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Aggiornamento dei principali dossier relativi al Mezzogiorno 

Num. 9 Ottobre 2019 

Dopo il cambio di Governo, la Nadef inizia a tratteggiare l’azione del nuovo esecutivo in materia di 
riequilibrio territoriale, tema che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere fra le priorità dei 
prossimi mesi. 

Con l’obiettivo di contribuire ad alimentare un dibattito basato sulle cose da fare più che sulle 
enunciazioni di principio, Confindustria e CGIL CISL UIL hanno sottoscritto un documento di 
proposte sul Mezzogiorno nell’ambito del Patto della Fabbrica 

Le prime anticipazioni sul DDL di bilancio, che dovrebbe vedere la proroga del Credito d’imposta 
per gli investimenti, il rafforzamento al Sud di alcuni incentivi nazionali come la nuova Sabatini e il 
Credito d’imposta ricerca, nonché misure di promozione degli investimenti pubblici, vanno nella 
direzione auspicata dalle parti sociali con il loro documento. 

Nelle intenzioni del nuovo Ministro per il Sud, Provenzano, tali misure dovrebbero essere una 
anticipazione di un più ampio Piano Sud, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Il Piano 
dovrebbe avere un’ampia focalizzazione sul rilancio degli investimenti pubblici, sia mediante 
l’accelerazione dell’utilizzo dei fondi nazionali e comunitari per la coesione, sia mediante la loro 
eventuale riprogrammazione. I temi prioritari di tale Piano dovrebbero costituire un punto di 
riferimento anche per la futura programmazione 2021-27, per la quale hanno concluso la prima 
fase di lavoro i tavoli che devono condurre alla definizione del futuro Accordo di Partenariato. Le 
dimensioni finanziarie del nuovo programma sono ancora indefinite: il primo confronto informale sul 
futuro bilancio dell’Unione ha rinviato, infatti, ad una nuova discussione nel corso del prossimo 
Consiglio europeo di dicembre. 

 
 

 

1. Patto Confindustria-Sindacati per 
il rilancio del Sud 

Nei giorni scorsi, Confindustria CGIL CISL UIL 
hanno siglato un documento, in attuazione del 
Patto per la Fabbrica, per il rilancio del 
Mezzogiorno. Le parti economiche e sociali 
condividono, infatti, l’idea che l’attuale fase 
economica necessita di uno sforzo ulteriore di 
promozione di investimenti, pubblici e privati, 
orientati all’innovazione, al potenziamento 
delle infrastrutture, alla competitività, 
all’inclusione sociale e al miglioramento dei 
servizi pubblici per imprese e cittadini: 
individuano, infatti, nello sviluppo economico e 
sociale e nella creazione di opportunità di 
lavoro di qualità la strada prioritaria per il 
superamento dei divari e  il contrasto alla 
povertà. Nel documento vengono individuati 
cinque ambiti di intervento: 

 l’innovazione, l’irrobustimento, la 
sostenibilità, l’apertura internazionale e la 
crescita dimensionale delle imprese, 
anche attraverso strumenti come il Credito 

d’imposta per gli investimenti e la garanzia 
pubblica, e il potenziamento della 
relazione tra università ed impresa, per 
favorire trasferimento tecnologico e 
digitalizzazione dei processi produttivi; 

 l’incremento delle opportunità di lavoro 
generate da uno sviluppo sostenibile e da 
migliori servizi pubblici, soprattutto a 
beneficio di giovani e donne, anche per 
contrastarne l’abbandono dei territori, 
attraverso strumenti di incentivo 
all’occupazione stabile, la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, un migliore 
incontro tra domanda e offerta di lavoro e il 
miglioramento delle competenze dei 
lavoratori; 

 il rafforzamento del sistema di istruzione e 
di formazione nel Mezzogiorno, attraverso 
un piano che fissi obiettivi di miglioramento 
a medio termine di innalzamento delle 
competenze, di riduzione dell’abbandono, 
di rafforzamento dell’istruzione tecnica e 
universitaria, di ampliamento dei servizi 
educativi dell’infanzia e del tempo pieno;  

https://www.confindustria.it/home
https://www.confindustria.it/home
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 il rilancio degli investimenti pubblici, per 
rafforzare la dotazione e la qualità delle 
infrastrutture meridionali, a partire da 
quelle di trasporto, logistica e mobilità e 
per la tutela e l’assetto del territorio, e per 
il miglioramento dei servizi alle imprese 
(rifiuti, energia, ambiente, acqua, banda 
larga….) e ai cittadini (salute e istruzione); 

 una PA più efficiente, più capace di gestire 
e attuare efficaci politiche di sviluppo (a 
cominciare dalla politica di coesione) e di 
garantire i livelli essenziali delle prestazioni 
nei servizi: tale obiettivo dovrà essere 
perseguito attraverso specifici piani di 
rafforzamento amministrativo (finanziati 
con risorse per la coesione) per 
individuare gli ambiti di miglioramento 
attesi, e tramite azioni di formazione e di 
opportuno potenziamento degli organici. 

