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1. LA REPUBBLICA ITALIANA: DATI E CIFRE
FONDAMENTALI

L'Italia è una repubblica parlamentare costituita dai comuni, dalle province, dalle città
metropolitane, dalle regioni e dallo Stato1. Il paese è suddiviso in 15 regioni a statuto
ordinario, adottato e modificato con legge regionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,
Toscana, Umbria, Veneto) e 5 regioni autonome a statuto speciale, adottato con legge
costituzionale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige (province
autonome di Trento e Bolzano/Bozen), Valle d'Aosta). Inoltre sono presenti 110 province
e 8 057 comuni. La popolazione residente ammonta a 60 782 668 abitanti e la superficie
territoriale è di 302 072 km2 (Istat, 2014).

Figura 1: Regioni d'Italia

Fonte e diritto d'autore: Shutterstock

1 Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo I, Art. 114.
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Dall'inizio della crisi economica nel 2008, l'Italia attraversa una fase di forte recessione. Tra
il 1995 e il 20132 ha registrato una crescita media annua dello 0,5 %, rispetto all'1,6 %
dell'UE-27. Le differenze sociali e regionali si sono acuite e la disoccupazione giovanile è
aumentata notevolmente. La crisi e le perdite occupazionali hanno aggravato la situazione
economica delle famiglie, soprattutto nel sud del paese.  Nel 2014 il tasso di disoccupazione
era pari al 12,8 % (12,2 % nel 2013).

In termini macroeconomici, il PIL pro capite a valori correnti nel 2012 era di 25 700 EUR
e il tasso di inflazione del 3 % (Istat, 2014) e nel 2014 il rapporto debito/PIL era del
132,1 %, rispetto al 91,9 % nella zona euro e all'86,8 % nell'UE-28 (Eurostat, aprile 2015).
Secondo le previsioni, nel 2015 il disavanzo pubblico sarà pari al 2,6 % del PIL.

L'Italia investe l'1,25 % del proprio PIL in R&S (2013), la media UE è del 2,1 % (obiettivo
nazionale Europa 2020 pari all'1,25 %, cfr. allegato I) e i maggiori settori di investimento
sono l'industria tessile e l'ingegneria meccanica. Il sistema produttivo è caratterizzato
prevalentemente da microimprese, con una media di 3,9 dipendenti per impresa (media
nell'UE pari a 6,6).

Secondo le previsioni dell'OCSE, l'economia italiana dovrebbe riprendersi durante il 2015 e
il 2016, e le recenti riforme strutturali potrebbero incrementare il PIL del 3,4 % nel corso
dei prossimi cinque anni (riepilogo delle riforme strutturali recenti a pag. 9)

Riepilogo della situazione politica

Elezioni presidenziali prossime: gennaio 2020
più recenti: 29-31 gennaio 2015

Elezioni politiche prossime: febbraio 2018
più recenti: 24-25 febbraio 2013

Capo di Stato Sergio Mattarella (dal 3 febbraio
2015)

Primo Ministro Matteo Renzi (dal 22 febbraio 2014)

2 La presente analisi approfondita fa uso di dati elaborati da Istat e da Eurostat e in alcuni casi disponibili solo
per gli anni 2012 e 2013.
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Riepilogo delle riforme strutturali recenti (dal 2012)

Riforme istituzionali: nuova legge elettorale, riforma della Costituzione (a chiarimento
delle competenze di diversi livelli di governo, attesa entro la fine del 2015);

Pubblica amministrazione: digitalizzazione e modernizzazione, dati aperti,
trasparenza, riduzione della burocrazia, lotta alla corruzione, riforma della scuola;

Riforma della giustizia: riforma globale della giustizia civile;

Sistema fiscale: riduzione del cuneo fiscale, riforma del sistema fiscale;

Revisione della spesa pubblica: riduzione dei costi di appalto, recupero dell'efficienza
e tagli agli sprechi, creazione di un Ufficio parlamentare di bilancio;

Accelerazione dei pagamenti alla pubblica amministrazione: nuovo quadro di
regolamentazione e controllo, fatturazione elettronica;

Programma di privatizzazione: imprese pubbliche e vendita di beni immobili dello
Stato;

Riforma del mercato del lavoro: semplificazione della legislazione in materia di tutela
dell'occupazione;

Quadro per gli investimenti: alternative di finanziamento in particolare per le PMI,
incentivi ai principali investimenti per le grandi opere;

Competitività: presentazione in Parlamento del disegno di legge annuale sulla
concorrenza;  diversi provvedimenti di liberalizzazione, riforma delle banche di credito
cooperativo.

