
A vanti piano, in vista
della scadenza del 31
dicembre prossimo

quando scatterà, per la prima
volta dopo deroghe e ritardi,
l’applicazione della regola sul
disimpegno automatico. Quella
che come noto prevede che i
fondi non spesi entro due anni
di tempo dallo stanziamento tor-
nino automaticamente nelle cas-
se di Bruxelles. Da spendere
restano, tra fondi comunitari e
nazionali, poco più di 820 mi-
lioni. Di questi, 468 milioni so-
no garantiti da Bruxelles.

Sono le indicazioni che
emergono dall’aggiornamento
al 31 luglio dei dati della Rete
rurale del ministero delle Politi-
che agricole in collaborazione
con Agea (dopo le anticipazio-
ni di «Agrisole» sulla spesa di
metà percorso) che indicano
nel solo mese di luglio un avan-
zamento della spesa di 133 mi-
lioni.

Così, se a fine giugno la spe-
sa era ferma al 14,88%
(20,72% la media Ue) del bud-
get 2007-13 (oltre 17,6 miliardi
tra fondi comunitari e naziona-
li), nell’ultimo mese ha raggiun-

to il 15,7%, grazie soprattutto
allo scatto della Sardegna che
ha sbloccato pagamenti per 61
milioni («a settembre ci aspet-
tiamo risposte simili anche da
altre Regioni in ritardo», dice il
ministro delle Politiche agrico-
le, Giancarlo Galan).

Non una grande performan-
ce, comunque, visto che più di
tre anni anni e mezzo sono pas-
sati dall’avvio della nuova pro-
grammazione, anche se tra ritar-
di e difficoltà non sempre inte-
ramente imputabili alle Regio-
ni italiane. Le cause andrebbe-
ro infatti ricercate anche nella
complessità della nuova norma-
tiva che ha imposto faticosi ne-
goziati con la Commissione eu-
ropea per l’approvazione dei
singoli piani. Tanto è vero che
a Bruxelles si sta anche pensan-
do di trasferire le misure conte-
nute negli assi 3 (diversificazio-
ne e qualità della vita) e 4 (pro-
getti Leader) nell’ambito di al-

tri fondi strutturali europei.
Al di là della qualità della

spesa dei singoli piani di svilup-
po rurale, è però inevitabile che
le attenzioni di quasi tutte le
regioni italiane siano ora con-
centrate sulla necessità di non
perdere fondi in un momento
di profonda crisi in cui il gover-
no chiede anche pesanti sacrifi-
ci alla spesa delle Regioni.

Il dato sull’avanzamento
complessivo della spesa non
può essere ritenuto soddisfacen-
te, anche se il Mipaaf sottolinea
come dei 133 milioni spesi a
luglio «ben 111 milioni sono
stati erogati dalle Regioni che
non hanno ancora raggiunto
l’obiettivo minimo di spesa fis-
sato dalla Commissione per evi-
tare il disimpegno entro il 31
dicembre».

Le più a rischio sono sem-
pre le Regioni del Sud: la Pu-
glia ha erogato solo il 6,3% dei
fondi disponibili e deve spende-

re ancora 216 milioni. Male an-
che Campania, Calabria e Sici-
lia. Mentre tra le Regioni virtuo-
se che hanno già raggiunto gli
obiettivi di spesa rientrano Friu-
li Venezia Giulia, Liguria, Lom-
bardia, Marche, Toscana, Um-
bria, Valle d’Aosta e Veneto,
oltre alle province autonome di
Trento e Bolzano.

Per il ministro Galan «i risul-
tati ottenuti sono frutto della de-
cisione del ministero di raffor-
zare l’assistenza tecnica presso
le Regioni, così da semplificare
le procedure di pagamento che
coinvolgono Autorità di gestio-
ne dei Psr e Organismi pagato-
ri. Abbiamo incontrato – spie-
ga il ministro – l’Associazione
nazionale tra le imprese assicu-
ratrici (Ania) e l’Associazione
bancaria italiana (Abi), allo sco-
po di superare ogni genere di
incomprensione, causa di rallen-
tamento a danno delle imprese
agricole per l’accesso al credito
e il rilascio delle garanzie fi-
deiussorie per gli anticipi su in-
vestimenti». ●
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A fine anno la verifica sul disimpegno – Sprint della Sardegna con 61 milioni erogati in un mese

SVILUPPO RURALE

Fonte: Rete rurale nazionale su dati Agea

Psr, ancora 823 milioni al traguardo
(Milioni di euro e % sul totale)

Galan: a settembre mi aspetto risposte
positive dagli altri programmi rimasti indietro

LA SPESA PSPL AL 31 LUGLIO 2010

Il rapporto sull’avanzamento della spesa al 31 luglio conferma il ritardo di tutte le regioni del Sud

Budget
2007-13

Spesa al
31/7/10

Da spendere
entro il 2010

Abruzzo 412,77 12,63% 23,90
Bolzano 331,89 42,98% -
E. Romagna 1.057,36 19,44% 0,96
Friuli V. G. 266,77 22,72% -
Lazio 703,93 12,41% 55,28
Liguria 292,02 21,56% -
Lombardia 1.025,19 21,58% -
Marche 486,41 30,72% -
Molise 207,87 15,78% 10,45
Piemonte 980,46 17,47% 27,19
Sardegna 1.292,25 20,65% 11,60
Toscana 876,14 19,94% -
Trento 280,63 26,50% -
Umbria 792,38 19,54% -
V. d’Aosta 124,42 26,67% -
Veneto 1.050,81 15,29% -
Basilicata 671,76 12,80% 58,04
Calabria 1.089,90 9,38% 132,69
Campania 1.813,58 8,87% 136,64
Puglia 1.617,66 6,29% 216,40
Sicilia 2.185,42 11,83% 686,77
Totale 17.642,64 15,70% 823,98
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