
CATEGORIA 01 - IMPOSTE ERARIALI SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO 3.432.738             3.620.688           5,5%
CATEGORIA 02 - TASSE E IMPOSTE ERARIALI SUGLI AFFARI 4.573.122             4.937.623           8,0%
CATEGORIA 03 - IMPOSTE ERARIALI SUI CONSUMI E DOGANE 18.345                  16.667                -9,1%
CATEGORIA 04 - ALTRI TRIBUTI PROPRI 401.122                333.466              -16,9%

TITOLO 02 - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.392.900          1.715.261        -28,3%
CATEGORIA 05 - VENDITA Dl BENI E SERVIZI 66                         134                     103,0%
CATEGORIA 06 - PROVENTI SPECIALI ERARIALI 607                       -445 -173,3%
CATEGORIA 07 - PROVENTI ERARIALI DEI SERVIZI PUBBLICI MINORI 132.717                168.846              27,2%
CATEGORIA 08 - RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO 27.963                  26.879                -3,9%
CATEGORIA 09 - UTILI Dl ENTI ED AZIENDE A PARTECIPAZIONE REGIONALE 0 0
CATEGORIA 10 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.659.807             911.635              -45,1%
CATEGORIA l l - RECUPERI E RIMBORSI 567.333                603.805              6,4%
CATEGORIA 12 - PARTITE CHE Sl COMPENSANO NELLA SPESA 4.407                    4.407                  0,0%

TITOLO 03 - ALIENAZIONE Dl BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI Dl CAPITALI E 
RIMBORSI 8.249.174          6.475.270        -21,5%
CATEGORIA 13 - VENDITA Dl BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE Dl CANONI 22                         22                       0,0%
CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI Dl CAPITALI 8.223.742             6.451.373           -21,6%
CATEGORIA 15 - RIMBORSO Dl CREDITI E Dl ANTICIPAZIONI 25.410                  23.875                -6,0%

TITOLO 04 - ACCENSIONE Dl PRESTITI 1.694.314          1.297.301        -23,4%
CATEGORIA 16 - MUTUI 1.694.314             1.297.301           -23,4%
CATEGORIA 17 - OBBLIGAZIONI -                           -                          
CATEGORIA 18 - ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI Dl CREDITO A BREVE TERMINE -                           -                          

TOTALE RESlDUI  ATTIVI 20.761.715 18.396.276 -11,4%

Fonte: Regione Siciliana - Rendiconto Generale 



VARIAZ.

VOCI ECONOMICHE 1998 1999 1999/1998

Titolo 1 - SPESE CORRENTI 4.063.655        4.613.418           13,5              

Servizi degli organi costituzionali della Regione 1.131               1.367                  20,9

Personale in attività di servizio 83.493             325.815              290,2

Personale in quiescenza 0 13.289 0,0

Acquisto di beni e servizi 393.929           534.547              35,7

Trasferimenti correnti allo Stato e altri Enti pubblici 2.560.766        2.580.900           0,8

Trasferimenti correnti ad altri enti 968.838           923.259              -4,7

Interessi 15.501             47.766                208,1

Partite che si compensano nell'entrata 39.997             186.475              366,2

Somme non attribuibili -                       -                          -                    

Titolo 2 - SPESE D'INVESTIMENTO 5.559.106        5.883.955           5,8

Beni e opere immob. a carico diretto della Regione 3.212.250        2.945.017           -8,3

Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifico a carico diretto 
della Regione 1.308               2.069                  58,2

Trasferimento in conto capitale allo Stato e altri  Enti pubblici 1.192.475        1.275.192           6,9

Trasferimenti in conto capitale ad altri settori 1.107.463        1.601.805           44,6

Partecipazioni azionarie e conferimenti 12.150             34.201                181,5

Concessione di credito ed anticipazione per finalità produttive 32.610             25.496                -21,8

Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità  non produttive 850                  175                     -79,4

Somme non attribuibili -                       -                          -                    

TOTALE  GENERALE 9.622.761        10.497.373         9,1

Fonte: Regione Siciliana - Rendiconto Generale 

           RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO DISTINTI PER VOCI ECONOMICHE
(Importi in milioni di lire)



RESIDUI PASSIVI Dl BILANCIO DISTINTI PER VOCI FUNZIONALI
                                             (milioni di lire) .

       VOCI FUNZIONALI  - SEZIONI 1998 1999 VAR.

1   - AMMINISTRAZIONE GENERALE 203.543             252.287             23,9         
4   - SICUREZZA PUBBLICA 9.492                 23.050               142,8       
6   - ISTRUZIONE E CULTURA 780.702             758.111             -2,9 
7   - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI 326.472             151.500             -53,6 
8   - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 3.723.016          3.364.189          -9,6 
9   - TRASPORTI E COMUNICAZIONI 627.990             464.148             -26,1 
10 - AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 3.043.992          3.624.954          19,1         
11 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOC. 635.286             903.051             42,1         
12 - ONERI NON RIPARTIBILI 272.268             602.860             121,4       

TOTALE GENERALE 9.622.761          10.144.150        5,4           
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I risultati di sintesi della gestione di cassa

L’articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, richiamato

dall’articolo 18 delle legge regionale d’approvazione del Bilancio di previsione per

l’anno finanziario 1999 (L.R. 18/5/1999, n.11), ha previsto la stesura di un quadro

sintetico delle previsioni di cassa, allegato al bilancio medesimo, articolato per titoli

e categorie con riguardo alle entrate e per titoli ed amministrazioni con riguardo alle

spese.

Lo scopo principale dell’introduzione del quadro sintetico di cassa, previsto

anche per il 1998, è di tendere al riequilibrio dei flussi reali di cassa vincolando le

previsioni relative alle spese, che costituiscono il limite per le autorizzazioni di

pagamento, alle entrate che si prevedono effettivamente di realizzare nel corso

dell’esercizio.

Prevision
e

Prevision
e

Versament
iCategoria di di cassa di cassa di

iniziale finale e
residuia b c d=b-a e=c-b

Imposte sul patrimonio e sul
reddito

7.450 7.450 7.594 - 144
Tasse e imposte sugli
affari

3.450 3.450 3.689 - 239
Imposte sui consumi e 70 70 40 - -30
Altri tributi 3.500 3.500 3.012 - -488

Totale entrate
tributarie

14.470 14.470 14.335 - -135

Vendita di beni e 35 35 47 - 12
Proventi
speciali

10 10 14 - 4
Proventi dei servizi pubblici
minori

33 33 25 - -8
Rendite patrimoniali e proventi de l 72 72 70 - -2
Utili di enti e di az. a partecipaz. - - - - 0
Trasferimenti
correnti

2.767 2.974 4.007 207 1.033
Recuperi e
rimborsi

500 583 459 83 -124
Partite che si compensano nella 5 49 97 44 48

Totale entrate extra-
tributarie

3.422 3.756 4.719 334 963

Vendita di beni
immobili

50 50 12 - -38
Trasferimenti di 3.186 3.329 3.109 143 -220
Rimborso di crediti e di
anticipazioni

120 266 276 146 10
Totale alienazioni di beni
patrimoniali,trasferimenti di capitali e rimborso

crediti

3.356 3.645 3.397 289 -248

Totale accensione di
prestiti

3.000 1.700 1.694 -1.300 -6

Crediti di
Tesoreria

- - - - 0

Totale entrate di 24.248 23.571 24.145 -677 574

Fondo presunto di cassa al
1/1/98

340 340 - 0

Totale generale
entrate

24.588 23.911 24.145 -677 574

                          QUADRO SINTETICO DI CASSA PER L'ANNO 1999 -
ENTRATA miliardi di

Differenze
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Le previsione iniziali relative, sia all’entrata che alla spesa, hanno subito, nel

corso della gestione 1999, una riduzione pari a complessive lire 677 miliardi,

dovuta al rinvio nel successivo anno della contrazione del mutuo a pareggio (meno

lire 1.300 miliardi) autorizzato dall’articolo 13 della legge regionale n. 11/99 ed a

variazioni derivanti da maggiori entrate, compensate da maggiori spese, registrate

nel corso dell’esercizio, per trasferimenti od

assegnazioni dello Stato o d’altri enti (più lire 623 miliardi).

Previsione Previsione Pagamenti
Assessorati di cassa di cassa di competenza

iniziale finale e residui
a b c d=b-a e=c-b

Presidenza della Regione 1.050 1.110 1.087 60 -23
Agricoltura e Foreste 500 622 585 122 -37
Enti Locali 1.926 1.715 1.704 -211 -11
Bilancio e Finanze 1.800 2.315 2.177 515 -138
Industria 80 268 268 188 -
Lavori Pubblici 120 143 132 23 -11
Lavoro, Previdenza soc. e formaz. Prof. 765 1.372 1.307 607 -65
Cooperazione, Comm. Artig. E Pesca 150 133 123 -17 -10
Beni Culturali, Ambientali e Pubbl. Istruz. 545 694 644 149 -50
Sanita' 8.500 8.597 8.570 97 -27
Territorio e Ambiente 50 59 49 9 -10
Turismo, Comunicaz. E trasporti 310 526 507 216 -19
Fodo di riserva di cassa 2.026 - -2.026 0

Totale Spese Correnti 17.822 17.554 17.153 -268 -401

Presidenza della Regione 160 326 220 166 -106
Agricoltura e Foreste 700 974 774 274 -200
Enti Locali 15 66 45 51 -21
Bilancio e Finanze 1 1 1 -
Industria 250 132 105 -118 -27
Lavori Pubblici 490 688 515 198 -173
Lavoro, Previdenza soc. e formaz. Prof. 25 20 11 -5 -9
Cooperazione, Comm. Artig. E Pesca 280 288 255 8 -33
Beni Culturali, Ambientali e Pubbl. Istruz. 140 221 138 81 -83
Sanita' 130 302 197 172 -105
Territorio e Ambiente 120 227 141 107 -86
Turismo, Comunicaz. E trasporti 185 261 146 76 -115

Totale Spese in Conto Capitale 2.495 3.506 2.548 1.011 -958

Rimborso di Prestiti 398 398 395 0 -3

Totale spese di bilancio 20.715 21.458 20.096 743 -1.362

Debiti di tesoreria (Diminuzione) 3.873 2.453 1.180 -1.420 -1.273

Totale generale spese 24.588 23.911 21.276 -677 -2.635

Riepilogo:
Differenze tra entrate e spese di bilancio 3.533 2.113 4.049 -1.420 1.936
Differenze tra entrate e spese generali - - 2.869 - 2.869

Differenze

                          QUADRO SINTETICO DI CASSA PER L'ANNO 1999 - SPESA
miliardi di lire
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Dal confronto tra le previsioni definitive e i flussi reali si registra una

differenza  positiva di lire 574 miliardi per le entrate, imputata principalmente a

maggiori trasferimenti correnti (+ lire 1.033 miliardi) compensati da minori incassi

di entrate tributarie (meno lire 135 miliardi) e da minori trasferimenti di capitali ed

alienazione di beni patrimoniali (meno lire 248 miliardi), e uno scostamento

negativo di lire 1.842 miliardi per le spese causato da minori pagamenti di parte

corrente (meno lire 401 miliardi), in conto capitale (meno lire 958 miliardi) e di

debiti di tesoreria (meno lire 480 miliardi).

Nel 1999 la gestione di cassa del bilancio regionale ha fatto registrare,

relativamente alle operazioni di natura finale, incassi per lire 24.145 miliardi e

pagamenti per lire 20.096 miliardi con un surplus di entrate pari a lire 4.049

miliardi notevolmente maggiore di quello registrato nello scorso anno (lire 56

miliardi).

La differenza positiva tra entrate e spese di bilancio pari, come già

evidenziato, a lire 4.049 miliardi è stata in parte destinata alla contabilizzazione di

crediti di tesoreria per lire 3.000 miliardi circa ed in parte alla diminuzione dei

debiti di tesoreria. In particolare i debiti di tesoreria sono diminuiti per complessive

lire 1.180 miliardi coperti per lire 1.049 miliardi dalle eccedenze di entrate e per lire

131 miliardi da parte della liquidità iniziale di cassa (340 miliardi), che di

conseguenza alla chiusura dell’esercizio 1999 è risultata ridotta a lire 209 miliardi. 



1997
Compos. 

% 1998
Compos. 

% 1999
Compos. 

% Assolute %
Incassi

  - Tributarie 9.808.048         53,3% 11.922.946       64,5% 14.335.329       59,4% 2.412.383         20,2          

  - Entrate extratributarie 5.511.045         29,9% 5.290.963         28,6% 4.718.866         19,5% -572.097 -10,8 
  - Alienazione Beni patrimoniali, Trasferimenti di Capitali e 
rimborso di Crediti 1.399.671         7,6% 1.278.351         6,9% 3.397.092         14,1% 2.118.741         165,7        

  - Accensione di prestiti 1.700.000         9,2% -                        0,0% 1.694.313         7,0% 1.694.313         n. s. 

TOTALE INCASSI 18.418.764       100,0% 18.492.260       100,0% 24.145.600       100,0% 5.653.340         30,6          

Pagamenti 

    - Correnti 15.915.392       80,7% 15.375.838       83,4% 16.908.796       84,1% 1.532.958         10,0          

    - Interessi 185.350            0,9% 225.732            1,2% 245.008            1,2% 19.276              8,5            

    - Conto Capitale 3.396.496         17,2% 2.575.184         14,0% 2.548.107         12,7% -27.077 -1,1 

    - Rimborso Prestiti 236.096            1,2% 259.749            1,4% 394.956            2,0% 135.207            52,1          

TOTALE PAGAMENTI 19.733.334       100,0% 18.436.503       100,0% 20.096.867       100,0% 1.660.364         9,0            

FABBISOGNO (-) / AVANZO (+) -1.314.570 55.757              4.048.733         3.992.976         7.161,4     

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

Bilancio della Regione: Risultati di sintesi della gestione di cassa (dati in milioni di lire)

ANNI Variazioni 99/98
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Analisi degli incassi

Per il comparto tributario sono stati contabilizzati, per il 1999, introiti pari a

lire 14.335 miliardi con un incremento di lire 2.412 miliardi (+ 20,2%) rispetto al

1998. Tale incremento è da imputare alle imposte dirette per lire 604 miliardi

(+8,6%), alle imposte indirette per lire 198 miliardi (+5,6%) ed ai tributi propri per lire

1.610 miliardi (+114,9%).

Imposte dirette

L’incremento dell’IRPEF rispetto al gettito registrato nello scorso anno (più

lire 708 miliardi in valore assoluto e più 11,7 in valore percentuale) deriva

principalmente dal riconoscimento da parte dello Stato di parte del gettito, lire 513

miliardi, relativo alle ritenute sui dipendenti pubblici (art. 2) erroneamente

percepito negli anni precedenti dallo stesso. E’ da rilevare inoltre l’incremento  di

gettito  registrato dalle riscossioni mediante ruoli (più lire 94 miliardi), dai

versamenti per autotassazione (più lire 116 miliardi) a cui fanno fronte minori

riscossioni per ritenute sui dipendenti privati per lire 169 miliardi.

La crescita delle entrate registrate per IRPEG (più lire 89 miliardi in valore

assoluto pari al più 25,9%) è riconducibile prevalentemente a maggiori versamenti

per autotassazione correlati anche alla riduzione del carico fiscale avutasi nel 1998

con l’introduzione dell’IRAP.

Per quanto concerne l’ILOR la riduzione (meno 2 miliardi in valore assoluto

pari al meno 27,8%) registrata è in relazione all’abolizione di tale imposta disposta

con l’articolo 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo

dell’IRAP.

La diminuzione degli incassi per le ritenute sugli interessi e redditi di capitali

risente sia degli effetti proveniente dal decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239

concernente la modifica del regime fiscale degli interessi sui titoli pubblici e privati –

che ha abolito le ritenute sugli interessi di talune obbligazioni e titoli similari – sia

dalla riduzione registrata dai tassi di interesse.
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Imposte indirette

Nell’ambito delle imposte indirette, tra le tasse ed imposte sugli affari si

segnala la crescita dell’IVA con un incremento di lire 314 miliardi pari a + 18%.

Nella categoria delle tasse ed imposte sugli affari si evidenziano, inoltre,

riduzioni di gettito per l’imposta di registro (meno 25 miliardi in valore assoluto pari

al meno 8%), per le concessioni governative (meno 36 miliardi in valore assoluto

pari al meno 42,8 per cento) e per le successioni e donazioni (meno 13 miliardi in

valore assoluto pari al meno 15,6 per cento), mentre risultano sensibili incrementi

di introiti per quanto riguarda l’imposta di bollo (più 15 miliardi in valore assoluto

pari al + 7,4%) e le tasse automobilistiche (più 10 miliardi in valore assoluto pari al

+ 1,8%).

Trasferimenti correnti

Gli incassi per trasferimenti correnti registrano nel corso del 1999 un

complessivo decremento pari a lire 632 miliardi (13,6 per cento in meno rispetto

l’anno precedente), dovuto principalmente al venire meno dei soppressi contributi

sanitari (meno lire 748 miliardi), a minori trasferimento da parte dello Stato per

complessive lire 179 miliardi, pari a meno 5 per cento rispetto all’anno precedente e

a maggiori incassi da parte dell’Unione Europea, più lire 278 miliardi, per

trasferimenti relativi a quote di Fondo Sociale Europeo inerente al finanziamento dei

programmi formativi previsti nel P.O.P. della Sicilia 1994-1999.

Tra i trasferimenti in argomento si devono, altresì, evidenziare incassi per

complessive lire 345 miliardi relativi a finanziamenti a carico dello Stato per il

ripiano dei disavanzi delle ex USL dell’Isola, lire 49 miliardi relativi ad assegnazioni

dello Stato per la prevenzione e cura degli stati tossici dipendenti dall’uso di

stupefacenti e sostanze psicotrope,  lire 39,7 miliardi per trasferimenti dello Stato

per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui previsti per il ripiano della

maggiore spesa sanitaria 1990, lire 28 miliardi per il finanziamento del Fondo per

l’infanzia e l’adolescenza.
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Trasferimenti in c/capitale

Gli incassi per trasferimenti in c/capitale registrano nel 1999 un notevole

incremento, pari a complessive lire 1.968 miliardi, imputabile prevalentemente agli

effetti comma 7° dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 relativo

all’istituzione dei crediti di tesoreria.



1997 1998 1999 Assolute %

Imposte Dirette 6.600.083         6.990.454      7.594.627        604.173         8,6         
  - Irpef 5.375.862         6.029.917      6.737.822        707.905         11,7       
  - Irpeg 418.318            342.985         431.874           88.889 25,9
  - Ilor 42.605              9.134             6.596               -2.538 -27,8 
  - Ritenuta sugli interessi e redditi capitali 638.101            457.470         252.192           -205.278 -44,9 
  - Altre 125.197            150.948         166.143           15.195           10,1       

Imposte Indirette 3.154.360         3.531.261      3.729.078        197.817         5,6         
     - IVA 1.654.903         1.744.118      2.058.347        314.229         18,0       
     - Registro 279.866            311.104         286.102           -25.002 -8
     - Imposta di Bollo 194.983            213.410         229.149           15.739           7,4         
      - Tasse autimobilistiche 232.377            552.068         562.048           9.980             1,8         
  - Altre 792.231            710.561         593.432           -117.129 -16

Tributi regionali propri 53.604              1.401.231      3.011.624        1.610.393      114,9     
     - Irap -                       1.339.052      2.686.131        1.347.079 100,6     
     - Add. Irpef -                       4.755             258.415           253.660 5.334,6  
     - Altri 53.604              57.424           67.078             9.654 16,8

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 9.808.047         11.922.946    14.335.329      2.412.383      20,2       

ALTRE ENTRATE

Vendita Beni e Servizi 72.090              83.069           85.921             2.852 3,4

Redditi da Capitale 249.613            84.287           70.881             -13.406 -15,9

Trasferimenti Correnti 5.024.375         4.638.687      4.006.558        -632.129 -13,6

     - Trasferimenti correnti da privati 85.053              81.155           81.387             232 0,3

     - Trasferimenti correnti da enti pubblici 3.420.185         920.943         188.824           -732.119 -79,5

     - Trasferimenti correnti da Stato 1.518.098         3.602.223      3.423.446        -178.777 -5,0

     - Trasferimenti correnti da U. E. 1.039                34.366           312.901           278.535 810,5

Recuperi e rimborsi 161.874            479.522         458.860           -20.662 -4,3

Altre entrate correnti 3.093                5.398             96.646             91.248 1690,4

Trasferimenti in c/capitale 385.217            1.141.098      3.109.365        1.968.267 172,5

Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni 544                   12.746           11.684             -1.062 -8,3

Rimborso di crediti e di anticipazioni 1.013.910         124.508         276.043           151.535 121,7

Accensione di prestiti 1.700.000         -                     1.694.313        1.694.313 n. s. 