Fonti: "Italy’s strategy for reforms, fiscal sustainability and economic growth", Ministero dell'Economia e
delle Finanze, aprile 2015; Relazione sull'Italia, CE, marzo 2015
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2. SITUAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
DELLA SICILIA

La Sicilia, che comprende anche le isole di Ustica e Pantelleria e gli arcipelaghi delle
isole Eolie, Egadi e Pelagie, è la regione più grande d'Italia (25 832 km2) e conta oltre 5
milioni di abitanti. È nota anche come Trinacria per via della sua forma triangolare. La
regione è stata fondata nel 1946 ed è una delle cinque regioni italiane autonome a statuto
speciale. Il capoluogo di regione è Palermo3.

Figura 2: Geografia della Sicilia

Fonti: Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana; guida d'informazione
geografica d'Italia

Il 61 % del territorio della Sicilia è costituito da colline, il 25 % da montagne e il 14 % da
pianure. La parte settentrionale della Sicilia è montagnosa, mentre la parte meridionale
presenta basse colline e pianure; il Monte Etna (3 323 m) è uno dei più grandi vulcani
attivi al mondo e si trova nella parte nord-orientale dell'isola. La costa, per lo più scoscesa
e rocciosa a nord, sabbiosa a sud e molto diversificata a est, si estende per un totale di
1 484 km.  La Sicilia presenta 238 aree protette appartenenti alla rete Natura 2000 (per un
totale di 470 000 ettari). Lo Stretto di Messina separa la Sicilia dalla penisola italiana (3 km
tra Capo Peloro in Sicilia e Torre Cavallo in Calabria), mentre lo Stretto di Sicilia divide
l'isola dal continente africano (145 km dalla Tunisia).

3 Statuto della Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, 1946.
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Tabella 1:Dati fondamentali

Bandiera

Superficie 25 832 km2 (Istat, 2013)

9 province
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e

Trapani

Popolazione 5 094 937 abitanti (Istat, 2013)

Densità di popolazione (per
km2) 197 abitanti per km² (Istat, 2014)

PIL pro capite
€ 16 826 (CE, 2013)

(media italiana: € 25 600 - CE, 2013)

Tasso di disoccupazione 21 % (Istat, 2013)

Tasso d'inflazione 3,2 % (Istat, 2014)

Quadro di valutazione
dell’innovazione regionale
della CE

Innovatore moderato (2014)

Fonti: Istat; Regione Siciliana; CE; Eurostat

2.1. Strutture governative e amministrative
Le strutture istituzionali regionali della Sicilia sono: l'Assemblea regionale siciliana, la
Giunta regionale e il Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta regionale
costituiscono il Governo regionale (Statuto della Regione Siciliana, titolo I, articolo 2).

L'Assemblea regionale esercita il potere legislativo ed è composta da 90 membri eletti per 5
anni. Il Governo regionale è composto da 12 assessori che rappresentano l'esecutivo. A
capo del Governo regionale si trova il Presidente della Regione che è direttamente eletto dai
cittadini con mandato quinquennale.  Dal 28 ottobre 2012, il Presidente della Regione è
Rosario Crocetta, ex deputato al Parlamento europeo4.

L'autonomia della Sicilia implica una serie di competenze esclusive, ad esempio in materia
di agricoltura e foreste, industria e commercio, urbanistica (Statuto della Regione Siciliana,
titolo II, articolo 14). In quanto regione autonoma, detiene piena competenza legislativa su
settori tematici fondamentali (Statuto della Regione Siciliana, titolo IV, articolo 17), quali:

 comunicazioni e trasporti regionali;

 sanità pubblica e sicurezza;

 assistenza sanitaria;

 istruzione media e universitaria;

 disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

4 2009-2012: Gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo; membro
delle seguenti commissioni: libertà civili, giustizia e affari interni; controllo dei bilanci e commissione speciale
sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro.
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 legislazione sociale (rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale);

 annona;

 assunzione di pubblici servizi;

 tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

La Sicilia è suddivisa in nove province (cfr. figura 3) e 390 comuni. Tuttavia, nel 2013 e
nel 2014, con l'approvazione di specifiche leggi regionali5 ha avuto inizio un processo di
riorganizzazione delle amministrazioni locali e di sostituzione delle province esistenti
tramite liberi consorzi comunali. L'obiettivo è quello di semplificare le procedure, ridurre le
spese amministrative, razionalizzare i servizi ai cittadini, migliorare la pianificazione
territoriale e favorire sviluppi nei settori economico, ambientale e dei trasporti. Tuttavia, la
riorganizzazione definitiva è ancora in sospeso (informazione fornita dalla regione nel
maggio 2015).

