
Delrio: «Sud, basta con gli inutili piagnistei»
Sicilia nella “lista nera” delle Regioni. L’eurodeputato Giuffrida: «Credibilità da riconquistare facendo i compiti a casa»

I NUMERI

15
MILIARDI
LE RISORSE DELLA
PROGRAMMAZIONE
2007/13 NON SPESE
DALLE REGIONI DEL SUD

15
MESI
IL TEMPO RIMASTO PER
CERTIFICARE LA SPESA,
A MENO DI UNA
PROROGA DI BRUXELLES

1,5%
DI PIL
IL VALORE EVENTUALE
DI QUESTE SOMME
SULL’ECONOMIA
NAZIONALE

8%
L’INCREMENTO
DI SPESA CERTIFICATA
IN TRE MESI DOPO
L’ISTITUZIONE DELLA
TASKE FORCE DEL
GOVERNO RENZI

12
MILIARDI
LE RISORSE PERSE
DALLE REGIONI DEL SUD
PER EFFETTO DELLA
RIDUZIONE (DAL 50 AL
25%) DEL
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE

4
MILIARDI
L’IMPATTO SULLA
SICILIA SECONDO UNA
STIMA AGGIORNATA

52%
LA SPESA
DELLA SICILIA
(AGGIORNATA A FINE
LUGLIO) SUI FONDI
2007/13

2,4
MILIARDI
I FONDI COMUNITARI
NON CERTIFICATI DALLA
REGIONE

80%
LA SPESA
DELLA LITUANIA

95%
LA SPESA
DELLA LETTONIA

120%
L’INCREMENTO
DI SPESA CERTIFICATA
SUI FONDI PO-FERS
DALL’INSEDIAMENTO
DEL GOVERNO
CROCETTA

450
MILIARDI
LE RISORSE DEL FONDO
UE DI COESIONE PER IL
SETTENNIO 2014/20

CATANIA. Per Forza Italia la Sicilia è «il
deserto dello sport». Ma l’assessore
regionale Michela Stancheris replica:
«Ho trovato una situazione fuori con-
trollo e anzi ho evitato che si perdes-
sero i fondi europei».

In mezzo alla disfida c’è la situazio-
ne disastrosa degli impianti sportivi
nell’Isola. «Nessun intervento dalle
Universiadi del 1997», sostiene il coor-
dinatore regionale di Forza Italia, En-
zo Gibiino, ieri in conferenza stampa a
Catania, ricordando «la disastrosa ge-
stione» del finanziamento di 40 pro-
getti previsti dalla programmazione
2007-2013, per un totale di 52 milio-
ni di euro, «22 dei quali sono stati di-
stratti da Palazzo d’Orleans verso altri

obiettivi». I fondi sono finiti dentro il
Pac (Piano azione coesione), «dove è
evidente che non esiste un canale di
finanziamento per gli impianti sporti-
vi», aggiunge l’eurodeputato Salvo Po-
gliese, che chiede «un impegno im-
mediato a non perdere i fondi europei,
sarebbe un errore imperdonabile».

Ma l’allarme riguarda anche i pro-
getti coperti da finanziamento: una
prima graduatoria era stata stilata nel
2013, ma fu “impallinata” da una serie
di ricorsi al Tar. Per questo motivo è
stata istituita una nuova commissio-
ne, che ha prodotto una graduatoria-
bis. Che è all’esame della Corte dei
conti, con la clessidra europea che
scorre verso il termine ultimo per

l’impegno delle somme (31 dicembre
2015) per opere che ancora devono
essere appaltate. «Registriamo un gra-
vissimo ritardo di oltre tre anni», de-
nuncia il capogruppo forzista all’Ars,
Marco Falcone. Che chiede al governo
«di recuperare i 22 milioni di euro
sottratti alla misura e la conferma del-
l’impegno finanziario di 100 milioni».

In serata arriva la replica di Stan-
cheris: «Abbiamo trovato una situa-
zione totalmente fuori controllo in
merito a questo bando e avremmo ri-
schiato di non certificare un solo euro
alla Commissione europea. La verità è
che questo governo ha evitato che si
perdessero i fondi e ha garantito che
potesse essere redatta una nuova gra-

duatoria, finanziabile e con progetti
certificabili, evitando che tutto venis-
se annullato e perso». E rivendica:
«Non abbiamo perso tempo e in pochi
mesi abbiamo garantito che gli errori
della precedente amministrazione
non andassero a discapito dei Comu-
ni siciliani». E assicurando: «Il mio as-
sessorato sta lavorando con il Diparti-
mento della Programmazione per re-
perire i fondi necessari per finanziare
il maggior numero possibile di inter-
venti. Oggi la graduatoria è al vaglio
della Corte dei Conti e non manchere-
mo di provvedere con celerità a emet-
tere i decreti di finanziamento non
appena i termini lo permetteranno».

