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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il direttore
generale della Direzione delle politiche regionali dell’Unione europea,
dottor Emneko Landa Buru Illarramendi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Audizione del direttore della Direzione politiche regionali dell’Unione europea,
dottor Emneko Landa Buru Illarramendi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla funzionalità, sull’efficacia e sul coordinamento dei diver-
si strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse.

A nome mio e della Commissione do il benvenuto al dottor Emne-
ko Landa Buru Illarramendi, responsabile della 16a Direzione generale
della Commissione europea e lo ringrazio per essere con noi.

Noi teniamo in grande considerazione il rapporto con la Commis-
sione europea; più volte abbiamo ascoltato il commissario Monti e più
volte alcuni funzionari della Commissione europea hanno avuto contatti
con noi sui temi di nostra competenza.

Ritengo sia utile richiamare la procedura e l’oggetto dell’indagine
che stiamo svolgendo, e i sopralluoghi che la nostra Commissione sta
compiendo per l’approfondimento a livello periferico di temi di interes-
se per confrontarci sui patti territoriali e l’occupazione, visita che è av-
venuta proprio nel Corleonese, una zona che ha sottoposto all’Unione
europea le sue iniziative.

Accanto a questo, però, vogliamo discutere con il nostro ospite an-
che il tema dell’utilizzo dei fondi strutturali, nonchè le questioni ancora
aperte per il nostro paese concernenti le politiche regionali comuni-
tarie.

La Commissione bilancio, per quanto concerne le aree depresse, ha
individuato sia delle tematiche sia dei gruppi di soggetti che per la loro
funzione possono concorrere a farci compiere uncheck upsull’efficacia
dell’intervento di politica economica. I temi da noi affrontati concerno-
no le agevolazioni finanziarie alle attività produttive, il sistema delle in-
frastrutture generali, le grandi reti, e la preparazione del fattore umano,
la formazione e la ricerca. Ci occupiamo dunque dei meccanismi per
l’individuazione e la gestione di progetti di sviluppo locale che noi co-
me paese inquadriamo nella procedura della programmazione negoziale:
patti territoriali, contratti d’area e di programma. C’è poi il sistema della
promozione degli investimenti produttivi, l’offerta di servizi alle imprese
e, infine, la politica attiva del lavoro tesa a favorire azioni di riequilibrio
delle aree interessate da fattori di crisi aziendale, le aree di cui all’obiet-
tivo 2.
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Su tali temi abbiamo ascoltato istituti di ricerca, enti di promozio-
ne, la Banca d’Italia e l’Associazione bancaria. Stiamo inoltre per acqui-
sire l’opinione dei rappresentanti sindacali, delle regioni e delle associa-
zioni di categoria.

Nell’ambito di queste consultazioni opportunamente e utilmente
rientra l’audizione che teniamo oggi del responsabile operativo presso la
Commissione di Bruxelles delle politiche di sviluppo regionali. Il rap-
porto del nostro paese con l’Unione europea è complesso. Siamo defici-
tari per quanto attiene l’utilizzo dei fondi e poco ascoltati per quanto ri-
guarda questioni quali quelle delle aree depresse e dell’occupazione.
Anche l’Italia, archiviando il vecchio intervento straordinario, ha via via
elaborato leggi e procedure, un sistema in regola con i trattati del mer-
cato unico. Il processo di risanamento finanziario ha lasciato emergere
come fattore principale il finanziamento dei programmi di intervento
nelle aree depresse, nel quadro comunitario di sostegno ove affluiscono
e si integrano le risorse comunitarie nazionali e quelle regionali. L’uti-
lizzo di tali fondi e risorse è oggetto, in Italia, di continua attenzione,
ma anche di allarme per quanto riguarda il loro scarso utilizzo, anche se
questa mattina il sottosegretario al bilancio Macciotta ci forniva qualche
dato più confortante: siamo infatti passati da un’utilizzazione pari al 7-8
per cento dei fondi per il quadro comunitario di sostegno al 21 per cen-
to e c’è l’obiettivo di superare entro la fine dell’anno il 32 per cento.
Sulla questione chiediamo al dottor Landa Buru, dal suo importante
punto di osservazione, di informarci meglio sulle responsabilità.

Sappiamo poi che il 3 ottobre prossimo si terrà un’importante riu-
nione del Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno,
che affronterà la discussione diretta alla riprogrammazione dei fondi non
utilizzati. Sarebbe utile se il dottor Landa Buru Illarramendi ci facesse
conoscere qualcosa in ordine alle decisioni che stanno maturando, che ci
servirebbero per orientare i nostri lavori; sicuramente ne terremo conto
con grande attenzione quando fra poco il Senato si accingerà ad affron-
tare la manovra di bilancio. Vorrei inoltre ricordare che nella risoluzione
finale è stato fatto espresso riferimento alla migliore utilizzazione dei
fondi comunitari.

Per quanto riguarda invece il contenzioso, vorrei segnalare al no-
stro interlocutore alcuni temi che sappiamo essere oggetto della negozia-
zione tra Roma e Bruxelles. Vi è la necessità per il nostro paese di far
operare incisivamente lo strumento fiscale nella politica riguardante le
aree depresse per abbattere il costo del lavoro.

Siamo quindi molto interessati alla revisione dell’accordo tra
l’allora ministro del bilancio Pagliarini ed il commissario europeo
Van Miert e siamo favorevoli ad un impegno per la promozione
degli investimenti imprenditoriali nelle 10-15 aree del Mezzogiorno
in cui si stanno promuovendo i contratti d’area. Siamo interessati
a capire l’andamento della trattativa per la revisione dell’accordo
Pagliarini-Van Miert, perchè ildecalageche è stato concordato mette
in crisi gran parte delle aree depresse di cui all’obiettivo 1 (vi
è un aumento del costo del lavoro di circa il 15 per cento); in
base alla linea che va emergendo bisognerebbe accordare a queste
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particolari aree delle agevolazioni fiscali mirate sul modello spagnolo
della regione basca.

Vorremmo comprendere meglio la procedura comunitaria relativa
ai patti per l’occupazione; ricordo che dieci patti italiani sono stati sot-
toposti all’attenzione comunitaria. In Sicilia abbiamo incontrato i rappre-
sentanti di una comunità il cui piano finanziario preliminare per la pro-
mozione dell’occupazione è stato approvato. Vorremmo conoscere il
quadro della riflessione sulle regioni destinate a restare o uscire dall’ap-
plicazione dei fondi comunitari (due regioni sono in difficoltà per que-
sto motivo: l’Abruzzo e il Molise); in particolare vorremmo sapere qual
è il processo per la revisione dell’applicazione di questi incentivi nelle
regioni che uscirebbero fuori dall’obiettivo 1.