Figura 3: Province

Fonte e diritto d'autore: Shutterstock

5 Leggi regionali n. 7/2013 e n. 8/2014.
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2.2. Economia
Secondo le ultime statistiche dell'Istat disponibili, nel 2012 il PIL della Sicilia ammontava a
84,9 miliardi di EUR, pari al 5,4 % del PIL nazionale.

In termini di valore aggiunto per settore (valutato a prezzi di mercato nel 2012), la quota
del settore primario ammontava a 3 miliardi di EUR, quella del settore secondario a 6,4
miliardi, quella del settore edile a 3,7 miliardi e quella del settore terziario a 60,8 miliardi
(Istat, 2013).

Il sistema economico della Sicilia si basa prevalentemente sui servizi forniti dalla
pubblica amministrazione, e secondariamente sull'intermediazione finanziaria e i servizi
immobiliari e imprenditoriali, nonché sul commercio. Nel 2012, la configurazione
industriale della Sicilia comprendeva 29 481 imprese operanti nei settori manifatturiero,
alimentare e metallurgico. Le province maggiormente industrializzate sono quelle di Catania
(22,8 %) e Palermo (21,6 %). Per quanto riguarda l'agricoltura, nel 2013 sono stati
destinati 301 000 ettari alla coltura dei cereali, 156 000 ettari alle olive, 129 000 ettari alle
vigne e 86 000 ettari agli agrumi. Sempre nel 2013, le aziende agricole erano concentrate
prevalentemente nelle province di Catania (17,6 %) e Trapani (16,6 %).

Nel 2012, il 3,3 % delle esportazioni italiane proveniva dalla Sicilia (confronto tra le
regioni italiane in figura 4) e prevalentemente dai settori petrolchimico, chimico,
agroalimentare ed elettronico.

Figura 4: Esportazioni (percentuale per regione)

Fonte: Istat, rapporto 2014, dati 2012
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La maggior parte delle imprese siciliane con elevato valore aggiunto sono concentrate a
Palermo e Catania. Catania possiede il più grande parco scientifico della regione, il polo
dell'Etna Valley, che comprende imprese specializzate nei settori delle TIC, delle
biotecnologie (ad es. prodotti agroalimentari, farmaceutici, chimici, ecc.). Altre importanti
aree industriali si trovano nel territorio di Messina, Siracusa e Gela (industria
petrolchimica), Mazzara del Vallo (importante porto di pesca in provincia di Trapani) e
Trapani-Marsala all'estremità occidentale (sale, pesca al tonno e vino).

Dato il suo patrimonio naturale e culturale, la Sicilia è una meta turistica molto ambita.
Nel 20136, l'affluenza turistica nelle strutture ricettive7 è stata pari a 4,4 milioni (4,3 milioni
nel 2012; media nazionale: 104 milioni). La lunghezza media del soggiorno nel 2013 è
stata di 3,3 notti (media nazionale: 3,6). Nel 2013, gli italiani rappresentavano il 55,48 %
del numero totale di turisti con un soggiorno medio di 3 notti, mentre il restante 44,9 %
era costituito da stranieri. La maggior parte degli alberghi si concentra nei territori di
Messina, Palermo e Trapani (rispettivamente il 31,3 %, il 16,4 % e il 13,9 %). Benché di
grande importanza, il turismo genera solo il 4 % del PIL regionale8 della Sicilia (10,3 %
del PIL nazionale nel 2013) e ciò è dovuto a problemi infrastrutturali, al calo nella domanda
interna e al fatto che i flussi turistici si concentrano prevalentemente durante la stagione
estiva e in poche aree urbane.

