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La ripresa difficile

Lo stato dell’arte
Con un anno di ritardo finalizzati 27 piani
su 29 di rafforzamento amministrativo

IL RUOLO DELLA PA

Fondi Ue alla «fase 2»:
355 target da centrare
Regioni e ministeri devono attuare gli impegni fissati nei «Pra»
Chiara Bussi

pFase di istruttoria e pagamen
to non oltre i 120 giorni in Tosca
na, selezione dei lavori di svilup
po urbano entro 150 in Lombar
dia. O accorciamento del 30% dei
tempi per i bandi innovativi in
Abruzzo. Da Nord a Sud è rac
chiuso in 355 target da raggiunge
re entro il 2017 l’impegno di Re
gioni e ministeri per rendere la
pubblica amministrazione più
efficiente e migliorare la capacità
di spesa dei fondi strutturali eu
ropei, tradizionale tallone
d’Achille del nostro Paese. Obiet
tivi scritti per la prima volta nero
su bianco nei cosiddetti «Piani di
rafforzamento amministrativo»
(Pra), imposti dalla Commissio
ne Ue per la programmazione
20142020 in corso. Lo rivelano le
elaborazioni effettuate da Ismeri
Europa, che ha accompagnato il
lavoro delle Regioni sui Pra per
conto dell’esecutivo di Bruxelles
. «Ora  sottolinea il direttore del
la società di consulenza, Enrico
Wolleb  scatta la “fase 2” e il palli
no passa alle amministrazioni
che devono rispettare i target
prefissati. Non c’è molto tempo,
perché siamo già nel pieno della
programmazione e la volontà po
litica sarà determinante».
Con circa un anno di ritardo ri
spetto alla scadenza  che era sta
ta fissata a fine 2014  sono stati fi
nalizzati 27 documenti su 29.
Manca all’appello quello della
Regione Campania, alle prese
con l’impasse politica. E deve an
cora essere ultimato quello del

ministero del Lavoro al vaglio di
Bruxelles. «La versione definiti
va del Piano  spiegano dal mini
stero  è stata inviata alla Com
missione Ue lo scorso 6 maggio.
Il Pra si è inserito in un processo
di riordino della normativa in
materia dei servizi per il lavoro e
le politiche attive che ha condot
to alla riorganizzazione istituzio
nale. Tenuto conto del mutato
scenario di cui la Commissione
Ue è informata ad oggi è ancora in
corso il processo di valutazione
da parte di Bruxelles. La conclu
sione dell’iter di approvazione
dovrebbe avvenire entro l’inizio
del 2016».
Le regioni del CentroNord,
spiega Wolleb «hanno fatto un
buon lavoro, ma spesso i loro tar
get non sono molto ambiziosi.
Quelle del Sud, tranne la Basilica
ta e la Puglia, sono partite in ritar
do e hanno fatto un’operazione
meno capillare». Per tutti, però,
la strada è tutt’altro che spianata.
Oltre la metà degli obiettivi da
raggiungere (il 56%) riguarda la
riduzione dei tempi dell’istrutto
ria, seguita dalla modifica degli
assetti organizzativi (12,4%) e
l’assunzione o formazione del
personale (8%). Per 43 di essi (il
12%) l’attuazione è prevista alla
fine di quest’anno, per 100 il tra
guardo si sposta a fine 2016 e per
212 il momento della verità arri
verà solo nel 2017. Gli obiettivi so
no accompagnati da 761 «azioni
di miglioramento» che contribu
iscono e preparano il terreno al
raggiungimento del target. Di

queste ben 299 puntano sulla
semplificazione amministrativa
e 298 fanno leva sugli strumenti
informatici, la formazione dello
staff e l’informazione dei benefi
ciari. Già entro la fine dell’anno
circa la metà (346) dovrebbero
essere completate.
«Per poter centrare gli obiet
tivi  aggiunge Wolleb  è essen
ziale la creazione di un team de
dicato, con due o tre funzionari
dedicati all’attuazione del Pra.
Fondamentali sono inoltre gli
strumenti informatici, che do

