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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottose-

gretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica,
D'Amico, e il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coe-

sione dello stesso Dicastero, dottor Barca.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica, D'Amico, e del Capo del Dipartimento per le politiche di
sviluppo e coesione dello stesso Dicastero

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

Riprendiamo l'audizione del sottosegretario di Stato per il tesoro, il
bilancio e la programmazione economica, D'Amico, e del capo del Dipar-
timento per le politiche di sviluppo e coesione dello stesso Dicastero, dot-
tor Barca, sospesa nella seduta del 24 novembre 1998.

Comunico che eÁ pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in
modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ della seduta ivi previ-
sta e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha giaÁ
preannunciato il proprio assenso.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ viene dun-
que adottata per il prosieguo dei lavori.

Avevamo preso l'impegno di completare l'audizione del novembre
scorso, quando eravamo in fase di predisposizione della procedura per
programmi dell'Agenda 2000, ed erano rimasti da svolgere alcuni inter-
venti dei senatori.

FERRANTE. Interventi non ce ne sono stati affatto. Come lei ricor-
deraÁ, signor Presidente, concludemmo quell'audizione con la relazione del
dottor Barca e un breve intervento del senatore Figurelli.

PRESIDENTE. Possiamo quindi riprendere l'audizione con le do-
mande dei senatori oppure ascoltare un'esposizione integrativa dei nostri
ospiti.

FERRANTE. Potremmo ascoltare preliminarmente i nostri ospiti, se
hanno intergrazioni da fare alla luce di quanto eÁ avvenuto nei negoziati
relativi ad Agenda 2000 e, in generale, dalla scorsa audizione ad oggi.
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PRESIDENTE. SõÁ, integrazioni ci sono, sia per gli aspetti dell'attua-
zione, in quanto voi sapete che eÁ stato presentato un primo documento sul
monitoraggio delle azioni del Governo, che eÁ stato predisposto ai fini della
verifica dei risultati del Patto sociale, sia per gli aspetti che riguardano la
programmazione negoziata e gli investimenti pubblici; e poi c'eÁ tutta la
parte che riguarda gli aspetti della programmazione, le intese istituzionali,
il programma di sviluppo per le aree depresse.

EÁ stato predisposto un documento ± che vi stanno distribuendo ± con-
cernente il monitoraggio delle azioni di Governo, che verraÁ presentato alle
parti sociali per la prima verifica.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Per la precisione, questo documento eÁ immedia-
tamente successivo a quello presentato alle parti sociali nella prima veri-
fica; quello era di aprile, il documento che viene distribuito ora eÁ di oggi
stesso, quindi eÁ successivo.

PRESIDENTE. Allora, poicheÁ era stato richiesto un intervento inte-
grativo da parte dei nostri ospiti, cominciamo dando loro la parola, anche
per riagganciarsi a questi documenti, o riprendiamo l'audizione con le do-
mande dei senatori e poi convochiamo un'altra seduta per l'illustrazione
dei documenti stessi?

FERRANTE. Signor Presidente, io direi, se eÁ possibile, di far svol-
gere un'integrazione ai nostri ospiti alla luce di quanto eÁ avvenuto dal
24 novembre ad oggi, percheÁ, se incominciamo con il porre le nostre do-
mande senza un aggiornamento su cioÁ che eÁ giaÁ avvenuto, le stesse do-
mande potrebbero essere superate.

PIZZINATO. Anche percheÁ l'integrazione eÁ relativa, appunto, a fatti
che rispetto ad allora sono intervenuti, per esempio in termini di accordi
istituzionali fra Governo e regioni.

PRESIDENTE. Infatti, queste notizie sono contenute nel documento
di aggiornamento.

Possiamo dunque procedere, mi pare, con l'illustrazione di questi do-
cumenti.

VEGAS. L'unico problema, signor Presidente, eÁ che siccome la volta
scorsa ci siamo visti circa sei mesi fa, eÁ chiaro che in tre quarti d'ora non
si riesce a combinare grancheÁ, percioÁ proporrei di fissare giaÁ da ora un'al-
tra audizione.

PRESIDENTE. Per questo vi chiedevo se vogliamo dedicare questa
seduta alle domande dei senatori e poi convocare una prossima seduta
per l'illustrazione dei due documenti; infatti io credo che il sottosegretario
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D'Amico e il dottor Barca abbiano bisogno di un tempo adeguato per il-
lustrare i due documenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Se mi permette, signor Presidente, potremmo
svolgere preliminarmente solo un brevissimo aggiornamento su quanto
di nuovo eÁ successo.

PRESIDENTE. Va bene. Le lascio dunque la parola, signor Sottose-
gretario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Parlerei preliminarmente solo qualche minuto
per ricordare alcune notizie brevemente, rinviando alla documentazione
che eÁ in distribuzione.