Ci interessa ascoltare ciò che ci dirà il dottor Landa Buru Illarra-
mendi anche in relazione al fatto che la nostra Commissione vuole recu-
perare piena attenzione per i problemi dell’Unione europea e delle deci-
sioni comunitarie. Stiamo compiendo un grande sforzo per risanare il
paese e per essere tra i primi che aderiranno all’Unione monetaria. Il
grande sforzo di risanamento rischia tuttavia di aggravare il ritardo nello
sviluppo di una parte importante del nostro paese, dove si concentrano
fenomeni di disgregazione sociale e di disoccupazione. La parola disoc-
cupazione per noi è sinonimo di aree depresse del Sud: il Nord è infatti
in linea con i paesi meno interessati da questo fenomeno. A differenza
della Francia e della Germania in Italia la disoccupazione non è diffusa
su tutto il territorio nazionale, ma è concentrata soprattutto nel Mezzo-
giorno. È impegno di questo Parlamento accompagnare il risanamento
con lo sviluppo; la questione dello sviluppo riguarda le aree depresse
che sono all’attenzione preminente del commissario europeo per le poli-
tiche regionali e della direzione delle politiche regionali dell’Unione
europea.

Do pertanto la parola al dottor Landa Buru Illarramendi che ringra-
zio anticipatamente per la sua esposizione.

LANDA BURU ILLARRAMENDI.Signor Presidente, avrei voluto
parlare in italiano, ma gli impegni di Bruxelles non mi consentono di
fare dei progressi in lingue che pure mi sono molto care. Vogliate per-
tanto scusarmi per il fatto che mi rivolgerò a voi in francese.

I rapporti tra l’Unione europea, il Governo e l’amministrazione ita-
liana relativi all’utilizzazione dei fondi strutturali (gli strumenti europei
di solidarietà per contribuire a ridurre i divari regionali e sociali) sono
sempre stati problematici, difficili, e talvolta hanno portato i responsabi-
li di Bruxelles ad una situazione psicologica prossima all’abbandono.
Ma in politica bisogna sempre perseverare, nonostante le difficoltà, i ri-
tardi, i problemi e le critiche che la Commissione europea riceve dai
paesi contributori netti dell’Unione europea che alimentano il bilancio
europeo più degli altri. Siamo stati criticati perchè non siamo abbastanza
forti nel tener sotto controllo delle spese, in particolare nel Mezzogior-
no. Nonostante ciò, continuiamo a pensare che le politiche di coesione
ed i fondi strutturali siano indispensabili sia alle regioni sia alla costru-
zione dell’Europa. L’Italia nella sua recente storia concernente il Mez-
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zogiorno è passata attraverso una serie di sconvolgimenti: ad esempio è
stata soppressa la Cassa per il Mezzogiorno, che non era una struttura
perfetta ma consentiva di avere degli interlocutori. La soppressione della
Cassa per il Mezzogiorno, e la sua mancata sostituzione con un’altra
struttura politico-amministrativa, ha causato enormi difficoltà e non ci
ha consentito di sistemare e risolvere una serie di problemi. La nostra
storia comune è una storia complessa di problemi di incomprensione e
di mancanza di risultati. Nonostante tutto, credo che la nostra presenza
si imponga perchè dobbiamo rispondere a problemi realmente esistenti,
che consistono in un incremento delle disparità interne in Italia ed in
una divergenza economica profonda che continua ad aumentare fra le
regioni del Mezzogiorno e la media delle regioni comunitarie. In altri
termini la situazione delle regioni più povere del Mezzogiorno non è
migliorata rispetto a dieci anni fa e per ragioni politiche evidenti dob-
biamo continuare ad essere presenti.

Dal punto di vista dell’utilizzazione dei fondi strutturali la situazio-
ne è migliorata rispetto a quella di alcuni mesi e di alcuni anni fa. L’ac-
cordo intervenuto a Bruxelles tra il commissario Wulf-Mathies e l’allora
ministro italiano del bilancio Masera per un miglioramento della situa-
zione relativa all’assorbimento dei fondi europei nelle regioni italiane ha
consentito di fare progressi soprattutto sul piano del bilancio: non abbia-
mo più difficoltà di finanziamento diretto, il Tesoro italiano non ha più
difficoltà di gestione della spesa. Un problema importante consisteva nel
fatto che il denaro non arrivava alle regioni, rimaneva bloccato a Roma
a causa dei meccanismi di gestione del Tesoro. Questo accordo ha con-
sentito di andare avanti. La Commissione europea ha compiuto un gran-
de gesto accettando eccezionalmente di prolungare la validità di un cer-
to numero di programmi e consentendo l’erogazione dei finanziamenti
oltre i termini inizialmente previsti dalla programmazione 1989-93. Ab-
biamo ottenuto – e vi posso assicurare che è stato difficile – che l’Italia
potesse ricevere finanziamenti pari a 2.400 Ecu anche se erano stati su-
perati i termini. Questo è stato un punto positivo. L’esecuzione dei pro-
grammi non è stata migliore, ma la maggior parte della spesa è ormai
sul punto di essere liquidata.

Un’altra richiesta pressante che abbiamo rivolto al Governo italiano
nell’ambito di questo accordo politico riguardava l’attuazione di una
riforma dell’amministrazione per l’adozione di procedure più semplici,
per l’istituzione di strutture amministrative in grado di attuare i
programmi e più in generale per la creazione di una struttura di
coordinamento con le regioni. Questo accordo indubbiamente ha
consentito di mutare la situazione, anche sotto il profilo psicologico.
Per la prima volta infatti, dal mio punto di vista, è emerso un
interesse reale dell’autorità italiana ad occuparsi di tale problema
e un sincero impegno a trovare delle soluzioni. Quando il ministro
Ciampi fissa un obiettivo di spesa annuale dei rischi politici importanti
e, quando sostiene che alla fine del 1997 verrà assorbito il 38
per cento de fondi rende credibile l’azione dell’Italia agli occhi
dei suoi partners dimostrando che esiste un forte impegno del vostro
paese espresso, tra l’altro, da un uomo che gode di grande prestigio
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sulla scena internazionale. È la prima volta che succede. Abbiamo
quindi degli elementi positivi.