TOTALE ENTRATE FINALI 18.418.763       18.492.261    24.145.600      5.653.339      30,6       

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

Bilancio della Regione: Incassi realizzati (dati in milioni di lire)
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1997 1998 1999 Assolute %

IPERF 5.375.862      6.029.917        6.737.822       707.905        11,7              

 - Ruoli 58.352           36.254             130.806          94.552          260,8            

 - Ritenute sui dipendenti  pubblici 553.236         532.957           1.046.530       513.573        96,4              

 - Ritenute sui dipendenti  privati 3.017.209      3.508.748        3.339.789       -168.959 -4,8 

          di cui riscosse fuori dal territorio della Regione 633.930         444.842           700.957          256.115        57,6              

 - Ritenute d'acconto per redditi di lavoro autonomo 480.826         570.705           617.319          46.614          8,2                

 - Versamenti a saldo per autotassazione 356.748         412.451           573.775          161.324        39,1              

 - Versamenti acconto per autotassazione 851.205         922.932           968.348          45.416          4,9                

 - Accertamenti con adesione 5                    32                    69                   37                 117,7            
 - Accertamenti per omessa impugnazione dell'avviso 
e rinuncia all'accertamento con adesione 1.952             7.934               9.748              1.813            22,9              
 - Versamenti in tesoreria da aziende e gestioni 
autonome -                    -                      43                   43                 

 - Interessi e pene pecuniarie 56.329           37.906             51.397            13.491          35,6              

IRPEG 418.318         342.985           431.874          88.889          25,9              

 - Ruoli 24.272           6.599               6.564              -35 -0,5 

 - Versamenti a saldo per autotassazione 134.429         102.608           189.791          87.183 85

 - Versamenti acconto per autotassazione 240.828         227.557           230.087          2.530            1,1                

 - Accertamenti con adesione 13                  363                  392                 29                 7,9                

 - Interessi e pene pecuniarie 18.776           5.858               5.040              -818 -14,0 

IVA 1.654.903      1.744.118        2.058.347       314.229        18,0              

 - Scambi Interni 1.642.909      1.734.712        2.039.272       304.560 17,6              

 - Versamenti mediante delega bancaria -                    6                     -                      -6 -100,0 

 - Ruoli 11.994           9.400               19.075            9.676 102,9

AFFARI - di cui: 1.198.742      1.384.833        1.343.363       -41.470 -3,0 

 - Registro, bollo e sostitutiva 483.102         529.370           524.110          -5.260 -1,0 

 - Assicurazioni 4.130             4.623               6.113              1.490 32,2

 - Ipotecaria 152.855         128.301           132.460          4.160 3,2

 - Canone Rai 8.032             2.647               126                 -2.521 -95,2 

 - Conc. Governative 264.265         85.038             48.650            -36.388 -42,8 

 - Tasse automobilistiche 232.377         552.068           562.048          9.980 1,8

 - Successioni e donazioni 53.981           82.787             69.856            -12.931 -15,6 

IRAP -                    1.339.052        2.686.131       1.347.079 100,6

 - Privati  (importi calcolati) -                    455.311           1.332.111       876.800 192,6

 - Soggetti Pubblici (importi calcolati) -                    883.741           1.354.020       470.279 53,2

Addizionale IRPEF -                    4.755               258.415          253.660 5334,4

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

Bilancio della Regione: Analisi degli incassi delle principali imposte (dati in milioni di lire)

ANNI Variazioni 99/98
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Analisi dei pagamenti

I pagamenti finali contabilizzati nel bilancio della Regione Siciliana per il

1999 sono pari a complessive lire 20.097 miliardi ed attengono per lire 17.154

miliardi a spese correnti, per lire 2.548 miliardi a spese in conto capitale e per lire

395 miliardi a rimborsi di prestiti. Rispetto l’anno precedente i pagamenti finali

registrano un incremento complessivo di 1.660 miliardi (+ 9%).

Per le spese di parte corrente si segnalano rispetto lo scorso esercizio:

- maggiori spese, per lire 21 miliardi circa, pari al + 12%, per  gli Organi

Istituzionali imputabile interamente all’incremento degli oneri relativi al

funzionamento dell’Assemblea Regionale Siciliana;

- contenimento delle spese relative al personale in servizio (meno 0,2%);

- minori spese per il personale in quiescenza per lire 13 miliardi circa, pari

al – 1,9%;

- minori pagamenti per acquisto beni e servizi per complessive lire 71

miliardi, pari al –8,9%. La riduzione registrata nella categoria in

argomento è conseguenza degli effetti prodotti dalle ultime leggi

finanziarie emanate dal Governo regionale per il contenimento delle spese;

- maggiori interessi per complessive lire 19 miliardi conseguenti al

pagamento di interessi e spese sul mutuo, con onere a carico dello Stato,

contratto per il ripiano delle spese sanitarie dell’anno 1990 non coperte

dal relativo Fondo sanitario nazionale (più 29,5 miliardi), maggiori oneri

per il nuovo prestito contratto dalla Regione nell’anno 1999 per la

provvista dei fondi destinati al finanziamento delle quote a carico della

Regione relative alle azioni previste dal Programma Operativo Plurifondo

della Sicilia 1994-1999, nonché al finanziamento di iniziative legislative

destinate allo sviluppo ed all’occupazione (più 7,5 miliardi) e da minori

spese erogate dalla Regione per ritardato sgravio di imposte pagate (meno

19,8 miliardi);

- maggiori spese per restituzioni tributi per complessive lire 687 miliardi

pari al +107,7 per cento, di cui lire 318,9 miliardi per restituzione allo

Stato delle eccedenze IRAP, lire 157,7 miliardi per restituzione e rimborso
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di imposte dirette, di tasse ed imposte indirette sugli affari e relative

addizionali, lire 123 miliardi per restituzione acconto dovuto dai

concessionari per anticipazioni ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 79/97

convertito con modificazioni dalla legge n. 140/97;

-  maggiori trasferimenti alle famiglie per complessive lire 362 miliardi, pari

a + 85,8% di cui lire 173 miliardi erogate ai sensi della L.R. n. 5/99 in

favore degli enti economici regionali, lire 104,4 miliardi per il

finanziamento in favore dei policlinici dell’Isola e lire 61,5 miliardi per la

gestione del personale a carico del fondo di cui all’articolo 13 lettera A)

della L.R. n. 42/75;

- maggiori trasferimenti alle istituzioni sociali senza fini di lucro per

complessive lire 306 miliardi, pari al + 45% di cui lire 230 miliardi per

finanziamento di corsi di formazione;

- minori trasferimenti alle imprese per complessive lire 38 miliardi, pari al –

3,8%;

- maggiori trasferimenti agli enti pubblici per complessive lire 276 miliardi,

pari al +2,8%.Nella categoria in argomento vanno evidenziati: l’importo di

321 miliardi trasferito allo Stato a titolo di compensazione della perdita

dell’imposta sul patrimonio netto abolita con il D. L.vo n. 446/97

istitutivo dell’IRAP; e minori trasferimenti ai comuni (meno lire 35,9

miliardi) ed alle UU.SS.LL. (meno 67,8 miliardi);

Per quanto attiene le spese in conto capitale, per le quali si registra, rispetto

allo scorso esercizio, un complessivo decremento di lire 27 miliardi, pari al –1,1%,

vanno in merito evidenziati:

- minori trasferimenti per partecipazioni azionarie e conferimenti per

complessive lire 219 miliardi, pari al –94,7%, di cui lire 190 miliardi per il

cessato trasferimento al fondo a gestione separata istituito presso l’ESPI

con l’articolo 2 della L.R. n. 23/82 per le finalità dell’art. 1 della L.R. n.

7/86;

- minori trasferimenti per cessioni di crediti e anticipazioni per finalità sia

produttive (meno lire 15 miliardi, pari al –46,3%) e non produttive (meno

2 miliardi, pari al –90,7%);

- maggiori trasferimenti per costituzione di capitali fissi per lire 23 miliardi,

pari al +2,5%;
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- maggiori trasferimenti per trasferimenti alle istituzioni sociali non aventi

fini di lucro per complessive lire 26,7 miliardi, pari al + 314,2%;

- minori trasferimenti alle imprese per complessive lire 16 miliardi, pari al –

2,6%;

- maggiori trasferimenti ad enti pubblici per complessive lire 175 miliardi,

pari al +28,4% di cui lire 106 miliardi per il completamento

dell’autostrada Palermo Messina finanziata con i fondi del POP 94/99 e

lire 12,2 miliardi per contributi in conto capitale per il ripiano dei

disavanzi di esercizio delle aziende che esercitano servizi di trasporto

pubblico (fondi statali).

Le spese del titolo terzo “Rimborso di Prestiti” risultano, infine maggiori per

complessive lire 135 miliardi, pari al +52,1%, di cui lire 71 miliardi per maggiori

spese per il pagamento della quota capitale di ammortamento dei mutui contratti

per la provvista dei fondi occorrenti per il pareggio del bilancio, lire 30 miliardi per

le quote di ammortamento del mutuo contratto per la provvista dei fondi destinati al

finanziamento delle quote a carico della Regione relative alle azioni previste dal

Programma Operativo Plurifondo della Sicilia 1994-1999 nonché per il

finanziamento di iniziative destinate allo sviluppo ed all’occupazione e lire 33,5

miliardi per quote di ammortamento del mutuo, con onere a carico dello Stato,

contratto per il ripiano della maggiore spese sanitaria 1990.



1997 1998 1999 Assolute %

Titolo 1°: Spese correnti 16.100.743  15.601.570  17.153.804  1.552.234    9,9         

Organi Istituzionali 173.965       173.999       194.926      20.927        12,0       

Personale in servizio 1.160.851    1.022.184    1.019.701    -2.483 -0,2 

Persoanle in quiescenza 723.485       689.536       676.711      -12.825 -1,9 

Beni e servizi 828.613       803.444       732.080      -71.364 -8,9 

Trasferimenti correnti  alle famiglie 626.558       422.225       784.373      362.148 85,8

Trasfer. correnti alle istituz. sociali senza fini di 
lucro 758.134       680.244       986.355      306.111      45,0       

Trasferimenti correnti alle imprese 877.143       1.000.897    962.382      -38.515 -3,8 

Trasferimenti correnti a enti pubblici 10.536.755  9.945.554    10.221.316  275.762      2,8         

Interessi 185.350       225.732       245.008      19.276        8,5         

Ammortamenti -                  -                  6.138          6.138 n. s. 

Altre spese correnti 229.889       637.755       1.324.814    687.059      107,7     

Titolo 2°: Spese in conto capitale 3.396.495    2.575.183    2.548.107    -27.076 -1,1 

Costituzione di capitali fissi 1.154.680    928.077       951.695      23.618        2,5         

Trasferimenti in conto capitale alle famiglie 103.565       98.502         100.383      1.881 1,9         
Trasf. in c/capitale  istituz. sociali non aventi 
fini di lucro 8.661           8.498           35.200        26.702 314,2     

Trasferimenti in conto capitale alle imprese 677.290       654.716       637.859      -16.857 -2,6

Trasferimenti in conto capitale a enti pubblici 1.107.577    617.270       792.296      175.026 28,4

Partecipazioni azionarie e Conferimenti 303.116       231.422       12.150        -219.272 -94,7
Concessioni Crediti ed Anticip. per finalità 
produttive 41.356         34.000         18.274        -15.726 -46,3
Concessioni Crediti ed Anticip. per finalità non 
produttive 250              2.698           250             -2.448 -90,7

Titolo 3°: Rimborso di Prestiti 236.096       259.750       394.956      135.206 52,1

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 19.733.334  18.436.503  20.096.867  1.660.364 9,0         

Fonte: Assessorato Bilancio e Finanze - Rendiconto Generale della Regione

 Bilancio della Regione: Analisi dei pagamenti  (dati in milioni di lire)
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Assessorati

Titolo 01 Titolo 02 Titolo 03 Totale Titolo 01 Titolo 02 Titolo 03 Totale Titolo 01 Titolo 02 Titolo 03 Totale 

Presidenza della Regione 1.144      444         -             1.588      1.073      149 -             1.222      1.087      220         -             1.307            

Agricoltura e Foreste 538         909         -             1.447      586         770 -             1.356      585         774         -             1.359            

Enti Locali 2.218      30 -             2.248      1.656 23 -             1.679      1.704      45           -             1.749            

Bilancio e Finanze 700         -             236         936         1.365 0 260         1.625      2.177      1             395         2.573            

Industria 130         317         -             447         100 276         -             376         268         105         -             373               

Lavori Pubblici 158         509         -             667         142 456 -             598         132         515         -             647               

Lavoro, Previdenza soc. e formaz. Prof. 962         211         -             1.173      920 25 -             945         1.307      11           -             1.318            

Cooperazione, Comm. Artig. E Pesca 182         339         -             521         140 309 -             449         123         255         -             378               

Beni Culturali, Ambientali e Pubbl. Istruz. 708         117         -             825         615 126 -             741         644         138         -             782               

Sanita' 8.645      143         -             8.788      8.452 162 -             8.614      8.570      197         -             8.767            

Territorio e Ambiente 73           132         -             205         53 125 -             178         49           141         -             190               

Turismo, Comunicaz. E trasporti 643         245         -             888         498 153 -             651         507         146         -             653               

TOTALE  COMPLESSIVO 16.101    3.396      236         19.733    15.600 2.574 260 18.434    17.153    2.548      395         20.096          

1997 1998 1999

PAGAMENTI DELLA REGIONE SUDDIVISI PER RAMI DI AMMINISTRAZIONE

(Importi in miliardi di lire)
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La Gestione di Tesoreria

La gestione di bilancio nel 1999 si è chiusa con un avanzo positivo di circa

lire 4.049 miliardi a fronte di un saldo ugualmente positivo, registrato nel 1998, di

lire 56 miliardi circa, di contro la gestione di tesoreria ha registrato alla chiusura

dell’esercizio in considerazione  un saldo negativo di lire 4.180 miliardi, a fronte di

un saldo positivo del 1998 di lire 111 miliardi. La differenza tra il saldo positivo di

bilancio (4.049 miliardi) ed il saldo negativo di tesoreria (4.180 miliardi) ha

comportato una diminuzione di lire 131 miliardi del fondo di cassa, pari a lire 340

miliardi, registrato all’1/1/99 pertanto, il fondo cassa alla chiusura dell’esercizio

1999 ammonta a lire  209 miliardi.

Il peggioramento della gestione di tesoreria è da attribuire principalmente:

- alla diminuzione per lire 1.180 miliardi, pari al –20%, dei debiti di

tesoreria che da lire 5.887 miliardi nel 1998, alla chiusura del 1999

risultano pari a lire 4.707 miliardi;

-  all’istituzione, ai sensi del comma 7° dell’articolo 4 della legge regionale

27 aprile 1999, n.10, dei crediti di tesoreria per lire 3.000 miliardi circa.

Analizzando in particolare i debiti di tesoreria, si rileva che rispetto al

precedente esercizio:

i depositi provvisori ordinari alla chiusura dell’esercizio 1999 ammontano a

lire 33 miliardi con un incremento di lire 2 miliardi, pari al +6,1%;

Assessorati
Titolo 01 Titolo 02 Titolo 03 Totale Titolo 01 Titolo 02 Titolo 03 Totale 

Presidenza della Regione -6,2 -66,4 -23,0 1,3                47,7              7,0                

Agricoltura e Foreste 8,9 -15,3 -6,3 -0,2 0,5                0,2                

Enti Locali -25,3 -23,3 -25,3 2,9                95,7              4,2                

Bilancio e Finanze 95,0 n.s. 10,2 73,6 59,5              n.s. 51,9              58,3              

Industria -23,1 -12,9 -15,9 168,0            -62,0 -0,8 

Lavori Pubblici -10,1 -10,4 -10,3 -7,0 12,9              8,2                

Lavoro, Previdenza soc. e formaz. Prof. -4,4 -88,2 -19,4 42,1              -56,0 39,5              

Cooperazione, Comm. Artig. E Pesca -23,1 -8,8 -13,8 -12,1 -17,5 -15,8 

Beni Culturali, Ambientali e Pubbl. Istruz. -13,1 7,7 -10,2 4,7                9,5                5,5                

Sanita' -2,2 13,3 -2,0 1,4                21,6              1,8                

Territorio e Ambiente -27,4 -5,3 -13,2 -7,5 12,8              6,7                

Turismo, Comunicaz. E trasporti -22,6 -37,6 -26,7 1,8                -4,6 0,3                

TOTALE  COMPLESSIVO -3,1 -24,2 10,2 -6,6 10,0 -1,0 51,9 9,0

PAGAMENTI DELLA REGIONE SUDDIVISI PER RAMI DI AMMINISTRAZIONE

(Variazioni percentuali)

1998/1997 1999
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i depositi provvisori istituiti ai sensi del secondo comma dell’articolo 15 della

legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni (titoli

inestinti alla chiusura d’esercizio) ammontano a lire 248 miliardi con un

decremento di lire 382 miliardi, pari al +60,6%;

le contabilità speciali (aperte presso le Prefetture e gli Ispettorati

ripartimentali  delle Foreste) ammontano a complessive lire 1 miliardo con un

decremento di lire 5 miliardi, pari al -80,9%;

la Tesoreria Unica Regionale ammonta a complessive lire 3.630 miliardi con

un decremento di lire 1.588 miliardi, pari al –30,4%.

Tra i debiti di tesoreria si devono, inoltre, registrare lire 793 miliardi relative

ad anticipazioni di cassa erogate dal Ministero del Tesoro per il finanziamento del

Fondo Sanitario.

Nel 1999 per effetto del citato comma 7° dell’articolo 4 della legge regionale

27 aprile 1999, n. 10 si è proceduto ad una diversa contabilizzazione delle somme

versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi nei conti correnti di tesoreria o in

contabilità speciali intestati alla Regione. Con la norma in questione le somme

versate nei conti correnti di tesoreria centrale dello Stato sono considerate come

riscosse e versate nella cassa regionale e, di conseguenza, sono imputate ai

pertinenti capitoli di entrata del bilancio (operazione di gestione di bilancio),

contestualmente sono considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle

contabilità speciali pertinenti mediante operazioni di gestione di tesoreria.

Per quanto precede, le somme disponibili nei conti correnti di tesoreria

centrale dello Stato, che fino all’innovazione prodotta dalla norma in argomento

erano contabilizzati come residui attivi da riscuotere, sono considerate crediti di

tesoreria regionale.

La situazione dei conti correnti accesi in favore della Regione Siciliana presso

la Tesoreria Centrale dello Stato ammonta a complessive lire 2.985 miliardi e

registra una diminuzione complessiva del 32,6% rispetto alla chiusura del 1998

(lire 4.427 miliardi).

Gli accreditamenti complessivi sono stati pari a 14.827 miliardi mentre i

prelevamenti sono stati pari a lire 16.269 miliardi.

Nel dettaglio dei singoli conti correnti, rispetto alla chiusura dell’anno

precedente si evidenzia:

- un decremento del saldo del conto corrente n. 22721/526 “Conto

Generale” di lire 855 miliardi, pari al –48,2%. Nel corso del 1999 si sono
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registrati, inoltre, minori trasferimenti da parte dello Stato per

complessive lire 245 miliardi e maggiori prelevamenti effettuati per

complessive lire 690,5 miliardi.