La prima vicenda rilevante che eÁ intervenuta, come sapete, dal 24 no-
vembre scorso, forse la piuÁ rilevante, eÁ stata la chiusura, con il vertice di
Berlino, della trattativa su Agenda 2000; non la ricorderoÁ, la do per nota.
Voglio peroÁ ricordare che sostanzialmente abbiamo chiuso sui fondi strut-
turali con 29,5 miliardi di euro. Ricorderete poi che l'obiettivo che noi
avevamo annunciato era complessivamente di 120.000 miliardi di lire,
compresa la quota nazionale; ci siamo arrivati molto vicino. EÁ un sostan-
ziale incremento rispetto alle risorse complessive, rispetto ai finanziamenti
per le aree depresse italiane contenute nella riprogrammazione, come va-
lore pro capite, rispetto alla quota italiana sul complesso delle risorse co-
munitarie. Inoltre, questo risultato eÁ stato ottenuto insieme ad un altro ri-
sultato importante, che non credo sia oggetto di discussione qui ma che
voglio ricordare ugualmente, cioeÁ quello relativo ai circa 1.800 miliardi
in piuÁ che vale per gli agricoltori italiani il nuovo accordo sulla politica
agricola comune.

Quindi diciamo che, riguardo ai negoziati su Agenda 2000, il giudi-
zio complessivo del Governo rispetto alla posizione italiana eÁ un giudizio
positivo.

Ricordo un altro passaggio. Avevamo giaÁ accennato al percorso che
ci avrebbe portato alla predisposizione di quanto necessario per utilizzare
presto e bene, se possibile, le risorse italiane dei fondi strutturali per il pe-
riodo 2000-2006 e avevamo quindi giaÁ accennato al percorso che era stato
disegnato, un percorso molto serrato in quanto l'obiettivo era quello di
riuscire a cominciare a spendere le risorse dal 1ë gennaio 2000. Ebbene,
abbiamo sostanzialmente rispettato i tempi di quel percorso; nella docu-
mentazione che vi viene consegnata eÁ indicata la fase nella quale siamo;
in particolare, il Comitato nazionale per i fondi strutturali ha predisposto
gli orientamenti per il programma di sviluppo del Mezzogiorno e, cosõÁ
come previsto, li ha giaÁ trasmessi alla Conferenza Stato-regioni che li esa-
mineraÁ il giorno 6 maggio, cioeÁ domani; sono giaÁ convocate le commis-
sioni del CIPE che esamineranno questo documenti lunedõÁ 10 maggio.
Da questo punto di vista, questi sono dunque gli avanzamenti, mentre
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non entrerei ora nel merito degli orientamenti per il programma di svi-
luppo del Mezzogiorno.

Riguardo agli strumenti specifici della programmazione negoziata,
volevo semplicemente ricordare alcuni passaggi importanti. Nella discus-
sione che avevamo svolto era giaÁ emersa la necessitaÁ di semplificare le
procedure e di rendere piuÁ celere la capacitaÁ delle amministrazioni di esa-
minare i patti e di portare a conclusione patti e contratti. Su questo terreno
abbiamo ottenuto dei risultati importanti; voglio ricordare in particolare
l'approvazione, cosõÁ com'era stato annunciato, dei nuovi patti territoriali
con le nuove procedure, avvenuta il 28 febbraio; abbiamo approvato 24
nuovi patti e vi ricordo che per essi eÁ stata seguita una procedura total-
mente diversa: i tempi di approvazione da parte dell'amministrazione
sono stati ristretti a sessanta giorni, ivi concluse le ferie natalizie; ricordo
inoltre in particolare che, siccome l'amministrazione non esamina piuÁ i
singoli progetti d'investimento, la capacitaÁ di attivare le spese per questi
nuovi patti eÁ fortemente accelerata. Ricordo altresõÁ che eÁ in corso un
bando relativo ad ulteriori patti territoriali, in cui il termine ultimo per
la presentazione dei patti era il 10 aprile; sono pervenuti quindici patti
e noi per questi abbiamo stanziato risorse per circa 1.000 miliardi; ci
siamo impegnati a produrre la delibera di approvazione dei patti che rien-
treranno nella graduatoria entro il 10 maggio, quindi con un ulteriore ac-
corciamento del termine per l'esame dei patti stessi da parte dell'ammini-
strazione.

Non vorrei ora entrare nel dettaglio; mi limiteroÁ solo a citare alcuni
dati che mi sembrano importanti e che sono contenuti nel documento che
consegno alla Commissione.

Per quanto riguarda i contratti d'area, si sono registrate importanti
novitaÁ rispetto ai protocolli aggiuntivi sottoscritti nel frattempo. Abbiamo
effettuato una ricostruzione relativamente agli investimenti nelle aree de-
presse, in cui si rilevano differenze consistenti rispetto al momento del no-
stro ultimo incontro.

Nel 1998 le spese per investimenti pubblici (sia per infrastrutture, sia
per contributi agli investimenti) sono aumentate dell'8,6 per cento. La cre-
scita delle spese per investimenti pubblici nel complesso delle aree de-
presse nel 1998 eÁ stata di circa il 20 per cento, cioeÁ piuÁ del doppio della
media italiana. Nel triennio 1996-1998 gli investimenti specificamente de-
stinati alle aree depresse sono stati pari a 13.400 miliardi nel 1996, 15.300
miliardi nel 1997 e 18.300 miliardi nel 1998. Si tratta degli investimenti
specifici che si aggiungono a quelli ordinari. Quindi, sul terreno degli in-
vestimenti pubblici si eÁ registrata un'accelerazione e un'ulteriore accelera-
zione ci attendiamo anche in relazione ad un'altra novitaÁ intervenuta nel
frattempo.