In Sicilia vi sono 48 porti (pari al 18,2 % del totale dei porti nazionali, 2013) e i principali
aeroporti sono situati a Catania, Comiso, Palermo e Trapani. L'aeroporto Fontanarossa,
situato a Catania, è il più grande della Sicilia, con un totale di 6 206 662 passeggeri nel
2012. L'aeroporto Falcone-Borsellino a Palermo è il secondo della regione, con un totale di
4 335 668 passeggeri nel 2013. In generale, l'affluenza di passeggeri negli aeroporti
siciliani rappresenta l'8,9 % del totale nazionale.

Recenti relazioni suggeriscono che le attività illegali del crimine organizzato limiterebbero
il potenziale di crescita della Sicilia, procurando seri danni economici e sociali alla regione e
scoraggiando gli investimenti dei privati. Inoltre, vengono generati profitti dagli appalti
pubblici9. Sono presenti numerosi beni confiscati alla criminalità (gennaio 2013 - settembre
2014: 5 515) e, mediante risorse a titolo del FESR per il periodo 2007-2013, l'UE ha
stanziato 63 milioni di EUR per convertire ex proprietà della mafia in centri educativi,
agriturismi e attività imprenditoriali10.

2.3. Popolazione e mercato del lavoro
Nel 2013, la popolazione della Sicilia ammontava a 5 094 937 abitanti11, pari all'8,4 % della
popolazione italiana. La maggior parte della popolazione è concentrata nelle grandi
città, in particolare lungo la costa settentrionale e orientale dell'isola. Nel 2013, il 25 %
della popolazione dell'isola viveva nella provincia di Palermo, il 21,9 % nella provincia di
Catania, il 12,7 % nella provincia di Messina, il 5,4 % nella provincia di Caltanissetta e il
3,4 % nella provincia di Enna. Il 58,8 % della forza lavoro della regione si concentrava nei
territori di Palermo, Messina e Catania. Il settore terziario costituisce la principale fonte di
occupazione per la popolazione attiva della regione; il settore secondario impiega il 9,6 %

6 Regione Siciliana, Annuario Statistico Regionale, 2014.
7 Strutture ricettive: comprendono hotel, campeggi, villaggi vacanze, agriturismi, ostelli, stanze e appartamenti

in affitto, case di villeggiatura, rifugi montani, pensioni e altre strutture turistiche (case di campagna e centri
per soggiorni di studio), Istat.

8 Stima effettuata dall'amministrazione regionale per il periodo 2014-2020.
9 Europol, "Threat Assessment, Italian Organised Crime", relazione Europol, 2013.
10 CE, "Un importante finanziamento della UE aiuterà l’Italia nella lotta al crimine organizzato", comunicato

stampa IP/09/1856, dicembre 2009.
11 Regione Siciliana, Annuario Statistico Regionale, 2014.
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della forza lavoro, mentre il settore primario circa il 7 % (cfr. tabella 2 per maggiori
dettagli); il 58,8 % degli occupati si concentra nei territori di Palermo, Catania e Messina
(dati del 2013).

Tabella 2:Occupazione in Sicilia per settore economico (in migliaia), 2014

Occupazione per settore economico e regioni NUTS 2 2014

Agricoltura, silvicoltura e pesca 93,0

Industria (esclusa edilizia) 127,2

Edilizia 87,1

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; trasporto; servizi di alloggio e di
ristorazione 350,6

Informazione e comunicazione 14,3

Attività finanziarie e assicurative 22,1

Attività immobiliari 6,7

Attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di
servizi di supporto 129,8

Amministrazione pubblica, difesa, istruzione, sanità e assistenza sociale 392,8

Attività artistiche, di intrattenimento e di divertimento; altre attività di
servizi attività domestiche e altri enti e organizzazioni extraterritoriali 98,2

Totale 1 321,7

Fonte: Eurostat, 2014

La crisi economica del 2008 ha avuto gravi conseguenze sulla regione, quali perdite
occupazionali, periodi di recessione, un calo della domanda e difficoltà nell'industria e
nell'edilizia. Tenendo conto dei problemi strutturali e storici della regione, si comprende
perché la Sicilia abbia uno dei tassi di disoccupazione più alti del paese (21 % nel 2013, cfr.
tabella 3) che colpisce principalmente le donne e i giovani. Anche il tasso di
disoccupazione giovanile (età compresa tra 15 e 29 anni) è uno dei più elevati d'Italia
(41,7 % nel 2012 e 46 % nel 2013). Nel 2014, il 40,3 % dei giovani tra i 15 e i 34 anni non
risultavano né occupati né impegnati in un corso di studi o in una formazione (NEET).
Porzioni sempre maggiori della popolazione vivono in condizioni al di sotto della soglia di
povertà relativa. Nel 2011, più di 547 000 persone avevano un reddito inferiore a 1 011,03
EUR (Istat).