Il documento individua nell’incremento della 
spesa ordinaria e nella accelerazione della 
spesa aggiuntiva (nazionale e comunitaria) la 
fonte finanziaria per sostenere questa azione. 
A tal fine, si suggerisce di procedere alla 
eventuale riprogrammazione dei Patti attuativi 
del Masterplan per il Sud e dei Programmi 
non performanti, laddove necessario, e una 
concentrazione delle risorse sugli ambiti 
prioritari individuati. Viene proposta 
l’istituzione di una Cabina di Regia tra 
Governo e Regioni, aperta al confronto con 
Confindustria CGIL CISL UIL, con il compito 
di accompagnare, a livello nazionale, sovra-
regionale e regionale, la corretta attuazione 
della strategia. 

 

2. Mezzogiorno e politiche di 
coesione 

La NaDEF dedica ampia attenzione al tema 
dei divari territoriali e agli interventi per il 
Mezzogiorno, il cui recupero economico e 
sociale viene programmaticamente indicato 
come condizione necessaria per consentire al 
Paese di raggiungere il suo potenziale di 
crescita.  

L’azione di rilancio, anche in risposta alle 
raccomandazioni della Commissione 

europea, sembra passare prioritariamente 
per un rafforzamento degli investimenti 
pubblici, primo passo per di un programma 
più ampio volto a rilanciare la crescita in 
chiave di sostenibilità. A tal fine, si intende 
rafforzare la capacità progettuale di 
Amministrazioni ed Enti locali, semplificando 
al tempo stesso la governance delle politiche 
di sviluppo, attualmente caratterizzata da 
strutture amministrative e Agenzie (es. 
Dipartimento, Agenzia, Invitalia, Investitalia) 
con campi di intervento non ben delimitati. Le 
risorse vengono prioritariamente individuate 
nei fondi strutturali europei e in quelli 
nazionali per la coesione (FSC). La priorità 
sarà data all’accelerazione della spesa 
dell’attuale ciclo 2014-20, per evitare rischi di 
perdita delle risorse al Sud come nel Centro-
Nord; in parallelo, è prevista una 
riorganizzazione della programmazione 
(anche del Fondo Sviluppo e Coesione) su 
grandi “missioni”, come la povertà educativa, 
le infrastrutture, l’attuazione del Green New 
Deal al Sud e nelle Aree Interne, il 
trasferimento tecnologico; la valorizzazione 
del Mediterraneo come elemento 
catalizzatore, anche attraverso le ZES e la 
logistica marittima. Particolare impulso sarà 
dato al sostegno al credito, mediante 
strumenti di equity e garanzia,  anche 
attraverso Cassa Depositi e Prestiti. 

Il complesso di tali interventi dovrebbe essere 
organizzato all’interno di un “Piano Sud”, che 
il Governo intende affiancare alla 
predisposizione della Legge di Bilancio, e che 
dovrebbe costituire anche un punto di 
riferimento per la definizione della 
programmazione 2021-27.  

Per approfondimenti cliccare qui 

 

3. Delega al Ministro per il Sud 

Sono stati pubblicati in GU una serie di 
DPCM recanti le deleghe di alcuni Ministri 
senza Portafoglio e Sottosegretari, tra cui 
quella a Giuseppe Provenzano, Ministro per il 
Sud e la coesione territoriale. 

http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html
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Al Ministro per il Sud vengono delegate 
funzioni di coordinamento, indirizzo, 
promozione d’iniziative relativamente alla 
materia delle politiche per la coesione 
territoriali e per gli interventi finalizzati allo 
sviluppo del Mezzogiorno. 

In particolare, il Ministro, è delegato a: 

 presiedere la Cabina di Regia per la 
Programmazione del Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020;  

 promuovere e coordinare le politiche e gli 
interventi finalizzati allo sviluppo 
economico dei territori, comprese le aree 
interne;  

 concorrere alla promozione di interventi in 
materia di politiche relative ad aree urbane 
e metropolitane;  

 promuovere e monitorare l’applicazione 
della cosiddetta regola del 34% (che 
impone alle amministrazioni centrali di 
destinare a Mezzogiorno una quota di 
investimenti proporzionale alla 
popolazione residente), al fine di favorire e 
accelerare i piani e i programmi nazionali 
di investimento;  

 definire e disciplinare le linee di intervento 
e di attività del Piano grandi investimenti-
ZES, raccordandosi, per quanto di 
competenza con le amministrazioni 
competenti e l’Autorità politica delegata in 
materia di coordinamento della politica 
economica e di programmazione degli 
investimenti pubblici di interesse 
nazionale. 

Per approfondimenti cliccare qui 

 

4. Accordo di partenariato: chiusura 
della prima fase di lavoro dei 
Tavoli  

Il 22 ottobre si è tenuta l’ultima riunione della 
prima fase di confronto partenariale per la 
redazione dell’Accordo di Partenariato 2021-
2027. Alla riunione ha preso parte anche il 
Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, 
che ha sottolineato come questa che si è 
conclusa sia in realtà solo la fase iniziale, 
perché il confronto partenariale dovrà 

proseguire per la realizzazione di un 
documento di indirizzo strategico quanto più 
completo possibile e rispondente alle reali 
esigenze dei beneficiari. 

Nel corso della riunione, sono stati riassunti i 
principali esiti dei 25 incontri che si sono 
tenuti da marzo a ottobre per singolo obiettivo 
di policy. 