In queta sede avevamo accennato ai 3.500 miliardi destinati, con de-
libera CIPE 9 luglio 1998, al completamento di opere pubbliche infrastrut-
turali nelle aree depresse, cosõÁ suddivisi territorialmente: 3.000 miliardi al
Mezzogiorno, 350 miliardi al Centro-Nord, 150 miliardi alle regioni Um-
bria e Marche per interventi urgenti a seguito del terremoto. In base ai
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meccanismi di graduatoria che sono stati giaÁ illustrati in questa sede, sono
stati quindi selezionati i progetti da finanziare, per i quali il CIPE, nella
seduta del 21 aprile 1999, ha approvato l'assegnazione dei fondi.

Vorrei far presente che, per loro natura, questi progetti si prestano ad
una spesa molto celere. L'80 per cento degli interventi finanziati presenta
una progettazione giaÁ dichiarata esecutiva dal soggetto proponente; l'80
per cento ha un tempo di esecuzione previsto inferiore ai due anni, e co-
munque entro il terzo anno verraÁ portata a compimento la quasi totalitaÁ
degli interventi; quasi il 60 per cento degli interventi e il 40 per cento
dei finanziamenti fa riferimento ad opere orientate ad innalzare il livello
di qualitaÁ ambientale. La decisione relativa ai completamenti delle opere
segnala la forte intenzione del Governo di accelerare ulteriormente la di-
namica della spesa per investimenti nelle aree depresse.

EÁ stato fatto riferimento all'altra novitaÁ intervenuta, relativa alle in-
tese istituzionali di programma. Entro il 31 marzo 1999, cosõÁ come previ-
sto dal Patto sociale, sono state concluse le intese con le regioni Lombar-
dia, Toscana e Umbria. Il 21 aprile eÁ stata firmata l'intesa con la
Sardegna; quella con la regione Marche ha giaÁ ottenuto l'assenso della
Conferenza Stato-regioni ed eÁ stata approvata dal CIPE il 21 aprile scorso.

All'interno di queste intese istituzionali si sono previsti alcuni accordi
riguardanti specifiche materie. L'intesa con la regione Lombardia prevede
accordi in materia di infrastrutture viarie connesse all'aeroporto di Mal-
pensa e investimenti nel settore sanitario. L'accordo con la regione To-
scana eÁ relativo all'attuazione del piano di programmazione sanitaria.
Per quanto concerne la regione Umbria, specifici accordi riguardano, ri-
spettivamente, ricostruzione edilizia, beni culturali e difesa del suolo; in-
frastrutture di collegamento viarie e ferroviarie; sviluppo delle aree mon-
tane terremotate. Gli accordi siglati con la regione Sardegna sono riferiti
ai seguenti interventi: metanizzazione dell'isola; trasporti ferroviari; svi-
luppo del sistema infrastrutturale relativo alla viabilitaÁ; scuola e forma-
zione, con particolare riferimento alla valorizzazione della lingua sarda.
Sono in corso di definizione con le altre regioni meridionali ulteriori in-
tese istituzionali, contenenti anch'esse specifici accordi.

Ritornando al quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili
per la programmazione negoziata nel quinquennio 1998-2002, esse sono
pari a 10.815 miliardi, cosõÁ suddivisi: per i patti territoriali, 5.100 miliardi;
per i contratti d'area, fino a 3.000 miliardi; per i contratti di programma,
non meno di 2.715 miliardi. Un problema che eÁ stato spesso sollevato eÁ la
disponibilitaÁ delle risorse per cassa, per la spesa in concreto sostenibile.
Per le erogazioni da attuare nel 1999 sono disponibili 2.540 miliardi rela-
tivi a stanziamenti per l'anno 1999, ai quali bisogna aggiungere i 1.082
miliardi riferiti all'anno 1998 e non ancora erogati. Quindi, il quadro delle
disponibilitaÁ finanziarie, non solo di competenza ma anche di cassa, eÁ tale
da rendere possibile una forte accelerazione della spesa nel settore della
programmazione negoziata.
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Le nuove procedure messe in piedi per i patti territoriali, i nuovi pro-
tocolli aggiuntivi intervenuti con riferimento ai contratti d'area segnalano
una forte accelerazione della spesa in corso, resa possibile soprattutto gra-
zie alle nuove procedure, che sono piuÁ agili e prevedono un ruolo piuÁ pro-
prio della pubblica amministrazione, senza il coinvolgimento diretto dei
singoli nella concessione del finanziamento.

Mi pare di avere con cioÁ segnalato gli elementi piuÁ importanti che
sono nel frattempo sopravvenuti. Nel documento che lascio a disposizione
della Commissione sono contenuti nel dettaglio i dati relativi ai progetti
finanziati, noncheÂ un riferimento piuÁ preciso sullo stato della negozia-
zione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario D'Amico per la sua espo-
sizione e domando ai colleghi se intendono intervenire per porre domande.

VEGAS. Desidero ringraziare il rappresentante del Governo per i dati
che ci ha fornito e approfitto dell'occasione per porre qualche questione
riassuntiva sui temi che abbiamo affrontato la volta scorsa.

Una premessa di carattere generale. Noi ci siamo incontrati circa sei
mesi fa, il Dipartimento per le aree depresse eÁ stato strutturato da ben piuÁ
tempo, quindi forse eÁ il momento di iniziare a trarre qualche consuntivo,
non tanto dei programmi, ma degli interventi realizzati.