Signor Presidente, nella sua introduzione ha affermato che a mag-
gio dello scorso anno si è registrato un tasso di utilizzo dei fondi del 7
per cento, mentre oggi, secondo le ultime statistiche di Bruxelles, è stato
superato il 23 per cento. Quindi è stato fatto un enorme progresso: alla
fine di quest’anno se anche non si dovesse raggiungere il 38 per cento
ci si avvicinerebbe comunque a detta cifra. Non vi sono dubbi che la
credibilità dell’Italia sia migliorata, ma lo scetticismo regna ancora. Sia-
mo infatti come San Tommaso: vogliamo vedere per credere, perchè no-
tiamo ancora molti ostacoli da superare prima che il vostro paese possa
utilizzare l’insieme dei fondi strutturali. Siamo preoccupati da una serie
di problemi: non è stata ancora adottata una legislazione sui lavori pub-
blici improntata a criteri di rapidità e trasparenza; temiamo che l’immi-
nente riforma del «Ministero dell’economia», ossia la fusione tra i Mini-
steri del bilancio e del tesoro, possa rendere meno efficace il ruolo della
cabina di regìa; riteniamo che non esistano ancora strumenti di coordi-
namento capaci di sbloccare situazioni difficili. Osservando dall’esterno
posso affermare che una delle maggiori difficoltà che abbiamo incontra-
to in Italia e nel Mezzogiorno è proprio la mancanza di un coordina-
mento tra i vari Ministeri e, soprattutto, l’assenza di un’autorità di arbi-
traggio capace di decidere nei casi di difficoltà. Faccio un esempio: pa-
recchi progetti sono stati bloccati dal Ministero dell’ambiente, forse giu-
stamente (non voglio entrare nel merito); ciò che non è ammissibile,
però, è che per la mancanza di un’autorità di arbitraggio la situazione è
rimasta bloccata per mesi e mesi, se non addirittura per anni: o esisteva
un’infrazione delle norme sull’ambiente e allora bisognava annullare
l’intervento europeo o non vi era infrazione. È un esempio che ritengo
straordinariamente importante.

Non spetta a noi, a Bruxelles, dire se è necessaria questa o quella
struttura di coordinamento; non abbiamo nessuna legittimità per farlo. È
un problema unicamente vostro, d’intesa tra Legislativo ed Esecutivo in
ordine alla creazione di strutture di arbitraggio ormai assolutamente
necessarie.

Sono ancora molto scettico sulla possibilità di sistemare le cose e
credo che al problema del coordinamento sia da aggiungere anche la
scarsa qualità dell’amministrazione generale. È una constatazione, non è
un giudizio. Poichè lo sviluppo economico-territoriale diventa una realtà
ogni giorno più complessa, sono necessarie amministrazioni sempre più
efficaci e solide per condurre in porto i vari programmi.

Stiamo lavorando entro limiti temporali particolarmente stretti: il
Parlamento europeo, gli Stati membri, ci chiedono dei rendiconti che
giustifichino l’utilizzo di questo denaro. Questa è un’esigenza fonda-
mentale e un fattore di grande preoccupazione. Non si tratta soltanto (e
questo è un difetto latino che abbiamo anche noi spagnoli) di disegnare
sulla carta una bella struttura teorica; la questione è che dalla struttura
teorica bisogna passare ad una modificazione della realtà pratica e ciò è
estremamente difficile.
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Signor Presidente, riguardo alla riprogrammazione mi ha rivolto
delle domande concrete. Ricordo che a partire dal 3 ottobre avrà luogo
la riprogrammazione delle risorse disponibili allo scopo di non perdere
il denaro assegnato e di riorientarlo verso programmi che appaiono di
possibile realizzazione nei tempi stabiliti. Del resto alcuni programmi
non potranno essere realizzati così come erano stati concepiti. Sarà mol-
to difficile portare a termine il programma siciliano, così come previsto;
sarà altrettanto difficile realizzare il programma della Campania, come
sarà difficile completare quello, assai complesso, sulle risorse idriche
(noi mediterranei sappiamo quanto sia grave il problema dell’acqua).
Relativamente a quest’ultimo, nonostante vi sia denaro disponibile (ne-
goziato, quasi strappato dalle mani di coloro che si trovano nella posi-
zione di contribuenti netti nei confronti del bilancio comunitario) non
riusciamo ad impiegarlo e il programma sulle risorse idriche attraversa
serie difficoltà. Abbiamo poi i programmi relativi al turismo e alla ricer-
ca. Sono tutti programmi sui quali nella riunione del 3 ottobre si dovrà
discutere per decidere se ridimensionarli e, ove così fosse, dove indiriz-
zare il denaro disponibile.

Quanto alle prospettive future dell’Unione europea la Commissio-
ne, nel mese di luglio, ha presentato agli Stati membri il documento
Agenda 2000, una proposta sullo sviluppo globale delle politiche euro-
pee nel periodo 2000-2006. Lo sviluppo della Comunità europea in tale
periodo sarà segnato da un fatto fondamentale: l’allargamento dell’Unio-
ne ai paesi dell’Europa centrale e orientale. Affinchè tale allargamento,
che costituirà la questione politica principale di tale fase, non porti ad
un indebolimento della Comunità europea bisognerà, parallelamente ad
esso, procedere ad un rafforzamento delle politiche di coesione e solida-
rietà a favore delle aree più svantaggiate. Ciò sarà possibile innanzitutto
tramite l’Euro. È chiaro infatti che solo con una moneta forte sarà possi-
bile realizzare un processo di consolidamento delle istituzione comunita-
rie. Quanto a quest’ultima riforma, sebbene il Trattato di Amsterdam
proroga di realizzare un rafforzamento delle istituzioni comunitarie, ciò
non appare di per sè sufficiente. Per tale ragione nella proposta della
Commissione si chiede che in futuro venga compiuto uno sforzo consi-
derevole per dar vita ad una maggiore coesione economica e sociale.
Quello della coesione economica e sociale, infatti, è uno dei pilastri del-
la costruzione europea perchè favorisce la politica di solidarietà e di in-
tegrazione e di trasferimento interno fra ricchi e poveri. Questo aspetto
deve rimanere perchè è ciò che qualifica la nostra Unione. Non siamo
solo una zona di libero scambio, non siamo solo un grande mercato,
bensì paesi politici organizzati nei quali devono svilupparsi politiche di
solidarietà.