MA. B.

Impianti sportivi, scontro sui 30 milioni
40 opere con fondi Ue. Forza Italia: «Risorse a rischio». Stancheris: «Le ho salvate io»

L’INTERVENTO DI GRAZIANO DELRIO E L’EURODEPUTATO MICHELA GIUFFRIDA

EURO-SPRECHI

«Agricoltura
meno esperti
e più giovani»
CATANIA. Non l’hanno presa bene. Avranno
pure le scarpe grosse, nelle campagne
siciliane, ma il cervello resta fino.
Finissimo. «Per chi lavora ogni giorno nel
settore agricolo e tenta tra mille difficoltà
di fare impresa, leggere di maxi-stipendi a
presunti esperti per un ammontare di ben
4,5 milioni fa male e fa riflettere sul ruolo
di chi fa impresa e di chi dovrebbe fare
politica ed essere capace di attrarre
risorse». Così Giovanni Selvaggi (nella foto
sotto), ex presidente regionale dei giovani
di Confagricoltura, oggi a capo
dell’associazione di categoria nella
provincia di Catania. Il riferimento è alla
nostra inchiesta, pubblicata sabato scorso,

in cui emergono le
perplessità della
Corte dei conti
europea
sull’affidamento
diretto
dell’assistenza
tecnica, da parte
della Regione, a
Sviluppo Italia Sicilia.
«Fa male leggere che
mentre l’agricoltura
fa i conti con

problemi pratici come la siccità, la
contrazione del credito e una concorrenza
sempre più agguerrita da parti dei Paesi
dell’altra sponda del Mediterraneo, le
risorse che l’Europa ci concede vengono
disperse senza nessun beneficio per gli
imprenditori agricoli», dice senza mezzi
termini Selvaggi. Che scatta una foto
impietosa del comparto nell’Isola: «Noi
imprenditori agricoli siciliani siamo in
crisi e lo siamo in un quadro generale
dove, nonostante tutto, l’agricoltura non è
affatto in crisi. Anzi, mai come in questo
momento la richiesta di prodotti agricoli è
forte come quantità e prezzi».
C’è un’autocritica: «Dobbiamo impegnarci
per cercare i mercati giusti, senza
dimenticare mai che non siamo gli unici
al mondo a proporre prodotti di qualità».
Ma in mezzo c’è la burocrazia, «quella
vecchia e quella nuova», un una «zavorra»
che «sottrae agli imprenditori agricoli
oltre cento giornate di lavoro l’anno e
condiziona le performance del nostro
prodotto, in termini di competitività e di
costo». Con numeri significativi: in Italia ci
sono 1 milione e 100mila persone che si
alzano la mattina e vanno a coltivare i
campi, a fronte di 1 milione e 250mila
dipendenti pubblici che si occupano
dell’agricoltura. «Più colletti bianchi che
aratri: è questa l’anomalia di chi, invece di
semplificare, aggiunge burocrazia a
burocrazia, esperti sterni a esperti
interni». Emblematica, per Selvaggi, è la
partita dei consorzi di bonifica siciliani,
«strutture nate per erogare servizi al
mondo agricolo, ma che negli anni si sono
trasformate in inefficaci centri di spesa i
cui costi gravano sul sistema agricolo
regionale senza che questo ne abbia un
ritorno». Così «mentre ancora oggi in
ampie zone del territorio le aziende
agricole non hanno acqua a sufficienza
per irrigare i campi, devono però pagare
per servizi insufficienti e per mantenere
di strutture elefantiache e dai costi
insostenibili».
Spiragli di ottimismo? Ce ne sono. «Gli
iscritti alle facoltà di Agraria e agli istituti
tecnici a indirizzo agrario aumentano,
segno che i giovani, più sensibili a ricerca
e innovazioni, hanno capito che
l’agricoltura può essere il loro futuro: a
loro dobbiamo dare, con i fatti, speranza,
affinché valga la pena di fare
l’agricoltore».

MA. B.

