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Afine settembre 2015, quando man-
cano tre mesi dalla fine della program-
mazione, la spesa certificata del Fesr,
si ferma a 3 miliardi di euro mentre
quella del Fse a poco più di 1 miliardo,
per un totale di spesa certificata pari a
poco più di 4 miliardi. Considerando i
4 programmi (quindi anche Psr e Fep)
resta il nodo di 2,1 miliardi di euro da
spendere. Se entro il 31 dicembre non

si arriva alla certificazione della spesa
al 100 per cento, scatterà il disimpegno
automatico di circa il 35% delle ri-
sorse.
Il presidente Crocetta, nei giorni

scorsi, durante il convegno “Le nuove
imprese per una nuova industria della
cultura e dei beni culturali”, ha però
assicurato e rassicurato:
Noi dobbiamo raggiungere il cento

per cento della spesa per la prima
volta. È un obiettivo che mi sono dato,

che costerà sacrifici che verranno pre-
miati nel tempo. I nuovi parametri di
assegnazione dei fondi si basano su
quello che si è certificato precedente-
mente. Quindi andiamoci piano – ha
concluso Crocetta - si fa un punto sulla
situazione con il Governo nazionale
ma sicuramente non possiamo bloc-
care la spesa dei fondi europei”.
La questione della spesa dei fondi

europei, sta molto a cuore anche a Bru-
xelles.

L’eurodeputata catanese Michela
Giuffirda, si è fatta promotrice di una
recentissima visita di tre giorni a cui è
stata invitata una delegazione di dodici
parlamentari della commissione Svi-
luppo Regionale del Parlamento euro-
peo nel distretto della Sicilia orientale.
Dopo tre giorni fitti di incontri con

le autorità locali, regionali e nazionali
e di visite a progetti finanziati dai fondi
strutturali europei a Catania, Modica,
Piazza Armerina ed Enna, gli eurode-

putati fanno il punto su quanto hanno
testimoniato riguardo come la Sicilia
ha speso e sta spendendo il Fondo per
lo Sviluppo Regionale (Fesr) per il pe-
riodo 2007-2013 e sulla programma-
zione 2014-2020.
Il presidente della delegazione, il

parlamentare della sinistra francese
Younus Omarjee, riassume così i tre
messaggi chiave che gli eurodeputati
vogliono trasmettere alle autorità lo-
cali, regionali, nazionali e comunitarie
e ai cittadini siciliani: “In primo luogo,
la Sicilia deve raddoppiare, rispetto al
passato, gli sforzi per spendere bene i
fondi di coesione per il periodo 2014-
2020. Successivamente: il fondo di
sviluppo regionale non deve essere
solo a vantaggio delle singole comu-
nità o regioni, ma deve essere speso in
modo che a beneficiarne sia tutta
l’Unione europea. Per questo bisogna
sfruttare le grandi potenzialità che la
Sicilia ha in materia di economia le-
gata alla sua dimensione marittima e
portuale e alla possibilità di crescita
verde, a basso consumo energetico e a
basse emissioni. Infine, tutta la dele-
gazione è rimasta colpita dalla capacità
dei siciliani e degli attori politici locali
di rispondere all’attuale crisi legata al-
l’accoglienza dei rifugiati. Lavoreremo
a stretto contatto con la Commissione
Europea per fare in modo che i fondi
di coesione siano sempre più utilizzati
anche per aiutare regioni come la Sici-
lia a prendersi carico dei migranti che
arrivano sull’Isola”.

Inchiesta

La Regione ha 3 mesi per spendere un terzo di quanto speso in 9 anni: il 31/12 restituzione automatica

Onorevole Giuffrida, quale
bilancio possiamo dedurre
dopo questi tre giorni?
“Questa visita testimonia la

volontà di tenere le luci
puntate sulla questione del-
l’utilizzo e della program-
mazione dei fondi comunitari,
diventati ormai vitali per i ter-
ritori e in particolare per la
Sicilia.