Tabella 3:Tasso di disoccupazione (%) 2008-2013, confronto tra la Sicilia e le
aree d'Italia

Tasso di disoccupazione
2008 2013

Sicilia 13,8 21,0
Nord 3,9 8,4
Centro 6,1 10,9
Sud 12,0 19,7
Italia 6,7 12,2

Fonte: Istat, 2013
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3. POLITICA DI COESIONE DELL'UE 2014-2020

3.1. Obiettivi e fondi - contesto italiano
L'Accordo di partenariato con l'Italia (AP) per il periodo 2014-2020 è stato approvato il 29
ottobre 2014. Gli obiettivi strategici concordati nell'AP sono stati tradotti in priorità di
investimento legate agli obiettivi della strategia Europa 2020. A livello nazionale e regionale
sono state stabilite azioni concrete attraverso programmi operativi, come segue:

14 Programmi nazionali: 11 FESR e FSE; 2 FEASR e 1 FEAMP.

60 Programmi regionali: 39 FESR e FSE (3 programmi plurifondo per Calabria,
Puglia e Molise); 21 FEASR12.

Per il periodo 2014-2020, l'Italia riceverà un contributo dai Fondi strutturali europei pari a
32,2 miliardi di EUR (20,6 miliardi di EUR dal FESR, 10,4 miliardi di EUR dal FSE,
diventando così il secondo maggiore paese beneficiario dopo la Polonia, cfr. figura 5).
Riceverà inoltre 10,4 miliardi di EUR e 537,3 miliardi di EUR rispettivamente dal FEASR e
dal FEAMP.

Le priorità dell'Italia, stabilite nell'AP, sono13:

 sviluppo di un ambiente imprenditoriale favorevole all’innovazione;

 realizzazione di infrastrutture a prestazioni elevate e gestione efficiente delle
risorse naturali;

 incremento della partecipazione al mercato del lavoro, promozione dell'inclusione
sociale e miglioramento della qualità del capitale umano;

 sostegno alla qualità, all'efficacia e all'efficienza dell'amministrazione pubblica;

Figura 5: FESR e FSE per Stato membro (2014-2020) in miliardi di EUR

Fonte: CE, 2014

12 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Accordo di partenariato 2014-2020, novembre 2014.
13 Politica di coesione e Italia, CE, ottobre 2014.
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L'Italia finanzierà gli investimenti secondo gli 11 obiettivi tematici (OT) definiti nel
regolamento (UE) n. 1303/2013. La ripartizione per OT e finanziamento si trova nella
tabella sottostante.

Tabella 4: Dotazione: ripartizione per obiettivo tematico e finanziamento – in
milioni di EUR

Fonte: CE, Sintesi dell'Accordo di partenariato per l'Italia, 2014-2020, ottobre 2014

Obiettivi tematici FESR FSE FEASR FEAMP Totale

1. Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e
l'innovazione

3 352,7 441,9 3 794,7

2. Promuovere l'accesso alle TIC,
nonché l'impiego e la qualità
delle medesime

1 854,5 257,9 2 103,4

3. Promuovere la competitività
delle PMI, del settore agricolo
(per il FEASR) e del settore della
pesca e dell'acquacoltura (per il
FEAMP)

3 575,3 4 103,9 218,7 7 897,9

4. Sostenere la transizione verso
un'economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori

3 138,6 797,7 12,7 3 948,9

5. Promuovere l'adattamento ai
cambiamenti climatici, la
prevenzione e la gestione dei
rischi

811,9 1 546,7 2 358,6

6. Preservare e tutelare
l'ambiente e promuovere l'uso
efficiente delle risorse

2 341,6 1 894,6 21,5 4 451,7

7. Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed eliminare
le strozzature nelle principali
infrastrutture di rete