Dovete quindi sapere, signori senatori, che la Commissione europea
desidera ed auspica che lo sforzo di coesione si consolidi e resti per il
futuro allo stesso livello di oggi. Per essere brevi ciò significa che per
l’Italia continueremo ad essere presenti: forse non nelle stesse regioni,
forse non con le stesse modalità, forse con risorse finanziarie diverse –
tutto questo sarà oggetto di trattativa –, ma il nostro scopo è innanzi tut-
to quello di essere capaci di risolvere gli ostacoli che abbiamo con l’at-
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tuale programmazione. Possiamo farlo, ma dipende anche dalla capacità
delle autorità italiane. Per dopo il 2000, per il medio termine, è necessa-
rio continuare ad essere presenti nelle regioni meno favorite, perchè non
vi è costruzione europea senza solidarietà e coesione interna.

Mi fermo qui, signor Presidente, per lasciare a lei e agli altri mem-
bri della Commissione la possibilità di scendere maggiormente nei
dettagli.

PRESIDENTE. Sicuramente ci ha fornito degli argomenti per riflet-
tere e per rivolgerle delle domande, anche se devo pregare i colleghi di
essere stringati il più possibile poichè alle 16,30 è richiesta la nostra
presenza in Aula.

TAROLLI. Ringrazio il Direttore generale della 16a Direzione ge-
nerale della Commissione dell’Unione Europea per il contributo che ci
ha offerto e per aver affrontato una questione che noi condividiamo ap-
pieno, quella del mancato coordinamento fra i vari soggetti istituzionali
territoriali. È qui che troviamo uno degli ostacoli per un’attuazione rapi-
da dei programmi di spesa. So che questo è un problema italiano e stia-
mo discutendo su quali formule organizzative introdurre come potere
sostitutivo. Volevo sapere da lei però, dottor Landa Buru, se le risulta
che ci siano dei modelli utilizzati da altri paesi che possano essere intro-
dotti in Italia per ovviare ai ritardi di carattere burocratico, alla mancan-
za di coordinamento, alla sovrapposizione di normative legislative, che
impediscono di realizzare i programmi.

VIVIANI. Ho particolarmente apprezzato quanto dettoci dal dottor
Landa Buru circa il valore centrale della politica di coesione economica
e sociale nel contesto delle politiche dell’Unione europea del futuro.
Queste però sono le intenzioni.

Per quanto riguarda la realtà avrei alcune domande da rivolgere.
Queste politiche hanno effettivamente contribuito ad avvicinare i livelli
di sviluppo fra le regioni più progredite e quelle più arretrate? Lo chie-
do perchè per quanto riguarda l’Italia mi sembra che l’obiettivo non sia
stato raggiunto.

È sufficiente in futuro assumere il criterio del redditopro capite
per stabilire se una regione rientra o meno fra le aree destinatarie degli
interventi? O è necessario trovare criteri diversi? Non è, inoltre, neces-
sario rivedere gli stessi obiettivi, che erano finalizzati a intervenire in
una certa fase di sviluppo dell’Europa, mentre oggi probabilmente i pro-
blemi sono diversi?

In materia di coordinamento penso, come lei, che l’unificazione del
Ministero del tesoro con quello del bilancio crei dei problemi poichè
comporta l’unificazione di un Ministero forte e di uno più debole, con il
rischio che le politiche di coesione vengano maggiormente marginaliz-
zate. Quello che mi chiedo è questo: è vero che c’è necessità di coordi-
namento, ma la cabina di regia, così come è strutturata nel nostro paese,
ossia come un organismo essenzialmente tecnico-procedurale, è suffi-
ciente per garantire un coordinamento fra soggetti istituzionali e politi-
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ci? Io ho l’impressione che ci voglia qualcosa di diverso. I Comitati di
sorveglianza, che per come funzionano adesso a mio avviso sono pleto-
rici, danno a suo giudizio una risposta positiva ed efficace alle esigenze
di coordinamento?

Un’ultima domanda e ho concluso. Lei ha detto che l’Italia sta fa-
cendo dei progressi ma in ritardo. Il ritardo è presente solamente nelle
regioni a obiettivo 1 o anche del Centro-Nord? E riguarda anche i pro-
grammi multiregionali, quelli gestiti cioè dai singoli Ministeri?

RIPAMONTI. Rivolgerò alcune brevi domande in merito alla qua-
lità dei progetti; infatti, anche se l’introduzione del dottor Landa Buru
ha già dato delle risposte al riguardo, alcuni aspetti meritano di essere
approfonditi. Ho l’impressione che in alcune realtà si finisca con l’ap-
profittare della possibilità di posticipare i termini per la presentazione
dei progetti, presentandone alcuni di non ottima qualità e confidando
sulla confusione che può verificarsi. Io vorrei sapere quali sono i criteri
adottati dalla Direzione generale per garantire che la qualità dei progetti
venga presa in considerazione sempre, così come dovrebbe essere se-
condo i regolamenti.

Rispetto ad alcune questioni che concernono l’ecologia il dottor
Landa Buru ha posto la questione di progetti che rimangono bloccati a
causa di problemi di compatibilità ambientale. Al riguardo voglio dire
che il mio Gruppo politico presenterà nei prossimi giorni una proposta
tesa a garantire che la qualità dei progetti sia migliorata. Presenteremo
cioè la proposta di formare una sorta ditask forcecomposta da tecnici
del Ministero del tesoro, da rappresentanti delle università e del CNR
che assista gli enti proposti alla presentazione delle domande e all’ela-
borazione dei progetti, per garantire appunto qualità ed efficacia ai pro-
getti stessi e il rispetto dei tempi per la presentazione.

Si tratta in sostanza di individuare dei criteri di compatibilità am-
bientale ed il mio Gruppo Verdi-L’Ulivo ritiene che nei programmi re-
gionali il non aumento della produzione di anidride carbonica potrebbe
valere come criterio di valutazione della qualità ambientale dei pro-
getti.

L’Ultima domanda si riferisce ad un’ipotesi di riforma: nella proce-
dura di sorveglianza si prevede una partecipazione a pieno titolo delle
associazioni non governative, sulla base del regolamento comunitario, o
tale partecipazione è rimessa alla discrezionalità delle singole realtà?