vrebbero consentire ai benefi
ciari di comunicare direttamen
te con le amministrazioni, ma le
regioni procedono ancora in or
dine sparso e spesso mancano
software interoperabili».
Il tempo, dunque, stringe e il
monitoraggio sarà costante. La
prossima scadenza è fissata tra
una settimana: entro il 30 no
vembre, infatti, le amministra
zioni dovranno presentare al
Comitato di indirizzo istituito
presso la presidenza del Consi
glio dei ministri un primo rap
portopilota sulla performance
aggiornata a fine ottobre. Il pri
mo resoconto ufficiale dovrà es
sere invece inviato entro il 31
gennaio con i risultati raggiunti.
Poi la verifica avrà una cadenza
trimestrale.
«I prossimi mesi  sottolinea
Andrea Naldini, direttore del
l’area valutazione di Ismeri Eu
ropa  saranno dunque decisivi,
anche perché la Commissione
Ue ha più volte indicato che il
7Sono i Piani di rafforzamento
mancato rispetto degli obiettivi
amministrativo che definiscono le
del Pra, insieme ad esempio alla
misure di adeguamento
scarsa capacità di spesa, è uno
amministrativo, tecnico,
dei fattori che potrebbe portare
regolatorio e organizzativo delle
amministrazioni responsabili della al blocco dei pagamenti in ulti
ma istanza». Secondo Chiara
gestione e dell’attuazione dei
Sumiraschi, economista di
Programmi operativi 20142020.
Gruppo Clas «oltre all’attuazio
Sono corredati, per ciascuna
ne la vera sfida sarà mantenere
azione, di cronoprogrammi di
attuazione con individuazione delle vivi questi target valutando i lo
relative responsabilità. Sono parte ro effetti positivi sui beneficiari
finali per cogliere l’essenza dei
integrante della programmazione
fondi Ue a sostegno dell’econo
dei Fondi strutturali Ue (Fondo
sociale europeo e Fondo europeo di mia del Paese».
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sviluppo regionale)

Gli interventi previsti
Riduzione dei tempi di istruttoria in testa
e primo monitoraggio entro fine mese

Gli impegni sottoscritti

L’ANALISI

I TARGET
Obiettivi che le amministrazioni si sono prefissati nei Pra
OBIETTIVI

198

44
Assetti

Riduzione
dei tempi

355

Informatizzazione

organizzativi

14

29

Comunicazione
ai beneficiari

11

Assunzione
e formazione

22
Semplificazione

Riduzione oneri
amministrativi

10

Riduz. irregolarità

6

Monitoraggio

TEMPISTICA

212

TOTALE

100
Entro fine

Entro fine
2017

355

2016

43

LA PAROLA
CHIAVE

Pra

TOTALE

21

Entro fine
2015

LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Azioni che contribuiscono al raggiungimento del target
Semplificazione
amministrativa

Strumenti
comuni

299

Personale

298

761

164

Fonte: elaborazioni Ismeri Europa su documenti ufficiali

SUL TERRITORIO/1
Esempi di target fissati da ministeri e Regioni del Sud

SUL TERRITORIO/2
Esempi di target nelle Regioni più sviluppate

Pa

Target

Pa

Target

Agenzia
Coesione

Tempi selezione 120 giorni in
media per tutte le tipologia di
progetto

Bolzano

Riduzione da 42 a 30 giorni dei tempi
per l’erogazione dell’aiuto

Ministero
Beni
culturali

Riduzione del 50% dei tempi di
esecuzione dei pagamenti

Mise

Istruttoria in 36 mesi

Ministero
Interni

Tempi di pagamento dei beneficiari a
Emilia
Romagna 90 giorni
Friuli V. G.