È emersa una trasversale esigenza di 
semplificazione e razionalizzazione, da 
ottenere garantendo continuità ad alcune 
misure, con il coordinamento tra interventi 
europei, nazionali e regionali, e con il 
miglioramento dei tempi di attuazione: non 
solo riduzione dei tempi, ma anche 
prevedibilità nel tempo delle misure (es. 
attraverso un programma annuale degli avvisi 
che saranno pubblicati).  

Per un approfondimento sugli spunti emersi 
in relazione ai singoli obiettivi specifici, si 
rimanda alla presentazione realizzata dal 
Dipartimento, disponibile cliccando qui. 

I contributi forniti da Confindustria, grazie alla 
partecipazione di tutto il Sistema, sono stati 
ampiamente ripresi in tutti i tavoli e sono 
disponibili cliccando qui. 

 

5. Sottocomitato Mezzogiorno:  
certificazione spesa fondi 
strutturali 2014-2020 

Il 17 ottobre si è tenuta una riunione del 
Sottocomitato Mezzogiorno per il 
monitoraggio della programmazione 2014-20, 
l’appuntamento periodico di approfondimento 
sull’attuazione della spesa dei fondi strutturali 
al Sud. 

Con riferimento ai POR FESR e plurifondo 
nel Mezzogiorno, al 15 ottobre 2019 il livello 
di spesa certificata è pari al 17,9%. La 
Basilicata è la regione del Mezzogiorno in cui 
il livello di spesa certificata è più alto (28,6%) 
e che ha già raggiunto il target di fine anno, 
mentre la Sicilia è la regione in cui il livello di 
spesa certificata è più basso (13,5%) e in cui 
è anche più marcata la differenza con il target 
di fine anno (-48%). Con riferimento ai POR 
FSE, invece, la regione in cui il livello di 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/18/19A06466/sg
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AABzfl1172EAvrbcLWzrBuZ7a/PLENARIA%2520CONCLUSIVA/RIUNIONE_22_10_19/PRESENTAZIONI/PCM_DPCOE_NUVAP_ANPAL_presentazione_20191022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AAA2uRxSv-cf5J2XHwMBPFNDa?dl=0
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certificazione è più alto è la Campania 
(19,43%) mentre quella dove è più basso è 
l’Abruzzo (12,76%) 

 

6. Aggiornamenti sul prossimo 
Bilancio dell’UE 

Il Consiglio europeo si è riunito il 17 e 18 
ottobre 2019 per discutere di una serie di 
importanti questioni, tra cui il bilancio a lungo 
termine dell'UE. 

I leader dell'UE hanno proceduto a uno 
scambio di opinioni sul quadro finanziario 
pluriennale (QFP). Hanno posto l'accento su 
questioni quali il livello complessivo, i volumi 
dei principali settori strategici e il 
finanziamento. Alla luce di tale discussione, il 
Consiglio europeo ha invitato la presidenza 
finlandese a presentare uno schema di 
negoziato completo di cifre del QFP prima 
della prossima riunione del Consiglio europeo 
del dicembre 2019. 

 

7. Pubblicata la terza edizione 
dell’Indice di competitività 
regionale (RCI INDEX 2019) 

La Commissione europea ha pubblicato la 
terza edizione dell'indice di competitività 
regionale dell'UE 2019. 

Aggiornato ogni tre anni, l’RCI Index misura 
la capacità di una regione di offrire un 
ambiente attrattivo e competitivo sia per le 
aziende sia per i residenti, e di monitorare e 
valutare l’andamento complessivo delle 
regioni nel tempo. Grazie ad una mole 
enorme di dati quantitativi e a utili strumenti 
web di confronto interregionale,  è possibile 
verificare la posizione della propria regione 
rispetto ad una serie di parametri, relativi a: 
innovazione, governance, trasporti, 
infrastrutture digitali, salute o capitale umano.  

Le 268 regioni dell’UE28 (il livello di analisi è, 
infatti, il NUTS-2) sono “comparate” per 
mezzo di 74 indicatori considerati 
rappresentativi della misura di competitività di 
un territorio.   

I 74 indicatori  sono raggruppati in 11 
“dimensioni di competitività” (i cd. “pilastri”) 
che a loro volta vanno a costituire  3 
sottoindici “Basic dimension”, “efficiency 
dimension” e “innovation dimension”, che 
consentono di valutare le performance di 
ciascun territorio regionale, grossolanamente, 
rispetto a due macrotemi:  “successo 
d’impresa” e  “benessere sociale”,  
proponendo un approccio che supera il solo 
parametro del PIL. 

Il periodo di riferimento è, per la maggior 
parte degli indicatori, il triennio 2015-2017. 
Tuttavia alcuni dati sono più recenti, 
comprendendo anche il 2018, mentre pochi 
altri risalgono al 2014. La Lombardia, prima 
tra le regioni italiane, si classifica al 145° 
posto tra le 268 regioni UE28, perdendo due 
posizioni rispetto al 2016. Le 8 regioni 
meridionali occupano le ultime posizioni nella 
“classifica nazionale” e si trovano tutte nel 
25% delle regioni meno competitive del 
continente.  

Pur migliorando il proprio punteggio, tutte le 
regioni italiane, ad eccezione del Veneto, 
perdono posizioni rispetto alla classifica del 
2016. 