LANDA BURU ILLARRAMENDI.Rispondo innanzitutto al senatore
Tarolli che mi ha posto una domanda sui possibili modelli adottati in al-
tri paesi ai quali ispirarsi. Non credo che esistano modelli in tal senso,
esistono esperienze diverse, sempre interessanti da conoscere, per trarre
delle conclusioni e per privilegiare alcuni aspetti rispetto ad altri. Per
esempio, per far sì che il coordinamento funzioni sono necessarie alcune
condizioni minime, la prima delle quali è la definzione chiara e netta
delle competenze del potere centrale e delle regioni. Quando vi è confu-
sione o insufficiente chiarezza a livello di competenze, i risultati in que-
sto campo sono pessimi. Gli esempi belga, tedesco e spagnolo a tale ri-
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guardo sono molto interessanti. Lo Stato centrale belga non ha più alcu-
na competenza in materia di sviluppo economico territoriale, solo le re-
gioni possono attingere al gettito fiscale per gestire certi programmi.
Ogni paese ha il proprio modello, ma la prima condizione è la chiarezza
nella ripartizione delle competenze. La seconda condizione che ritengo
essenziale dal punto di vista esecutivo è l’esistenza di una sede decisio-
nale politico-amministrativa precisa. Sono sempre più convinto dell’op-
portunità che l’organo di decisione arbitrale venga identificato unica-
mente a livello di Primo Ministro. Nei paesi europei vi è la tendenza a
rafforzare i poteri dei Ministri economici; se si conferisce loro anche un
potere di arbitrato rischiano di diventare arroganti (non mi riferisco
all’Italia in particolare, ma ad altri paesi tra cui il mio). C’è il problema
di un miglior equilibrio di poteri all’interno dell’Esecutivo e tuttavia de-
ve essere identificato un organo decisionale che si assuma le proprie re-
sponsabilità. Il meccanismo decisionale non funziona infatti quando il
potere è troppo condiviso, quando le competenze sono troppe e sparse.
Il mio discorso si riferisce soprattutto alle politiche territoriali. Con le
politiche regionali infatti noi interveniamo in vari settori tra cui l’am-
biente, l’energia, l’agricoltura, l’industria e le piccole e medie aziende:
senza un coordinamento forte è evidente che non riusciremo ad ottenere
alcun risultato. Credo comunque che nei prossimi mesi in Italia verran-
no fatti dei progressi, che necessariamente la situazione migliorerà per-
chè in questo campo non esiste «il caso». Vi parlerò di una mia espe-
rienza personale: in Grecia cinque anni fa la situazione era catastrofica
per motivi diversi. Grazie ad un buon Governo siamo riusciti a fissare
un certo numero di norme e a trovare un accordo su diversi aspetti. I ri-
sultati sono stati spettacolari: la Grecia ha ottenuto un successo
fenomenale.

Alla prima domanda del senatore Viviani rispondo che il risultato
delle politiche di solidarietà è positivo. Come esempio riporterò
un’unica cifra: nel 1987 i quattro paesi più poveri dell’Unione (Grecia,
Spagna, Portogallo ed Irlanda) avevano complessivamente un livello
di reddito pari a due terzi, al 66 per cento, della media europea.
Grazie alle politiche di coesione, anche se non solo in virtù di
esse, a distanza di dieci anni è stato raggiunto un livello di reddito
pari al 74 per cento della media europea. Nell’economia europea
si è prodotto un processo di convergenza reale: i paesi più poveri
hanno recuperato il loro ritardo rispetto ai paesi più ricchi. Alcuni
studi macroeconomici spiegano che i fondi europei hanno contribuito
per un terzo al raggiungimento di questo risultato. Oggi si parla
tanto di convergenza nominale, ma non dobbiamo dimenticare che
la convergenza nominale è soltanto un mezzo; il vero obiettivo è
la convergenza reale, ovvero la riduzione effettiva delle disparità
e degli squilibri tra i paesi dell’Unione. Al senatore Viviani ho
fornito la cifra più evidente, naturalmente non ci sono solo luci
ma anche ombre: nel bilancio di dieci anni di lavoro non possono
esservi solo lati positivi, ma nessuno contesta i risultati globali.
Se vi fossero contestazioni reali rispetto a ciò che abbiamo realizzato
fino ad oggi i governi tedesco, francese e britannico non ci avrebbero
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consentito neanche di presentare il progetto di riforma di Agenda
2000; ciò significa che abbiamo alle nostre spalle dei buoni risultati.

Il senatore Viviani ha chiesto se è sufficiente considerare unica-
mente il redditopro capitecome criterio per identificare le aree destina-
tarie degli interventi. Purtroppo non abbiamo trovato di meglio. Abbia-
mo fatto dei tentativi: per esempio qualche anno fa proposi a Jacques
Delors di utilizzare un criterio che combinasse livello del reddito e tasso
di disoccupazione delle regioni (lo chiamammo indice sintetico); tuttavia
questo parametro non era perfetto, presentava alcuni inconvenienti reali
per parecchi paesi. Sono d’accordo con lei, senatore Viviani, sul fatto
che il redditopro capitenon sia l’indicatore migliore, tuttavia, essendo
difficile attualmente scegliere un parametro diverso, continueremo a
identificare le regioni dell’obiettivo 1 sulla base di un livello del reddito
pro capitepari al 75 per cento della media comunitaria. Questa è la pro-
posta della Commissione; se qualcuno ha un’idea migliore può avanzar-
la, ma noi non abbiamo trovato di meglio.

Il senatore Viviani ha parlato della cabina nazionale di regìa ed ha
chiesto se è sufficiente. In verità dubito del fatto che la cabina di regia
da sola sia uno strumento capace di compiere queste scelte, il che natu-
ralmente non significa mettere in dubbio la qualità delle persone che la
compongono: le conosco, sono ottime persone. Non è un problema di
persone, ma di dotazione di poteri e di mezzi. Tuttavia possiamo atten-
dere ancora un po’ di tempo.

Il senatore Viviani ha parlato anche dei comitati di sorveglianza
che non rappresentano, proprio perchè troppo numerosi, la sede migliore
per prendere delle decisioni. Tali comitati costituiscono solo delle casse
di risonanza delle spese e non servono a compiere analisi qualitative ca-
paci di permettere non soltanto di assorbire il denaro, ma anche di mi-
gliorare la scelta dei vari progetti. Stiamo pensando infatti di riformare
questi comitati per avere, nel prossimo periodo di programmazione, un
maggiore numero di persone in grado di decidere, controllare e quindi
applicare le necessarie sanzioni. Quello che lei dice, pertanto, mi trova
assolutamente d’accordo.

La sua ultima domanda, se non sbaglio, riguardava il ritardo delle
regioni rientranti nell’obiettivo 1.

VIVIANI. Volevo sapere se il ritardo, in Italia, riguarda solo le re-
gioni appartenenti all’obiettivo 1 o anche i programmi multiregionali e
le regioni con altri obiettivi.