- un incremento del saldo del conto corrente n. 1012 “Contributi U.E. e

risorse statali ” di lire 336 miliardi, pari a + 54,7%. Nel corso del 1999 i

prelevamenti effettuati, pari al complessive lire 278 miliardi risultano

O g g e t t o Import i

A i d s 35,1

F o n d o  sol idar ietà Nazionale in  Agr ico l tura 83,1

Con ten imen to  c o n s u m i  energet ic i 11,1

Edi l iz ia convenz iona ta  agevolata 149,4

Indenni tà  l i cenz iamento 13,7

Intervent i  nel le a r e e  depresse (11 /5 /99) 41,8

F I O 49,2

R iasse t to  o rgan izza t ivo  e  funz iona le  del la d i fesa de l  suolo 35,8

Intervent i  u rgent i  a  sos tegno  de l l ' occupaz ione 11,2

P a r c h e g g i 50,4

Manu tenz ione  pat r imon io  s tor ico e d  ar t is t ico 12,1

Intervent i  in  mater ia  d i  trasport i  ( legge n .  204/95) 12,1

Prest i t i  d 'onore  e  bo rse  d i  strudio 13,5

Irap des t ina ta  ag l i  Ent i  Local i  -  s a l d o  1 9 9 8  e  q u o t a  1 9 9 9 134,0

Irap e c c e d e n z e 106,5

F o n d o  Naz iona le  pe r  l ' in fanzia e l 'adolescenza 27,2

In tervento  per  le  a r e e  depresse -  De l i be ra  C IPE  17 /3 /98 53,7

Misure  urgent i  per  la  p revenz ione  de l  r ischio idrogeologico 50,4

Recupero  e  conse rvaz ione  de i  beni  cultural i 17,9
Quote  per  il p a g a m e n t o  de l  m u t u o  a  car ico del lo S ta to  pe r  il
r ip iano de l la  m a g g i o r e  spesa  sani tar ia  1990 39,7

Cont r ibut i  in tegrat iv i  per  canon i  d i  locaz ione - 35,4

Comp le tamen to  d i  opere  infrastruttural i  -  De l i be ra  C IPE  n .  52 /99 49,0

Altr i  i n te rven t i 60,0

Tota le  s o m m e  accred i ta te 1 .092 ,3

C o n t o  G e n e r a l e

i m p o r t i  i n  m i l i a r d i  d i  l i r e

S o m m e  accredi tate  ne l  c o n t o  corrente  n .  22721 /526

Oggetto Import i

P O P  della Sici l ia 1990/93 -  quota a carico del  FSE 91,8

P O P  della Sici l ia 1994/99 - quota a carico de l  FSE 301,4

Programma comunitar io LEADER I I 22,7

P O P  della Sic i l ia 1994/99 -  FEOFA (quota U.E. e Stato) 148,7

Zone depresse -  ar t ico lo 2,  comma 42 della legge n.  549/95 e
dell 'art icolo 11 del la legge n.  449/97 9,3

P O P  della Sic i l ia  1990/93 -   quota FEOGA 9,8

Parco  Progett i  - Del ibera CIPE del  3 /12/97 17,6

P O M  Ministero Lavoro -  progetto Formazione Formatori 3,6

Programma comunitar io RETEX 2,6

Programma comuni tar io  SFOP Pesca 3,9

Altri interventi 2,6

Totale s o m m e  accreditate 614

S o m m e  accreditate nel  conto  corrente n.  1012/943

Contr ibuti  U.E.  e risorse statali

importi in miliardi di lire
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minori di lire 418 miliardi rispetto al precedente anno, mentre le somme

accreditate, pari a complessive lire 614 miliardi risultano maggiori di lire

157 miliardi rispetto al 1998.

- un decremento del saldo del conto corrente n. 1034/945 “Contributi

sanitari” di lire 79 miliardi pari al –55,2%;

- un decremento del saldo del conto corrente n, 20414 “ Disavanzi Sanità”

di lire 90 miliardi pari al –50,4%. Nel predetto conto risultano accreditate

nel corso del 1999: lire 25,5 miliardi per il finanziamento dei disavanzi

delle USL al 31/12/1994 e per la copertura della spesa sanitarie per il

1996, lire 141 miliardi per il finanziamento dei disavanzi degli anni 95-96

e 97;

- un decremento del conto corrente n. 22891 “Irap altri soggetti” di lire 52

miliardi pari al –19%. E’ da evidenziare che l’imposta versata dai soggetti

privati nel corso dell’esercizio 1999, pari a complessive lire 1.058 miliardi,

risulta quasi raddoppiata (+45,1%) rispetto a quelli riscossa nel

precedente esercizio;

- un decremento del conto corrente n. 22988 “Irap amministrazioni

pubbliche” di lire 11 miliardi pari al – 10,2%. Nel corso del 1999 l’imposta

versata da parte delle amministrazioni pubbliche, pari a complessive lire

1.241 miliardi, registra un incremento del 24,4% di gettito rispetto il

precedente esercizio;

- un incremento del conto corrente n. 22967 “Addizionale Irpef” di lire 10

miliardi pari al + 924,1%. Nel corso del 1999 il gettito dell’addizionale

risulta pari a complessive lire 257 miliardi.

Oltre ai predetti crediti di tesoreria regionale vanno evidenziati altri crediti

per movimenti di tesoreria per partite da regolare (anticipazioni di cassa per atti di

pignoramento in attesa di emissione dei relativi titoli di pagamento) per complessive

lire 14 miliardi.



(Milioni di lire)

V O C I 1997 1998 1999

GESTIONE Dl BILANCIO
I N C A S S I

Entrate finali 16.718.764             18.492.260            22.451.286            
Accensione di prestiti 1.700.000               -                             1.694.313              

Totale 18.418.764             18.492.260            24.145.599            

P A G A M E N T I
Spese finali 19.497.238             18.176.754            19.701.911            
Rimborso di prestiti 236.096                  259.749                 394.956                 

Totale 19.733.334             18.436.503            20.096.867            

Saldo gestione Bilancio -1.314.570 55.757                   4.048.732              

GESTIONE Dl TESORERIA 1997 1998 1999
Debiti di Tesoreria (Aumento (+) o Diminuzione (-)) 628.655                  940.768                 -1.180.245 

Crediti di Tesoreria (Aumento (+) o Diminuzione (-)) 42                           -                             2.999.954              

Giro Fondi tra BdS ed ex Sicilcassa 829.364                  -829.364 -                             

Saldo gestione Tesoreria 1.458.061 111.404                 4.180.199-              

Fondo di Cassa iniziale (a) 29.602                    173.094                 340.255                 

Fondo Cassa finale 173.093 340.255                 208.788                 

(a) BANCO Dl SICILIA  +  AZIENDA FORESTE DEMANIALI

ANDAMENTO DEL MOVIMENTO GENERALE Dl CASSA - SITUAZIONE ALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO 

(Milioni di lire)

 Tesoreria Regionale 1997 1998 1999

 - Debiti di tesoreria 4.946.041            5.886.810           4.706.565      

 - Crediti di tesoreria -                          -                          2.999.954      

 Tesoreria Centrale dello Stato 
 - C/C presso la Tesoreria Centrale dello  Stato 3.239.130            4.427.514           2.985.198      

     (b)        (b)        (c)

Note:

SITUAZIONE DEI CREDITI E DEBITI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

(b) nel 1997 e 1998 le somme giacenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato erano ricomprese tra i 
residui attivi da riscuotere

(c) nel 1999 parte dei crediti di tesoreria regionale sono comprensivi delle somme  giacenti presso i C/C di 
Tesoreria Centrale dello Stato 



Situazione               Variazioni Situazione
all'1/1/99 Incassi Pagamenti al 31/12/99

Depositi Provvisori 660.975                  272.451                  652.074                   281.352                 
     - ordinari 31.139                8.450                  6.546                   33.043                
     - chiusura esercizio 629.836               264.001               645.528                248.309              

Contabilità speciali 6.445                      409                         5.621                       1.233                     

Tesoreria Unica Regionale 5.218.567               6.311.896               7.899.873                3.630.590              
    - Comuni, Province, Azziende Sanitarie ed Ospedaliere 
e altri enti regionali 5.218.150            6.311.041            7.898.601             3.630.590           
     - Partite residue ente legge regionale n. 6/97 417                     855                     1.272                   -                         

Anticipazioni passive (Min. Tesoro per Fondo Sanitario 
Nazionale) -                           8.677.808            7.884.511             793.297              

Totale debiti verso terzi 5.885.987            15.262.564          16.442.079           4.706.472           

Altri movimenti di tesoreria 822                         376.085                  376.814                   93                          
   - Partite da regolare - (prelievi da c/c postali e vaglia del 
Tesoro in attesa di emissione quietanza) 822                     376.085               376.814                93                      

Totale Complessivo Debiti di Tesoreria 5.886.809            15.638.649          16.818.893           4.706.565           

        CREDITI DI TESORERIA

Situazione               Variazioni Situazione
all'1/1/99 Incassi Pagamenti al 31/12/99

Tesoreria centrale dello Stato -                              19.254.723             16.269.526              2.985.197              
    - Conto Generale n. 526 -                          2.867.830            1.947.858             919.972              
    - Conto Interventi Mezzogiorno n. 23010/531 -                          62.282                -                           62.282                
    - Conto U.E. n. 22923/1012 -                          1.227.830            278.121                949.709              
    - Conto Irap Amministrazioni pubblche n. 22988 -                          1.354.066            1.252.242             101.824              
    - Conto Irap Altri soggetti n. 22891 -                          1.330.390            1.109.542             220.848              
    - Conto Addizionale Irpef n. 22967 -                          258.409               247.687                10.722                
    - Conto Sanità n. 22945/1034 -                          11.808.708          11.177.467           631.241              
    - Conto Disavanzi Sanità n. 20414 -                          345.208               256.609                88.599                

-                             
Totale crediti verso Terzi -                           19.254.723          16.269.526           2.985.197           

Altri movimenti di tesoreria -                              20.237                    5.480                       14.757                   
   - Partite da regolare - (Anticipazioni di cassa per atti di 
pignoramento in attesa di emissione mandati) -                          20.237                5.480                   14.757                

Totale Complessivo Crediti di Tesoreria -                           19.274.960          16.275.006           2.999.954           

Fonte: Regione Siciliana - Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999

                        DETTAGLIO  DEI DEBITI E DEI CREDITI DI TESORERIA
(Milioni di lire)

        DEBITI DI TESORERIA



CONTI CORRENTI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
SITUAZIONE Dl CASSA AL 31.12.1999

(Milioni di lire)

VARIAZIONI Variaz.
CONTI CORRENTI S A L D O SALDO %

Al 31 Dicembre 1998 ACCREDITAMENTI PRELEVAMENTI Al 31 Dicembre 1999

C/C 526- Movimenti derivanti da diverse leggi 1.775.507 1.092.323 1.947.858 919.972 -48,2%

C/C 531 - L. 183/1976 art.7 e L.13/1982
              Interventi straordinari nel Mezzogiorno 62.282 0 0 62.282 0,0%

C/C 489 L.n.492/75 e n.493/75
             Provvedimenti anticongiunturali 0 0 0 0 0,0%

C/C n.1012 - Contributi UE e cofinanziamenti statali 614.095 613.735 278.120 949.710 54,7%

C/C n. 1034 - Contributi sanitari 1.409.908 10.398.825 11.177.492               631.241                                 -55,2%
 
C/C  20414 - Disavanzi della sanità 178.608                              166.600                           256.609                    88.599                                   -50,4%

C/C 22891 - IRAP altri soggetti 272.682                              1.057.708                        1.109.542                 220.848                                 -19,0%

C/C 22988 - IRAP amministrazioni pubbliche 113.384                              1.240.715                        1.252.276                 101.823                                 -10,2%

C/C 22967 - Addizionale IRPEF 1.047                                  257.362                           247.687                    10.722                                   924,1%

          T O T A L E 4.427.513 14.827.268 16.269.584 2.985.197 -32,6%
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LA FINANZA LOCALE

L’indagine rapida sulla finanza locale, condotta annualmente dall’Ufficio di

Statistica della Regione, è stata effettuata sulla base di un campione

rappresentativo dell’82,2% della popolazione siciliana : su un universo di 5.098.234

unità il campione osservato è costituito da 4.188.923 unità.   Nel campione

naturale sono compresi tutti i comuni capoluoghi, ed all’interno di ogni provincia

sono rappresentate tutte le sei classi di popolazione (da 0 a 5.000 – da 5.001 a

10.000 – da 10.001 a 20.000 - da 20.001 a 40.000 – da 40.001 a 100.000  e

superiori a 100.001). Per le Province regionali i dati elaborati sono rappresentativi

dell’intero universo.

Il conto economico del 1999 degli enti territoriali siciliani, mostra come

dalla sommatoria delle entrate e delle spese finali di provincie e comuni, emerga,

per la competenza e per la cassa una differenza pari rispettivamente a 1.662

miliardi di lire per la prima, e a 657 miliardi per la seconda, contro i risultati

definitivi del 1998 che evidenziano nella competenza un disavanzo di 1.382 miliardi

e di 2.040 miliardi nella gestione di cassa. La situazione finanziaria degli enti locali

dell’Isola ha dunque mostrato relativi segni di miglioramento.

Il totale generale delle entrate è cresciuto, rispetto all’anno precedente, sia

in termini di competenza (1,1%) che di cassa (20,7%), sotto l’influenza delle

correlative variazioni di parte corrente (rispettivamente 1,1% e 24,4%) e di parte in

conto capitale (rispettivamente1,4% e –2,4%).

Il totale generale delle spese conferma anche per il 1999 una tendenza alla

crescita, registrando un incremento sia negli impegni (3,7%) che nei pagamenti

(1,0%), in seguito a variazioni positive nella parte corrente (rispettivamente 3,8% e

2,4%) ed in conto capitale (relativamente agli impegni,  del 3,5%).

Il conto economico nella parte corrente rileva nella competenza una

riduzione del 71,3% dell’avanzo;  per la gestione di cassa invece, il disavanzo di lire

984 miliardi del 1998 si è trasformato in un avanzo di lire 337 miliardi del 1999.

Analiticamente sia le entrate tributarie che extratributarie aumentano sia in

termini di accertamenti che di riscossioni: per le prime l’aumento è stato del 7,3% e

6,6%, per le seconde l’incremento appena più consistente si verifica nell’ambito

della competenza (10,3% contro il 5,4% delle riscossioni). I trasferimenti correnti
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registrano un incremento soltanto in termini di cassa (33,0%), in quanto il risultato

finale degli accertamenti è negativo (-2,0%).

Per quanto riguarda il totale delle spese correnti, rispetto all’esercizio

precedente, si registra un aumento negli impegni del 3,8% e nei pagamenti del

2,4%. Gli incrementi più consistenti si sono riscontrati nelle voci “utilizzo di beni di

terzi” e nei “trasferimenti”

Il risultato del conto capitale presenta una differenza negativa tra entrate e

spese sia in termini di competenza che di cassa (1.742 miliardi e 993 miliardi di

lire) con variazioni in aumento, rispetto al 1998, per la gestione di cassa pari al

4,8% ed in diminuzione per la gestione di competenza (-6,0%).

I trasferimenti in conto capitale, considerati nel complesso, sono in

diminuzione per gli accertamenti del 6,1%; ciò è attribuibile esclusivamente alla

riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato (-41,4%). Altresì le riscossioni sono

diminuite del 4,3% rispetto all’anno precedente.

Le spese in conto capitale per gli impegni registrano un aumento del 3,5%

dovuto all’incremento verificatosi in tutte le voci economiche ad esclusione

“dell’acquisto di beni immobili” che sono diminuiti del 9,8%.  Per i pagamenti il

decremento del 4,3% è imputabile alla contrazione dei “trasferimenti di capitale” ed

alle altre spese in c/capitale”.

Il risultato finale d’esercizio rilevabile dal conto economico delle

amministrazione comunali, per il 1999, mette in evidenza una differenza negativa

sia di competenza,  pari a lire 1.395 miliardi (789 miliardi nel ’98), che di cassa,

pari a lire 69 miliardi (1.047 miliardi nel 1998).

Nella parte corrente del medesimo conto è stata conseguita una differenza

positiva di competenza di 70 miliardi di lire ed un avanzo di cassa di 584 miliardi di

lire.

Per le transazioni in conto capitale è stato invece rilevato un disavanzo che

aumenta  per gli accertamenti (da 937 miliardi nel 1998 a 1.465 nel 1999) e si

mantiene alquanto  stabile in termini di cassa (652.843 milioni di lire nel 1998,

653.098 milioni di lire nel 1999).

Le entrate correnti hanno registrato, nel 1999, un lieve incremento nella

gestione di competenza (+2,1% rispetto all’anno precedente), mentre le riscossioni

sono aumentate del 19,6%. Il forte incremento verificatosi nelle riscossioni correnti

è imputabile all’aumento del 27,2% registrato nei trasferimenti correnti, mentre più
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moderato risulta l’incremento delle entrate tributarie (2,3%) e delle entrate extra-

tributarie (6,4%). Le entrate in conto capitale si sono ridotte sia in termini di cassa

(325 milioni di lire) che di competenza (80.277 milioni di lire), riduzione dovuta

principalmente al decremento dei trasferimenti dello Stato (-43,3% e –10,5%).

L’analisi del conto economico dei comuni nella parte riguardante le

spese mostra per le transazioni correnti un quasi analogo incremento sia negli

impegni(3,4%) che nei pagamenti (2,5%). In valori assoluti, l’ammontare globale

degli impegni è di 6.662 miliardi, quello dei pagamenti è di 6344 miliardi. Tra le voci

che compongono le spese correnti tornano a crescere,  dopo le diminuzioni

riscontrate l’anno precedente,  le spese per il personale (4,6% per impegni e 3,9%

per pagamenti) e per l’utilizzo di beni di terzi (36,9% per impegni e 27,9% per i

pagamenti).

La spesa in conto capitale registra un decremento in termini di cassa (-

5,0%), mentre in termini di competenza si è verificato un aumento pari al 26,3%

dovuto alle variazioni positive riportate in tutte le voci.

La classificazione funzionale delle spese correnti effettuate dai comuni nel

1999, ne evidenzia la modesta contrazione totale, che fa registrare importi di 6.188

miliardi di lire nel settore degli impegni (6.442 nel 1998), e di 6.344 miliardi di lire

in quello dei pagamenti(6.662 nel 1998); all’interno di una generalizzata flessione, le

sole voci in cui si sono riscontrati aumenti sono per gli impegni il settore “sportivo e

ricreativo”(1,5%) ed il settore “viabilità e trasporti”(2,0%), e per i pagamenti il settore

”cultura e beni culturali “(0,5%) ed il settore “campo turistico”(7,7%).

Analogamente,  per le spese in conto capitale, in quasi tutti i settori si sono

verificate diminuzioni, più consistenti però rispetto a quelle delle spese correnti,

che hanno concorso a determinare il calo del 20% nell’ambito della competenza, e

del 39,8% in quello della cassa. L’unico notevole incremento si è registrato sia per

gli impegni (+134,7%) che per i pagamenti (+301,6%) nel settore della “giustizia”.

Il 1999, per quanto riguarda la situazione dei mutui delle amministrazioni

comunali, si inaugura con un ammontare di lire 2.488 miliardi, che, rispetto allo

stesso periodo dell’esercizio precedente, incrementa del 1,4%. Alla fine dell’anno in

esame, la crescita percentuale è del 5,3%: i 2.621 miliardi di lire cui si perviene,

sono determinati dall’aumento dei nuovi mutui (46,5% rispetto al 1998 per un

importo pari a 386 miliardi), e costituti principalmente dal ricorso a finanziamenti

per spese d’investimento.
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Dall’analisi delle “principali voci di bilancio dei comuni aggregati per

provincia” relativa agli incassi ed ai pagamenti degli esercizi 1998 e 1999, si evince

subito che, per quanto riguarda le entrate tributarie, a fronte di una crescita

comunale in ambito regionale del 2,3%, i comuni della provincia di Palermo hanno

incassato il 23,3% (37,6% nel 1998) del totale regionale, seguiti dai comuni della

provincia di Catania con il 22,8% (18,1% nel 1998).