2 473,5 2 473,5

8. Promuovere un'occupazione
sostenibile e di qualità e
sostenere la mobilità dei
lavoratori

4 086,5 224,1 58,1 4 368,7

9. Promuovere l'inclusione
sociale e combattere la povertà e
ogni discriminazione

1 032,9 2 268,9 789,2 4 091,0

10. Investire nell'istruzione, nella
formazione e nella formazione
professionale per le competenze
e l'apprendimento permanente

956,6 3 156,4 79,4 4 195,3

11. Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti
interessate e l'efficienza della
pubblica amministrazione

410,2 593,8 1 004,0

Assistenza tecnica 709,6 361,6 294,4 32,2 1 397,9

Totale 20 651,5 10 467,2 10 429,7 537,3 42 085,7
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3.2. Obiettivi e fondi - Regione Siciliana
Rispetto al periodo 2007-2013 (8,54 miliardi di EUR tra UE e fondi nazionali)14 in cui le
priorità principali erano le risorse naturali, culturali e ambientali, nonché le reti di mobilità
(cfr. allegati II e III), i pilastri di intervento per il periodo 2014-2020 sono incentrati su
altri punti: ricerca, sviluppo tecnologico e sostegno alle imprese impiegando tecnologie
innovative e fornendo incentivi diretti per la nascita di imprese (ad es. le start-up).

Il programma operativo (PO) FESR per la Regione Siciliana è stato preparato seguendo le
raccomandazioni della Commissione europea (CE). È stata inoltre organizzata una
consultazione pubblica al fine di condividere strategie tese ad una migliore attuazione
delle azioni co-finanziate dai fondi. Il documento finale è stato inviato alla CE il 13
novembre 2014 e attende di essere approvato (le interrogazioni emerse sono al momento
risolte con l'obiettivo di ottenere l'approvazione, prevista per settembre/ottobre 2015)15.

La Sicilia appartiene alla categoria delle regioni meno sviluppate (PIL pro capite < 75 %
della media dell'UE-27) e il PO regionale per il periodo 2014-2020 presenta 5 sfide
orizzontali16:

1. Rapido rafforzamento delle misure anticicliche:
Obiettivi tematici: 3, 4, 5, 6, 7, 9
a) azioni a sostegno dei più deboli e dei più vulnerabili;
b) incrementare la nascita di imprese e promuovere l'occupazione;
c) pianificare progetti per le infrastrutture pubbliche.

2. Competitività economica:
Obiettivi tematici: 1, 2, 3, 6, 11
a) misure a sostegno della competitività e della internazionalizzazione delle

aziende;
b) sostenere l'innovazione; migliorare l'efficienza dei servizi pubblici.

3. Potenziamento del patrimonio culturale e naturale:
Obiettivi tematici: 3, 6
a) iniziative per migliorare il patrimonio culturale e naturale della Sicilia;
b) sostenere i processi di sviluppo del turismo, della cultura e delle industrie

creative.

4. Migliorare la qualità della vita:
Obiettivi tematici: 2, 4, 9, 10
a) migliorare le condizioni di vita in aree caratterizzate da una forte esclusione

sociale;
b) rafforzare l'istruzione e l'apprendimento di competenze.

5. Ambiente sostenibile e qualità dei servizi ambientali:
Obiettivi tematici: 4, 5, 6
a) ambiente sostenibile, inclusi la gestione dei rifiuti e i servizi idrici.

14 CE, il VP Tajani visita la Regione Siciliana per avviare la ripresa delle PMI locali, memo n. 14/242/CE, aprile
2015.

15 Informazioni fornite dalla CE, giugno 2015.
16 Sintesi basata sulla bozza PO per la Sicilia "Bozza PO FESR 2014-2020", 13 novembre 2014.
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Tali sfide rispecchiano 10 degli 11 obiettivi tematici definiti nell'articolo 9 del regolamento
(UE) n. 1303/2013 (la regione non propone priorità per l'OT 8 relativo alla "promozione di
un'occupazione sostenibile e di qualità e il sostegno della mobilità professionale") e 27
priorità di investimento. La regione ha deciso di assegnare il 55 % delle risorse totali del
FESR ai primi quattro obiettivi tematici (ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del regolamento
(UE) n. 1301/2013). In totale, per il periodo 2014-2020, la Sicilia ha ricevuto circa 5,37
miliardi di EUR (solo dalla quota FESR, FSA, FEASR e UE). La ripartizione per OT e
dotazione del FESR si trova nella tabella sottostante (in euro).