LANDA BURU.Nelle regioni appartenenti all’obiettivo 2 i fondi, in
realtà, non vengono utilizzati meglio anche perchè i loro programmi so-
no in parte più ambiziosi sul piano dell’utilizzo del denaro pubblico. In
queste regioni il problema non è realizzare grandi infrastrutture ed af-
frontare grandi spese che, in un certo senso, sono relativamente facili:
non bisogna costruire gasdotti, autostrade, aeroporti; si tratta piuttosto di
effettuare spese legate a investimenti produttivi, creare posti di lavoro,
sviluppo locale. Ciò naturalmente è più difficile da realizzare. Tuttavia,
complessivamente, sono più ottimista per quanto riguarda i progetti del-
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le regioni rientranti nell’obiettivo 2 e i programmi multiregionali. Alcuni
di questi funzionano benissimo come il programma industria che, tra
l’altro, dovrà essere ulteriormente rafforzato dal momento che ha fornito
alle imprese reali facilitazioni permettendo loro di funzionare meglio.
Molti programmi regionali quindi funzionano bene e, in definitiva, al di
là dei problemi presenti in altre zone del paese, la mia grande preoccu-
pazione riguarda principalmente le regioni del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le domande del senatore Ripamonti, vi ricordo
che la selezione dei progetti all’interno dei vari programmi viene fatta
unicamente dalle autorità nazionali competenti (siano esse autorità mini-
steriali o esecutivi regionali). La Commissione europea non interviene in
ordine alla selezione dei progetti, ma solo per fissare il quadro generale
di riferimento: criteri, obiettivi, priorità. Pertanto a Bruxelles ci limitia-
mo a stabilire detti elementi e successivamente a controllare, ma non
siamo presenti sul campo nella fase della loro elaborazione. Per tale ra-
gione abbiamo sviluppato tutta una serie di documenti, tra cui unvade-
mecumelaborato dalla Commissione europea e inviato a tutte le regioni,
per spiegare i criteri in base ai quali selezionare i progetti. Ciò è acca-
duto anche nel settore ambientale, al quale il senatore Ripamonti è parti-
colarmente interessato. Esiste inoltre un regolamento della Commissione
che prevede regole molto severe, corredate da specifiche sanzioni, per
assicurare la compatibilità ambientale dei vari progetti. Tuttavia non
sempre riusciamo a controllare quanto accade e talvolta alcuni progetti
vengono portati avanti anche senza l’applicazione di detti criteri. Inoltre,
il nostro controllo avviene solo in una fase successiva, a valle, per veri-
ficare se sono state rispettate le leggi. Desidero anche sottolineare che i
controlli in campo ambientale sono stati rafforzati e lo saranno ancora
di più in futuro in quanto, accanto alla creazione di posti di lavoro, uno
degli obiettivi principali dell’Unione europea è proprio la difesa
dell’ambiente. Abbiamo speso miliardi e miliardi di Ecu per risolvere
problemi ambientali nelle regioni in cui operiamo, sia che si tratti di de-
purazione delle acque che di trattamento delle scorie industriali. Abbia-
mo in materia diversi progetti, anche nell’ambito del FESR, che costi-
tuisce lo strumento più importante delle politiche ambientali dell’Unione
europea. Quindi non costruiamo solo strade, ma siamo interessati anche
ad altre problematiche.

Senatore Ripamonti, lei ha citato il concetto di sviluppo sostenibile
che, anche sul piano intellettuale, desta sempre più la nostra attenzione.
Voglio confessarle però che abbiamo qualche difficoltà a tradurlo in
pratica, cioè a capire in cosa consista tale concetto concretamente appli-
cato ad una certa realtà. Ad esempio, se una fabbrica siderurgica chiude
e licenzia 5.000 persone, mi chiedo – sinceramente – in cosa si traduce
il concetto di sviluppo sostenibile? Non siamo i soli ad avere tale diffi-
coltà a livello intellettuale. Molti in Europa lavorano per dare concretez-
za a questa espressione e per la prima volta in un testo relativo alle po-
litiche strutturali abbiamo citato il termine sviluppo sostenibile, precisa-
mente nel documento Agenda 2000. Quindi il concetto esiste; spetta a
noi tradurlo in opere concrete e possibilmente precisarlo meglio.
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Senatore Ripamonti, lei ha parlato anche delle Organizzazioni non
governative (Ong), alla cui presenza in sede decisionale non sono molto
favorevole anche se è opportuno che vengano consultate (e a Bruxelles,
dove c’è unalobby ambientale fortissima – come è giusto che sia – le
consultiamo spesso) per informarci su eventuali infrazioni alle norme
ambientali; personalmente rifiuto di integrarle nei processi decisionali
perchè ad essi dovrebbero partecipare solo soggetti con reali poteri deci-
sionali a livello politico e finanziario. Ciò, chiaramente, non impedisce
di avere numerose riunioni con le Organizzazioni non governative, del
cui apporto abbiamo bisogno perchè rappresentano i cittadini e sono in
grado di informarci su eventuali episodi di infrazione delle norme am-
bientali, episodi che non sempre riusciamo a individuare.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di intervenire altri colleghi, che invi-
to ad essere sintetici data la ristrettezza dei tempi.

FERRANTE. Signor Presidente, raccolgo il suo invito e pertanto
sarò breve.

Debbo dire che le cose interessanti espresse dal dottor Landa Buru
purtroppo confermano quello che abbiamo avuto modo di accertare in
altre occasioni, non ultima l’audizione di circa un anno e mezzo fa, in
sede di Commissioni congiunte Camera dei deputati e Senato della Re-
pubblica, del commissario Wulf Mathies.

Volevo riprendere il discorso sulle procedure cui ha fatto cenno il
senatore Tarolli e, in particolare, la risposta del dottor Landa Buru:
«Non ci sono modelli ma solo esperienza». Per quanto riguarda il feno-
meno nuovo dei patti territoriali – almeno da quanto abbiamo potuto ac-
certare attraverso l’attività conoscitiva svolta in questa sede, ma anche
sul territorio – sembra che tutto proceda bene fino alla proposta, cioè fi-
no alla predisposizione del piano, mentre nella fase successiva si avverte
qualche difficoltà da parte dei soggetti responsabili sulla via da seguire,
sia in ordine all’ammissibilità del progetto sia per quanto riguarda il
controllo. Convengo con lei che i comitati di sorveglianza possono esse-
re utili per il controllo, quindi a valle, ma possono anche (non dico de-
terminare interferenze) essere un elemento ritardante del percorso di at-
tuazione del patto territoriale stesso.