Riduzione del 30% dei tempi di
selezione degli interventi

Riduzione del 60% del ritardo
progetti

Lazio

Selezione delle proposte con una
riduzione del 51% del tempo medio

Miur 
Istruzione

Riduzione del 50% dei tempi di
erogazione dell’anticipo e del saldo

Liguria

Riduzione dei tempi per i controlli di
primo livello (da 60 a 30 giorni)

Abruzzo

Riduzione del 30% dei tempi per
aiuti a Ricerca e Sviluppo

Lombardia

Riduzione a 150 giorni della fase di
selezione dei lavori su sviluppo urbano

Basilicata

Selezione opere pubbliche entro 8
mesi dalla chiusura della procedura

Marche

Riduzione del 61% dei tempi
di svolgimento dei controlli

Puglia

Taglio del 40% dei tempi di
istruttoria e ammissione ai fondi

Piemonte

Miglioramento tra il 10% e il 50% dei
tempi di competenza regionale

Sardegna

Riduzione del 30% dei tempi di
selezione dei beneficiari

Toscana

Tempi istruttoria e pagamenti non
oltre i 120 giorni

Sicilia

Dimezzamento dei tempi di
selezione operazioni a 90 giorni

Veneto

Riduzione a 120 giorni dei tempi di
selezione dei progetti

Fonte: Ismeri Europa su documenti ufficiali

Sul campo. Le misure annunciate in Emilia Romagna e in Puglia

Assunzioni e formazione
per non perdere la sfida
p«Il Pra ha un effetto positi
vo e ci impone uno sforzo di
efficienza, a livello organizza
tivo e culturale, per fare ulte
riori passi avanti nella sempli
ficazione e nel coinvolgimen
to dei beneficiari: imprese,
cittadini, enti locali. Per at
tuarlo stiamo insistendo mol
to sulla formazione del perso
nale per essere in grado di co
gliere la sfida». Caterina
Brancaleoni, membro del nu
cleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici in
Emilia Romagna, in prima li
nea sui Pra, in queste settima
ne è impegnata in una serie di
riunioni dedicate, appunto, ai
nuovi target da raggiungere.
«Siamo l’unica Regione  dice
 che ha inserito nei documen
ti non solo il Fesr (Fondo euro
peo di sviluppo regionale) e il
Fse (Fondo sociale europeo),
ma anche il Piano di sviluppo
rurale per dare unitarietà alla
programmazione. Abbiamo
così puntato su un raccordo
interno istituendo un Comita
to permanente, una sorta di
cabina di regia per la pro
grammazione, prima, e oggi
per l’attuazione e la gestione».

Tra gli impegni sulla carta,
che dovranno essere verifica
ti, ci sono ad esempio la ridu
zione dei tempi di selezione
entro i 90 giorni o una sforbi
ciata della documentazione e
la possibilità di presentare do
mande online. «Adesso  con
clude  siamo nella fase di pre
disposizione, ma confidiamo
di vedere i primi effetti di que
ste misure già con i prossimi
bandi all’inizio del 2016».
Per rispettare gli impegni
scritti nero su bianco la Puglia
ha deciso di rafforzare la squa
dra. «Abbiamo indetto un
concorso per l’assunzione di
200 persone, tra tecnici, inge
gneri e profili amministrati
vi», spiegano i responsabili
della gestione dei fondi Ue
della Regione. Uno degli
obiettivi più ambiziosi da rag
giungere in base al Piano di
rafforzamento amministrati
vo di 34 pagine riguarda la ri
duzione dei tempi di istrutto
ria. «Nei bandi per l’innova
zione  dicono da Bari  inten
diamo passare da circa 4 a 2
mesi per la valutazione delle
domande. L’impegno non è di
poco conto perché le variabili

per valutare i requisiti sono
complesse e servono compe
tenze specifiche».
Il rispetto della maggior
parte dei target arriverà però
non prima del 2017, dato che il
Programma operativo della
regione è stato approvato so
lo ad agosto dalla Commis
sione Ue. «Faremo tutto il
possibile  aggiungono  per
rispettarli. Così contribuire
mo a migliorare la prima par
te della filiera dell’erogazio
ne dei fondi comunitari: poi
entrano in gioco altri fattori
che mettono in luce le caren
ze del sistema Paese». Un
esempio? Nell’80% dei casi
per quanto riguarda il Fesr
(Fondo europeo di sviluppo
regionale) i beneficiari sono i
Comuni che indicono la gara.
Se c’è un ricorso e l’iter si
blocca, fanno notare, i tempi
si dilatano.
Forse i Pra non saranno la
panacea per risolvere tutti i
mali del Paese, ma almeno
costringeranno regioni e
ministeri a iniziare a fare la
loro parte.

