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Lavoro e impresa nelle politiche di sviluppo e coesione: un ponte tra la vecchia e 
la nuova programmazione:  

Le proposte di Confindustria e CGIL CISL UIL  

 
Premessa 
In vista della ripresa del confronto istituzionale sui temi della politica di coesione, 
Confindustria e CGIL CISL UIL, dando seguito al proficuo lavoro comune di analisi e di 
proposta che ha già portato all’adozione della terza fase del Piano d’Azione Coesione, 
intendono richiamare l’attenzione di Governo e Regioni sulla situazione di difficoltà 
dell’economia e sulle sue conseguenze occupazionali, al fine di promuovere, mediante un 
immediato ed efficace utilizzo dei fondi strutturali, una azione urgente che costituisca, al 
tempo stesso, un forte segnale per il futuro dell’intero Paese. 
 
Impresa e lavoro principali criticità del Paese 
La fase di recessione avviatasi nel 2008 ha condizionato pesantemente lo stesso 
posizionamento competitivo del nostro Paese.  

Il Prodotto Interno Lordo italiano a parità di potere di acquisto (PPP) nel 2012 è sceso per 
la prima volta al di sotto della media europea (fatto 100 il valore dell’Unione Europea a 27, 
l’indice del PIL italiano è pari a 98,4, mentre quello del Mezzogiorno è pari a 67,9). I recenti 
dati sulla competitività delle regioni europee, pubblicati dalla Commissione Europea 
confermano il complessivo arretramento del nostro Paese. 

Il tasso di disoccupazione, che ha raggiunto il 12%, e soprattutto il tasso di disoccupazione 
giovanile, pari a luglio scorso al 39,5%, testimoniano il trasferirsi delle difficoltà economiche 
sul piano sociale. I 335 mila posti di lavoro perduti nel Mezzogiorno nell’ultimo anno 
indicano, infine, con chiarezza l’area in cui la crisi ha inciso con maggiore profondità. 

 

L’economia italiana ad un punto di svolta 
Alcuni, timidi, segnali positivi, lasciano tuttavia sperare che siamo forse arrivati al punto più 
basso della crisi. La conferma dei progressi della crescita globale; l’affievolimento delle 
misure di austerity; l’aumento delle esportazioni; il cauto rinsaldarsi della fiducia, non solo 
delle famiglie ma anche, sia pure in maniera solo accennata, quello delle imprese 
manifatturiere, mostrano che, almeno in parte, una percezione timidamente positiva inizia a 
raggiungere anche  il nostro Paese. 

Per consolidare questi segnali è necessario intervenire con urgenza sia per rafforzare i 
possibili elementi di svolta, sia per rimuovere, una volta per tutte, gli ostacoli allo sviluppo. 
Per entrambi i fini, i fondi europei possono svolgere un ruolo decisivo 

Nel breve periodo, per rafforzare gli elementi di possibile svolta è necessaria una azione 
d’urto anticongiunturale, capace di dare subito respiro all’economia, e contrastare il 
depauperamento della base produttiva. Un utilizzo pieno ed efficace dei fondi strutturali 
2007-13 può costituire il principale carburante di questa azione anticiclica, da un lato 
accelerando la spesa degli interventi già individuati, dall’altro procedendo con rapidità ad 
una nuova e profonda fase di riprogrammazione dei fondi che potrebbe, secondo le stime 
del Ministro per la Coesione territoriale, mobilitare rapidamente risorse, per un valore di 
oltre 6 miliardi di euro in tutto il Paese, di cui 4,4 nelle sole regioni meridionali della 
Convergenza. Si tratta di una decisione da assumere in tempi ristrettissimi. Mancano, 
infatti, solo 4 mesi al termine ultimo per l’impegno giuridicamente vincolante delle risorse 
del ciclo di programmazione 2007-13, per evitare rischi di restituzione dei fondi. 