Dal momento che ancora non è chiaro cosa dovrà essere – al di là
del fatto nominalistico – la cabina di regia nazionale (anche perchè
manca una struttura adeguata che possa svolgere un ruolo di sostegno e
di accelerazione e non c’è quella chiarezza da lei più volte richiamata),
e poichè non esistono modelli sulle procedure dei patti territoriali, nè
esperienze cui richiamarsi le chiedo se, dal punto di vista della Commis-
sione europea, sia possibile, non dico indicare ma per lo meno consi-
gliare o suggerire un percorso che possa consentire un più agevole svol-
gimento della procedura di attuazione dei patti stessi. Non so se ho reso
il concetto, se sono stato chiaro. Indubbiamente – ho apprezzato l’esem-
pio che lei ha fatto – nel Belgio vi è chiarezza e nettezza nelle compe-
tenze per il fatto che il potere centrale non interferisce e le competenze
sono devolute alle regioni. Mi pare però che in Italia purtroppo non av-
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venga altrettanto e che, anzi, da noi ci sia, per lo meno, un po’ di con-
fusione. Alla luce di questa esperienza vorrei chiederle qual è a suo pa-
rere la soluzione del problema.

TONIOLLI. La sua, dottor Landa Buru, è stata un’esposizione mol-
to chiara che ha messo in evidenza però come il rapporto fra la poten-
zialità di erogazione dei fondi e quanto effettivamente erogato si attesti
intorno al 17 per cento e come questo nasca da un’evidente deficienza
di coordinamento. Ci ha detto poi che non ci sono modelli da seguire,
come del resto mi aspettavo, e che non c’è una differenza tra le regioni
a obiettivo 1 e le regioni a obiettivo 2. Vorrei sapere se pensa – come
me – che il nostro paese stia manifestando anche in questo caso, la sua
cronica incapacità o forse non volontà di gestire, selezionare e impostare
in modo corretto la programmazione, forse perchè una programmazione
non molto analitica significa alla fine possibilità di sfuggire al
controllo.

CADDEO. Ho due brevi domande da rivolgerle, dottor Landa Bu-
ru. In Italia si discute molto sul come usare la leva fiscale per incentiva-
re l’attività produttiva e gli investimenti. Si parla inoltre anche di zone
franche. So che analoga discussione si è sviluppata in altre parti d’Euro-
pa e in proposito vorrei conoscere l’orientamento che si è delineato in
sede comunitaria.

L’altra mia domanda riguarda l’area del Mediterraneo. Nel 2010 si
creerà una grande area di libero scambio e c’è un programma, con
10.000 miliardi, che interessa le regioni del Mediterraneo, della sponda
africana ed europea. Vorrei sapere a che punto è questo programma poi-
chè c’è scarsa informazione su di esso.

FIGURELLI. Ritenendo l’incontro di oggi propedeutico a un’even-
tuale successiva audizione del Commissario europeo sul rapporto con gli
strumenti finanziari dell’intervento di politica economica nelle aree de-
presse, di cui noi specificamente ci occupiamo, vorrei richiamare l’at-
tenzione sulla grave situazione che si determinerebbe qualora si dovese-
ro perdere quelle risorse che l’incapacità di molte regioni del nostro
paese minaccia di dirottare altrove. Più specificamente vorrei sapere se
c’è la possibilità che queste risorse, anzichè essere dirottate, vengano
immediatamente utilizzate per i patti territoriali, i contratti d’area e gli
altri strumenti che in ciascuna regione si sono predisposti: questo regio-
ne per regione, senza quindi nessun risucchio centralistico.

Ripropongo la questione anche relativamente all’assoluta esiguità
dei finanziamenti nazionali per questi strumenti, esiguità dovuta alle
grandi difficoltà economiche e alla dimensione dello sforzo di risana-
mento nel quale siamo impegnati. Fra l’altro ho anche apprezzato molto
la sottolineatura del dottor Landa Buru a proposito del fatto che non c’è
solo la questione del libero scambio ma anche il problema strategico
della coesione e della solidarietà. Pongo allora, con preoccupazione, il
problema, all’interno di una questione che mi sembra non ancora risolta
e che tende all’allargamento ai paesi del Centro-Est dell’Europa nel
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quadro del documento «Agenda 2000», al quale il direttore Landa Buru
ha fatto riferimento. La questione irrisolta è se allo sforzo Ovest verso
Est corrisponda uno sforzo altrettanto importante sulla direttrice
Nord-Sud e sulla direttrice del rapporto tra l’Europa e il Mediterraneo.
Lo chiedo consapevole del fatto che il Mezzogiorno d’Italia può essere
un ponte positivo di questo rapporto e che la Sicilia si trova ad essere
l’ombelico del Mediterraneo. La Sicilia, se registra quel primato scanda-
loso, negativo, che è stato già messo in evidenza nell’elencazione delle
regioni e dei progetti che ci ha fatto il dottor Landa Buru, presenta però
anche delle potenzialità e delle contraddizioni in positivo. Lo dimostra
la realtà di Palermo, dell’ufficio Europa del suo comune; lo dimostrano
il progetto «Life» e il progetto «Urban» approvati dall’Unione europea
o il piano particolareggiato per il centro storico, oggetto di mostre a
Strasburgo e in altri centri europei.

Concludo evidenziando che i dieci patti italiani ammessi all’assi-
stenza tecnica dell’Unione europea tuttora ci pongono il problema di
evitare che venga a crearsi una mancanza di coordinamento e si formino
dei comparti separati, poichè l’assistenza tecnica dell’Europa non deve
essere preclusiva di altri finanziamenti.

CRESCENZIO. Ringrazio il dottor Landa Buru per la chiarezza
che ha dimostrato e colgo l’occasione della sua presenza per avere, se
possibile, qualche informazione maggiore in merito alla qualità dei pro-
getti, visto che siete in grado di giudicarli, di stabilire il quadro di insie-
me e le priorità e decidete anche, se ho capito bene, sull’esecutività dei
progetti stessi. Nel quadro delle responsabilità sia politiche sia finanzia-
rie, ma anche del rispetto dei criteri e delle leggi che regolano questi in-
vestimenti, quali sono i difetti più tipici dei progetti presentati dai vari
Ministeri o dalle regioni italiane?