Se non sbaglio, il punto di partenza della gestione delle aree depresse
si basava sui due temi della concertazione, da una parte, e della valuta-
zione dei progetti, dall'altra, quasi due parole d'ordine, per certi aspetti.
Per quanto riguarda il primo punto, le procedure adottate fino ad ora
(salvo la revisione delle procedure che eÁ stata preannunciata dal sottose-
gretario D'Amico) hanno portato ad accentrare le decisioni e a diminuire
la devoluzione di funzioni. Non solo: sono stati istituiti 17 tavoli di con-
certazione. Mi domando se non abbiano l'unico effetto di ritardare le de-
cisioni, coinvolgendo tante persone, ma senza condurre a risultati concreti.

Aggiungo che siamo in presenza di una pluralitaÁ di centri decisionali:
il Dipartimento presso il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro, la
Presidenza del Consiglio, che con gli ultimi atti ha preso in mano la situa-
zione, il Ministero dell'industria e, dulcis in fundo, il Ministero dell'am-
biente, che alla fine si riserva il diritto di bloccare tutto. Abbiamo quindi
una concertazione che ha portato sostanzialmente ad una pluralitaÁ di centri
decisionali, ma senza garantire risultati concreti.

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti, l'opera di assistenza
tecnica per i fondi strutturali non viene piuÁ compiuta all'interno del Mini-
stero, essendo stata affidata a un gruppo di societaÁ di valutazione e moni-
toraggio che mi risulta costi 4 miliardi e 300 milioni. Mi chiedo per quale
motivo la struttura interna non abbia valutato neÂ i piani neÂ i progetti, salvo
quelli relativi al completamento delle opere pubbliche di cui alla delibera
CIPE del 9 luglio scorso, valutazione, quest'ultima, che consiste peraltro
solo nel mettere in ordine i piani, senza un concreto potere decisionale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8 ±

5ã Commissione 13ë Resoconto Sten. (5 maggio 1999)



Quindi, quello che manca dal punto di vista conoscitivo eÁ un'infor-
mazione sull'attivitaÁ svolta dal punto di vista della valutazione e qual eÁ
l'approccio metodologico attuato in questo tipo di valutazione. Tra l'altro,
se non sbaglio, la prevista relazione annuale in tema di valutazione non eÁ
stata ancora presentata ± forse mi eÁ sfuggita ± al Parlamento.

Per quanto riguarda i fondi europei, le regioni avrebbero dovuto pre-
sentare, entro il mese di aprile, i progetti e mandare, entro il mese di lu-
glio, tutta la documentazione a Bruxelles, alla Commissione europea. La
domanda che le rivolgo eÁ se siamo in grado di rispettare questi tempi.

In tema di programmazione negoziata, devo dire che disponiamo di
un ampio complesso di strumenti e il sottosegretario D'Amico ci ha ap-
pena ricordato la quantitaÁ di risorse disponibili. PoicheÂ si tratta di que-
stioni oggetto di discussione ormai da molto tempo, vorrei sapere quali
interventi risultano effettivamente avviati e conoscere nome e cognome
degli imprenditori che hanno materialmente ricevuto il finanziamento.
Se dobbiamo, infatti, valutare la ricaduta occupazionale di queste misure,
dobbiamo essere in grado di sapere che cosa effettivamente eÁ successo e
non quali sono le intenzioni, tenendo anche conto del fatto che, se ha un
senso questo tipo di politica, lo ha anche la politica anticongiunturale. EÁ

inutile avviare dei programmi quando probabilmente la congiuntura saraÁ
diversa; ci troviamo in un momento in cui l'andamento congiunturale
non eÁ orientato verso la crescita e quindi, a prescindere da qualsiasi
tipo di valutazione, ha un senso che i finanziamenti siano immediatamente
utilizzati.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Senatore Vegas, non mi aspettavo da lei la di-
fesa di un uso anticiclico della finanza pubblica.

VEGAS. Nel momento in cui legge dello Stato eÁ utilizzare la finanza
pubblica a cicli ± a prescindere dal fatto che cioÁ possa essere o meno da
me condiviso da un punto di vista politico e teorico ± sicuramente, se ven-
gono stanziati dei soldi e richieste ai contribuenti tasse per questo fine, eÁ
necessario almeno che essi siano spesi in un momento utile, altrimenti
questo sistema avrebbe poco senso.

Se ho ben capito, la delibera CIPE sugli ampliamenti eÁ stata giaÁ ema-
nata. Il Sottosegretario ha parlato, per quanto riguarda i tempi, di due
anni, che mi sembrano alquanto lunghi. La domanda che rivolgo eÁ la se-
guente: eÁ possibile rendere piuÁ agile questo meccanismo?

