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In collaborazione con

SRM-ASSOCIAZIONE
STUDIE RICERCHE

PER IL MEZZOGIORNO

Srm:Studi e Ricerche per il Mezzo
giorno (Soci fondatori e ordinali: Intesa

Sanpaolo, Banco di Napoli, Banca In
frastnitture Innovazione e Sviluppo, IMI

Investimenti, Istituto Banco di Napoli -
Fondazione, Banca di Credito Sardo) da

sempre in tutte le ricerchecherealizzapo
ne attenzione allo stato di attuazione dei
fondi comunitari per lo sviluppo del ter
ritorio derivanti dalla programmazione
comunitaria. Questi sono ritenuti di pri
maria importanza per la crescita econo
mica e dovranno essere utilizzati con ef

ficienza ed efficacia, finanziando pro
getti mirati e coerenti con le strategie di

sviluppo della nazione intera e tenendo

debito conto delle vocazioni regionali
evitando però dispersioni in numerosi ri
voli chepotrebberonon causare effetti si
gnificativi per l'effettivo comparto che si

va a finanziare. Senza però entrare nel
l'analisi delle cause che hanno generato
estanno generando ritardi nelTutilizzo di

seguito SRM illustra di seguito i dati re

lativi all'ultimo monitoraggio della Ra

gioneria Generale dello Stato (RG$) su
gli interventi comunitari 2007-2013.

Emerge per il POR CampaniaFESRuna

spesa, al 31 dicembre 2010, pari ad oltre

4SI milioni di euro su una disponibilità
-che supera i 6,86 miliardi; in termini per

centuali, i pagamenti raggiungono quo

ta 6,57%, a fronte di un impegno del
9,43%. Rispetti al precedente anno, du
rante il quale i valori d'attuazióne del

Programmanonhanno subito modifiche

(mantenendo la quota di spesa al 3,81%),
U Rapporto segnala un aumento di tale
valore di 2,76 pùnti percentuali con un

I valori riportati fanno sì che la Cam

pania si posizioni, in riferimento all'at
tuazione dei rispettivi Programmi, come
laregione dell'areaConvergenzacherag
giunge la performance più bassa; la re
gione che consegue i migliori risultati è
la Basilicata con una spesa del 17,23%
del totale disponibile, seguitadaCalabria

(9,05%) e Puglia (8,83%).
Performance non confortanti per la

Campania si individuano anche in meri
to all'attuazione dei Programmi a valere

sul Fondo Sociale Europeo ^E): dòn
una spesa di circa 26,54 milioni di euro
(su una disponibilità di oltre 1,1 miliar

di di euro), in termini percentuali si re
gistrano pagamentì:pcrsolo il 2,37%, a
fronte del 18,l$telPÒ"Basw'cataedel
9,49% del PO Puglia. V

In riferimento aU'àttuaziané dell'in
tero Obiettivo •.•Convergenza" (FESR e
FSE), invece, dal Rapporto della RGS

con un ammontare disimpegni pari al .

18,8%. ,. ..■;■,-.. • -.;. ; •■■..:;...

, rIn tenru^ assoluti, tali percentuali si
. traducono in una spesa di quasi 4,18 mi
liardi di euro (a fronte di circa 8,2 miliardi

impegnati) su una disponibilità com
plessiva per il-periodo 2007-42013 di qua
si 43,6 miliardi di euro.

Si evince, inoltte,-.come una buona

spinta alla spesa è riferibile all'ultimo bi
mestre del 2010 con. un aumento della
stessa di oltre1,8 punti percentuali afion-
te di incrementi'più modesti nei prece

denti periodi.
Per quanto conceme, invece; l'attua-,

zjone dei singoli Fondi,' due sono le os

servazioni pnncipali. Per il FESR va ri-

AttuàzionedèiprogrammiFesr.
primatonegativo

fra le regioni

dèll'areaVonvergenza

levato cornei Brogrammi Operativi Na
zionali (PQN) ad.esso ascrivibili fanno
legistrànc/pexjfórmance migliori diquan-

q^onìam

_ju^; rnintré^ltìDNj^Reti e tnóbihtà"
raggiunge quota 10,78%: I du& Pro-
-granmii'Ope^^Interregionali, "Ener
gie rinnovabilie risparmio energetico" e
"Attrattoti culturali, naturali e turismo"
si attestano, dal canto loro, ad un livello
di spesa che ammonta, rispettivamente,
all'8,85%&aU?8,7Ì%. :

Per il FSE, invece, i risultati migliori'
sono relativi agli Assi tarati sul capitale
umano e sulle pari opportunità con, ri
spettivamente, una spesa del 19,5% e
del 15,4% del totale disponibile.