Per informazioni, vedere all. 3 e cliccare qui 

 

8. Question time alla Camera su 
internazionalizzazione imprese 
meridionali 

Si è tenuto nei giorni scorsi, un’interrogazione 
alla Camera, durante il Question Time, a 
firma del gruppo M5S, sulle iniziative di 
competenza volte a sostenere 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 
con specifico riferimento al Mezzogiorno 
anche alla luce del nuovo assetto 
organizzativo promosso all'interno del Maeci. 

Il Ministro Di Maio, intervenuto per la risposta, 
ha sottolineato alcuni progetti concreti:  

 intensificazione di tavoli tecnici coordinati 
dal Maeci, come quello svoltosi ieri alla 
Farnesina e dedicato all'export degli 
agrumi in Cina;  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
https://webtv.camera.it/home
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 accrescimento della proiezione delle 
imprese del Sud Italia nei mercati del 
Mediterraneo e del Nord Africa;  

 per il 2020, a seguito di consultazioni con il 
mondo imprenditoriale, già individuati 
alcuni Paesi prioritari come il Messico, il 
Brasile e l'India. 

Infine il Ministro ha sostenuto che la riforma 
consentirà di rafforzare il roadshow per 
l'internazionalizzazione, in collaborazione con 
ICE, SACE SIMEST e le Camere di 
commercio e che si lavorerà per 
incrementare la partecipazione di aziende del 
sud, in particolare PMI, in fiere internazionali. 

 

9. CIS Molise: via libera a 153 
interventi per 220 milioni di euro 

Firmato il Contratto Istituzionale di Sviluppo 
del Molise; con 153 interventi finalizzati al 
rilancio e allo sviluppo del territorio. Prevista 
entro l’anno l’apertura di tutte le gare per 220 
milioni di euro, che interessano l’intera 
regione del Molise, 91 comuni, 2 consorzi, la 
Provincia di Isernia, l’Università del Molise, la 
Camera di Commercio e che attiveranno 
investimenti per 642 milioni di euro. 

Tra i progetti di maggiore rilevanza strategica, 
lo Sviluppo turistico lungo i tratturi, promosso 
dal comune di Campodipietra, che prevede il 
recupero, la tutela e la valorizzazione dei 
Tratturi e il recupero storico-culturale ed 
artistico dei borghi interessati dai percorsi 
tratturali. Numerosi interventi di 
valorizzazione del territorio, attraverso 
la riqualificazione dei borghi e delle 
emergenze storico-architettoniche ed 
archeologiche, che coinvolgono diversi 
comuni.  Previsti inoltre interventi per 
il rafforzamento delle infrastrutture come 
l’ampliamento del porto di Termoli e la 
realizzazione di un innovativo sistema di 
mobilità a beneficio della fruibilità del centro 
storico di Campobasso, la progettazione del 
completamento dell’asse viario della Fondo 
Valle del Verrino, finalizzato a migliorare il 
collegamento tra la regione Molise e 
l’Abruzzo. Ma anche  infrastrutture turistiche, 

finalizzate a creare positive ricadute in termini 
occupazione e di indotto.  

 

10. Fondi europei: 124 milioni per 
potenziare la ferrovia Napoli-Bari 

Via libera della Commissione europea allo 
sblocco di fondi UE per 124 milioni di euro 
per il potenziamento di un segmento della 
linea ferroviaria Napoli-Bari. 

Lo stanziamento approvato dalla 
Commissione proviene dal Fondo europeo 
per lo Sviluppo Regionale (FESR) e mira allo 
sviluppo di un asse ferroviario considerato 
strategico a livello UE, dato che la linea 
Napoli-Bari fa parte del corridoio scandinavo-
mediterraneo, inserito nel più grande progetto 
delle Reti di trasporto trans-europee (reti 
TEN-T). 

I lavori si concentreranno 
sull'ammodernamento di 16,5 chilometri del 
segmento tra Cancello, in provincia di 
Caserta, e Frasso Telesino, nel 
Beneventano. 

Nello specifico, il progetto prevede: 

 il raddoppio della linea ferroviaria, 
attualmente a binario singolo, per 
aumentare la velocità, la capacità e ridurre 
i tempi di percorrenza; 

 la costruzione di due nuove fermate 
ferroviarie, cioè Valle Maddaloni e Frasso 
Telesino-Dugenta; 

 la realizzazione, sulla strada di 
collegamento per Napoli, di un allaccio con 
il cantiere merci Maddaloni Marcianise, 
che passa sotto la linea Cancello-Caserta. 
In questo modo il trasporto merci cesserà 
di influire sulla linea di trasporto regionale. 
 
 

11. Patto per lo sviluppo della 
Campania 

L’8 ottobre, li Ministro per il Sud, Giuseppe 
Provenzano, ha sottoscritto l’atto di 
riprogrammazione per il Patto per lo sviluppo 
della Campania, a Napoli, insieme al 
Presidente della Regione Vincenzo De Luca. 