Per i trasferimenti correnti da Stato e Regione, la crescita che si è verificata

nell’ambito regionale (23,7%) è riscontrabile nei comuni di tutte le province della

Sicilia ad esclusione della provincia di Messina che ha registrato una diminuzione

del’1,7%. Il 54,6% del totale dei trasferimenti è stato ottenuto dai comuni della

provincia di Palermo (31,7%) e Catania (22,9%).

Per i trasferimenti in conto capitale da Stato e Regione, con un decremento

a livello regionale (-14,2%), sono sempre i comuni della provincia di Palermo

(26,1%) e Catania (20,1%) che hanno assorbito la maggior quota dei trasferimenti.

Nell’ambito delle spese per il personale, di ruolo e non di ruolo, dei comuni

siciliani, a fronte di una spesa media unitaria di 50,9 milioni annui, i comuni delle

province di Siracusa (56,3 milioni), Palermo (53,4 milioni) ed Agrigento (51 milioni),

hanno registrato una spesa media annua superiore alla media regionale.

Complessivamente, per le amministrazioni provinciali siciliane, per il 1999,

il conto economico si è chiuso con un risultato di disavanzo sia di competenza (267

miliardi di lire) che di cassa (587 miliardi di lire), inferiore rispettivamente del

55,0% e del 40,9% rispetto a quello del 1998.

In ambito corrente la gestione di competenza presenta un differenza positiva

di 10 miliardi di lire che evidenzia un notevole decremento rispetto ai 131 miliardi

del 1998 (-92,1%), mentre in termini di cassa, come l’anno precedente, si è

verificato un disavanzo che ammonta a 247 miliardi di lire (589 miliardi nel 1998).

Nel 1999 le entrate correnti hanno manifestato un decremento per quanto

attiene alla gestione di competenza (-5,6%); va evidenziato il cospicuo incremento

delle riscossioni che registrano una crescita del 107,3%.

Analiticamente le entrate tributarie sono aumentate sia negli accertamenti

(47,5%) che nelle riscossioni (63,6%), per effetto, soprattutto, delle voci “imposte “

ed “altre entrate tributarie”.

I trasferimenti correnti subiscono una flessione dell’ 11,9% negli

accertamenti ed un accrescimento del 147,2% nelle riscossioni; le rispettive sezioni
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delle entrate extratributarie evidenziano una diminuzione rispettivamente del 18,3%

e del 10,8%.

Le spese correnti delle provincie hanno manifestato un andamento di

crescita, facendo registrare incrementi sia di competenza (6,5%) che di cassa (1,9%).

Incrementi significativi sono stati registrati nei “trasferimenti” (competenza 27,5%,

cassa 17,5%)e negli “interessi passivi” (31,5% competenza, 29,8%) cassa).

Il risultato del conto capitale presenta  una differenza negativa sia in

termini di competenza (277 miliardi di lire) che in termini di cassa (340 miliardi di

lire).Tra i trasferimenti in conto capitale emergono i dati riguardanti i trasferimenti

effettuati dalla Regione e da altri soggetti. Per quanto attiene alle spese in conto

capitale risultano diminuiti sia gli impegni (-56,3%) che i pagamenti (-1,5%). La

spesa per “acquisto di beni immobili, che è la voce prevalente in valore assoluto,

diminuisce del 64,8% nella competenza e del 6,5% nella cassa.

La dinamica delle spese correnti, dal punto di vista funzionale, è

caratterizzata da un aumento, sia di competenza che di cassa, delle spese relative

all’Istruzione pubblica, (14,7% e 8,0%), al settore turistico sportivo e ricreativo

(19,8% e 14,1%), dei Trasporti (44,2% e 11,5%), della tutela ambientale (4,3 % e

25,5%), al settore sociale (26,3% e 13,2%),e a quello dello sviluppo economico (6,7%

e 5,0%). Si contraggono in maniera modesta, invece, le spese riguardanti

l’Amministrazione, gestione e controllo (-2,8% e –6,4%), la Cultura e beni culturali(-

0,8% e –9,3%), ed infine la Gestione del territorio (-2,4% e –7,0%).Dall’analisi

dettagliata di tale dinamica, risulta un incremento del totale delle spese correnti del

6,5% in termini di impegni, nonchè dell’1,9% nell’ambito dei pagamenti. In valori

assoluti, i primi crescono da lire 950 miliardi nel 1998 a lire 1.011 miliardi nel

1999, mentre i secondi passano da 925 a 943 miliardi di lire.

Dai risultati della spesa in conto capitale, che decresce nel 1999 in

entrambe le sezioni (-56,3% per la competenza, -1,5% per la cassa), considerate le

voci più rappresentative, si evince la cospicua flessione degli impegni in ambito di

“Amministrazione, gestione e controllo”(-90,1%), “Istruzione pubblica”(-71,4%),

“Settore turistico, sportivo e ricreativo(-72,2%), “Trasporti”(-47,4%), cui fanno

riscontro pagamenti di segno opposto (il dato più eclatante è quello dei “Trasporti”

che registra un incremento rispetto al 1998 del 136,9%). Gli unici due settori che

reagiscono negativamente  sia per competenza che per cassa, sono “Gestione del

territorio” (-42,0% e –9,2%) e “Settore sociale”(-80,2% e -21,4%). Al contrario,
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variazioni doppiamente positive si verificano soltanto per la voce funzionale

“Sviluppo economico”(94,5% e 22,8%).

La situazione dei mutui delle amministrazioni provinciali siciliane evidenzia,

alla fine del 1999, un importo pari a 335 miliardi di lire, che rapportato ai 273

miliardi  della fine esercizio precedente, si traduce in un incremento del 22,6%, in

cui confluiscono esclusivamente finanziamenti per spese di investimento. In tale

ambito, il fenomeno più importante da sottolineare, è la riduzione  di una certa

entità (-21,7%) dell’accensione di nuovi mutui, che flettono dai 115 miliardi del

1998 (dati definitivi), ai 90 miliardi dell’esercizio in considerazione.

Analizzando le principali voci di bilancio delle amministrazioni provinciali, e

precisamente quella delle entrate tributarie, si riscontra un consistente analogo

incremento delle riscossioni in quasi tutte le province dell’isola (si passa dal 40,5%

di Messina, al 74,7% di Caltanissetta); altrettanto positive sono le variazioni rispetto

all’anno precedente dei trasferimenti correnti ed in conto capitale da Stato e

Regione: in particolare sono le province di Enna e Messina che emergono per

l’imponenza degli aumenti dei trasferimenti in conto capitale (114,4% la crescita

delle riscossioni da stato e regione della prima, 119,0% quella della seconda).

L’unica provincia che fa eccezione  in tale contesto, è Siracusa, la cui

amministrazione denuncia un calo dei trasferimenti correnti del 29,3% rispetto al

1998, ed una più sensibile diminuzione del 94,3% dei trasferimenti in conto

capitale.

Il risultato finale dei residui passivi accumulati nel 1999 dalle nove province

siciliane, è di 3.021 miliardi di lire; al decremento del 2,2%, registrato rispetto al

corrispettivo valore dell’esercizio precedente (3.089 miliardi), hanno contribuito le

province di Agrigento, (-7,9%), Catania (-5,1%), Enna (-8,4%), Palermo (-11,9%). La

provincia che invece presenta la percentuale positiva più alta (31,2%), è ancora una

volta Siracusa, seguita nell’ordine da Ragusa (10,1%), Caltanissetta (9,0%), Trapani

(5,7%), Messina (2,6%).

Per quanto riguarda la particolare esposizione debitoria poco prima

analizzata, gli incrementi più cospicui che hanno determinato la crescita globale del

22,6%, sono imputabili alle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo (le prime

due con percentuali molto alte, rispettivamente del 161,3% e del 170,7%, la terza

con il 79,3%);Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, flettendo poco oltre il 10%, si

distinguono per il minore ricorso all’accensione di mutui.
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Considerando la situazione del personale delle amministrazioni provinciali,

a fronte di una riduzione sia delle unità a carico del bilancio delle province che di

quelle a carico del bilancio regionale, (-0,2% e -11,9% ), nel 1999 si constata un

lieve incremento della spesa media annua, che passa da 425 miliardi , a 433

miliardi di lire. Tale incremento, può definirsi equamente ripartito fra quasi tutte le

province siciliane (è in testa la provincia di Ragusa con il 10,5%), ad eccezione di

Palermo, Siracusa e Trapani.



   S P E S E
IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

(Comp. + Res.) (Comp. + Res.) 1999/98 1999/98
CONTO DELLE TRANSAZIONI CORRENTI

Personale 3.165.438             3.110.010              3.335.520             3.223.653           5,4 3,7
Acquisto di beni di Consumo 467.189                466.437                 413.712                391.740              -11,4 -16,0 
Prestazione di servizi 2.169.126             2.107.005              2.210.973             2.066.667           1,9 -1,9 
Utilizzo di beni di terzi 142.698                132.560                 180.606                158.784              26,6 19,8
Trasferimenti 693.859                654.795                 837.773                728.341              20,7 11,2
Interessi passivi 246.814                237.470                 233.735                231.568              -5,3 -2,5 
Imposte e tasse 214.503                187.351                 223.276                213.171              4,1 13,8
Oneri straordinari della gestione corrente 209.248                179.348                 215.111                245.145              2,8 36,7
Altre spese correnti 83.475                  37.954                   22.093                  27.830                -73,5 -26,7 

TOTALE SPESE CORRENTI 7.392.350             7.112.930              7.672.799             7.286.900           3,8 2,4
Differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti 279.426                80.111                  336.685              -71,3 
TOTALE A PAREGGIO 7.671.776             7.112.930              7.752.910             7.623.585           1,1 7,2

CONTO DELLE TRANSAZIONI INC/CAPITALE

Acquisto di beni immobili 2.227.070             1.426.881              2.009.882             1.453.943           -9,8 1,9
Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature 135.475                152.707                 250.652                150.680              85,0 -1,3 
Incarichi professionali esterni 70.462                  49.847                   76.270                  58.257                8,2 16,9
Trasferimenti di capitale 203.511                229.093                 312.766                137.631              53,7 -39,9 
Concessione di crediti ed anticipazioni 9.254                    9.377                    18.819                  16.239                103,4 73,2
Antre spese in c/capitale 129.709                159.268                 202.993                124.234              56,5 -22,0 

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 2.775.481             2.027.173              2.871.382             1.940.983           3,5 -4,3 
Differenza positiva tra entrate c/cap. e spese c/cap. -                            -                            -                            -                          
TOTALE A PAREGGIO 2.775.481             2.027.173              2.871.382             1.940.983           3,5 -4,3 

TOTALE GENERALE SPESE 10.167.831           9.140.103              10.544.181           9.227.883           3,7 1,0
Differenza positiva tra entrate totali e spese totali

RIMBORSO DI PRESTITI 599.360                548.234                 643.120                626.703              7,3 14,3
SERVIZI PER CONTO TERZI 1.576.618             1.514.970              1.526.424             1.463.113           -3,2 -3,4 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

CONTO ECONOMICO DEGLI ENTI TERRITORIALI
(Milioni di lire)

1998 1999 (*) V A R I A Z I O N E   %



                E N T R A T E
ACCERTAMENTI RISCOSSIONI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

(Comp. + Res.)  (Comp. + Res.) 1999/98 1999/98
CONTO DELLE TRANSAZIONI CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE                   1.750.459                  1.474.195                1.878.930                      1.572.144 7,3 6,6 
    Imposte                   1.026.013                     982.754                1.180.499                      1.022.177 15,1 4,0 
    Tasse                      525.372                     424.862                   560.836                        442.695 6,8 4,2 
    Altre entrate tributarie                      199.074                       66.579                   137.596                        107.272 -30,9 61,1 
TRASFERIMENTI CORRENTI                   5.348.595                  4.143.447                5.242.073                      5.512.407 -2,0 33,0 
    dallo Stato                   3.335.756                  2.938.826                3.250.922                      3.501.704 -2,5 19,2 
    dalla Regione                   1.835.023                  1.075.319                1.817.419                      1.684.816 -1,0 56,7 
    Altri trasferimenti correnti                      177.816                     129.302                   173.732                        325.887 -2,3 152,0 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                      572.721                     511.601                   631.907                        539.034 10,3 5,4 
    Proventi dei servizi pubblici                      402.901                     359.154                   474.993                        390.139 17,9 8,6 
    Proventi dei beni dell'Ente                        40.372                       37.217                     46.945                          57.577 16,3 54,7 
    Altre entrate extratributarie                      129.448                     115.230                   109.968                          91.318 -15,0 -20,8 
TOTALE ENTRATE CORRENTI                   7.671.776                  6.129.243                7.752.910                      7.623.585 1,1 24,4 
Differnza negativa tra entrate correnti e spese correnti                     983.687 
TOTALE A PAREGGIO ENTRATE CORRENTI                   7.671.776                  7.112.930                7.752.910                      7.623.585 1,1 7,2 

CONTO DELLE TRANSAZIONI INC/CAPITALE

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE                      991.369                     811.906                   930.802                        777.224 -6,1 -4,3 
    dallo Stato                      565.702                     298.005                   331.329                        266.778 -41,4 -10,5 
    dalla Regione                      287.982                     375.503                   360.978                        356.157 25,3 -5,2 
    da altri soggetti                      137.685                     138.398                   238.495                        154.289 73,2 11,5 
ALTRE ENTRATE                      121.893                     158.632                   198.523                        170.375 62,9 7,4 
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE                   1.113.262                     970.538                1.129.325                        947.599 1,4 -2,4 

Differnza negativa tra entrate c/cap. e spese c/cap.                   1.662.219                  1.056.635                1.742.057                        993.384 4,8 -6,0 
TOTALE A PAREGGIO                   2.775.481                  2.027.173                2.871.382                      1.940.983 3,5 -4,3 

TOTALE GENERALE ENTRATE                   8.785.038                  7.099.781                8.882.235                      8.571.184 1,1 20,7 

Differnza negativa tra entrate totali e spese totali                   1.382.793                  2.040.322                1.661.946                        656.699 20,2 -67,8 
ACCENSIONE DI PRESTITI                      325.912                     703.427                1.573.624                        768.846 n.s 9,3 
SERVIZI PER CONTO TERZI                   1.604.932                  1.444.280                1.529.301                      1.480.631 -4,7 2,5 

n.s. = Dati non significativi
(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

CONTO ECONOMICO DEGLI ENTI TERRITORIALI
(Milioni di lire)

1998 1999 (*) V A R I A Z I O N E   %



IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI

(Comp. + Res.) (Comp. + Res.) 1999/98 1999/98
CONTO DELLE TRANSAZIONI CORRENTI

Personale                  2.750.841             2.684.678             2.877.762               2.790.525 4,6 3,9
Acquisto di beni di Consumo                     447.317                446.156               394.054                  374.720 -11,9 -16,0
Prestazione di servizi                  1.906.683             1.851.170             1.936.513               1.813.037 1,6 -2,1
Utilizzo di beni di terzi                       92.741                  86.489               126.985                  110.625 36,9 27,9
Trasferimenti                     576.275                536.802               687.403                  589.702 19,3 9,9
Interessi passivi                     231.019                221.729               212.966                  211.141 -7,8 -4,8
Imposte e tasse                     189.867                167.766               196.545                  190.629 3,5 13,6
Oneri straordinari della gestione corrente                     173.477                155.149               207.275                  235.871 19,5 52,0
Altre spese correnti                       74.267                  37.954                 22.090                    27.830 -70,3 -26,7

TOTALE SPESE CORRENTI                  6.442.487             6.187.893             6.661.593               6.344.081 3,4 2,5
Differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti                     147.500                 69.687                  583.892 -52,8
TOTALE A PAREGGIO                  6.589.987             6.187.893             6.731.280               6.927.973 2,1 12,0

CONTO DELLE TRANSAZIONI INC/CAPITALE

Acquisto di beni immobili                  1.531.240             1.061.297             1.764.809               1.112.002 15,3 4,8
Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature                     116.046                140.703               236.746                  135.135 104,0 -4,0
Incarichi professionali esterni                       65.125                  45.649                 72.166                    52.072 10,8 14,1
Trasferimenti di capitale                     169.143                198.766               271.497                  101.451 60,5 -49,0
Concessione di crediti ed anticipazioni                         8.754                    9.377                 17.834                    15.225 103,7 62,4
Antre spese in c/capitale                     117.844                150.485               172.891                  110.371 46,7 -26,7

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE                  2.008.152             1.606.277             2.535.943               1.526.255 26,3 -5,0
Differenza positiva tra entrate c/cap. e spese c/cap.
TOTALE A PAREGGIO                  2.008.152             1.606.277             2.535.943               1.526.255 26,3 -5,0

TOTALE GENERALE SPESE                  8.450.639             7.794.170             9.197.536               7.870.336 8,8 1,0
Differenza positiva tra entrate totali e spese totali

RIMBORSO DI PRESTITI                     569.578                519.250               614.463                  598.360 7,9 15,2
SERVIZI PER CONTO TERZI                  1.450.627             1.375.535             1.378.321               1.321.531 -5,0 -3,9

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

S PE S E 

CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA SICILIA

(Milioni di lire)

1998 1999 (*) V A R I A Z I O N E   %



                E N T R A T E

ACCERTAMENTI RISCOSSIONI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI
(Comp. + Res.)  (Comp. + Res.) 1999/98 1999/98

CONTO DELLE TRANSAZIONI CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE                   1.631.775                 1.370.728                  1.703.917                1.402.828 4,4 2,3 
    Imposte                      920.161                    881.835                  1.019.663                   859.242 10,8 -2,6 
    Tasse                      522.716                    422.956                     558.988                   441.130 6,9 4,3 
    Altre entrate tributarie                      188.898                      65.937                     125.267                   102.456 -33,7 55,4 
TRASFERIMENTI CORRENTI                   4.417.379                 3.941.433                  4.421.520                5.012.953 0,1 27,2 
    dallo Stato                   2.816.582                 2.857.131                  2.796.338                3.265.812 -0,7 14,3 
    dalla Regione                   1.429.181                    958.098                  1.454.820                1.454.967 1,8 51,9 
    Altri trasferimenti correnti                      171.616                    126.204                     170.362                   292.174 -0,7 131,5 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                      540.832                    481.511                     605.843                   512.192 12,0 6,4 
    Proventi dei servizi pubblici                      400.838                    357.485                     469.918                   387.977 17,2 8,5 
    Proventi dei beni dell'Ente                        32.279                      30.625                       36.832                     46.375 14,1 51,4 
    Altre entrate extratributarie                      107.715                      93.401                       99.092                     77.840 -8,0 -16,7 
TOTALE ENTRATE CORRENTI                   6.589.987                 5.793.672                  6.731.280                6.927.973 2,1 19,6 
Differnza negativa tra entrate correnti e spese correnti                    394.221 
TOTALE A PAREGGIO ENTRATE CORRENTI                   6.589.987                 6.187.893                  6.731.280                6.927.973 2,1 12,0 

CONTO DELLE TRANSAZIONI INC/CAPITALE

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE                      949.828                    796.187                     874.198                   706.877 -8,0 -11,2 
    dallo Stato                      558.563                    288.442                     316.907                   258.121 -43,3 -10,5 
    dalla Regione                      254.383                    371.882                     332.837                   308.486 30,8 -17,0 
    da altri soggetti                      136.882                    135.863                     224.454                   140.270 64,0 3,2 
ALTRE ENTRATE                      121.745                    157.247                     197.050                   166.280 61,9 5,7 
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE                   1.071.573                    953.434                  1.071.248                   873.157 -0,0 -8,4 