I dati sulla vecchia pro-
grammazione, - la cui spesa
certificata sembra non essere
superiore al 70% (anche se
c’è ancora un po’ di tempo) -
pur rappresentando un
enorme passo avanti e un
successo rispetto alle pro-
grammazioni passate, ci se-
gnalano che ancora c’è molto
da fare per raggiungere gli
ambiziosi obiettivi di
crescita e sviluppo
che la politica re-
gionale si
prefigge”.
Perchè la Sicilia

non riesce a
spendere le risorse
assegnate che sa-
rebbero un volano
per l’economia?
Ci sono delle dif-

ficoltà oggettive e
degli ostacoli che le
amministrazioni non riescono
ancora a superare. In Europa
come europarlamentari italiani
spieghiamo con chiarezza che
il cofinanziamento è un
problema, che ci vuole
maggiore flessibilità e sempli-
ficazione. Chiediamo la di-
stinzione tra spesa corrente e

spesa per investimenti con lo
scorporo del cofinanziamento
dal calcolo del deficit. Questa
è la strada da percorrere in
Europa. Naturalmente molto
lavoro deve essere fatto anche
a livello regionale. Se ci sono
regioni cui è bastato un solo
ciclo di programmazione per
crescere ed altre, come la
Sicilia, che versano nella
stessa identica condizione di

regioni meno svi-
luppate da ormai 25
anni, cioè da
quando la politica di
coesione è nata, è
chiaro che è onesto
fa un mea culpa e
cambiare rotta”.
�ella prossima

programmazione
2014-2020, cosa si
deve fare per
cambiare rotta?

“La parola d’ordine deve
essere ‘investimenti’. Alleg-
gerire la burocrazia e pro-
grammare efficacemente la
spesa: così la Sicilia, con la
nuova programmazione 2014-
2020, potrà investire in grandi
progetti che creeranno occu-
pazione e sviluppo”.

“Chiediamo la
distinzione tra

spesa corrente e
per investimenti”

Constanze Krehl, eurode-
putata socialista tedesca e co-
ordinatrice nella Com-
missione Sviluppo Re-
gionale del PE a seguito
della visita in Sicilia
insieme ai suoi colleghi,
ha dichiarato: “Sono
contenta di constatare in
prima persona, sul
campo, che non solo i
fondi di coesione aiutano
la ricerca e l’innovazione,
ma creano un ambiente
favorevole alla nascita di
start up e al consoli-
damento delle piccole e medie
imprese. Quello che però
auspico è che tutti questi
sforzi nella ricerca, finanziati
anche da contributi comu-
nitari, vengano tradotti mas-
sicciamente in pratica per il
beneficio di tutti gli europei.
Ci tengo infine a ringraziare
tutti i siciliani e le siciliane per
gli sforzi enormi che stanno

facendo e per la loro gene-
rosità nella difficile situazione

che l’attuale flusso di rifugiati
mette di fronte a noi tutti”.
Anche l’europarlamentare

di area popolare Krzysztof
Hetman, ha espresso il suo
parere: “Questa delegazione ci
ha permesso di visitare sul
terreno progetti fi-
nanziati dai fondi di
coesione e di capire
l’impatto concreto e
il valore aggiunto
che tali fondi hanno
per le comunità
locali. Chiediamo a
tutti gli attori re-
gionali di utilizzare
al massimo i finan-
ziamenti per le po-
litiche di coesione

per il periodo 2007-2013, e di
velocizzare l’attuazione dei

programmi di lavoro per il
periodo 2014-2020.
Questo permetterà di in-
centivare la crescita e
l’occupazione e, di conse-
guenza, di migliorare la
vita dei nostri cittadini”.
Più critica nei confronti

del governo regionale si-
ciliano è l’eurodeputata
dei cinque stelle Rosa
D’amato: “Dopo avere
ascoltato le caratteristiche
del nuovo programma per

il fondo di sviluppo regionale
2014-2020 in Sicilia, abbiamo
chiesto delucidazioni anche
sulla programmazione 2007-
2013, proprio perché crediamo
sia utile evidenziare le criticità
affrontate al fine di non ri-

petere gli stessi
errori. Ricordiamo
che la dotazione
iniziale del FESR
2007-2013 era di
ben 6,5 miliardi di
euro, poi ridotti a
4,3 miliardi per ma-
nifesta incapacità di
spesa del governo
regionale pre-
cedente”.

La dotazione
iniziale del Fesr
era di 6,3 mld

ridotti poi a 4,3

Fesr in grave ritardo. A fine settembre
2015, quando mancano tre mesi dalla fine
della programmazione, la spesa certificata
del Fesr, si ferma a 3 miliardi di euro mentre
quella del Fse a poco più di 1 miliardo

Parlamentari Ue in visita. La scorsa set-
timana c’è stata la visita di tre giorni di una
delegazione di dodici parlamentari della com-
missione Sviluppo Regionale del Parlamento
europeo nel distretto della Sicilia orientale
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