Dovrei ora porre una domanda, ma forse non a voi direttamente; tut-
tavia, poicheÂ in ogni caso il Ministro del tesoro eÁ referente, vorrei avere
notizie sulla politica aziendale ± non l'ho ben capita ± di Sviluppo Italia,
della quale si parla ormai da un anno e mezzo essendo stata da tempo av-
viata. Tra l'altro, ricordo che ci dirigiamo verso un momento ± eÁ riportato
sui giornali di questi giorni ± di profonda crisi del modello di distretto in-
dustriale e, quindi, sarebbe utile conoscere come si pone questa crisi ri-
spetto agli investimenti nel Sud. Vorrei avere notizie sulle intenzioni
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del Governo per condizionare la localizzazione delle attivitaÁ produttive nel
Mezzogiorno da parte degli imprenditori privati. Ricordo, tra l'altro, che
esiste un problema di fondi. La legge n. 488 del 1992 ± probabilmente
il collega Azzollini si soffermeraÁ piuÁ dettagliatamente, nel corso del suo
intervento, su questo argomento ± ha esaurito la dotazione finanziaria e,
pertanto, vorrei sapere che cosa si intende fare per ampliarla. Non bisogna
dimenticare che l'apertura di tale legge al settore turistico eÁ sicuramente
importante. Si rileva, tuttavia, che esistono imprese turistiche che stanno
assumendo o hanno deciso di assumere iniziative cospicue; per fare un
esempio, non si puoÁ dimenticare che la regione Puglia eÁ stata danneggiata,
sotto il profilo del turismo, dai recenti eventi bellici e che da circa due
anni tutte le iniziative sono ferme. Sarebbe opportuno sapere se questi in-
terventi hanno un senso anticiclico o se si fanno in tempi rapidi, altrimenti
non si riesce ad avere un effetto anticongiunturale da tali politiche.

Insieme a queste domande, vorrei rivolgere al Governo anche un
caldo invito ad avere i dati sulla spesa effettuata, con riferimento alle sin-
gole imprese alle quali sono stati destinati gli stanziamenti.

FERRANTE. Signor Presidente, alla luce di quanto eÁ stato detto nel
corso dell'audizione del 24 novembre scorso, anche se oggi eÁ stato util-
mente delineato un aggiornamento del quadro complessivo, reputo neces-
sario ricevere ulteriori delucidazioni almeno su tre aspetti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, devo dire che indubbiamente la
programmazione negoziata ha accumulato dei ritardi. Con la revisione
delle procedure e quant'altro, non dico che si possa recuperare il tempo
trascorso, ma indubbiamente si dovrebbe finalmente mettere in moto un
meccanismo quasi automatico, per cui le fasi di effettiva attuazione dei
patti possano comprimersi e, quindi, dare finalmente luogo a quegli inve-
stimenti tanto attesi, i quali hanno creato delle aspettative negli imprendi-
tori.

Un punto, che non reputo secondario, e che pertanto merita la mas-
sima attenzione, eÁ quello ± ricordo che eÁ stato anche sollevato nel corso
dell'audizione del novembre scorso ± del ritardo esistente tra la conces-
sione dei finanziamenti e l'effettiva erogazione delle risorse. Non so se
tuttora permane questo stacco tra i due momenti, anche percheÂ, una volta
ammesso il patto, si promuove da parte dell'imprenditore l'iniziativa ± o
puoÁ promuoversi ± a fronte della quale si espone e ovviamente vorrebbe
immediatamente rientrare ± per quanto possibile ± nei finanziamenti pro-
messi.

Il secondo aspetto riguarda la ormai dimenticata Cabina di regia na-
zionale, della quale parliamo ± credo ± da almeno tre anni. Vorrei sapere
dal Sottosegretario se eÁ stata giaÁ messa in moto e, in caso positivo, se ha
una struttura adeguata, se l'azione eÁ conforme alla missione per la quale eÁ
stata concepita e quali sono i risultati ottenuti.

C'eÁ poi un aspetto che mi interessa in particolar modo, il quale viene
appena accennato nella nota che ci eÁ stata testeÂ consegnata. Mi riferisco ai
famosi progetti PRUSST, nei confronti dei quali si presta molta atten-
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zione: ritengo utile approfondire la correlazione esistente con i patti terri-
toriali giaÁ in itinere e quelli che devono essere graduati e ammessi al fi-
nanziamento. Inoltre, vorrei sapere se le procedure sono state concepite in
maniera tale che anche questa nuova esperienza possa produrre non delu-
sione ma risultati e, in particolare, conoscere la strutturazione del Mini-
stero anche in relazione ad un rapporto che dovraÁ intercorrere con il Mi-
nistero dei lavori pubblici.

L'ultima considerazione che desidero fare riguarda il secondo moni-
toraggio del Governo. Premesso che non ho avuto modo di sfogliare il do-
cumento che ci eÁ stato oggi consegnato, vorrei conoscere alla luce di que-
sto monitoraggio il giudizio del Governo in relazione all'attuazione ±
almeno per quanto concerne la prima fase ± del Patto sociale.

Dell'Agenda 2000 abbiamo giaÁ parlato nel corso dell'audizione con il
Ministro per i rapporti con l'Unione europea. Devo dire che ci sono
aspetti ancora incerti; indubbiamente io condivido il giudizio del sottose-
gretario D'Amico, cioeÁ che il risultato conseguito il 24 e il 25 marzo
scorso eÁ positivo, soprattutto se si considera il contesto entro cui ci siamo
mossi, peroÁ ci sono alcuni aspetti riguardanti l'Agenda 2000 che merite-
rebbero una maggiore precisazione. Voglio accennarne uno, anche per in-
teresse diretto. Si parlava dell'utilizzazione dei fondi comunitari per le
aree terremotate dell'Umbria e delle Marche, peroÁ nel documento conclu-
sivo non se ne parla per niente, almeno dalla sintesi che abbiamo ascol-
tato. Non so se sia un fatto dovuto a procedure particolari, a protocolli
o quant'altro, ma questo per quelle due regioni eÁ significativo, in quanto
la popolazione ammissibile dovrebbe essere considerata come aggiuntiva a
quella che scaturisce, per l'obiettivo 2, dall'accordo che eÁ stato sottoscritto
a livello comunitario.