L’ALLARME
Pressione della task
force di Palazzo Chigi
su chi è in ritardo. «Il
problema non è la
riduzione del
cofinanziamento, le
risorse torneranno a
chi le sa usare»

LO SCENARIO
Fondo Coesione, per
il 2014/20 ben450
miliardi. Priorità:
infrastrutture e
“Garanzia giovani”.
Lo stesso plafond che
nell’Isola finanzia il
disastroso Click Day

MARIO BARRESI

CATANIA. A Bruxelles indossa l’abito
buono del semestre di presidenza ita-
liana. Per presentare le linee guida
sulle politiche per i fondi europei di
Coesione. Ma, prima e dopo l’audi-
zione in commissione Sviluppo re-
gionale (Regi) del Parlamento euro-
peo, Graziano Delrio sussurra il suo
sogno-incubo: «Il Sud deve spendere
15 miliardi in 15 mesi». Un’impresa,
forse impossibile, che vale 1,5 punti di
Pil. L’uso dei fondi 2007/13, che il sot-
tosegretario alla Presidenza - Riche-
lieu renziano per la gestione delle ri-
sorse comunitarie e inflessibile fusti-
gatore dei ritardi del Meridione - de-
finisce «il vero problema da risolvere».
Con un’ammonizione ad alcune Re-
gioni (e nella black list c’è la Sicilia),
confermata nel corso dell’incontro
preliminare con i sette eurodeputati
italiani della “Regi”: «Basta con gli
inutili piagnistei». Messaggio ricevu-
to dall’unica siciliana in commissione,
Michela Giuffrida (Pse-Pd): «La Sicilia
deve fare bene i compiti a casa. Solo se
recuperi credibilità puoi permetterti
di chiedere, al di sopra di ogni so-
spetto sulla retorica sui piagnistei».

Sos sui fondi per il Sud
Delrio, nell’incontro con i deputati
italiani, è stato sollecitato su alcuni te-
mi di particolare interesse per il Sud.
E ha confermato, approfondendoli, i
contenuti di un’intervista al Corriere
del Mezzogiorno. Uno dei temi sui
quali gli eurodeputati del Sud - non
soltanto Giuffrida, ma anche il pu-
gliese Raffaele Fitto di Forza Italia - gli
hanno chiesto risposte è quello del
taglio del cofinanziamento nazionale
(dal 50% al 25%) ai fondi europei. Un
bel risparmio per il governo, che cor-
risponde a una perdita secca di 12
miliardi per le regioni meridionali,
con una stima di circa 4 miliardi per la
Sicilia. «Non è questo il problema - ha
ripetuto il sottosegretario - perché le
Regioni quei soldi se li ritroveranno in
un altro contenitore». Delrio è rassicu-
rante sulla possibilità di rimettere
questa posta sul conto dei singoli ter-
ritori: «Se mi verrà chiesto dalle stes-
se Regioni di intaccare questo Fondo
per aumentare la spesa, sarà messo
subito a loro disposizione. Sarei il pri-
mo a rallegrarmene».

Eppure, nel ridisegnare la strate-
gia di utilizzo dei fondi assieme al
premier Matteo Renzi (varata l’Agen-
zia per la Coesione territoriale, istitui-
ta una task force per controllare e
rafforzare la capacità di rendiconta-
zione della spesa), Delrio manda a di-
re che non ha certo l’anello al naso:
«Perché a me, che ho fatto l’ammini-
stratore, le Regioni non la raccontano,
come diciamo noi in Emilia: ricono-
sco le promesse che non si possono
mantenere».

Sicilia in “lista nera”
E fra le Regioni “millantatrici” c’è di
certo la Sicilia. Che, sulle risorse
2007/13, è ferma al 52% della spesa,
mentre in Lituania e Lettonia sono
all’80% e 95%. Nei Paesi Baltici la spe-
sa dei fondi Ue vale un +8-10% di Pil
mentre la nostra Isola rischia di per-
dere 2,4 miliardi. Non a caso nella bi-
partizione “buoni o cattivi” realizzata
a Palazzo Chigi, la Regione rientra de-
cisamente nella seconda categoria.
Perché, come ha detto Delrio, «in rela-
zione alla loro capacità di spesa, Pu-
glia e Basilicata potranno avere anco-
ra a disposizione il 50% di cofinanzia-
mento». Mentre per Campania, Cala-
bria e Sicilia («ma anche per altre Re-
gioni e molti programmi nazionali»),
invece, «se affidiamo il 50% rischiamo
di perdere fondi vecchi e nuovi», cer-
tifica il custode della chiave della cas-
saforte renziana con dentro i fondi
europei. «Non ci sono buoni e cattivi»,
si affretta a precisare nell’intervista.
Ma ieri, nella riunione prima dell’in-
tervento in Parlamento, ai deputati
italiani ha ammesso che «questa divi-
sione non è punitiva, ma può servire
anche da motivazione in più per chi è
rimasto indietro».