http://www.governo.it/it/approfondimento/cis-molise/12987
http://www.governo.it/it/approfondimento/cis-molise/12987
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/21124-fondi-europei-124-milioni-per-potenziare-la-ferrovia-napoli-bari.html
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L’obiettivo è quello razionalizzare gli 
interventi contenuti nel Patto e accelerarne 
l’attuazione. 
In particolare, la rimodulazione finanzia il 
Progetto di fattibilità della linea ferroviaria 
“Sicignano – Lagonegro”, per la sua 
riapertura ai fini turistici. Altre risorse 
rimodulate sono state destinate ai lavori di 
completamento della “Bretella di Massicelle - 
Montano” e alla “messa in sicurezza, 
ripristino e consolidamento a seguito di 
dissesto delle sponde del vallone nel 
Comune di Centola”. 
Nell'area tematica “Ambiente”, viene 
rafforzato l’intervento finalizzato alla 
“movimentazione dei rifiuti stoccati in balle 
presso il sito Masseria del Re di Giugliano in 
Campania, da conferire agli impianti di 
trattamento localizzati nell’area della ex 
centrale turbogas ENEL in località Pontericcio 
del medesimo Comune”. 
Il Ministro ha annunciato poi che a breve il 
Patto verrà integrato, attraverso la 
sottoscrizione di un Addendum che destinerà 
ulteriori 10 milioni di FSC 2014-2020 per la 
realizzazione di 6 progetti di messa in 
sicurezza della viabilità stradale in altrettanti 
piccoli Comuni, al di sotto di 2.000 abitanti, ai 
sensi della Delibera CIPE n. 14/2019. 

Per informazioni cliccare qui 

 

12. Al via SPIN, il programma che fa 
crescere le startup innovative del 
Sud 

Dal 1° ottobre parte SPIN (Scaleup Program 
Invitalia Network), il programma promosso 
dal MISE, nell’ambito del Pon Imprese e 
competitività 2014-2020, e gestito da Invitalia 
in partnership con ELITE, London Stock 
Exchange Group. Tre gli obiettivi: favorire 
l’incontro fra le scaleup innovative del 
Mezzogiorno con le piccole medie e grandi 
imprese nazionali e internazionali; facilitare i 
processi di open innovation e accedere a 
nuove forme di finanza alternativa per la 
crescita. 

Con questo programma (per la prima volta) 
spinoff universitari, PMI e start up innovative 

di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia potranno accedere per la prima volta ai 
servizi offerti da ELITE attraverso una 
piattaforma online personalizzata 

Il programma SPIN sarà oggetto di 
un roadshow che si svilupperà in 7 tappe e 
toccherà tutte le regioni coinvolte. In ogni 
tappa, accanto alla presentazione del 
progetto in tutti i suoi dettagli, sarà possibile 
organizzare incontri one to one fra le aziende 
e gli esperti di Invitalia e di ELITE per 
approfondire le opportunità offerte dal 
progetto e, soprattutto, favorire l’accesso a 
programma SPIN. 

 

13. La Ragioneria Generale dello 
Stato pubblica i dati aggiornati 
sulla spesa della politica di 
coesione comunitaria e nazionale 

La Ragioneria Generale dello Stato ha 
pubblicato il volume di Monitoraggio 
sull’Avanzamento della Politica di Coesione, 
aggiornato al 30 giugno 2019. Dai dati 
emerge che al 30 Giugno 2019, rispetto alle 
risorse complessivamente programmate 
nell’ambito dei Fondi FESR e FSE (inclusa 
quota IOG), risulta un avanzamento del 
49,34% in termini di impegni e del 23,66% in 
termini di pagamenti.  

Il documento dedica poi spazio allo stato di 
avanzamento degli interventi del Fondo 
Sviluppo e Coesione: Patti per lo sviluppo, 
Piani Operativi/Piani stralcio, Piani Operativi 
Territoriali, Contratto Istituzionale di Sviluppo, 
Altri interventi FSC. Il totale degli impegni è 
pari all’11% della dotazione e quello dei 
pagamenti al 2,77%. L’intervento dove sia 
impegni che pagamenti registrano i livelli 
migliori è il “Piano di Stralcio Difesa Suolo 
Aree Metropolitane”, con il 45,5% delle 
risorse impegnate e il 10,5% di pagamenti 
effettuati. L’intervento meno avanzato è 
invece quello relativo a “Piani Operativi 
Territoriali - Piani Stralcio - Contratto 
Istituzionale di Sviluppo”, che fa registrare un 
avanzamento degli impegni pari al 8,8% e un 
avanzamento dei pagamenti pari al 1,66%. 

https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/21126-politiche-coesione-ok-a-rimodulazione-patto-sviluppo-campania.html
https://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/come-funzionano-gli-incentivi/le-guide-ai-nostri-incentivi/appuntamenti?&incentive=SPIN
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Calendario Iniziative TERZA ANNUALITA’ 

Progetto Export SUD – ICE 

Per approfondimenti rivolgersi a  a.caporali@confindustria.it, per informazioni cliccare qui 

***** 

Attività Promozionali 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A INTERFOOD&DRINK 2019 - Sofia, 6-9 novembre 2019 - REGIONI 
MENO SVILUPPATE 

Settore Agroalimentare e Vini 

WORKSHOP SETTORE AGROALIMENTARE IN CALABRIA E SICILIA 6 novembre a Reggio Calabria 
28 novembre Catania 

Settore Agroalimentare e Vini 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A HOSPITALITY QATAR 2019 - Doha, 12-14 novembre 2019 - 
REGIONI MENO SVILUPPATE 

Settore Agroalimentare 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A ENOEXPO 2019 - Cracovia, 20-22 novembre 2019 - REGIONI 
MENO SVILUPPATE  

Settore vinicolo 

ADM - AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS  - TORINO, 26-27 novembre 2019 REGIONI MENO 
SVILUPPATE Proroga scadenza adesioni al 27 settembre 2019 