MONTAGNINO. La carenza di capacità di utilizzazione dei fondi
comunitari dipende da varie cause e lei ne ha sottolineate alcune. Non
pensa che i ritardi e l’inefficienza della pubblica amministrazione possa-
no essere compensati dalla conferenza di servizio? Non pensa che le ca-
renze di progettualità e l’inefficienza possano essere risolte attraverso i
poteri sostitutivi, anche se ciò è in contraddizione con il ruolo delle
regioni?

Invece della cabina di regia per il monitoraggio non sarebbe meglio
avere dei nuclei nazionali di sostegno alla progettazione? Non pensa che
alcuni ritardi dipendano anche da un eccesso di rigore dell’Unione euro-
pea, da una mentalità rigida?

LANDA BURU ILLARRAMENDI. Signor Presidente, ho poco tem-
po a disposizione per rispondere alle importanti domande che mi sono
state rivolte. In pochi secondi è assolutamente impossibile rispondere al-
le domande del senatore Ferrante sul miglioramento del coordinamento,
sulle procedure per l’attuazione dei patti territoriali. Onestamente non ho
risposte. Ho già ricordato l’esperienza di alcuni paesi e ripeto che biso-
gna avere un’idea abbastanza chiara sulla ripartizione delle competenze.
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È necessario avere un organo arbitrale e decisionale che si imponga a
tutti i livelli (è facile a dirsi ma difficile da realizzare). In assenza di
una migliore ripartizione di competenze tra lo Stato centrale e le regioni
(e all’interno dello Stato centrale tra i vari Ministeri) e di un organo di
controllo, vi saranno molti problemi. La Commissione europea è sempre
disponibile ad offrirvi elementi informativi su ciò che avviene in altri
paesi per alimentare la riflessione.

Rispondo al senatore Toniolli che non credo vi sia un’incapacità
cronica di spesa dell’amministrazione italiana: una volta adottate regole
chiare le cose dovrebbero funzionare. Si tratta di insufficienza di meto-
do piuttosto che di incapacità profonda. Il senatore Toniolli ha concluso
il proprio intervento riferendosi ad essa certe abilità che serve a sfuggire
ai controlli. Su questa grave accusa non mi pronuncerò, perchè non in-
tendo intromettermi negli affari italiani; dico semplicemente che l’Italia
ha riformato la politica regionale alcuni anni fa ricalcando la politica
europea. A partire da tale riforma sono stati effettuati progressi molto
importanti nell’ambito della programmazione pluriennale, della valuta-
zione delle spese e della gestione coordinata delle risorse. Allora ritengo
che il problema di fondo sia quello di avere il coraggio politico di stabi-
lire regole chiare e di imporre un’amministrazione forte. Ciò è facile a
dirsi, ma non altrettanto facile a farsi.

Alla domanda del senatore Caddeo sulla possibilità di utilizzare
sgravi fiscali in aree particolari risponderò eventualmente in seguito. I
programmi mediterranei, dopo la Conferenza di Barcellona per l’attua-
zione della cooperazione tra i paesi mediterranei, sono in parte paraliz-
zati a causa del loro insufficiente livello qualitativo. La mancanza di ri-
gore nella mobilitazione dei fondi pubblici ha indotto la Commissione
ad assumere misure radicali. Stiamo lavorando molto con i paesi del
Sud del Mediterraneo per riformulare i criteri e per riordinare gli obiet-
tivi; ci troviamo in una fase di ristagno, ma spero che tra breve potremo
ricominciare.

Rispondo al senatore Figurelli che per quanto riguarda la coopera-
zione tra i paesi del Mediterraneo e i paesi del Sud del Mediterraneo c’è
la volontà politica di realizzarla. Vi sono delle possibilità per le regioni
del Mezzogiorno ma la difficoltà consiste nel fatto che non sono stati
presentati progetti credibili e seri. La cooperazione interregionale nei
paesi scandinavi e nei paesi dell’Europa centrale è magnifica ma non vi
è cooperazione tra i due poli del Mediterraneo perchè mancano i proget-
ti. Con regioni come la Liguria e la Catalogna abbiamo cercato di rea-
lizzare molto; il problema è che non abbiamo progetti concreti ed in
mancanza di questi il denaro non può essere utilizzato.

Al quesito sulla possibilità di utilizzare i fondi europei per
i patti territoriali rispondo che ci troviamo in una fase di avvio.
Dieci patti territoriali tra cui anche della Sicilia sono stati ammessi
all’assistenza tecnica da parte di organismi europei. L’assistenza tecnica
riguarda l’elaborazione del patto; quando verrà deciso quali sono
le spese da effettuare e chi le finanzierà vi sono varie possibilità:
utilizzare i fondi non spesi nel programma siciliano, nello stesso
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patto territoriale oppure negoziare con il governo centrale il tra-
sferimento di risorse da altri programmi regionali.

Il senatore Montagnino mi ha chiesto come si può ovviare all’inef-
ficienza dell’amministrazione pubblica. Posso riportare l’esperienza dei
progetti infrastrutturali in Grecia: ad esempio, quello relativo alla metro-
politana di Atene. Sapevamo che la pubblica amministrazione era inca-
pace di realizzare progetti così complessi; con l’appoggio del governo,
abbiamo creato delle strutturead hoc,con reclutamenti dal settore priva-
to e dall’amministrazione. Esistono quindi possibilità per migliorare l’ef-
ficienza ricorrendo a strade parallele quando l’amministrazione pubblica
non è in grado di gestire un progetto. È un problema importante dal
punto di vista politico.

Alla domanda se in sede europea vi sia un eccesso di rigore rispon-
do negativamente. Un paese come la Germania che ha circa quattro mi-
lioni di disoccupati paga, e mi duole, il trenta per cento di tutte le spese
sostenute nelle regioni della Comunità europea. Si deve essere consape-
voli delle spese che si affrontano, specie quando vi sono – e non solo in
Italia – molti programmi «che dormono» perchè bloccati. Non è eccesso
di rigore; semmai manca il rigore.

PRESIDENTE. Ci dispiace aver dedicato così poco tempo alle
molte questioni sollevate, che dimostrano peraltro l’interesse dei senatori
per l’argomento. Allo scopo di valutare le esperienze altrui e al fine di
inserire nella legislazione nazionale le semplificazioni di cui ha bisogno
la politica italiana per accelerare l’utilizzo delle risorse comunitarie, ci
recheremo in alcune delle aree europee nelle quali il sistema ha funzio-
nato meglio.

Ringrazio il dottor Landa Buru per il suo prezioso intervento.
Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine co-

noscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.
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