Giuseppe
Chiellino

Futuro
a rischio
per le politiche
regionali

D

istratta dalle risorse
della vecchia
programmazione
ancora da spendere e a rischio
disimpegno e dai ritardi
accumulati in avvio del periodo
20142020, l’Italia si sta
perdendo il dibattito, già
iniziato, per modificare «in
modo sostanziale» il bilancio
europeo. L’ultima a chiederlo in
ordine di tempo è stata la Corte
dei conti Ue, sollecitando
chiarezza soprattutto sui
risultati raggiunti. Le politiche
regionali e le risorse a esse
destinate nel bilancio
potrebbero essere le vittime
principali di questa riforma che
ha visto il suo momento iniziale
di confronto a Bruxelles nella
prima conferenza annuale sul
bilancio (nessun italiano tra i
relatori) intitolata non a caso
«Budget Ue focalizzato sui
risultati». Sotto la pressione di
nuove e in qualche caso
imprevedibili esigenze, le
principali voci attuali di spesa
rischiano di essere nettamente
ridimensionate. Messaggio,
questo, che è arrivato dai vertici
della Commissione, ma anche
da alcuni ministri non del tutto
marginali negli equilibri
europei, come il tedesco
Wolfgang Schäuble, esplicito
nel chiedere che «i soldi
europei siano spesi per
raggiungere obiettivi europei»,
al contrario di quanto è
avvenuto finora con il budget
dell’Unione modellato dai
compromessi politici frutto di
ragioni storiche e in difesa di
interessi nazionali.
Dopo decenni in cui più di
due terzi del bilancio (quasi
mille miliardi nel periodo
20142020) sono andati
all’agricoltura e alla coesione
regionale e nell’impossibilità
oggettiva di aumentare le
entrate, diventa inevitabile
agire sul mix delle spese. Le
nuove esigenze riguardano
prima di tutto la politica estera
dell’Unione, dal controllo
delle frontiere esterne
all’accoglienza delle centinaia
di migliaia di migranti che
arrivano in Europa per
sfuggire alle guerre e alla
povertà. Altra voce di spesa
crescente è legata al
cambiamento climatico, causa
di emergenze imprevedibili a
cui bisognerebbe rispondere
con l’immediatezza e la
flessibilità che le regole di oggi
non consentono. L’elenco è
destinato ad allungarsi. In
molti, dunque, stanno
pensando che 360 miliardi
destinati alle politiche
regionali siano troppi e mal
distribuiti, tanto più che
nessuno è mai riuscito a
misurarne in modo oggettivo
la reale efficacia in termini di
sviluppo, crescita economica e
nuovi posti di lavoro.
Da queste basi si andrà
dipanando il dibattito nei
prossimi mesi, con alcuni
paletti già fissati: non si può
chiedere ai contribuenti
europei di pagare di più, perciò
bisogna spendere meglio
possibile le risorse limitate
disponibili per coprire vecchie
e nuove esigenze. Le politiche
(leggi “spese”) di cui non si
riuscirà a dimostrare l’utilità
anche in termini economici,
saranno inevitabilmente
ridimensionate. Politiche
regionali e fondi strutturali, a
cui l’Italia attinge per oltre 40
miliardi come secondo Paese
beneficiario, sono sotto tiro.
Perciò, care Regioni e cari
ministeri, datevi da fare per
utilizzare presto e bene le
risorse della programmazione
20142020, su progetti veri e
sostenibili: presto i soldi per i
“Por” e i “Pon” – se ci saranno
ancora – saranno comunque
molti, molti di meno.

C.Bu.

.@chigiu
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