Al centro di questa riprogrammazione ci devono essere l’impresa e il lavoro. 
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Riprogrammare i fondi strutturali per sostenere impresa e lavoro 
Sostenere in funzione anticongiunturale l’operatività delle imprese e il lavoro, al Sud come 
al Nord, significa da un lato generare domanda pubblica e aspettative nell’economia 
nazionale, dall’altro realizzare interventi con valore strutturale e innovativo, seppure attivati 
in funzione anticiclica. Fattibilità e rapidità di esecuzione dovranno essere le due 
caratteristiche irrinunciabili degli interventi da mettere in campo. In questo senso, quattro 
ambiti di azione appaiono prioritari: credito, investimenti delle imprese, riqualificazione del 
patrimonio pubblico, promozione dell’occupazione. 

Per quanto riguarda il credito, è necessario da un lato il rafforzamento patrimoniale dei 
Confidi, dall’altro il rifinanziamento e l’ammodernamento delle regole del Fondo Centrale di 
Garanzia per le PMI anche con riferimento ai Fondi strutturali. 

Per quanto riguarda il patrimonio pubblico, è urgente la realizzazione di un programma di 
ammodernamento e razionalizzazione di tale patrimonio (a partire da scuole ed ospedali) 
con piccoli interventi rapidamente cantierabili finalizzati al risparmio energetico e/o alla 
sicurezza, a partire da quelli inclusi nel Piano Città, a cui affiancare un piano di interventi di 
micro manutenzione, finalizzato al mantenimento in piena funzionalità delle opere di difesa 
essenziali per la sicurezza idrogeologica e la riduzione del rischio sismico. 

Per quanto riguarda le imprese, andrà opportunamente rafforzato l’incentivo previsto dal 
recente DL del Fare per rilanciare gli investimenti in beni strumentali  e in beni intangibili 
(IT, proprietà intellettuale, ecc.), sul modello della vecchia Legge Sabatini. Accanto al 
rafforzamento di tali misure, dovrà essere rapidamente condotta una ricognizione delle 
misure di sostegno alle attività produttive in corso (bandi aperti, bandi chiusi con progetti 
valutati positivamente ma non finanziati, possibile riapertura di bandi), per verificare ogni 
possibile opportunità di sostegno al tessuto economico. 

Per quanto riguarda il lavoro, l’occasione della riprogrammazione dei fondi strutturali può 
essere colta per rafforzare ed estendere la dotazione finanziaria del credito d’imposta per le 
assunzioni  di giovani disoccupati previsto dal recente DL lavoro, nonché per ottimizzare la 
destinazione delle risorse ancora disponibili in direzione di strumenti capaci di affrontare le 
situazioni occupazionali di maggiore criticità, in particolare con riferimento ai giovani oltre i 
29 anni ed al reinserimento lavorativo. 

Per rendere certe ed efficaci tali azioni, le spese per il cofinanziamento dei fondi europei, a 
partire da quelle relative alle misure anticongiunturali, vanno escluse dal Patto di Stabilità 
interno, cogliendo le aperture in tal senso manifestate di recente a livello europeo. 

Le misure proposte potranno riguardare l’intero territorio nazionale, ed andranno modulate 
tenendo conto delle specificità territoriali della programmazione, della capacità 
amministrativa, delle diverse dimensioni finanziarie, del peso del Patto di Stabilità interno. 

 

Avviare la programmazione 2014-20 
Per affrontare la malattia della bassa crescita, che interessa tutto il Paese e rimuoverne una 
volta per tutte le cause è, al tempo stesso, opportuno disegnare con urgenza una rinnovata 
politica di sviluppo, cogliendo lo spunto dal percorso di definizione della programmazione 
2014-20. Il recente compromesso a livello comunitario, che verrà sancito dal voto del 
Parlamento Europeo nelle prossime settimane, impone una necessaria accelerazione alla 
definizione della proposta di Accordo di Partenariato, al fine di procedere con celerità alla 
definizione dei relativi Programmi Operativi.  

Si tratta di una occasione importante, sia per le dimensioni finanziarie della 
programmazione, sia perché potrà essere sfruttata per un complessivo miglioramento ed 
ammodernamento dell’azione pubblica in materia di politiche di sviluppo.  
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Necessario presupposto di tale politica è il ripristino di un corretto rapporto tra spesa 
ordinaria e aggiuntiva sia dei Fondi strutturali sia del Fondo Sviluppo e Coesione, che deve 
aggiungersi e riqualificare la spesa ordinaria, non sostituirsi ad essa. Ciò vale in particolare 
per il Sud, per il quale è necessario, definire una strategia unitaria, capace di fissare 
obiettivi di miglioramento delle politiche ordinarie sfruttando il sistema di regole dei fondi 
strutturali. Tale strategia unitaria per il Sud dovrà avere obiettivi unificanti sovra – regionali, 
con una sede permanente di indirizzo strategico con il coinvolgimento di Governo, Regioni 
e partenariato economico e sociale.   