Non è certo una consolazione per la
Sicilia, in un (affannoso) recupero che

comunque il governo Crocetta ha fat-
to registrare, con uno sbandierato
+120% in due anni sulla spesa certifi-
cata del Po-Fers. Ma ancora c’è molto
da fare. «L’importante - ammette l’eu-
roparlamentare Michela Giuffrida - è
essere presenti a Bruxelles in modo
costante e chiudere la stagione passa-
ta, segnata da un fallimentare mo-
dello economico. Ora ci auguriamo
che qualcosa cambi: le Regioni devo-
no essere più serie e rigorose, ma an-
che l’Unione europea deve cambiare:
penso soprattutto alla discussione sui
fondi cofinanziati da tenere fuori dai
vincoli del patto di stabilità. Se acca-
desse ci sarebbero le opportunità per
far ripartire lo sviluppo». E se «con
l’impegno del governo Renzi e con il
lavoro della task force del ministro
Delrio si è arrivati a incrementare di 8
punti in tre mesi la spesa. Un trend di
crescita di che dovrebbe garantire l’e-
saurimento dell’intero ammontare
nei restanti 15 mesi», non è detto che
l’effetto-rincorsa si estenda per “con-
tagio” all’Isola. «Tutto ciò - ammette
l’eurodeputata del Pd - lo puoi fare so-
lo se hai i conti a posto. E la Sicilia de-
ve fare bene i compiti a casa. Solo se
recuperi credibilità puoi permetterti
di chiedere, al di sopra di ogni so-
spetto sulla retorica dei piagnistei».

Lo scenario 2014/2020
Sul tavolo i temi sono tanti. E le risor-
se sono talmente ingenti - soprattut-
to quelle della programmazione
2014/20 - da polverizzare i problemi
dell’Isola a “spiccioli”. Punti di vista.
Perché è vero che le priorità inserite
nel dossier del governo Renzi sono di
larghissimo respiro. Escludere i cofi-
nanziamenti dei fondi Ue dal calco-
lo del deficit, coerentemente con le
politiche a favore di investimenti,
crescita e occupazione; superare il
gap nel bilancio Ue 2015 per pagare
i progetti giunti a scadenza; assicura-
re un uso «efficiente ed efficace» dei
finanziamenti per i prossimi sette
anni, una busta da 450 miliardi di
euro («una somma enorme») di cui
una parte andrà all’Italia che ha
“chiuso” il negoziato con Bruxelles
per pianificarne l’utilizzo.

Ma è altrettanto vero che quando
queste euro-strategie si calano nella
realtà concreta, il rischio più frequen-
te per la Sicilia è il “buco nero” dell’in-
capacità e dell’ineffficienza. Esempio:
proprio la Coesione, pari a 1/3 del bi-
lancio comunitario. «Non sono fondi
residuali», dice Delrio definendoli «un
pilastro fondamentale per la crescita
Ue, in quanto affrontano tutte le prin-
cipali sfide, dall’occupazione con la
Garanzia giovani che l’Italia sostiene,
alle infrastrutture strategiche».

Ed è proprio sulla “Strategia 2020”
che si gioca la partita più delicata sul-
le risorse comunitarie. Non a caso, al-
la vigilia del “tagliando” di metà pro-
gramma, previsto per maggio 2015
(stato dell’arte, ma anche cambio in
corsa delle strategie) bisognerebbe
guardarsi allo specchio. «Plaudo al-
l’annuncio del Commissario Andor
sull’aumento dei fondi - ha affermato
l’eurodeputato Giuffrida nella seduta
plenaria di mercoledì scorso - ma lo
stanziamento è ancora insufficiente,
bisogna fare di più». Anche perché «in
Sicilia i dati non sono preoccupanti
ma letteralmente tragici: la disoccu-
pazione giovanile è ben oltre il doppio
della media europea: nel 2013 il 53%,
nel 2014 il Diste la stima al 60%». Poi
un’amara constatazione: «Nel sud Ita-
lia “Garanzia giovani” non decolla,
crescono le adesioni ma non il lavoro,
le domande non trovano risposta per-
ché le imprese sono al tracollo». Con
l’invito finale, a «incidere», anche «con
una diversa ripartizione dei fondi»,
allo scopo di «non ripetere alcuni evi-
denti errori della “Garanzia” che già
conosciamo». Anche noi li conoscia-
mo bene, quaggiù, questi errori. Ma
chissà in quanti, nei palazzi di cristal-
lo di Bruxelles, sanno che è proprio in
nome (e con i fondi) del nobilissimo
principio della riduzione delle dise-
guaglianze che in Sicilia abbiamo par-
torito quel mostriciattolo chiamato 
Click Day. Per gli amici: Flop. E basta.

twitter: @MarioBarresi

Fondi Ue: il sottosegretario a Bruxelles illustra la “cura Renzi”
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