AZZOLLINI. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il sottosegreta-
rio D'Amico per la sua illustrazione e il dottor Barca per la sua presenza,
ma mi pare che la nostra discussione di oggi non possa essere conclusiva,
percheÂ il documento che viene a noi consegnato quest'oggi naturalmente
necessita, quanto meno, di una lettura, anche percheÂ fornisce alcuni dati e
cifre sui quali bisogneraÁ riflettere.

Credo sia utile riflettere su queste cifre (ed entro nel merito del mio
discorso) percheÂ l'illustrazione che abbiamo oggi ascoltato ± mi consenta
la polemica, sottosegretario D'Amico ± eÁ esattamente la stessa del 24 no-
vembre (ho davanti a me il Resoconto stenografico): in quella seduta si
diceva che bisognava accelerare le procedure dei patti, l'ultima rispetto
al 24 novembre era stata fatta qualche giorno prima e poi tutto sarebbe
andato a posto; si dichiarava di essere pronti, che si stava per partire, ec-
cetera. Adesso si dicono le stesse cose: che la procedura dell'altro giorno
ha modificato bene le situazioni, che si va avanti, che tutto eÁ a posto, ec-
cetera.

Resta il fatto che certamente cioÁ che di concreto dovrebbe esserci non
c'eÁ, ed eÁ altrettanto certo ± percheÂ eÁ di comune esperienza ± che l'eroga-
zione dei finanziamenti per le iniziative non eÁ ancora tale da aver compor-
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tato dopo tempo effetti evidenti, tangibili della cosiddetta programmazione
negoziata. Io addirittura ritengo che si debba arrivare a compiere una ri-
flessione sulla programmazione negoziata. Era di ieri o dell'altro ieri l'i-
dea che dovessimo «bypassare» la richiesta alla Cassa depositi e prestiti,
che sembrava fosse lo snodo che rappresentava l'impedimento, peroÁ al 24
novembre grosso modo era questo stesso elemento a fare da impedimento.
Io invece credo, appunto, che una riflessione attenta sulla programmazione
negoziata vada fatta.

Quanto poi ai contratti d'area, eÁ di comune esperienza e di tutta evi-
denza percheÂ tali contratti non funzionino. Voglio portare un esempio cor-
rispondente all'unico dato che conosco. Mi riferisco al contratto Manfre-
donia 1, che avrebbe dovuto finanziare 8 iniziative con investimenti pari a
274 miliardi circa e con fondi CIPE pari a poco meno di 188 miliardi, per
un numero di occupati a regime pari a 463 unitaÁ (sono le uniche cifre che
oggi riesco a dare e che supportano le mie argomentazioni). Ma per l'ini-
ziativa Manfredonia VETRO SpA non si puoÁ procedere all'erogazione
delle somme autorizzate in quanto essa eÁ soggetta a procedura di infra-
zione da parte della ComunitaÁ europea. Sarebbe poco male, se non fosse
che quest'iniziativa prevede investimenti pari a 191 miliardi su un totale
di circa 274 e finanziamenti CIPE pari a ben 135 miliardi su 188 circa.
Questo contratto eÁ quindi sicuramente fermo. Per questo dicevo che saraÁ
utile leggersi tutti i contratti in dettaglio per capire dov'eÁ che non funzio-
nano.

Allora, se nella verifica di fattibilitaÁ ormai non viene per lo meno
monitorata la sussistenza delle procedure di infrazione, eÁ evidente che
questo rende tutto di difficile soluzione.

Lungi da me adesso l'intenzione di esprimere alcun giudizio su come
andraÁ, questo non lo so, per caritaÁ; mi limito ad osservare che il contratto
Manfredonia 1, che eÁ l'unico che conosco, non va bene. Ci informeremo
per vedere come vanno gli altri.

Peraltro, sempre nella mia speranza mal riposta nelle capacitaÁ del
Governo di dare sviluppo a questa nazione, ho dato uno sguardo al se-
condo contratto di quell'area, Manfredonia 2, percheÂ era probabile che
Manfredonia 1 fosse l'unico contratto in quelle condizioni ed allora per
me non ci sarebbero stati grossi problemi; invece eÁ giaÁ certo che, del con-
tratto Manfredonia 2, per quattro iniziative l'erogazione eÁ subordinata alla
decisione dell'Unione europea (probabilmente per pudore non si dicono
gli importi; voglio pensare che sia per pudore). Ecco un altro esempio
di questioni che vorremmo capire, percheÂ, se queste quattro iniziative co-
stituiscono almeno il settanta per cento di Manfredonia 2, si verifica un
bis in idem, cioeÁ si sbaglia due volte, e naturalmente perseverare lo ri-
tengo grave e causa di complicazioni.