Il nuovo ciclo di programmazione dovrà essere capace di affrontare le principali criticità dei 
precedenti cicli (frammentazione, tempi, qualità progettuale, semplicità attuativa, efficienza 
dell’amministrazione) attraverso idonei obiettivi programmatici ed innovazioni 
metodologiche. Impresa, lavoro, infrastrutturazione del territorio ed efficienza 
amministrativa dovranno essere gli elementi centrali della strategia. In sostanza, i primi anni 
della nuova programmazione dovranno essere caratterizzati dalla prosecuzione degli 
interventi anticongiunturali da avviarsi con la riprogrammazione delle risorse 2007-13, così 
da costituire un vero e proprio ponte tra la vecchia e la nuova programmazione.  

In particolare, in considerazione del forte rischio di impoverimento del tessuto produttivo, 
che in alcune aree sfiora la desertificazione, i fondi strutturali 2014-2020 dovranno costituire 
una delle principali fonti finanziarie di una rinnovata politica industriale, basata sul 
manifatturiero e sulla promozione del Made in Italy, ma che sappia valorizzare 
sinergicamente settori importanti come il turismo, i servizi, i beni culturali, l’agroindustria; 
capace di favorire il progressivo spostamento delle imprese verso produzioni più 
efficienti/ad alto valore aggiunto; che valorizzi i punti forza del tessuto produttivo e affronti le 
sue criticità. Potranno essere utilizzati, a tal fine, strumenti diversi (universali o mirati) in 
funzione del raggiungimento di obiettivi differenziati, garantendo ad essi adeguata 
copertura finanziaria, sia con riferimento ai fondi strutturali, sia con riferimento alle risorse 
aggiuntive nazionali. 

Analogamente, per quanto riguarda la promozione dell’occupazione, è necessario 
rafforzare gli incentivi per favorire  la decontribuzione e la detassazione dell’assunzione di 
giovani, rafforzando gli interventi previsti dal DL lavoro, anche favorendo l’inserimento 
lavorativo delle alte professionalità scientifiche nelle imprese; altrettanto utile appare la 
definizione di percorsi formativi ed agevolati (es. dote capitaria per l’assunzione di 
disoccupati di lunga durata, rafforzamento dell’apprendistato), evitando effetti di 
spiazzamento rispetto ad analoghe agevolazioni. 

A sua volta, il rilancio degli investimenti infrastrutturali dovrà passare da un pieno recupero 
della capacità di programmazione, enfatizzando il ruolo determinante di questo settore in 
chiave “crescita”. Occorrerà quindi individuare programmi equilibrati tra grandi, medie e 
piccole opere, valorizzando il lavoro di progettazione e istruttoria già condotto nell’attuale 
ciclo di programmazione. Fonti finanziarie differenti dovranno sinergicamente contribuire a 
tali programmi, anche all’interno di strumenti di attuazione dedicati.  

Ai programmi operativi andrà affiancato uno specifico piano di potenziamento dell’efficienza 
amministrativa, che fissi obiettivi di miglioramento, e relative premialità e sanzioni,. La 
definizione di tale piano potrà costituire il punto di partenza di un rinnovato dialogo 
istituzionale, da concludersi in tempi brevi, per la definizione di un assetto di governance 
efficiente ed efficace. In questo ambito, l’Agenzia prevista dal Dl PA, alla quale verranno 
destinate le risorse umane/materiali del DPS, dovrà essere in grado di sposare la 
dimensione prevalentemente regionale delle politiche di coesione, attraverso uno stabile 
rapporto con le Regioni e declinando principi di proporzionalità ed opportunità 
nell’attuazione delle eventuali misure di affiancamento e di sostegno. Infine, in coerenza 
con le novità metodologiche della nuova programmazione, andrà adeguatamente 
valorizzato il ruolo attivo del partenariato socioeconomico, anche con regole dedicate. 