Differnza negativa tra entrate c/cap. e spese c/cap.                      936.579                    652.843                  1.464.695                   653.098 
TOTALE A PAREGGIO                   2.008.152                 1.606.277                  2.535.943                1.526.255 26,3 -5,0 

TOTALE GENERALE ENTRATE                   7.661.560                 6.747.106                  7.802.528                7.801.130 1,8 15,6 

Differnza negativa tra entrate totali e spese totali                      789.079                 1.047.064                  1.395.008                     69.206 76,8 -93,4 
ACCENSIONE DI PRESTITI                      162.956                    677.186                  1.439.806                   685.352 783,6 1,2 
SERVIZI PER CONTO TERZI                   1.388.252                 1.298.339                  1.380.998                1.338.829 -0,5 3,1 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA SICILIA

(Milioni di lire)

1998 1999 (*) V A R I A Z I O N E   %



                S P E S E IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
(Comp. + Res.) (Comp. + Res.) 1999/98 1999/98

CONTO DELLE TRANSAZIONI CORRENTI

Personale                414.597                  425.332                    457.758              433.128 10,4 1,8
Acquisto di beni di Consumo                  19.872                    20.281                      19.658                17.020 -1,1 -16,1
Prestazione di servizi                262.443                  255.835                    274.460              253.630 4,6 -0,9
Utilizzo di beni di terzi                  49.957                    46.071                      53.621                48.159 7,3 4,5
Trasferimenti                117.584                  117.993                    150.370              138.639 27,9 17,5
Interessi passivi                  15.795                    15.741                      20.769                20.427 31,5 29,8
Imposte e tasse                  24.636                    19.585                      26.731                22.542 8,5 15,1
Oneri straordinari della gestione corrente                  35.771                    24.199                        7.836                  9.274 -78,1 -61,7
Altre spese correnti 9.208                  -                            3                             -                         -                              -                            

TOTALE SPESE CORRENTI                949.863                  925.037                 1.011.206              942.819 6,5 1,9
Differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti 131.926               10.424                    -92,1
TOTALE A PAREGGIO             1.081.789                  925.037                 1.021.630              942.819 -5,6 1,9

CONTO DELLE TRANSAZIONI INC/CAPITALE

Acquisto di beni immobili                695.830                  365.584                    245.073              341.941 -64,8 -6,5
Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature                  19.429                    12.004                      13.906                15.545 -28,4 29,5
Incarichi professionali esterni                    5.337                      4.198                        4.104                  6.185 -23,1 47,3
Trasferimenti di capitale                  34.368                    30.327                      41.269                36.180 20,1 19,3
Concessione di crediti ed anticipazioni                       500                             -                          985                  1.014 97,0                             - 

Antre spese in c/capitale 11.865                8.783                    30.102                    13.863               153,7 57,8

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE                767.329                  420.896                    335.439              414.728 -56,3 -1,5
Differenza positiva tra entrate c/cap. e spese c/cap.
TOTALE A PAREGGIO                767.329                  420.896                    335.439              414.728 -56,3 -1,5

TOTALE GENERALE SPESE             1.717.192               1.345.933                 1.346.645           1.357.547 -21,6 0,9

RIMBORSO DI PRESTITI                  29.782                    28.984                      28.657                28.343 -3,8 -2,2
SERVIZI PER CONTO TERZI                125.991                  139.435                    148.103              141.582 17,6 1,5

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SICILIA
(Milioni di lire)

1998 1999 (*) V A R I A Z I O N E   %



E N T R A T E
ACCERTAMENTI RISCOSSIONI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI ACCERTAMENTI RISCOSSIONI

(Comp. + Res.)  (Comp. + Res.) 1999/98 1999/98
CONTO DELLE TRANSAZIONI CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE 118.684 103.467 175.013 169.316 47,5 63,6
    Imposte 105.852 100.919 160.836 162.935 51,9 61,5
    Tasse 2.656 1.906 1.848 1.565 -30,4 -17,9
    Altre entrate tributarie 10.176 642 12.329 4.816 21,2 n.s.
TRASFERIMENTI CORRENTI 931.216 202.014 820.553 499.454 -11,9 147,2
    dallo Stato 519.174 81.695 454.584 235.892 -12,4 188,7
    dalla Regione 405.842 117.221 362.599 229.849 -10,7 96,1
    Altri trasferimenti correnti 6.200 3.098 3.370 33.713 -45,6 n.s.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 31.889 30.090 26.064 26.842 -18,3 -10,8
    Proventi dei servizi pubblici 2.063 1.669 5.075 2.162 146,0 29,5
    Proventi dei beni dell'Ente 8.093 6.592 10.113 11.202 25,0 69,9
    Altre entrate extratributarie 21.733 21.829 10.876 13.478 -50,0 -38,3
TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.081.789 335.571 1.021.630 695.612 -5,6 107,3
Differnza negativa tra entrate correnti e spese correnti 589.466 247.207 -58,1
TOTALE A PAREGGIO ENTRATE CORRENTI 1.081.789 925.037 1.021.630 942.819 -5,6 1,9

CONTO DELLE TRANSAZIONI INC/CAPITALE

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 41.541 15.719 56.604 70.347 36,3 n.s.
    dallo Stato 7.139 9.563 14.422 8.657 102,0 -9,5
    dalla Regione 33.599 3.621 28.141 47.671 -16,2 n.s.
    da altri soggetti 803 2.535 14.041 14.019 n.s. n.s.
ALTRE ENTRATE 148 1.385 1.473 4.095 n.s. n.s.
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 41.689 17.104 58.077 74.442 39,3 n.s.

Differnza negativa tra entrate c/cap. e spese c/cap. 725.640 403.792 277.362 340.286 -61,8 -15,7
TOTALE A PAREGGIO 767.329 420.896 335.439 414.728 -56,3 -1,5

TOTALE GENERALE ENTRATE 1.123.478 352.675 1.079.707 770.054 -3,9 118,3

Differnza negativa tra entrate totali e spese totali 593.714 993.258 266.938 587.493 -55,0 -40,9
ACCENSIONE DI PRESTITI 162.956 26.241 133.818 83.494 -17,9 218,2
SERVIZI PER CONTO TERZI 216.680 145.941 148.303 141.802 -31,6 -2,8

n.s = Dati non significativi
(*) Dati provvisori

CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA SICILIA
(Milioni di lire)

1998 1999 (*) V A R I A Z I O N E   %



                            V O C I 1998 1999 (*) VARIAZIONE %
1999/98

ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO        192.027          273.441 42,4

 +  Aumenti (Nuovi Mutui)        114.842            89.898 -21,7

 -  Diminuzione (Quote di ammortamento conto capitale)          33.428            28.117 -15,9

ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI CUI:        273.441          335.222 22,6

A) Finanziamenti per spese di investimento        273.391          335.222 22,6

B) Conferimento ad aziende municipalizzate o provincializzate                    -                     -                             - 

C) Altri scopi                 50                     -                             - 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

SITUAZIONE MUTUI ED ALTRI DEBITI DELLE AMMINISTRAZIONI  PROVINCIALI DELLA SICILIA
(Milioni di lire)



V O C I 1998 1999 (*) VARIAZIONE %
1999/98

ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2.454.177                        2.487.921                  1,4

 +  Aumenti (Nuovi Mutui) 263.385                           385.803                     46,5

 -  Diminuzione (Quote di ammortamento conto capitale) 229.641                           253.036                     10,2

ALLA FINE DELL'ESERCIZIO DI CUI: 2.487.921                        2.620.688                  5,3

A) Finanziamenti per spese di investimento 1.886.114                        2.151.880                  14,1

B) Conferimento ad aziende municipalizzate o provincializzate 53.303                             127.186                     138,6

C) Altri scopi 548.504                           341.623                     -37,7

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

SITUAZIONE MUTUI ED ALTRI DEBITI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA SICILIA
(Milioni di lire)



S PE S E 1998 1999 (*) VARIAZIONE % 1998 1999 (*) VARIAZIONE %
1999/98 1999/98

  SPESE CORRENTI

Amministrazione, gestione e controllo                 308.724                 300.217 -2,8           293.944            275.100 -6,4
Istruzione pubblica                 302.441                 346.989 14,7           287.479            310.416 8,0
Cultura e beni culturali                   28.153                   27.921 -0,8             26.362              23.916 -9,3
Settore turistico sportivo e ricreativo                   74.907                   89.714 19,8             84.250              96.145 14,1
Trasporti                     1.358                     1.958 44,2               1.310                1.461 11,5
Gestione del territorio                 117.513                 114.634 -2,4           140.011            130.229 -7,0
Tutela ambientale                   46.002                   47.971 4,3             34.000              42.683 25,5
Settore sociale                   32.113                   40.550 26,3             28.284              32.011 13,2
Sviluppo economico                   38.652                   41.252 6,7             29.397              30.858 5,0

TOTALE SPESE CORRENTI  949.863                1.011.206             6,5 925.037          942.819           1,9

  SPESE IN CONTO CAPITALE

Amministrazione, gestione e controllo                 165.572                   16.379 -90,1 21995 25293 15,0
Istruzione pubblica                 251.099                   71.931 -71,4 85780 86140 0,4
Cultura e beni culturali                     9.436                   10.588 12,2 12941 10575 -18,3
Settore turistico sportivo e ricreativo                   39.431                   10.950 -72,2 17333 26586 53,4
Trasporti                     7.050                     3.710 -47,4 3639 8621 136,9
Gestione del territorio                 249.011                 144.455 -42,0 215670 195920 -9,2
Tutela ambientale 13529                   22.736 68,1 19189 8846 -53,9
Settore sociale                     4.548                        902 -80,2 3848 3026 -21,4
Sviluppo economico                   27.653                   53.788 94,5 40501 49721 22,8

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 767.329                335.439                -56,3 420.896          414.728           -1,5

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

SPESE DELLE PROVINCIE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
(Milioni di lire)

I M P E G N I PAGAMENTI



S PE S E 1998 1999 (*) VARIAZIONE % 1998 1999 (*) VARIAZIONE %
1997/96 1997/96

  SPESE CORRENTI

Amministrazione, gestione e controllo                 2.051.142               1.970.273 -3,9              2.128.837          2.036.883 -4,3 
Giustizia                      57.531                    54.925 -4,5                  56.155               54.804 -2,4 
Polizia locale                    405.414                  381.155 -6,0                 430.100             421.917 -1,9 
Istruzione pubblica                    757.034                  745.966 -1,5                 771.462             751.817 -2,5 
Cultura e beni culturali                    183.273                  183.155 -0,1                 175.320             176.110 0,5 
Settore sportivo e ricreativo                    113.458                  115.180 1,5                 116.391             114.140 -1,9 
Campo turistico                      61.832                    60.132 -2,7                  63.482               68.373 7,7 
Viabilità e trasporti                    450.749                  459.696 2,0                 470.080             430.465 -8,4 
Gestione del territorio ed ambiente                 1.473.722               1.342.644 -8,9              1.496.375          1.424.509 -4,8 
Settore sociale                    746.124                  737.871 -1,1                 831.476             750.369 -9,8 
Sviluppo economico                    100.253                    89.501 -10,7                  96.080               91.105 -5,2 
Servizi produttivi                      41.954                    47.394 13,0                  25.834               23.590 -8,7 

TOTALE SPESE CORRENTI                  6.442.487               6.187.893 -4,0              6.661.593          6.344.081 -4,8 

  SPESE IN CONTO CAPITALE

Amministrazione, gestione e controllo                    250.616                  330.301 31,8                 413.842             301.734 -27,1 
Giustizia                      22.732                    53.358 134,7                    7.801               31.331 301,6 
Polizia locale                      12.394                     4.505 -63,6                  12.959                 9.195 -29,0 
Istruzione pubblica                    118.249                  126.226 6,7                 124.918             125.285 0,3 
Cultura e beni culturali                      34.486                    28.173 -18,3                  67.151               30.579 -54,5 
Settore sportivo e ricreativo                      43.803                    43.983 0,4                 104.298               38.063 -63,5 
Campo turistico                        8.734                     6.980 -20,1                  14.018                 7.535 -46,2 
Viabilità e trasporti                    423.456                  378.615 -10,6                 531.819             300.235 -43,5 
Gestione del territorio ed ambiente                    947.934                  545.087 -42,5              1.005.434             588.075 -41,5 
Settore sociale                      82.496                    55.525 -32,7                 113.917               57.088 -49,9 
Sviluppo economico                      47.358                    22.433 -52,6                  90.696               27.063 -70,2 
Servizi produttivi                      15.894                    11.111 -30,1                  49.088               10.073 -79,5 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE                 2.008.152               1.606.297 -20,0              2.535.943          1.526.255 -39,8 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

SPESE DEI COMUNI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
(Milioni di lire)

I M P E G N I PAGAMENTI



AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
DELLE PROVINCE DI:

1998 1999 Var %  
1999/1998 1998 1999 Var %  

1999/1998 1998 1999 Var %  
1999/1998

Agrigento                98.904                105.363 6,5            340.372              410.621 20,6          51.689        44.572 -13,8 

Caltanissetta                71.432                  61.976 -13,2            158.001              198.608 25,7          30.001        26.075 -13,1 

Catania              300.542                319.947 6,5            856.588           1.083.747 26,5        126.458      113.974 -9,9 

Enna                35.193                  36.018 2,3            151.134              168.132 11,2          35.080        13.159 -62,5 

Messina              173.730                185.200 6,6            622.484              612.156 -1,7        100.064        94.568 -5,5 

Palermo              339.144                326.004 -3,9         1.143.078           1.497.484 31,0        120.495      147.702 22,6 

Ragusa                88.458                  94.639 7,0            169.155              248.176 46,7          30.405        30.092 -1,0 

Siracusa              145.259                144.725 -0,4            188.727              282.806 49,8          75.048        32.452 -56,8 

Trapani              118.066                128.957 9,2            185.689              219.049 18,0          91.084        64.013 -29,7 

TOTALE           1.370.728             1.402.828 2,3         3.815.229           4.720.779 23,7        660.324      566.606 -14,2 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

(Riscossioni) Stato + Regione (Riscossioni) Stato + Regione (Riscossioni)

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI AGGREGATE PER PROVINCIA
(Milioni di lire)

ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI C/CAPITALE



AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

1998 1999 Var %  
1999/1998 1998 1999 Var %  

1999/1998 1998 1999 Var %  
1999/1998

Agrigento 7.669             13.058             70,3 133                 34.804          n.s 0 0 0,0 

Caltanissetta 5.104             8.915               74,7 13.946            21.922          57,2 0 492 n.s

Catania 22.504           39.245             74,4 35.773            51.647          44,4 510 4284 n.s

Enna 2.872             5.041               75,5 12.028            55.777          n.s 1310 2808 114,4 

Messina 14.264           20.037             40,5 72.962            117.506        61,1 6638 14538 119,0 

Palermo 26.173           42.263             61,5 12.275            17.938          46,1 3026 1220 -59,7 

Ragusa 7.658             13.299             73,7 17.553            137.898        n.s 903 27318 n.s

Siracusa 8.639             13.904             60,9 28.853            20.398          -29,3 523 30 -94,3 

Trapani 8.584             13.554             57,9 5.393              7.851            45,6 274 5638 n.s

TOTALE          103.467            169.316 63,6            198.916          465.741 134,1          13.184          56.328 327,2 

n.s. = Dati non significativi
(*) Dati provvisori

FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

(Riscossioni) Stato + Regione (Riscossioni) Stato + Regione (Riscossioni)

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
(Milioni di lire)

ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI C/CAPITALE



AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
DELLE PROVINCE DI:

1998 1999 Var %  
1999/1998 1998 1999 Var %  

1999/1998 1998 1999 Var %  
1999/1998

Agrigento               108.182             107.310 -0,8                761.252                  624.548 -18,0                215.366               239.031 11,0 

Caltanissetta                 74.343               55.834 -24,9                498.770                  355.825 -28,7                  58.448                 68.265 16,8 

Catania               192.833             209.422 8,6             2.590.858               2.272.092 -12,3                807.427               794.648 -1,6 

Enna                 48.237               48.897 1,4                298.249                  199.706 -33,0                  40.927                 46.113 12,7 

Messina               140.178             175.827 25,4             1.939.859               1.682.767 -13,3                393.573               410.432 4,3 

Palermo               281.673             261.991 -7,0             2.780.804               2.544.090 -8,5                661.384               714.154 8,0 

Ragusa                 60.831               95.578 57,1                594.482                  539.406 -9,3                  78.885               113.639 44,1 

Siracusa                 62.166               75.177 20,9                679.091                  544.281 -19,9                131.019               111.026 -15,3 

Trapani                 92.853               81.966 -11,7                905.219                  663.860 -26,7                100.891               125.556 24,4 

TOTALE            1.061.297          1.112.002 4,8           11.048.582               9.426.576 -14,7             2.487.921             2.622.864 5,4 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

(Pagamenti)

Segue - PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI AGGREGATE PER PROVINCIA
(Milioni di lire)

ACQUISTO DI BENI IMMOBILI RESIDUI PASSIVI MUTUI AL 31/12



AMMINISTRAZIONI  PROVINCIALI

1998 1999 Var %  
1999/1998 1998 1999 Var %  

1999/1998 1998 1999 Var %  
1999/1998

Agrigento             40.098               36.145 -9,9               300.897               277.268 -7,9                10.775               28.155 161,3

Caltanissetta             11.629                 9.372 -19,4               140.037               152.668 9,0                  7.957               21.536 170,7

Catania             61.669               85.219 38,2               675.470               641.058 -5,1              132.365             118.932 -10,1 

Enna             48.383               29.385 -39,3               124.635               114.142 -8,4                  9.324                 8.207 -12,0 

Messina             34.210               18.912 -44,7               321.618               330.039 2,6                43.427               77.873 79,3

Palermo             86.532               83.104 -4,0               947.713               834.847 -11,9                20.422               25.494 24,8

Ragusa             16.615               12.293 -26,0               150.220               165.432 10,1                11.881               10.279 -13,5 

Siracusa             23.595               33.442 41,7               205.183               269.192 31,2                  5.704                 4.942 -13,4 

Trapani             42.853               34.069 -20,5               223.544               236.369 5,7                31.586               39.804 26,0

TOTALE           365.584             341.941 -6,5            3.089.317            3.021.015 -2,2              273.441             335.222 22,6 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

(Pagamenti)

Segue - PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI  PROVINCIALI
(Milioni di lire)

ACQUISTO DI BENI IMMOBILI RESIDUI PASSIVI MUTUI AL 31/12



AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
DELLE PROVINCE DI:

1998 1999 Var %  
1999/1998 1998 1999 Var %  

1999/1998 1998 1999 Var %  
1999/1998

Agrigento               238.675               243.825 2,2            3.600              3.483 -3,2               1.403               1.296 -7,6 

Caltanissetta               139.448               132.746 -4,8            2.059              1.978 -3,9                  850                  856 0,7 

Catania               578.769               594.345 2,7            8.221              8.292 0,9               3.730               3.615 -3,1 

Enna                 93.559                 89.188 -4,7            1.163                 979 -15,8                  857                  825 -3,8 

Messina               388.314               389.281 0,2            5.746              5.699 -0,8               2.287               2.192 -4,1 

Palermo               689.942               769.205 11,5          11.961            12.025 0,5               2.472               2.378 -3,8 

Ragusa               152.720               158.877 4,0            2.005              1.961 -2,2               1.312               1.195 -8,9 

Siracusa               183.913               187.371 1,9            2.785              2.318 -16,8               1.171                  998 -14,8 

Trapani               219.337               225.688 2,9            3.698              3.661 -1,0               1.070               1.068 -0,2 

TOTALE            2.684.678            2.790.525 3,9          41.237            40.396 -2,0             15.153             14.422 -4,8 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

(Milioni di lire) DEL BILANCIO DEL COMUNE DEL BILANCIO REG. (L. 6/97 ART. 45)