Settore Aerospazio 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A NAUTIC 2019 - Parigi, 7-15 dicembre 2019 - REGIONI MENO 
SVILUPPATE  

Settore Nautica da Diporto 

BORSA VINI REGNO UNITO 2020 - Londra, 23 gennaio 2020 - REGIONI MENO SVILUPPATE E 
REGIONI IN TRANSIZIONE 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A BIOFACH 2020 - Norimberga, 12-15 febbraio 2020 - REGIONI 
MENO  

Settore Vini e distillati 

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA A  PROWEIN 2020 - Dusseldorf, 15-17 marzo 2020 - REGIONI 
MENO SVILUPPATE  e REGIONI IN TRANSIZIONE  

Settore Vini e distillati 

**** 

Attività Formative 

INNOVARE PER CRESCERE - Brindisi 29-30-31 ottobre 2019 - REGIONI MENO SVILUPPATE  

ICE EXPORT LAB PUGLIA- REGIONI MENO SVILUPPATE inizio corso da definire 

ICE EXPORT LAB CAMPANIA - REGIONI MENO SVILUPPATE inizio corso da definire 

STORYTELLING: EVOCARE LE EMOZIONI PER CONQUISTARE I MERCATI INTERNAZIONALI - 
Pescara, 21 e 28 novembre, 5 e 9 dicembre 2019 - REGIONI IN TRANSIZIONE - Scadenza adesioni 18 
novembre 2019 

WORKSHOP SETTORE AGROALIMENTARE IN CALABRIA E SICILIA, Reggio Calabria e Catania, 26-
28 novembre 2019 - REGIONI MENO SVILUPPATE 

EVENING DRESSES SHOW, Salerno 22-23 novembre 2019 - REGIONI MENO SVILUPPATE 

mailto:a.caporali@confindustria.it
https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud
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Incentivi e Agevolazioni – principali opportunità di finanziamento 

POR FSE 
Abruzzo 

30/12/2019 Prepararsi al cambiamento per prevenire le 
crisi aziendali - Avviso A 

1.000.000 

POR FSE 
Abruzzo 

30/12/2019 Prepararsi al cambiamento per prevenire le crisi 
aziendali - Avviso B 

1.000.000 

POR FSE 
Sardegna 

31/12/2019 Fondo Social Impact Investing (SII) 7.360.000 

PSR FEASR 
Basilicata 

10/09/2020 Cooperazione LEADER 1.625.786 

POR FESR e 
FSE Calabria 

31/12/2020 Avviso pubblico per il sostegno nella 
partecipazione alle call del Programma Horizon 
2020 

1.200.000 

POR FESR 
Sardegna 

31/12/2020 Fondo di competitività per le imprese 54.961.105 

POR FESR 
Sardegna 

31/12/2020 Domande di accesso al contratto di investimento 
- T4 

30.000.000 

POR FSE 
Abruzzo 

31/12/2020 Garanzia Over 4.800.000 

POR FSE 
Abruzzo 

31/12/2020 Formazione per la crescita 2.232.000 

POR FSE 
Abruzzo 

31/12/2020 Catalogo regionale dei corsi autorizzati - 
Finanziamento offerta formativa 

1.928.000 

POR FSE 
Abruzzo 

31/12/2020 Garanzia Giovani - Remunerazione di Soggetti Attuatori dei 
Tirocini finanziati a valere su risorse DL 76/2013 

POR FSE 
Campania 

31/12/2020 VOUCHER L.O.A. 5.000.000 

POR FSE 
Campania 

31/12/2020 ERASMUS STARTUP IN CAMPANIA 600.000 

POR FSE 
Campania 

31/12/2020 PERCORSI DI TIROCINIO OBBLIGATORIO E NON 
OBBLIGATORIO PER L'ACCESSO ALLE PROFESSIONI 
ORDINISTICHE 

POR FSE 
Campania 

31/12/2020 Java per la Campania - Manifestazione di 
interesse per le imprese 

3.500 

PON FESR e 
FSE Ricerca e 
Innovazione 

31/12/2022 Avviso per l'erogazione di finanziamenti 
nell'ambito del Fondo dei Fondi per gli 
investimenti in ricerca e sviluppo 

186.000.00
0 

POR FSE 
Sardegna 

31/12/2022 Programmazione Unitaria 2014-2020. Fondo 
regionale di Finanza inclusiva 

6.750.000 

POR FESR 
Abruzzo 

30/06/2023 Abruzzo Crea 13.101.275 

PSR FEASR 
Abruzzo 

31/12/2023 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Credito di Imposta 306.000.00
0 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Fondo di Garanzia per le PMI 200.000.00
0 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Contratti di Sviluppo Tutela Ambientale 100.000.00
0 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Contratti di Sviluppo - Innovazione 100.000.00
0 

PON FESR Imprese e Banda ultra larga 50.422.908 
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competitività 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Export Piano Sud II 50.000.000 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Contratti di Sviluppo - Competitività PMI 100.000.00
0 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Bando Fabbrica intelligente, Agrifoo e Scienze 
della Vita 

562.700.00
0 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Macchinari Innovativi 341.494.00
0 