A tutto cioÁ si aggiungano altri due elementi. Il primo eÁ rappresentato
dalla ormai chiara mancanza totale di fondi, almeno per il 1999, ma forse
anche per il 2000 (al riguardo, signor Presidente, sottoporroÁ qualche ini-
ziativa all'Ufficio di Presidenza di questa Commissione), in relazione
alla legge n. 488 del 1992, l'unica legge che invece non solo assicurava
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tempi definiti e certezza di erogazione delle risorse ed aveva giaÁ un suo
andamento a regime ritenuto soddisfacente da documenti ufficiali del Go-
verno, ma soprattutto era caratterizzata da un rapporto tra investimenti e
occupazione largamente piuÁ interessante rispetto ai contratti d'area; ab-
biamo visto infatti che, ad esempio, Manfredonia 1, rispetto ad investi-
menti per circa 274 miliardi, prevedeva solo 463 occupati, quindi con evi-
dentissimi investimenti capital intensive; per caritaÁ, niente da dire su
questo, ma sarebbe stato utile destinare somme a investimenti labour in-

tensive, che eÁ quello che almeno per il Mezzogiorno eÁ altamente interes-
sante in questo momento. Invece quella disponibilitaÁ di fondi relativi alla
legge n. 488 eÁ stata totalmente eliminata dai bilanci e le domande sono
largamente insoddisfatte; e questo ad onta del fatto che gli investimenti
previsti dai bandi precedenti sarebbero giaÁ stati a regime, come lo sono
quelli giaÁ finanziati, e la trasparenza delle procedure e la mancanza di
qualsivoglia iniziativa burocratica (intendendo ovviamente la burocrazia
nel senso farraginoso del termine) sicuramente avrebbero garantito al
Mezzogiomo certezze maggiori, iniziative di sviluppo maggiori e, in qual-
che modo, soddisfazione soprattutto alle piccole e medie imprese, percheÂ eÁ
evidente che queste iniziative di grande respiro hanno anche i contratti di
programma o altri strumenti che si potevano sperimentare.

A questo punto propongo una riflessione seria su questi strumenti,
domandandomi se il problema non stia nella sola accelerazione delle pro-
cedure, e dunque tali strumenti non abbiano dei difetti di fondo, e se in-
vece la politica di sostegno alle aree depresse non debba rivolgersi verso
meccanismi automatici, trasparenti, definiti, con istruttorie lasciate a sog-
getti privati, con iniziative ben determinate, con controlli abbastanza veri-
ficabili. Questo servirebbe nel momento attuale in cui sono note le preoc-
cupazioni di tutti sull'andamento dell'economia italiana.

Si potrebbe discutere anche su altro, in particolare sull'esperienza di
altre nazioni, di cui ha parlato anche il presidente Coviello, ma il tempo,
per lo meno in questo momento, non ce lo consente. SaraÁ compito dell'op-
posizione riportare all'attenzione quegli strumenti che hanno fatto di altre
parti d'Europa delle vere e proprie isole di sviluppo, al contrario dell'Italia
che in questo momento non lo eÁ e non riesce ad esserlo.

PIZZINATO. Signor Presidente, cercheroÁ di essere sintetico. Innanzi
tutto ringrazio il sottosegretario D'Amico per l'aggiornamento fornitoci ri-
spetto alla precedente relazione, essendo intervenuti nel frattempo muta-
menti molto profondi.

La realizzazione delle intese istituzionali Governo-regioni, di cui si eÁ
dato conto, fa fare un salto di qualitaÁ alla programmazione negoziata, oltre
tutto percheÂ riguarda complessivamente sia le politiche che il ruolo diretto
e decisivo delle regioni, a questo riguardo. Inoltre, sono intervenute alcune
rilevanti modifiche normative per quanto concerne i patti territoriali, i
contratti d'area, e cosõÁ via.

PoicheÂ il collegato ordinamentale in materia di lavoro ± che ci augu-
riamo e operiamo percheÂ venga approvato entro la prossima settimana ±
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comporta un ulteriore aggiornamento normativo, piuÁ complessivo, che ri-
sponde anche all'interrogativo del collega Vegas circa la crisi del modello
«distretto industriale», vorrei porre due quesiti, auspicando che vi sia una
risposta, da parte del Ministero, nella prossima seduta.

Nel collegato ordinamentale si individuano, quale unico strumento, i
distretti economico-produttivi, i quali devono essere definiti al fine di co-
gliere le specificitaÁ e le peculiaritaÁ dei territori sia delle regioni del Nord
come di quelle che presentano aree sottosviluppate al Centro e al Sud.
Ora, poicheÂ si va a definire, sulla base dell'Agenda 2000, il programma
degli interventi 2000-2006, come pensa il Ministero di operare a riguardo
di questo aggiornamento? Non abbiamo il tempo materiale per approfon-
dire la relazione, ma non sempre gli interventi ± ed eÁ per questo che si eÁ
proceduto ad una modifica ± sono finalizzati, all'interno delle singole
aree, a quelle che piuÁ hanno bisogno.

Non so se sono riuscito ad essere sufficientemente chiaro. La mia do-
manda, in sostanza, eÁ: come pensa il Ministero di procedere a questo ade-
guamento dovendo intervenire in corso d'opera e senza ritardi? E, in par-
ticolare, come conta di realizzarlo per le aree del Nord, nelle quali lo
strumento della programmazione negoziata non eÁ tanto in funzione della
quantitaÁ di contributi che provengono dalle pubbliche amministrazioni,
bensõÁ quale strumento per l'accelerazione dello sviluppo, in un disegno
complessivo sul territorio?