SITUAZIONE DEL PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI AGGREGATE PER PROVINCIA

SPESE PERSONALE UNITA' DI PERSONALE A CARICO UNITA' DI PERSONALE A CARICO 



AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

1998 1999 Var %  
1999/1998 1998 1999 Var %  

1999/1998 1998 1999 Var %  
1999/1998

Agrigento 39648 41146 3,8              541            553 2,2 174 171 -1,7

Caltanissetta 30526 30704 0,6              528            523 -0,9 68 62 -8,8

Catania 59986 63093 5,2              753            742 -1,5 348 310 -10,9

Enna 21107 22299 5,6              366            378 3,3 29 28 -3,4

Messina 79708 81815 2,6           1.271         1.271 0,0 332 309 -6,9

Palermo 103497 102546 -0,9           1.848         1.807 -2,2 64 61 -4,7

Ragusa 24950 27571 10,5              449            476 6,0 31 48 54,8

Siracusa 28111 26229 -6,7              445            443 -0,4 0 0 0,0

Trapani 37799 37725 -0,2              784            780 -0,5 76 0 -100,0

TOTALE          425.332              433.128 1,8           6.985         6.973 -0,2               1.122                  989 -11,9 

(*) Dati provvisori
FONTE: Ufficio di statistica della Regione Siciliana

(Milioni di lire) DEL BILANCIO DELLE PROVINCE DEL BILANCIO REG. (L. 6/97 ART. 45)

SITUAZIONE DEL PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 

SPESE PERSONALE UNITA' DI PERSONALE A CARICO UNITA' DI PERSONALE A CARICO 
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Indicatori Finanziari dell’Entrata:

- Capacità di accertamento: Accertamenti/Stanziamenti definitivi di competenza;

- Capacità d’incasso: Versamenti Totali/(Residui all’1/1 + Stanziamenti

definitivi);

- Velocità d’incasso: Versamenti Totali/(Residui all’1/1 + Accertamenti di

competenza);

- Indice di diseconomie: Minori Entrate di Competenza/Stanziamenti Definitivi;

- Capacità di smaltimento dei residui attivi: Versamenti Residui attivi/ Residui

all’1/1;

- Indici di accumulazione residui attivi: (Totale Residui attivi da riportare –

Residui attivi all’1/1)/Residui attivi all’1/1;

- Capacità di riscossione C/Competenza: (Versamenti di Competenza + Entrate

rimaste da versare)/Accertamenti;

- Capacità di riscossione in c/Residui: (Versamenti sui Residui + Entrate rimaste

da versare sui residui)/Residui all1/1;

- Capacità di riscossione: (Totale Versamenti + Totale somme rimaste da

versare)/(Accertamenti + Residui all1/1);

Indicatori Finanziari della Spesa:

- Capacità di impegno: Impegni/Stanziamenti definitivi di competenza;

- Capacità di spesa: Totale Pagamenti/Massa Spendibile;

- Velocità di cassa: Totale Pagamenti/(Residui passivi iniziali + Impegni);

- Indice di economie: Economie sulle stanziamento di competenza/Stanziamenti

definitivi di competenza;

- Capacità smaltimento residui passivi: Pagamenti sui Residui passivi/Residui

passivi Iniziali;

- Indice di smaltimento residui passivi: (Pagamenti sui residui + economie sui

residui + residui perenti)/Residui passivi Iniziali;

- Indice di accumulazione residui passivi: (Residui passivi complessivi da

riportare – residui passivi Iniziali)/Residui passivi Iniziali.
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VI - LA PROGRAMMAZIONE E LO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA (ART.2 L.R. 47/1977)

Il documento di programmazione economico-finanziaria e il nuovo processo di

programmazione - il DPEF 2000-2002

L'art.2 della legge n. 10 del 27.4.99 prevede la redazione di un documento

di programmazione economico-finanziaria, da presentare all'Assemblea regionale,

entro il 30 giugno di ogni anno, che definisce la manovra di finanza pubblica per il

periodo compreso nel bilancio pluriennale.

Il documento, approvato dalla Giunta regionale il 27.7.1999, è stato redatto

in base ai parametri contenuti nella legge 10/99, tenendo conto dell'andamento

dell'economia siciliana in relazione alle prospettive dell'economia nazionale e

internazionale.

Il documento contiene l'analisi dei flussi di entrata e di spesa del settore

pubblico regionale, gli obiettivi macroeconomici da perseguire alla luce anche degli

indirizzi dei documenti di programmazione nazionale e comunitaria, il fabbisogno

della Regione e di tutti gli enti del settore pubblico allargato per il periodo

considerato, nonché le eventuale riduzioni e le variazioni da apportare alle entrate e

alle spese.

Sono, inoltre, indicati i criteri e le regole che devono essere adottati nella

predisposizione del disegno di legge "finanziaria" e tiene conto in sede di

consultazione dei pareri delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di

categoria del mondo del lavoro e della produzione e delle autonomie locali.

La programmazione comunitaria

La stesura di un documento di programmazione economico-finanziaria si

colloca all'interno di un quadro programmatico globale che vede protagonista dello

scenario nazionale ed internazionale l'interazione tra Stato, Regione e Unione

Europea.
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Esso, assieme al rapporto interinale (RIR) approvato dalla Giunta regionale

il 15 marzo 1999 e contenente le premesse per il successivo confronto Regione -

Amministrazioni Centrali, costituisce una fase del percorso di verifica di coerenza

degli obiettivi della programmazione regionale con la programmazione nazionale

finalizzata alla stipula dell'Intesa istituzionale di programma e dei programmi

quadro relativi a specifici settori d'intervento.

Infatti, lo strumento principale, istituito al fine di rendere integrati gli

obiettivi individuati dallo Stato e dalle Regioni, è l'Intesa Istituzionale di

Programma, introdotta dalla legge 662/96, art.2, comma 203, lett. b.

Essa sancisce l'accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome, i quali,

sulla base di una ricognizione delle risorse si impegnano a realizzare un piano

pluriennale di interventi e il relativo programma esecutivo consistente in una serie

di accordi di programma-quadro, strumento attuativo dell'Intesa.

La Regione Siciliana ha stipulato con il Governo nazionale un'intesa di

programma, in data 13 settembre 1999, la cui durata si estende fino alla completa

attuazione degli interventi.

Le parti, tenendo conto che l'azione per lo sviluppo dell'Isola passa

attraverso la massimizzazione dell'occupazione produttiva, lo sviluppo del sistema

produttivo, la minimizzazione dell'impatto ambientale, il riequilibrio territoriale, le

pari opportunità, hanno concordato nell'individuare i seguenti settori d'intervento:

Trasporti

Approvvigionamento idrico e risanamento delle acque

Energia

Risorse umane e formazione professionale

Ricerca scientifica e tecnologica

Sviluppo locale

Aree urbane

Difesa del suolo e protezione fascia costiera

Aree naturalistiche

Gestione rifiuti

Beni culturali

Turismo

Sistema agroalimentare
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Reti della comunicazione

Sanità

Pari opportunità per donne e uomini

Le risorse saranno individuate in quelle ordinarie, quale sommatoria tra la

spesa storica e la proiezione della spesa avente come riferimento i parametri della

popolazione, del territorio e del PIL, in quelle straordinarie per quanto attiene alla

ripartizione dei fondi comunitari alle Regioni.

Relativamente agli accordi di programma quadro le parti hanno individuato

le seguenti aree di intervento:

viabilità stradale

rete ferroviaria

aeroporti

porti

risorse idriche

energia

ricerca e formazione

sviluppo locale

legalità, pari opportunità e recupero marginalità sociale

sanità

Il documento "Orientamenti per il Programma di sviluppo per il

mezzogiorno" (PSM) 2000-2006, elaborato ed adottato con delibera CIPE del

14.5.1999, rappresenta il punto di arrivo del processo di programmazione tra le

parti per quanto riguarda gli indirizzi programmatici, gli assi prioritari di sviluppo,

l'allocazione delle risorse, il programma di sviluppo per le regioni dell'obiettivo 1 e i

relativi programmi operativi.

Il Psm ha previsto l'elaborazione da parte delle regioni di un programma

operativo (POR), che sarà ulteriormente corredato dal complemento di

programmazione in cui saranno specificate le singole misure d'intervento contenute

nei Programmi operativi.

La Regione ha presentato, nei termini, la propria proposta di POR che è

stata approvata dalla Giunta regionale il 27 luglio 1999 e successivamente ha
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istituito dei tavoli tecnici per pervenire al completamento del complemento di

programmazione.

Al momento in cui scriviamo si attende da parte della UE l'approvazione del

POR e conseguentemente del relativo complemento di programmazione.
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La programmazione finanziaria: Bilancio pluriennale 1999/2001

Il bilancio pluriennale, organizzato per progetti strategici, presenta una

dotazione finanziaria complessiva iniziale di 64.593 miliardi di lire per il triennio

1999-2001, con una diminuzione percentuale del 2,9% relativamente alle previsioni

di competenza del triennio precedente.

L'organizzazione delle risorse non muta rispetto agli anni precedenti,

aggregate come sempre per obiettivi finalizzati allo sviluppo, alla produzione,

all’intervento sociale, alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali.

Nel corso del 1999 è stata emanata la legge n.10 del 27 aprile 1999 recante

disposizioni in materia finanziaria e di programmazione regionale, ed in particolare

vengono introdotte rilevanti innovazioni, al fine di pervenire ad un risanamento

dell'azienda Regione, mirate al contenimento delle spese ed all'incremento dei flussi

d'entrata.

La spesa regionale organizzata per natura fondi viene soppressa dall'art.57

comma 19 della citata legge n.10/99 che abroga i commi 4 e 5 della legge 47/77

introducendo con l'art.3 della legge n.3/2000 (legge di assestamento) il concetto di

somme vincolate e non vincolate, dove nelle prime sono ricomprese le spese a valere

sulle assegnazioni provenienti dallo Stato o altri Enti nonché le spese da ricondurre

al Fondo Sanitario, mentre tutte le altre si intendono non vincolate.

Gli articoli 1 e 2 della predetta legge introducono norme in materia di

programmazione, in particolare l'art.1, comma 1 prevede che le previsioni di entrata

e di spesa si ispirino al criterio della programmazione mentre l'art.2 stabilisce che il

Governo della Regione presenti all'Assemblea Regionale, rispettivamente entro il 30

giugno ed entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre, il documento di

programmazione economico finanziaria nonché il disegno di legge "finanziaria"

assieme al disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente.

Il documento di programmazione economico finanziaria, che definisce la

manovra di finanza pubblica, tiene conto dell'andamento dell'economia e delle

prospettive nazionali ed internazionali e indica gli obiettivi macroeconomici per lo
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sviluppo del reddito e dell'occupazione correlandosi agli indirizzi ed alle scelte

contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.

La stessa legge, con l'art.61, norma in materia di controllo di gestione al fine

di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e attraverso l'analisi e

la comparazione di risorse, costi e servizi offerti tende ad assicurare la funzionalità

dell'organizzazione, nonché l'efficacia e l'efficienza dei predetti obiettivi.

Il controllo di gestione si articola in tre fasi:

redazione del piano degli obiettivi da verificare;

rilevazione di costi e proventi e dei risultati conseguiti;

valutazione dei dati predetti in rapporto agli obiettivi al fine di verificarne

l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è attuato con riferimento ai singoli rami

dell'Amministrazione regionale e presso gli stessi sono istituiti servizi di controllo di

gestione con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità

dell'azione amministrativa.

Il servizio di controllo di gestione centrale, che risponde direttamente al

Presidente della Regione avrà un ruolo di coordinamento dei servizi delle altre

amministrazioni verificando il raggiungimento degli obiettivi in rapporto agli

indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria.

Il documento di programmazione economico-finanziaria è stato redatto nel

mese di luglio 1999 per gli anni 2000-2002 e approvato dalla Giunta regionale il 27

luglio 1999. Esso si articola in una disamina delle prospettive dell'economia

nazionale e internazionale in rapporto all'andamento dell'economia siciliana, nella

scelta degli obiettivi macroeconomici e finanziari, degli indirizzi per le politiche di

bilancio e nelle politiche per lo sviluppo.

La legge n.5/98 aveva già riconosciuto gli atti di programmazione negoziata

quali strumenti fondamentali per la concertazione, fra le parti, degli interventi

pubblici e privati e aveva introdotto quale strumento attuativo l'intesa istituzionale

di programma di cui all'art.2 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La legge n.10/99 conferma ed amplia gli indirizzi già dettati dalla legge

n.5/98 ispirati ad una politica di produttività e redditività d'impresa.
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Segue adesso una ricognizione della distribuzione delle risorse all’interno

dei progetti strategici, sia in termini quantitativi sia in termini percentuali, al fine di

rappresentare orientativamente i settori su cui ricadono i maggiori flussi finanziari,

anche se a partire dal 2000 la distinzione per progetti strategici sarà abolita e la

classificazione pluriennale sarà di tipo economico e comprenderà il titolo, la

categoria e il tipo d'intervento.

La maggiore consistenza di risorse affluisce al progetto “Attivazione e

qualificazione dell'intervento sociale”, con stanziamenti nel triennio 1999-2001 per

lire 28.670 miliardi pari al 44,4 % delle risorse complessive.

Tra le attività e gli interventi non riconducibili ai progetti strategici troviamo

un’altra gran quantità di risorse non incanalate, per importi pari a lire 23.536

miliardi che rappresentano il 36,4 % del bilancio della Regione.

Il progetto “Consolidamento ed ampliamento della base produttiva” presenta

una dotazione finanziaria di lire 5.970 miliardi e rappresenta il 9,2% delle risorse

complessive, mentre per il "Riassetto territoriale, la tutela dell'ambiente e la

valorizzazione dei beni culturali” sono previste risorse per 1.231 miliardi di lire, con

un’incidenza di 1,9 punti percentuali.

Al “Potenziamento grandi fattori dello sviluppo” vengono assegnati 1.020

miliardi di lire con appena 1,6 % di incidenza sulle risorse complessive.

La quantità di risorse destinata al funzionamento dell’Istituzione regionale

si quantifica in lire 18 miliardi.

I trasferimenti alle USL, per l’anno 1999, sono quantificabili, in lire 8.029

miliardi per la parte corrente e 371 milioni per la parte in conto capitale che in

termini percentuali rappresentano il 31 % delle risorse da impiegare e

conseguentemente 17.899,7 miliardi di lire sono destinati ai progetti. Depurando

ulteriormente il dato dalle risorse non inserite nei progetti strategici che

ammontano a lire 11.443 miliardi, oltre che dai trasferimenti alle USL, avremo una

dotazione finanziaria finalizzata ai progetti strategici di lire 6.456,7 miliardi pari al

24,9 % della previsione per l'anno 1999.
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PROGETTO A:

RIFORMA ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

Al progetto strategico è stata assegnata una dotazione finanziaria di 18

miliardi di lire circa (38 miliardi in meno rispetto al triennio precedente).

La dotazione è stata ripartita assegnando il 73,8 % delle risorse al 1999 ed

il 13 % rispettivamente per gli anni 1999 e 2000.

La maggior parte delle risorse vengono destinate al progetto “Riassetto Enti

Locali e ruolo dell'ente intermedio” che ne assorbe il 62,5 %.

Rispetto al triennio precedente le minori risorse assegnate, che si

quantificano in 38 miliardi di lire circa, sono imputabili alle minori previsioni subite

da tutti i progetti ma la maggiore riduzione si registra nel progetto " Riassetto Enti

locali" con 24 miliardi in meno.

PROGETTO B:

POTENZIAMENTO DEI GRANDI FATTORI DELLO SVILUPPO

La strategia del progetto dello sviluppo mira al potenziamento della ricerca

scientifica applicata, dei trasporti, dell’energia e delle risorse idriche.

La maggiore dotazione finanziaria è assegnata al piano delle risorse idriche,

che, con una previsione di lire 595 miliardi, rappresenta il 58,3% delle risorse

complessive ammontanti a lire 1.020, 4 miliardi.

Il piano dei trasporti, invece, la cui previsione triennale ammonta a 405

miliardi di lire, rappresenta il 39,7% del totale complessivo del progetto per lo

sviluppo. La maggior parte delle risorse finanziano i collegamenti interni, attraverso

erogazioni ad aziende pubbliche e private per il trasporto urbano ed extraurbano,

nonché per collegamenti marittimi.
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La distribuzione delle risorse complessive nel triennio, quantificabili in lire

1.020,4 miliardi, è stata effettuata  assegnando il 47,6 % al 1999, il 29,1% al 2000

e il 23,3 % al 2001.

Per quanto riguarda il piano della ricerca applicata, sono stati previsti circa

20 miliardi di lire da destinare in massima parte a centri di ricerca.

Il “Piano energia”, infine, con 595 miliardi di risorse, finanzia aiuti per

allacciamenti elettrici.

Le risorse assegnate al progetto sono aumentate di 26 miliardi circa rispetto

al triennio precedente e l'aumento ricade in massima parte nell'anno 1999.

PROGETTO C:

 CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

Il progetto, con una dotazione di lire 5.970 miliardi, subisce una riduzione

di 1.155 miliardi rispetto al triennio precedente e rappresenta il 9,2 % delle risorse

complessive della Regione. La previsione è stata ripartita assegnando il 49,4 % al

1999, il 26,8 % al 2000 ed il 23,7 % al 2001.

Il piano agricolo con lire 2.497 miliardi, assorbe il 41,8 % della dotazione

complessiva del progetto. Rispetto al triennio precedente, il volume delle risorse,

registra un decremento di 604 miliardi di lire.

Nell’ambito del medesimo progetto, assume rilevanza la formazione

professionale finanziata per lire 1.019 miliardi pari al 17 % dell’intero progetto.

Tra i progetti maggiormente finanziati, emergono il piano di Sostegno per

l’occupazione, con una competenza triennale di lire 646 miliardi pari al 10,8 %

dell’intero progetto e il piano Turismo che con una dotazione di 468 miliardi di lire

rappresenta il 7,8 % dell'intero progetto.
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PROGETTO E:

 ATTIVAZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SOCIALE

Al progetto strategico è stata destinata una dotazione finanziaria di lire

28.670 miliardi, pari al 44,4 % del totale delle risorse del bilancio pluriennale. Lo

stanziamento complessivo è stato ripartito nella misura del 34 % per il 1999, del

32,9 % per il 2000 e del 33 % per il 2001.

Il "Piano Sanitario Regionale" con uno stanziamento di 25.598 miliardi

assorbe l’89,3 % delle risorse dell'intero progetto.

Si evidenzia, inoltre, che il "Progetto Abitazioni" presenta per il triennio un

ammontare di lire 2.083 miliardi, pari al 7,3 % dell'intero progetto strategico.

 Il progetto abitazioni assegna la maggior parte delle proprie risorse al

“Piano per l’edilizia residenziale agevolata e convenzionata”, con previsioni per lire

1.681 miliardi.

Al "Progetto Sicurezza Sociale" sono stati assegnati 342 miliardi di lire, 139

miliardi in meno rispetto al triennio precedente.

Di questo progetto 205 miliardi sono stati destinati all'azione

programmatica "Forme e strutture varie di assistenza e servizi sociali" e 53 miliardi

all'assistenza ai lavoratori.

PROGETTO F : RIASSETTO TERRITORIALE, TUTELA DELL'AMBIENTE E

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

La dotazione finanziaria stanziata a favore di questo progetto ammonta a

1.231 miliardi di lire pari al 1,9 % del totale complessivo delle previsioni.

Di tale dotazione il 56,2 % è stato attribuito al 1999, il 22 % ed il 21,8%

rispettivamente al 2000 ed al 2001.

Il progetto "Cultura" con una previsione di spesa nel triennio di lire 633

miliardi, pari al 51,4 % dell'intero progetto strategico, si attesta al primo posto per
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destinazione di risorse che però, abbiamo visto, rappresentano solo l'1,9 % delle

risorse totali.

Il "Programma tutela dell'ambiente e riassetto del territorio" presenta uno

stanziamento di 458 miliardi di lire (94 miliardi in meno rispetto al triennio

precedente) pari al 37,2 % dell'intero progetto strategico.