PON FESR Imprese e 
competitività 

Fondo crescita Fabbrica intelligente, Agrifood- 562.700.00
0 

POR FESR 
Campania 

 Unbound Digital London 2016 

POR FESR 
Campania 

 Partecipazione a SMAU Napoli 

POR FESR 
Campania 

 Progetti Trasferimento Tecnologico e di prima 
Industrializzazione per le imprese innovative ad 
alto potenziale per la lotta alle patologie 
oncologiche - Campania Terra del Buono 

20.000.000 

POR FESR 
Campania 

 Realizzazione di Progetti di 
Sviluppo/Potenziamento del sistema regionale 
delle infrastrutture di ricerca per la lotta alle 
patologie oncologiche 

40.000.000 

POR FESR 
Campania 

 Manifestazione di interesse per la realizzazione 
di technology platform nell’ambito della lotta alle 
patologie oncologiche 

40.000.000 

POR FESR 
Campania 

 Avviso per la realizzazione di Piani di 
investimento aziendali per l’efficientamento 
energetico 

7.149.200 

POR FESR 
Campania 

 Ben-Essere Giovani 2 -Associamoci 2.373.000 

POR FESR 
Campania 

 Ben-Essere Giovani 2 - Valorizziamoci 4.000.000 

POR FESR 
Campania 

 Avviso Pubblico per l'erogazione di voucher per 
la partecipazione di Micro e PMI campane ad 
eventi fieristici internazionali 

5.000.000 

POR FESR 
Campania 

 Avviso Pubblico per la concessione di contributi 
finalizzati al finanziamento di Programmi di 
internazionalizzazione delle Micro e PMI 
campane 

15.000.000 

POR FESR 
Campania 

 Sostegno alle imprese campane per studi di 
fattibilità e progetti di innovazione e trasferimento 
tecnologico 

45.000.000 

POR FESR 
Campania 

 Piattaforma tecnologica di filiera per la Mobilità 
sostenibile e sicura 

46.000.000 

POR FESR 
Campania 

 manifestazione d'interesse - Eventi Fieristici Internazionali 
Settore T.A.C 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Avviso pubblico per il sostegno alla 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

10.000.000 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Bando per l'acquisto di servizi per l'innovazione 
tecnologica e produttiva. 

3.935.650 

POR FESR e  Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni 8.900.000 
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FSE Calabria tecnologiche per le scuole 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Finanziamento straordinario per l'incremento 
delle borse di studio a studenti in condizione 
economica svantaggiata e meritevoli 

2.390.286 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Finanziamento straordinario per l'incremento 
delle borse di studio a studenti in condizione 
economica svantaggiata e meritevoli 

3.000.000 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Bando Macchinari e Impianti 10.000.000 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Bando dote lavoro e inclusione attiva 66.051.104 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Garanzia Giovani Orientamento al lavoro 5.798.593 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 INGEGNO - Manifestazioni di interesse 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale 

POR FESR e 
FSE Calabria 

 Dote lavoro e inclusione attiva 66.051.104 

POR FESR e 
FSE Puglia 

 Interventi di sostegno alle imprese delle filiere 
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo 

6.000.000 

POR FESR e 
FSE Puglia 

 Avviso pubblico per il sostegno alle imprese della 
filiera dello spettacolo dal vivo (teatro musica e 
danza) 

4.000.000 

POR FESR e 
FSE Puglia 

 PINPugliesi Innovativi 10.000.000 

POR FESR e 
FSE Puglia 

 Interventi di dragaggio dei fondali marini 48.000.000 

POR FESR 
Piemonte 

 Bando per Rafforzamento di attività 
imprenditoriali che producono effetti socialmente 
desiderabili 

5.000.000 

POR FESR 
Sicilia 

 Ultima ricognizione per l'individuazione dei Luoghi della Cultura 
per le operazioni a regia 

POR FESR 
Sicilia 

 Avviso pubblico per la concessione di contributi 
finalizzati ad incentivare la realizzazione di 
diagnosi energetiche o l’adozione del sistema di 
gestione ISO 50001 

1.795.500 

POR FESR 
Sicilia 

 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la 
messa in rete del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo 

4.206.447 

POR FESR 
Sicilia 

 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione 

16.013.724 

POR FESR 
Sicilia 

 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in favore delle PMI 

6.013.724 

POR FESR 
Sicilia 

 Avviso manifestazione d'interesse per Interventi 
di adeguamento, rifunzionalizzazione e 
ristrutturazione di edifici pubblici compresa la 
fornitura delle relative attrezzature e arredi, da 
adibire a nidi di infanzia e servizi integrativi per la 
prima infanzia e a centri di aggregazione per 

5.708.460 



Aggiornamento Dossier Mezzogiorno Ottobre 2019 

 

A cura dell’Area Politiche Regionali e della Coesione territoriale 
Massimo Sabatini, Giulia Bollino Alessandra Caporali,, Francesco Ungaro 

11 

 

minori e centri educativi diurni rivolti a 
popolazione di fascia 4-18 anni 

POR FESR 
Sicilia 

 Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi 
di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la 
raccolta da filiera corta delle biomasse 

16.533.333 

POR FESR 
Sicilia 

 Efficientamento e riduzione di consumi di energia 
primaria negli edifici pubblici”– Secondo Avviso 
pubblico (Altri Enti) – Seconda finestra 