Tabella 5:Sicilia, ripartizione per OT e dotazione FESR in EUR

Obiettivi tematici FESR

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione 350 389 179,00

55 %
delle

risorse
totali del

FESR

2. Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la
qualità delle medesime 211 942 723,00

3. Promuovere la competitività delle PMI, del settore
agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura 538 402 885,00

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i settori 779 402 272,00

5. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici,
la prevenzione e la gestione dei rischi 198 268 999,00

6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso
efficiente delle risorse 372 608 981

7. Promuovere i sistemi di trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di
rete

512 764 653

9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la
povertà e ogni discriminazione 146 992 534

10. Investire nell'istruzione, nella formazione e nella
formazione professionale per sviluppare capacità e
favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita

153 829 396

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione
pubblica efficiente

85 460 775

Assistenza tecnica 68 368 621

Fonte: Regione Siciliana, programma operativo FESR 2014-2020

3.3. Innovazione, specializzazione intelligente e PMI in Sicilia
Il concetto di specializzazione intelligente è legato in modo intrinseco alla strategia
Europa 2020 e ai tentativi di stimolare la crescita e nuovi posti di lavoro, ovvero le due
principali iniziative faro: Unione dell'innovazione e Agenda digitale europea. Dal 2010 la
comunicazione della CE riguardante "il contributo della politica regionale alla crescita
intelligente nell'ambito di Europa 2020"17 ha incoraggiato gli Stati membri e le regioni a

17 COM(2010) 553, 6.10.2010 final.
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preparare strategie volte a un migliore impiego dei fondi strutturali (ad es. FESR) in modo
da sostenere la crescita intelligente. Con il programma 2014-2020 la specializzazione
intelligente o RIS 3 (Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente) è
stata inclusa come condizionalità ex-ante tematica per ricevere fondi dal FESR, un
presupposto per le priorità di investimento che mirano a rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione (regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XI).

La Sicilia è considerata un innovatore moderato18 malgrado la presenza di alcuni centri
tecnologici (cfr. figura 6). In media il settore R&S rappresenta l'1 % del PIL regionale e la
spesa pubblica per R&S rappresenta lo 0,8 % mentre la spesa privata ammonta allo 0,2 %
(la media italiana è del 2 % del PIL) e le debolezze regionali in termini di R&S sono legate
alla riduzione di lavoratori nel settore R&S (impiegati in R&S: 1,7 per 1 000 abitanti - Italia
2,8; media europea 5,1 - informazione relativa al 2013). Gli enti pubblici di ricerca
rivestono un ruolo fondamentale nella R&S ma non sono abbastanza orientati al mercato.
Inoltre i centri tecnologici non sono utilizzati al pieno delle loro capacità e persistono
difficoltà in materia di finanziamento delle imprese.

Figura 6: Centri tecnologici in Sicilia

Fonte: La Sicilia verso una strategia RIS3, 2013

Per il periodo 2014-2020 e in linea con la strategia regionale RIS3 (inviata alla CE nel 2014
e adottata il 18 febbraio 2015), la Sicilia ha posto un forte accento sulle politiche a favore
della ricerca e dell'innovazione, il che potrebbe avviare la struttura della produzione
regionale verso settori più competitivi, assorbendo parte del capitale umano regionale.
Ricerca e innovazione sono inoltre state identificate come processo multidimensionale che
promuove l'interazione tra diversi attori (regionali, nazionali e internazionali) e come lo
strumento più efficace per combattere la crisi economica e l'impatto negativo che ha sulla
regione.

Le PMI siciliane hanno subito gli effetti della crisi economica e sono considerate
sottocapitalizzate, senza strategie di internazionalizzazione di rilievo, soprattutto in
relazione ai mercati internazionali in rapida crescita (ad es. la Cina); i poli tecnologici
potrebbero essere ulteriormente sviluppati. Secondo i dati Istat più recenti, nel 2011 la
Sicilia ha fatto registrare un rapporto di 46 imprese per 1 000 abitanti (63,6 imprese per

18 CE, Quadro di valutazione dell'innovazione regionale, 2014.
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1 000 abitanti a livello nazionale). Nel complesso, l'economia della Sicilia dipende
fortemente dalla spesa pubblica e i legami tra aziende e ricerca sono deboli.