ATTIVITA' ED INTERVENTI NON INSERITI NEI PROGETTI STRATEGICI

Le risorse da utilizzare, prive di una strategia economica specifica, vengono

convogliate in un progetto generico denominato "Attività ed interventi non inseriti

nei progetti strategici". In questo progetto ricadono le spese per il personale, le

spese generali e di funzionamento, gli interventi a favore degli enti locali, oneri

finanziari e rimborsi di prestiti nonché le quote dei fondi di riserva.

Questo progetto assorbe quote considerevoli di risorse, a causa di una

stentata programmazione delle stesse per fini produttivi, nel triennio considerato

ammontano a lire 23.536 miliardi, pari al 36,4 % delle risorse del bilancio

pluriennale, ripartite nella misura del 48,6 % per il 1999, del 25,5 % per il 2000 e

del 25,9 % per il 2001.

La spesa di supporto e di funzionamento, che mette in evidenza i costi che

l'Amministrazione sostiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è

quantificabile in lire 6.952 miliardi

In particolare, tra le spese relative al funzionamento dell'Amministrazione

regionale sono inserite quelle per il personale in servizio e per il personale in

quiescenza, con un totale rispettivamente di lire 3.049 miliardi e 2.255 miliardi, ivi

comprese le spese per acquisto di beni e servizi previste per lire 1.107 miliardi.

Le previsioni di spesa per i fondi di riserva, che riguardano la reiscrizione

dei residui perenti di c\capitale e di parte corrente, gli oneri imprevisti e le spese

obbligatorie, si quantificano in lire 8.047 miliardi, 165 miliardi in meno rispetto al

triennio precedente.
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Gli interventi plurisettoriali a favore degli Enti locali, che presentano una

dotazione triennale di lire 1.735 miliardi, rappresentano il 7,4 % della previsione

complessiva.

Nelle tabelle seguenti sono illustrate le previsioni triennali per progetti e

programmi.



              PROGETTO STRATEGICO "A" 

RIFORMA ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

DESCRIZIONE 1999 2000 2001     TOTALE

Progetto assetto organizzativo e funzionale,programmazione 01  1.108 225 225 1.558
Progetto riassetto Enti locali e ruolo ente intermedio  03 10.423 376 376 11.175
Progetto conoscenza  04 1.669 1.740 1.740 5.149
Progetto informatica  05 0 0 0 0

TOTALE PROGETTO STRATEGICO  "A" 13.200 2.341 2.341 17.882

             PROGETTO STRATEGICO "B"

POTENZIAMENTO DEI GRANDI FATTORI DELLO SVILUPPO

DESCRIZIONE 1999 2000 2001     TOTALE

Piano ricerca applicata   01 9.386 5.263 5.263 19.912

Piano trasporti   02 323.135 61.287 20.532 404.954
    Azione programmatica 00 0 0 0 0
    Azione progetto 01: porti 8.225 7.300 7.300 22.825
    Azione progetto 03: collegamenti interni 314.910 53.987 13.232 382.129
Piano energia   03 135 135 135 405

Piano risorse idriche   04 153.095 229.893 212.143 595.131

       TOTALE PROGETTO STRATEGICO  "B" 485.751 296.578 238.073 1.020.402

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
 BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE SICILIANA PER IL TRIENNIO 1999/2001

RIASSUNTO DEI PROGETTI STRATEGICI, PIANI E PROGETTI
(milioni di lire)



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE SICILIANA PER IL TRIENNIO 1999/2001

RIASSUNTO DEI PROGETTI STRATEGICI, PIANI E PROGETTI

               PROGETTO STRATEGICO "C"

CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

                       DESCRIZIONE 1999 2000 2001      TOTALE

Azione Programmatica 00 600 0 0 600

Progetto promozione dell'imprenditorialità  01 40.145 36.000 36.000 112.145

Progetto servizi reali alla piccola e media impresa  02 21.956 13.614 13.476 49.046

Progetto impiego metano per fini produttivi 250.491 0 0 250.491

Progetto valorizzazione risorse sottosuolo  04 0 0 0 0

Progetto aree produttive integrate  05 102.125 19.842 20.542 142.509

Progetto commercializ. e valorizzazione prodotti siciliani  06 13.000 3.700 3.700 20.400

Progetto formazione professionale  07 579.836 219.808 219.308 1.018.952

Progetto piano agricolo  08 1.120.847 718.324 657.756 2.496.927

    Az. prog.: 00 60 0 0 60
    Az. prog.: interventi in agrumicoltura 7.175 3.865 665 11.705
    Az. prog.: interventi in viticoltura 9.649 6.250 6.250 22.149
    Az. prog.: interventi in cerealicoltura 375 375 375 1.125
    Az. prog.: interventi in ortoflorofrutticoltura 0 0 0 0
    Az. prog.: interventi in colture protette 2.000 1.800 1.800 5.600
    Az. prog.: interventi straordinari di sostegno 341.338 282.622 253.113 877.073
   Az. prog.: valorizzazione colture mediterranee 1.698 3.016 1.666 6.380
    Az. prog.: assistenza tecnica 13.240 3.002 3.002 19.244
    Az. prog.: sviluppo intersettoriale 355.120 169.902 166.859 691.881
    Az. prog.: meccanizzazione agricola 6.547 11.054 11.330 28.931
    Az. prog.: zootecnia 39.197 27.936 24.931 92.064
    Az. prog.: forestazione 344.448 208.502 187.765 740.715

Progetto pluristagionalizzazione turismo  09 203.370 141.048 123.776 468.194

Progetto ristrutturazione enti economici regionali  10 150.000 150.000 150.000 450.000

Progetto interventi per il sostegno dell'occupazione  11 327.456 207.650 111.250 646.356

Progetto caccia e pesca  12 7.682 8.200 5.295 21.177

Programma industria manifatturiera  13 1.890 2.140 2.140 6.170

Programma artigianato  14 93.779 41.215 42.337 177.331

Programma commercio ed attività ausiliarie  15 29.156 24.146 24.146 77.448

Programma cooperazione  16 10.042 15.042 7.292 32.376

TOTALE PROGETTO STRATEGICO "C" 2.952.375 1.600.729 1.417.018 5.970.122

(milioni di lire)



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
BILANCIO PRURIENNALE DELLA REGIONE SICILIANA PER IL TRIENNIO 1999/2001

RIASSUNTO DEI PROGETTI STRATEGICI, PIANI E PROGETTI
(milioni di lire)

                 PROGETTO STRATEGICO "E"

ATTIVAZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SOCIALE

DESCRIZIONE 1999 2000 2001      TOTALE

Progetto scuola materna ed asili nido    01 43.691 49.541 49.541 142.773

Progetto istruzione e formazione  02 163.321 128.905 128.905 421.131

Az. prog.: scuola dell'obbligo   31.399 27.873 27.873 87.145
Az. prog.: scuola secondaria, artistica e professionale   64.780 44.757 44.757 154.294
Az. prog.: assistenza scolastica, ed attività integrat. 23.617 15.616 15.616 54.849
Az. prog.: istruzione universitaria 27.010 13.350 13.350 53.710
Az. prog.: edilizia scolastica, attrezzature ed arredam. 16.515 27.309 27.309 71.133

Progetto sport e tempo libero  03 36.714 23.556 23.556 83.826

Progetto sicurezza sociale  04 148.728 100.567 92.357 341.652

Az. prog.: assistenza ai minori, invalidi, anziani ecc. 11.470 12.912 12.912 37.294
Az. prog.: assistenza ai lavoratori 24.112 14.527 14.367 53.006
Az. prog.: forme e strut. varie di assist. e serv. soc. 97.699 57.181 50.131 205.011
Az. prog.: edilizia sociale ed assistenziale 15.447 15.947 14.947 46.341

Progetto piano sanitario regionale  05 8.737.163 8.430.439 8.430.439 25.598.041

Az. prog.: assistenza sanitaria tramite USL 4.636.506 4.341.138 4.341.119 13.318.763
Az. prog.: medicina preventiva e sociale 2.881 2.881 2.881 8.643
Az. prog.: ospedalità convenz. con cliniche universit. 350.225 350.250 350.250 1.050.725
Az. prog.: formazione e qualificazione person. sanitario 5.178 4.293 4.293 13.764
Az. prog.: servizi sanitari integrativi 3.732.167 3.726.683 3.726.702 11.185.552
Az. prog.: potenziamento strutture sanitarie 10.206 5.194 5.194 20.594

Progetto abitazioni  06 633.399 705.000 744.592 2.082.991

Az. prog.: edilizia residenziale sovvenzionata 52.478 137.291 179.125 368.894
Az. prog.: edilizia agevolata e convenzion. 569.962 556.828 554.600 1.681.390
Az. prog.: interventi vari per l'edilizia residenziale 10.959 10.881 10.867 32.707

        TOTALE PROGETTO STRATEGICO  "E" 9.763.016 9.438.008 9.469.390 28.670.414



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE SICILIANA PER IL TRIENNIO 1999/2001

RIASSUNTO DEI PROGETTI STRATEGICI, PIANI E PROGETTI
(milioni di lire)

                 PROGETTO STRATEGICO "F"

RIASSETTO TERRITORIALE, TUTELA AMBIENTE E VALORIZZ. BB.CC.

DESCRIZIONE 1999 2000 2001 TOTALE

Progetto zone interne 01 6.670 0 0 6.670

Progetto aree metropolitane 02 58.731 0 0 58.731

Progetto cultura  04 299.746 165.719 167.475 632.940

Az. prog.: valorizzazione BB.CC. 119.787 72.686 73.847 266.320

Az. prog.: diffusione della cultura 179.959 93.033 93.628 366.620

Progetto protezione civile  05 26.346 17.204 15.650 59.200

Programma tutela dell'ambiente e riassetto del territorio  06 284.893 87.897 84.935 457.725

Az. prog.: programmazione ed indagini 6.004 4.596 4.596 15.196

Az. prog.: interventi specifici nel territorio 50.569 40.300 37.500 128.369

Az. prog.: creazione strutture e loro funzionamento 37.750 23.370 23.370 84.490

Az. prog.: opere pubbliche varie 190.570 19.631 19.469 229.670

Programma rivitalizzazione del tessuto produttivo nelle aree di crisi 16.000 0 0 16.000

TOTALE PROGETTO STRATEGICO   "F" 692.386 270.820 268.060 1.231.266



STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA    
BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE SICILIANA PER IL TRIENNIO 1999/2001

RIASSUNTO DEI PROGETTI STRATEGICI, PIANI E PROGETTI
(milioni di lire)

ATTIVITA' ED INTERVENTI NON INSERITI NEI PROGETTI STRATEGICI

DESCRIZIONE 1999 2000 2001        TOTALE

Organi istituzionali 195.095 173.295 173.295 541.685

Personale in servizio (spese generali) 1.021.422 1.015.667 1.011.667 3.048.756

Personale in quiescenza 737.000 759.000 759.000 2.255.000

Acquisto di beni e servizi (spese generali) 377.391 364.741 364.741 1.106.873

Interventi plurisettoriali a favore degli Enti Locali 1.734.264 200 200 1.734.664

Attività ed interventi vari 1.878.013 846.498 840.955 3.565.466

Oneri finanziari e rimborso prestiti 705.486 1.205.566 1.325.626 3.236.678

Fondi di riserva (fondi non specifici) 4.794.240 1.633.542 1.619.604 8.047.386

Versamenti nei conti correnti di tesoreria dello Stato 0 0 0 0

Disavanzo finanziario presunto 0 0 0 0

TOTALE 11.442.911 5.998.509 6.095.088 23.536.508



                 RIASSUNTO PER  PROGETTI STRATEGICI 1999 2000 2001 TOTALE

PROGETTO STRATEGICO "A":     

RIFORMA ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE 13.200 2.341 2.341 17.882

PROGETTO STRATEGICO "B":  

 POTENZIAMENTO GRANDI FATTORI DELLO SVILUPPO 485.751 296.578 238.073 1.020.402

PROGETTO STRATEGICO "C":    

CONSOLIDAMENTO ED APLIAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA 2.952.375 1.600.729 1.417.018 5.970.122

PROGETTO STRATEGICO "E":    

 ATTIVAZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SOCIALE 9.763.016 9.438.008 9.469.390 28.670.414

PROGETTO STRATEGICO "F":   
 RIASSETTO TERRITORIALE, TUTELA DELL'AMBIENTE E 
VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI 692.386 270.820 268.060 1.231.266

ATTIVITA' ED INTERVENTI NON INSERITI NEI PROGETTI STRATEGICI 11.442.911 5.998.509 6.095.088 23.536.508

FONDI GLOBALI PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI INTERVENTI 
LEGISLATIVI 579.461 1.811.787 1.755.081 4.146.329

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 25.929.100 19.418.772 19.245.051 64.592.923

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE SICILIANA PER ILTRIENNIO 1999/2001

RIASSUNTO PER PROGETTI STRATEGICI, PIANI E PROGETTI
             (milioni di lire)
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La programmazione economica: attuazione del piano

Il bilancio di previsione 1999 contiene stanziamenti di competenza pari a

25.350 miliardi di lire che alla fine dell'anno ammontano a 29.213 miliardi,

comprensivi delle somme trasferite dallo Stato al Fondo sanitario regionale.

Il tasso d'attivazione finanziaria relativo ai cinque progetti strategici, che

viene calcolato rapportando i pagamenti di competenza (16.003 miliardi) alla

previsione definitiva (29.213 miliardi), risulta pari al 54,8 %.

Lo stanziamento definitivo relativo al primo progetto strategico "Riforma

istituzionale ed amministrativa della Regione" quest'anno ha subìto un decremento

del 16 %. Su una massa spendibile di 26,3 miliardi circa sono state liquidate

somme per 534 milioni.

La maggiore quantità di pagamenti riguarda il “Progetto Assetto

organizzativo, programmazione” con 303 miliardi di pagamenti su 726 miliardi di

stanziamenti definitivi.

Le risorse definitive stanziate a favore del progetto "Potenziamento dei

grandi fattori dello sviluppo", ammontano a 1.059. miliardi di lire e sono diminuite

di 226 miliardi rispetto al 1998 e aumentate di 573 miliardi circa rispetto alle

previsioni iniziali. I settori maggiormente incrementati sono i collegamenti interni

relativamente al rifinanziamento di aziende di trasporto pubbliche e private e le

risorse idriche.

Il tasso d'attivazione finanziaria, che raggiunge il 37,8%, è incrementato di

quasi cinque punti rispetto all'anno precedente.

Il progetto strategico "Consolidamento ed ampliamento della base

produttiva" presenta 4.322 miliardi di lire quale previsione definitiva con un

incremento del 46,4 % rispetto alla previsione iniziale. Il tasso d'attivazione

finanziaria si attesta sul 41,4 %, con pagamenti pari a lire 1.789 miliardi.

Lo stanziamento definitivo del progetto relativo all’Attivazione e

qualificazione dell'intervento sociale" è il più rilevante, per quanto concerne
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l'ammontare delle risorse assegnate ai vari progetti. Il tasso d'attivazione finanziaria

raggiunge l’80,1 % con pagamenti pari a lire 8,3 miliardi su 10,4 miliardi di

stanziamenti definitivi. Le risorse incrementate, nel corso dell'anno, rappresentano

il 6 %.

Il progetto strategico "Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e

valorizzazione dei beni culturali" presenta lire 1.589 miliardi di previsione definitiva,

con un aumento del 129,4 % rispetto alla previsione iniziale.

Nei confronti dell'anno precedente, le risorse attribuite al progetto risultano

aumentate di 212 miliardi ed il tasso d'attivazione finanziaria resta invariato al 21,1

%. Si registrano, infatti, soltanto lire 336 miliardi di pagamenti su 1.589 miliardi di

massa spendibile.



PREVISIONE PREVISIONE  PAGAMENTI Pag/Prev. Def. Prev.def./Prev. Iniz.
INIZIALE DEFINITIVA COMPETENZA % Var %

Progetto assetto organizzativo e 
funzionale, programmazione 1.108 726 303 41,7 -34,5

Progetto riassetto Enti locali e ruolo 
ente intermedio 10.423 23.432 9 0,0 124,8

Progetto conoscenza 1.669 2.115 222 10,5 26,7

Progetto informatica 0 0 0 0,0 0,0

TOTALE 13.200 26.273 534 2,0 99,0

PREVISIONE PREVISIONE  PAGAMENTI Pag/Prev. Def. Prev.def./Prev. Iniz.
INIZIALE DEFINITIVA COMPETENZA % Var %

Piano ricerca applicata 9.386 9.386 4.180 44,5 0,0

Piano trasporti 323.135 655.301 343.257 52,4 102,8

   Azione programmatica 00 0 12.174 0 0,0 0,0

   Azione programmatica: porti 8.225 5.986 1.514 25,3 -27,2

   Azione programmatica: aeroporti 0 1.607 1.607 100,0 0,0

   Azione programmatica:
   collegamenti interni 314.910 635.534 340.136 53,5 101,8

Piano energia 135 2.090 4 0,2 1448,1

Piano risorse idriche 153.095 392.293 53.210 13,6 156,2

TOTALE 485.751 1.059.070 400.651 37,8 118,0

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DEL BILANCIO PLURIENNALE RICONDUCIBILI AL PROGETTO STRATEGICO 
RIGUARDANTE:POTENZIAMENTO DEI GRANDI FATTORI DELLO SVILUPPO

ANNO 1999
(milioni di lire)

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DEL BILANCIO PLURIENNALE RICONDUCIBILI AL PROGETTO RIGUARDANTE:
LA RIFORMA ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

ANNO 1999
(milioni di lire)



PREVISIONE PREVISIONE  PAGAMENTI Pag/Prev. Def. Prev.def./Prev. Iniz.
INIZIALE DEFINITIVA COMPETENZA % Var %

Azione programmatica 00 600 600 300 50 0

Progetto promozione dell'imprenditorialità 40.145 39.845 12.165 30,5 -0,7

Progetto servizi reali alla piccola e media impresa 21.956 115.725 8.211 7,1 427,1

Progetto impiego metano per fini produttivi 250.491 250.491 0 0,0 0,0

Progetto valorizzazione risorse sottosuolo 0 20.451 7.592 37,1 0,0

Progetto aree produttive integrate 102.125 171.680 53.983 31,4 68,1

Progetto commercializ. e valorizzazione prodotti siciliani 13.000 22.182 4.300 19,4 70,6

Progetto formazione professionale 579.836 956.950 594.041 62,1 65,0

Progetto piano agricolo 1.120.847 1.437.833 519.541 36,1 28,3

Az. prog.: 00 60 60 24 40,0 0,0
Az. prog.: interventi in agrumicoltura 7.175 1.343 306 22,8 -81,3
Az. prog.: interventi in viticoltura 9.649 12.791 6.963 54,4 32,6
Az. prog.: interventi in cerealicoltura 375 375 336 89,6 0,0
Az. prog.: interventi in ortoflorofrutticoltura 0 0 0 0,0 0,0
Az. prog.: interventi in colture protette 2.000 22.122 47 0,2 1006,1
Az. prog.: interventi straordinari di sostegno 341.338 453.569 207.611 45,8 32,9
Az. prog.: valorizzazione colture mediteranee 1.698 4.749 2.347 49,4 179,7
Az. prog.: assistenza tecnica 13.240 24.945 3.527 14,1 88,4
Az. prog.: sviluppo intersettoriale 355.120 440.749 131.371 29,8 24,1
Az. prog.: meccanizzazione agricola 6.547 6.762 3.573 52,8 3,3
Az. prog.: zootecnia 39.197 48.216 11.196 23,2 23,0
Az. prog.: forestazione 344.448 422.152 152.264 36,1 22,6

Progetto pluristagionalizzazione turismo 203.370 228.499 80.279 35,1 12,4

Progetto ristrutturazione enti economici regionali 150.000 192.500 170.000 88,3 28,3

Progetto interventi per il sostegno dell'occupazione 327.456 544.727 269.092 49,4 66,4