16.414.812 

POR FESR 
Sicilia 

 Promozione export imprese – Concessione aiuto 
indiretto a 20 aziende per “Wine and Gourmet” – 
Tokyo 2018 

3.429 

POR FSE 
Abruzzo 

 Lavoratori in C.I.G.S.: transizione lavoro-lavoro 1.000.000 

POR FSE 
Basilicata 

 Buoni Servizio per l'accesso ai servizi 
socioeducativi della prima infanzia Anno 
Educativo 2017-2018 2019-2020 (presentazione 
istanze solo 2017-2018) 

1.000.000 

POR FSE 
Basilicata 

 Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali innovative finalizzate alla creazione di 
percorsi di accompagnamento a persone in 
particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità 
sociale (prima valutazione) 

1.500.000 

POR FSE 
Campania 

 INNONETWORK 30.000.000 

POR FSE 
Campania 

 Progetti di adozione sociale per le vittime di usura 
ed estorsione - Seconda edizione 

1.781.730 

POR FSE 
Sardegna 

 Realizzazione di percorsi formativi mirati al 
reinserimento occupazionale e al rafforzamento 
dell'occupabilit… dei lavoratori 

2.500.000 

POR FSE Sicilia  Avviso n.13/2017 per il finanziamento di contratti 
di formazione specialistica nell'area medico-
sanitaria in Sicilia 

4.980.000 

POR FSE Sicilia  Avviso 11/2017 per rafforzare l'occupazione nel 
settore della ricerca in Sicilia 

10.440.000 

POR FSE Sicilia  Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi 
per la formazione di assistenti familiari 

4.250.000 

POR FSE Sicilia  Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi 
formativi rivolti alle persone con disabilità 

8.400.000 

POR FSE Sicilia  Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi 
di istruzione e formazione professionale a.s.f. 
2017-2018 

20.045.000 

POR FSE Sicilia  Presentazione di azioni per l’occupabilità di 
persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di 
esclusione 

22.000.000 

POR FSE Sicilia  Soggetti promotori per la realizzazione di tirocini 
extracurriculari 

30.000.000 

POR FSE Sicilia  Avviso pubblico per l’Apprendistato di Alta 
Formazione e Ricerca 

4.000.000 

PSR FEASR 
Abruzzo 

 Rettifica  Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione, Sottomisura 1.1 - Azioni di 
formazione professionale e acquisizioni di 
competenze - Sezione B del bando "Selezione 

2.300.000 
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dei beneficiari dei voucher" 

PSR FEASR 
Abruzzo 

 Pacchetto giovani - Annualità 2017 12.978.300 

PSR FEASR 
Basilicata 

 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

12.000.000 

PSR FEASR 
Basilicata 

 Costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori nei settori agricolo e forestale 

1.600.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Riduzione dei danni da avversità atmosferiche 
sulle colture e del rischio di erosione in ambito 
aziendale 

2.500.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra 
agricole nelle zone rurali (art 19 del Reg.UE 
1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii)) 

10.000.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità 
comunale nelle aree rurali per migliorare il valore 
paesaggistico 

12.000.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e 
piazze storiche 

1.000.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Costituzione di Associazioni e organizzazione di 
produttori nei settori agricolo e forestale. 

5.000.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e 
per pratiche ambientali in corso 

2.000.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento 
sostenibiledi biomasse per la produzione di 
energia 

1.500.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle 
aree rurali 

42.000.000 

PSR FEASR 
Campania 

 Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali 
e nella trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali (Azione 
A - Investimenti in tecnologie forestali e nella 
trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali) 

3.609.828 

PSR FEASR 
Campania 

 Sostegno alla redazione dei Piani di 
Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di 
Coltura (PC). 

3.000.000 

PSR FEASR 
Molise 

 Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 
riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza 
aziendale in agricoltura 

PSR FEASR 
Puglia 

 Avviso per la presentazione delle domande di 
Sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra agricole 

70.000.000 

PSR FEASR 
Sicilia 

 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 3.000.000 

PSR FEASR 
Sicilia 

 Sostegno per attività di informazione e 
promozione svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno 

8.000.000 

Fonte: Elaborazione su dati OpenCoesione 
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All.3 Tab. RCI INDEX 2019 

REGIONI  

RCI INDEX 

Classifica Regioni  Punteggio 

2019 2016 2019 2016 

Lombardia  145 143  57,01 53,50  

Prov. Autonoma di Trento  155 153  54,55  48,60  

Emilia-Romagna 162  157  53,19  47,00  

Lazio  163  156  53,09  47,70  

Piemonte  167  163  50,74 45,10  

Veneto  168  169  50,07 43,30  

Friuli Venezia Giulia  169  162  49,17 45,30  

Liguria  172 167  48,55 43,60  

Toscana 173  172  47,77  41,30  

Prov. Autonoma di Bolzano  176  160  46,67 45,60  

Umbria  184  175  43,49 39,70  

Marche  188 180  41,72  38,10  

Valle d’Aosta  200 177  39,36 38,90  

Abruzzo  213  198  34,2  32,70  

Molise  215 209  33,78  30,40  

Basilicata  231  226  26,03 23,70  

Campania  232  228  25,89 21,30  

Sardegna  234  228  23,75 21,30  

Puglia  235 233  22,72  18,90  

Sicilia  241  237  19,07  15,30  

Calabria  244  235  18,42 16,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