EÁ un aspetto, questo, sul quale eÁ opportuno, a mio avviso, uno spe-
cifico approfondimento. Ho dato una scorsa al documento presentato ed
ho notato che nei patti territoriali definiti a febbraio, per quanto riguarda
le aree a nord del Po, fatta salva quella relativa ad Alessandria, non sono
indicate altre aree di crisi, e neanche quelle riconosciute come tali dalle
leggi, il che non corrisponde alle effettive esigenze di intervento. Mi rife-
risco, per esempio, a Crema, a Sesto San Giovanni, all'asse del Sempione
(dove la situazione eÁ particolarmente grave), all'Alta Val Camonica.

Il secondo quesito che intendo porre parte dall'osservazione che, an-
che per il Mezzogiorno fondamentalmente, in questi anni i patti territo-
riali, i contratti d'area e, comunque, gli strumenti di programmazione ne-
goziata sono stati utilizzati, in prevalenza, dove vi era piuÁ capacitaÁ di
iniziativa e non piuÁ forte disoccupazione. Come pensa il Governo di cor-
reggere questa linea di tendenza?

FIGURELLI. EÁ passato molto tempo dall'audizione di novembre: la
prima questione che vorrei porre, anche per la produttivitaÁ del nostro la-
voro, eÁ relativa alla necessitaÁ di una riflessione di tutti sul rapporto tra gli
strumenti sui quali abbiamo avviato da molto tempo l'indagine e l'anda-
mento effettivo dell'economia. L'esame di tale rapporto ci mette di fronte
a difetti, contraddizioni, problemi intrinseci agli strumenti sui quali inda-
ghiamo (per cui il «che fare» riguarda soprattutto correzioni interne), o
piuttosto ci pone di fronte contraddizioni estrinseche, a questioni del con-
testo? Lo dico anche in riferimento ad un fatto che eÁ intervenuto dopo
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l'ultima audizione, cioeÁ il Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo,

con i relativi problemi di attuazione.

La seconda domanda che intendo porre eÁ la seguente. EÁ possibile, an-

che alla luce delle osservazioni che ho appena illustrato, fare un primo bi-

lancio dell'attivitaÁ effettuata dopo il convegno di Catania «Cento idee per

lo sviluppo» che si eÁ svolto nel dicembre scorso e dal quale sono venute

analisi e indicazioni molto interessanti?

Nella scorsa audizione ho rivolto una domanda sui patti che hanno

un'assistenza tecnica dall'Unione europea: anch'essa dovrebbe ricevere

una risposta.

Il Sottosegretario nella sua esposizione si eÁ soffermato sul problema

del completamento delle opere pubbliche. In proposito vorrei sapere quali

verifiche sono state effettuate e quali soluzioni sono state individuate in

base alle verifiche e in coerenza con esse. Infatti delle opere pubbliche

non completate si deve, e si puoÁ, fare un'analisi differenziata. Ce ne

sono di necessarie, oltre che utili, ma anche assolutamente inutili, e addi-

rittura di dannose. Il completamento a quale tipologia si riferisce? Quale

rigorosa e severa selezione eÁ stata compiuta e quale controllo eÁ stato ef-

fettuato a tale riguardo per evitare completamenti inutili o dannosi di

opere inutili o dannose? EÁ bene che cioÁ risulti agli atti.

Lo dico anche in relazione all'elenco pubblicato sui giornali ± ri-

spetto al quale non ho avuto il tempo di operare una verifica ± sul com-

pletamento delle opere pubbliche in Sicilia, elenco che prevede grandi ri-

sorse per la diga di Blufi. Non mi riferisco tanto alla vicenda della quale

si eÁ occupata la magistratura nel quadro dell'inchiesta sugli schemi idrici

siciliani, ma ad un atto parlamentare al quale non eÁ stata data ancora ri-

sposta dal Ministro dell'ambiente, nonostante una sua attivazione anche

attraverso la ricognizione aerea dei carabinieri del NOE e le rilevazioni

fatte sul grande scempio ambientale prodotto dai primi lavori della diga

di Blufi.

Concludo il mio intervento aggiungendo una questione molto contro-

versa, anche per il diverso atteggiamento delle varie organizzazioni sinda-

cali: il contratto d'area di Gioia Tauro. Ricordo l'importanza del porto di

Gioia Tauro, anche in base alle risultanze ottenute dalla Commissione bi-

lancio nel corso di altre audizioni, come per esempio quella del Ministro

dei trasporti, sull'andamento e sull'innovazione che tale porto ha determi-

nato nel Mezzogiorno.

Infine, alla luce di una serie di difficoltaÁ giaÁ incontrate e dello stesso

intervento della Commissione antimafia su Gioia Tauro, vorrei avere indi-

cazioni in ordine alla previsione di un efficace coordinamento tra le varie

amministrazioni finalizzato a prevenire e ad escludere infiltrazioni della

criminalitaÁ organizzata nelle procedure di assegnazione delle risorse desti-

nate alle aree depresse e nella realizzazione dei relativi investimenti.
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PRESIDENTE. Alla luce dell'imminente inizio della seduta dell'As-
semblea, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta la replica del rappre-
sentante del Governo e del dottor Barca, che ringrazio giaÁ da ora per la
loro disponibilitaÁ.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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