Progetto caccia e pesca 7.682 25.401 1.732 6,8 230,7

Programma industria manifatturiera 1.890 1.890 503 26,6 0,0

Programma artigianato 93.779 273.372 55.600 20,3 191,5

Programma commercio ed attività ausiliarie 29.156 39.189 11.436 29,2 34,4

Programma cooperazione 10.042 293 173 59,0 -97,1

TOTALE PROGETTO STRATEGICO 2.952.375 4.321.628 1.788.948 41,4 46,4

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DEL BILANCIO PLURIENNALE RICONDUCIBILI AL PROGETTO STRATEGICO 
RIGUARDANTE:CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA

ANNO 1999
(milioni di lire)



PREVISIONE PREVISIONE  PAGAMENTI Pag/Prev. Def. Prev.def./Prev. Iniz.
DESCRIZIONE INIZIALE DEFINITIVA COMPETENZA % Var %

Progetto scuola materna ed asili nido 43.691 43.711 33.130 75,8 0,0

Progetto istruzione e formazione 163.321 268.417 157.104 58,5 64,3

Az. prog.: scuola dell'obbligo 31.399 33.699 21.497 63,8 7,3
Az. prog.: scuola secondaria, artist. e professionale 64.780 68.475 53.177 77,7 5,7
Az. prog.: assistenza scolastica ed attività integrat. 23.617 27.801 15.346 55,2 17,7
Az. prog.: istruzione universitaria 27.010 61.346 32.634 53,2 127,1
Az. prog.: edilizia scolastica, attrezzature ed arred. 16.515 77.096 34.450 44,7 366,8

Progetto sport e tempo libero 36.714 56.900 18.528 32,6 55,0

Progetto sicurezza sociale 148.728 259.688 147.825 56,9 74,6

Az. prog.: 00 0 300 0 0,0 0,0
Az. prog.: assistenza ai minori, invalidi, anziani ecc. 11.470 54.345 38.587 71,0 373,8
Az. prog.: assistenza ai lavoratori 24.112 26.105 15.747 60,3 8,3
Az. prog.: forme e strut. varie di assist. e serv. soc. 97.699 126.056 70.755 56,1 29,0
Az. prog.: edilizia sociale ed assistenziale 15.447 52.882 22.736 43,0 242,3

Progetto piano sanitario regionale 8.737.163 9.075.912 7.698.698 84,8 3,9

Az. prog.: assistenza sanitaria tramite USL 4.636.506 4.580.700 4.456.890 97,3 -1,2
Az. prog.: medicina preventiva e sociale 2.881 4.955 1.260 25,4 72,0
Az. prog.: ospedalità convenz. con cliniche universit. 350.225 502.686 455.715 90,7 43,5
Az. prog.: formazione e qualificazione person. sanitario 5.178 15.122 10.280 68,0 192,0
Az. prog.: servizi sanitari integrativi 3.732.167 3.798.318 2.728.826 71,8 1,8
Az. prog.: potenziamento strutture sanitarie 10.206 174.131 45.727 26,3 1606,2

Progetto abitazioni 633.399 648.223 238.447 36,8 2,3

Az. prog.: edilizia residenziale sovvenzionata 52.478 64.957 29.168 44,9 23,8
Az. prog.: edilizia residenziale agevolata e convenzion. 569.962 571.307 208.739 36,5 0,2
Az. prog.: interventi vari per l'edilizia residenziale 10.959 11.959 540 4,5 9,1

TOTALE 9.763.016 10.352.851 8.293.732 80,1 6,0

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DEL BILANCIO PLURIENNALE RICONDUCIBILI AL PROGETTO STRATEGICO RIGUARDANTE:
ATTIVAZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SOCIALE

ANNO 1999
(milioni di lire)



PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DEL BILANCIO PLURIENNALE RICONDUCIBILI AL PROGETTO STRATEGICO RIGUARDANTE:
RIASSETTO TERRITORIALE, TUTELA DELL'AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

ANNO 1999
(milioni di lire)

PREVISIONE PREVISIONE  PAGAMENTI Pag/Prev. Def. Prev.def./Prev. Iniz.
DESCRIZIONE INIZIALE DEFINITIVA COMPETENZA % Var %

Progetto zone interne 6.670 29.367 12.155 41,4 340,3

Progetto aree metropolitane 58.731 58.731 0 0,0 0,0

Progetto Belice 0 5.722 4.882 85,3 0,0

Progetto cultura 299.746 456.529 165.387 36,2 52,3

Az. prog.: valorizzazione BB.CC. 119.787 235.037 63.729 27,1 96,2

Az. prog.: diffusione della cultura 179.959 221.492 101.658 45,9 23,1

Progetto protezione civile 26.346 210.762 34.943 16,6 700,0

284.893 811.532 118.574 14,6 184,9

Az. prog.: 00 0 19.076 1.435 7,5

Az. prog.: programmazione ed indagini 6.004 10.247 2.860 27,9 70,7

Az. prog.: interventi specifici nel territorio 50.569 219.348 5.603 2,6 333,8

Az. prog.: creazioni strutture e loro funzionamento 37.750 72.568 54.151 74,6 92,2

Az. prog.: interventi a favore di imprese 0 1.126 0 0,0 0,0

Az. prog.: opere pubbliche varie 190.570 489.167 54.525 11,1 156,7

16.000 16.000 0 0,0 0,0

TOTALE 692.386 1.588.643 335.941 21,1 129,4

Programma tutela dell' ambiente e riassetto del territorio

Programma di rivitalizzazione del tessuto produttivo nelle 
aree di crisi



ATTIVITA' ED INTERVENTI NON INSERITI NEI PROGETTI STRATEGICI
ANNO 1999

(milioni di lire)

PREVISIONE PREVISIONE  PAGAMENTI Pag/Prev. Def. Prev.def./Prev. Iniz.
DESCRIZIONE INIZIALE DEFINITIVA COMPETENZA % Var %

Organi istituzionali 195.095 195.495 193.948 99,2 0,2

Personale in servizio (spese generali) 1.021.422 1.034.879 911.809 88,1 1,3

Personale in quiescenza 737.000 755.000 676.711 89,6 2,4

Acquisto di beni e servizi (spese generali) 377.391 460.826 240.263 52,1 22,1

Interventi plurisettoriali a favore degli Enti Locali 1.734.264 1.830.041 931.541 50,9 5,5

Attività ed interventi vari 1.878.013 2.608.175 1.588.316 60,9 38,9

Oneri finanziari e rimborso prestiti 705.486 691.540 640.186 92,6 -2,0

Fondi di riserva (fondi non specifici) 4.794.240 4.288.151 0 0 -10,6

Versamenti nei conti correnti di tesoreria dello Stato 0 0 0 0 0

Disavanzo finanziario presunto 0 0 0 0 0,0

TOTALE 11.442.911 11.864.107 5.182.774 43,7 3,7



PREVISIONE PREVISIONE  PAGAMENTI Pag/Prev. Def. Prev.def./Prev. Iniz.
DESCRIZIONE INIZIALE DEFINITIVA COMPETENZA % Var %

PROGETTO STRATEGICO "A"  
 RIFORMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 
DELLA REGIONE 13.200 26.273 534 2,0 99,0

PROGETTO STRATEGICO "B"  
 POTENZIAMENTO GRANDI FATTORI DELLO 
SVILUPPO 485.751 1.059.070 400.651 37,8 118,0

PROGETTO STRATEGICO "C" 

CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA 
BASE PRODUTTIVA 2.952.375 4.321.628 1.788.948 41,4 46,4

PROGETTO STRATEGICO "E"   
 ATTIVAZIONE E QUALIFICAZIONE 
DELL'INTERVENTO SOCIALE 9.763.016 10.352.851 8.293.732 80,1 6,0

PROGETTO STRATEGICO "F"    

RIASSETTO TERRITORIALE TUTELA 
DELL'AMBIENTE VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI 692.386 1.588.643 335.941 21,1 129,4

ATTIVITA'  ED  INTERVENTI  NON  INSERITI  NEI  
PROGETTI  STRATEGICI 11.442.911 11.864.107 5.182.774 43,7 3,7

TOTALE 25.349.639 29.212.572 16.002.580 54,8 15,2

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE SICILIANA PER IL TRIENNIO 1999-2001

RIASSUNTI PER PROGETTI STRATEGICI, PIANI E PROGETTI
(milioni di lire)
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Attuazione del programma  -  risorse aggiuntive

Il Bilancio pluriennale per il triennio 1999/2001 presenta risorse

accantonate, attraverso i fondi globali, al fine di far fronte agli oneri derivanti da

nuovi interventi legislativi, per un importo pari a lire 4.146 miliardi, nel triennio

precedente gli accantonamenti erano pari a lire 5.588 miliardi.

La capacità legislativa espressa nel corso del 1999 ha assorbito risorse

aggiuntive per lire 635 miliardi, pari al 15,3% delle disponibilità, con un

decremento rispetto al triennio precedente del 9,1 %.

Tra le leggi più significative si segnala la l.r. n.18/99 che utilizza le somme

accantonate nei fondi globali per complessive lire 250 miliardi di cui 206 miliardi

nel 1999. La legge interviene in materia di lavoro e gli effetti economici ricadono

all'interno del progetto “Consolidamento della base produttiva” per lire 228.7

miliardi, per lire 21 miliardi nel progetto “Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente

e valorizzazione dei beni culturali” e per lire 200 milioni nelle attività ed interventi

non inseriti nei progetti strategici.

La legge n.19/99 eroga contributi alle aziende pubbliche e private esercenti

autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone per un importo pari a lire 200

miliardi di lire per l'esercizio 1999, incrementando il progetto  “Potenziamento

grandi fattori dello sviluppo”.

La legge n.4/99 assorbe fondi globali per 80 miliardi di lire per l'anno 1999

destinati all'integrazione del fondo per i comuni di cui all'art. 11 della legge

regionale 30 marzo 1998, n. 5. Il progetto “Consolidamento della base produttiva”

viene incrementato di 50 miliardi di lire, mentre il progetto “Riassetto territoriale,

tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali” di 30 miliardi di lire.

Per la soppressione e la liquidazione degli enti economici regionali Azasi,

Ems, Espi, la legge 5/99 utilizza risorse aggiuntive per lire 50 miliardi di cui 25

miliardi per il 1999. Le ricadute economiche avvengono sul progetto
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“Consolidamento della base produttiva” per 40 miliardi di lire e la rimanente quota

di lire 10 miliardi di lire viene inserita tra gli interventi non classificabili.

La legge n.9/99 dispone l'utilizzazione di lire 14 miliardi di risorse, per

l'anno 1999, per interventi in materia di catalogazione del patrimonio culturale

siciliano incrementando il progetto “Valorizzazione dei beni culturali”.

Altre leggi che hanno autorizzato l’utilizzazione di notevoli quote di avanzo

finanziario sono rappresentate principalmente dagli interventi contro la mafia e

misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari di cui alla

L.R. n.20/1999 che utilizza  risorse per lire 10,2 miliardi nel triennio di cui 250

milioni per l'anno 1999.

Le ricadute finanziarie delle risorse aggiuntive sui progetti strategici

Potenziamento Dei Grandi Fattori Dello Sviluppo

Il progetto “Potenziamento grandi fattori dello sviluppo” assorbe il 4,8% delle

risorse aggiuntive pari a lire 200 miliardi, scaturenti dalla L.r. n.19/99 per

contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale.

Consolidamento ed Ampliamento Della Base Produttiva

Una consistente parte delle risorse utilizzate vanno a potenziare il progetto

strategico “Consolidamento ed ampliamento della base produttiva” la cui dotazione

finanziaria si quantifica in 340 miliardi di lire, pari all’8,2 % dell’incremento totale.

Le leggi più significative dal punto di vista della mobilitazione di risorse sono

la l.r. 18/99, la l.r. 4/99 e la l.r.5/99.
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Attivazione e Qualificazione Dell'intervento Sociale

A questo progetto vengono destinati, nel triennio, 8,9 miliardi di lire, pari allo

0,2% delle risorse totali. Si segnala la l.r. n.20/99 che prevede interventi contro la

mafia e misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

Riassetto Territoriale, Tutela dell'ambiente e Valorizzazione dei Beni Culturali

Gli incrementi di risorse di questo progetto quantificati in lire 69,3 miliardi,

ossia l'1,7 % degli incrementi totali, vengono utilizzati con la l.r. n.4/99 per

l'integrazione del fondo dei comuni, con la l.r. n.9/99 per la catalogazione del

patrimonio culturale siciliano, con la legge n.23/99 per interventi a favore delle

opere universitarie.

Le ricadute finanziarie delle leggi più significative

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 18

Con la legge n.18/99, per il triennio 1999-2001, viene autorizzata la spesa

complessiva di 250,3 miliardi di lire, per il finanziamento di interventi in materia di

lavoro.

La spesa autorizzata per l'esercizio 1999, è di lire 206,1 miliardi, di lire 33,6

miliardi per il 2000 e di lire 10,6 per l'anno 2001. La somma complessiva di 250,3

miliardi di lire viene finanziata con il fondo globale di cui al capitolo 21257, della

parte corrente dello stato di previsione della spesa.

La maggiore entità dei finanziamenti interviene a favore dei progetti di utilità

collettiva di cui all'art. 11 della l.r. 21.12.95, n. 85 e per progetti di lavori

socialmente utili. In particolare 176,5 miliardi di lire di risorse servono a finanziare

i progetti di utilità collettiva.

Si segnalano inoltre contributi per il contingente dell'Arma dei Carabinieri,

contributi per sgravi alle imprese, e incentivi contro la disoccupazione.
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Legge regionale 5 gennaio 1999, n.4

Questa legge utilizza risorse aggiuntive per la realizzazione di progetti di utilità

collettiva nella misura di 50 miliardi di lire e per servizi di custodia, conservazione e

fruizione di beni culturali nella misura di 30 miliardi di lire.

All’onere complessivo di lire 80 miliardi, ricadente nell'esercizio 1999, si fa

fronte con le disponibilità del capitolo n.21257, fondo globale di parte corrente dello

stato di previsione della spesa.

Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5

Per la soppressione e liquidazione degli enti economici regionali Azasi, Ems,

Espi viene utilizzato l'importo di 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 e

2000 diminuendo di pari importo il fondo globale di parte corrente dello stato di

previsione della spesa di cui al capitolo 21257.

Legge regionale 27 aprile 1999, n. 9

La legge n.9 del 1999 dispone l'impiego di quote di fondi globali, dal capitolo

21257, per 14,2 miliardi di lire per l'anno 1999.

Tali risorse sono finalizzate alla catalogazione del patrimonio culturale

siciliano all'istituzione di un centro elaborazione dati.

Legge regionale  9 agosto 1999, n. 19

La legge dispone il finanziamento di 200 miliardi di lire, a favore delle aziende

pubbliche e private, ai comuni e loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico

urbano ed extraurbano per il ripiano dei disavanzi di esercizio. La quota è a carico

del fondo globale di parte corrente dello stato di previsione della spesa di cui al

capitolo 21257.



DESCRIZIONE 1999 2000 2001 TOTALE

FONDI GLOBALI PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI

Fondo globale spese correnti (cap.21257) 550.640   1.808.990   1.752.284   4.111.914   

Fondo globale spese in conto capitale (cap.60751) 26.024     -                  -                  26.024        

Fondo globale programmi regionali di sviluppo (cap.60753) 2.797       2.797          2.797          8.391          

Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art.38 dello Statuto (cap.60756) -               -                  -                  -                  

Fondo per l'incremento e lo sviluppo del tessuto produttivo (cap.60792) -               -                  -                  -                  

Fondo per il finanziamento di interventi integrativi in favore degli EE.LL. (cap.60793) -               -                  -                  -                  

TOTALE 579.461   1.811.787   1.755.081   4.146.329   

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
BILANCIO PLURIENNALE DELLA REGIONE SICILIANA PER IL TRIENNIO 1999/2001

RIASSUNTO DEI PROGETTI STRATEGICI, PIANI E PROGETTI
milioni di lire



STATO DI ATTUAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI LEGISLATIVI
PREVISTI NEL BILANCIO PLURIENNALE

1998 - 2000

RISORSE DISPONIBILI NEL TRIENNIO 4.146.329

Utilizzazione con leggi imputate ai progetti strategici
 

01 - Riforma della Regione 0

02 - Potenziamento dei grandi fattori
         dello sviluppo 200.000

03 - Consolidamento ed ampliamento
         della base produttiva 340.600

04 - Attuazione dei costi di
          marginalità         ===

05 - Attivazione e qualificazione
         dell'intervento sociale 8.950

06 - Riassetto territoriale, tutela
         dell'ambiente e valorizzazione
          dei beni culturali 69.300

07 - Attività ed interventi non inseriti
         nei progetti strategici 15.620

Totale utilizzazioni ricadenti nei progetti 634.470 634.470

DISPONIBILITA' NEL TRIENNIO 3.511.859



UTILIZZAZIONE CON LEGGI

D E N O M I N A Z I O N E 1999 2000 2001    Totale
    Triennio

PROGETTO 02: POTENZIAMENTO GRANDI FATTORI SVILUPPO 200.000 0 0 200.000

L.r.19/99 Contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private, 
agli enti locali ed ai loro consorzi esercenti autoservizi 
pubblici locali per il trasporto di persone. 200.000 0 0 200.000

PROGETTO 03: CONSOLIDAMENTO BASE PRODUTTIVA 277.600 47.500 15.500 340.600

L.r.4/99 Integrazione del fondo per i comuni di cui all'art.11 della 
legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di 
progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie. 50.000 0 0 50.000

L.r.5/99 Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali 
AZASI, EMS, ESPI. 20.000 20.000 0 40.000

L.r.12/99 Interventi in favore dei consorzi di bonifica. 1.500 0 0 1.500

L.r. 13/99 Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, 
concernente " Riordino della legislazione in materia 
forestale e di tutela della vegetazione "ESPI 0 5.000 5.000 10.000

L.r. 18/99 Disposizioni in materia di lavoro. 206.100 12.000 10.500 228.600

L.r. 22/99 Interventi urgenti per il settore agricolo 0 10.500 0 10.500

PROGETTO 05 :Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale 250 4.400 4.300 8.950

L.r. 16/99 Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte 
di detenuti in espiazione di pena. 0 500 500 1.000

L.r. 20/99 Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di 
misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e 
dei loro familiari. 250 3.900 3.800 7.950

NUOVI   INTERVENTI   LEGISLATIVI
(milioni di lire)



UTILIZZAZIONE CON LEGGI

D E N O M I N A Z I O N E 1999 2000 2001    Totale
    Triennio

PROGETTO 06:  Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e
          valorizzazione dei beni culturali 46.200 22.300 800 69.300

L.r.4/99 Integrazione del fondo per i comuni di cui all'art.11 della 
legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di 
progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie. 30.000 0 0 30.000

 L.r. 9/99 Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio 
culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di 
spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed 
artistiche. 14.250 0 0 14.250

L.r. 18/99 Disposizioni in materia di lavoro. 0 21.500 0 21.500

L.r. 20/99 Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di 
misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e 
dei loro familiari. 0 800 800 1.600

L.r. 23/99 Interventi per le opre universitarie e contributi in favore di 
teatri. 1.950 0 0 1.950

PROGETTO 07: Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici 9.700 5.200 720 15.620

L.r. 5/99 Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali 
AZASI, EMS, ESPI.

5.000 5.000 0 10.000

L.r. 15/99 Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 
regionale 27 aprile 1999, n. 10. 1.500 0 0 1.500

L.r. 17/99 Modifiche al comma 1, dell'articolo 1, della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 23, concernente il termine 
di durata in carica del Comitato regionale di controllo.

3.200 0 0 3.200

L.r. 18/99 Disposizioni in materia di lavoro. 0 100 100 200

L.r. 20/99 Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di 
misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e 
dei loro familiari. 0 100 620 720

NUOVI   INTERVENTI   LEGISLATIVI
(milioni di lire)