Pertanto il nuovo periodo di programmazione, principalmente l'OT 3 "Promuovere la
competitività delle piccole e medie imprese" riflette il ruolo essenziale che le PMI rivestono
nell'economia dell'UE e in questo contesto la Sicilia ha identificato 4 priorità di
investimento per i prossimi sette anni:

a) promuovere l'imprenditorialità, in particolare sostenendo la nascita di PMI
innovative, anche tramite incubatrici di imprese;

b) sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l'internazionalizzazione;

c) sostenere la creazione e l'espansione della capacità per lo sviluppo di prodotti e
servizi avanzati;

d) sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e
internazionali e di partecipare al processo di innovazione.

In sintesi, il PO FESR Sicilia 2014-2020 mira a incoraggiare la nascita di imprese nel settore
manifatturiero e in campi emergenti quali i settori creativi, promuovere nuove forme di
turismo, sostenere la creazione di servizi innovativi che riflettano le nuove esigenze in
ambito sociale (ad es. l'invecchiamento della popolazione, l'assistenza sanitaria,
l'ecoinnovazione, un'economia a basse emissioni di carbonio) nelle aree identificate dalla
strategia regionale per la specializzazione intelligente, offrendo nuove prospettive alla
popolazione siciliana.
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ALLEGATI
ALLEGATO I – EUROPA 2020: Obiettivi e progresso nazionali

dell'Italia

Nota: La presente tabella è tratta dall'allegato A del documento della CE SWD(2015)31
final/2, Relazione per paese relativa all'Italia 2015 comprensiva dell'esame approfondito
sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, marzo 2015, p.82.

Europa 2020: Gli obiettivi nazionali dell'Italia

Obiettivo in materia di tasso di
occupazione: 67-69 %

Il tasso di occupazione era del 61,2 % nel 2011, del
61 % nel 2012 e del 59,8 % nel 2013.

Obiettivo in materia di ricerca e
sviluppo: 1,53 % del PIL

La spesa nazionale lorda per la ricerca e lo sviluppo
era dell'1,21 % nel 2011, dell'1,26 % nel 2012 e
dell'1,25 % nel 2013 (dati provvisori).

Obiettivo relativo alle emissioni di gas
serra: -13 % (rispetto ai livelli del
2005); le emissioni ETS non rientrano
in questo obiettivo nazionale.

Stando alle ultime proiezioni nazionali presentate nel
2013, si prevede che l'obiettivo non verrà raggiunto:
-9,5 % nel 2020 rispetto ai livelli del 2005 (cioè 3,5
punti percentuali al di sotto dell'obiettivo secondo le
previsioni). Tuttavia, secondo dati approssimativi
relativi al 2012, le emissioni sono inferiori al previsto
essendo diminuite del 18 % tra il 2005 e il 2012.

Obiettivo relativo alle energie
rinnovabili: 17 %

La proporzione delle energie rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia è stata del 12,3 % nel 2011 e
del 13,5 % nel 2012. Nonostante i recenti
cambiamenti dei regimi di sostegno, l'Italia è sulla
buona strada per raggiungere il suo obiettivo del 17 %
nel 2020.

Efficienza energetica: livello assoluto
di consumo di energia primaria di 158
Mtep.

Nel 2012 il consumo di energia primaria in Italia è
stato pari a 155,2 Mtep, un livello inferiore
all'obiettivo per il 2020, ma questa evoluzione è legata
anche alla recessione economica.

Obiettivo relativo all'abbandono
scolastico: 16 %

Il tasso di abbandono scolastico (misurato in
percentuale della popolazione di età compresa tra 18
e 24 anni con al massimo un titolo di istruzione
secondaria inferiore che non segue ulteriori corsi di
istruzione o formazione) era del 18,2 % nel 2011, del
17,6 % nel 2012 e del 17,0 % nel 2013.

Obiettivo relativo all'istruzione
terziaria: 26-27 %

Il tasso di istruzione terziaria è aumentato dal 20,3 %
nel 2011, al 21,7 % nel 2012 e al 22,4 % nel 2013.

Obiettivo relativo alla riduzione della
popolazione a rischio di povertà o di
esclusione sociale come numero di
persone: 2 200 000 (rispetto al 2008,
che equivale a 12 899 000 persone a
rischio di povertà o esclusione sociale
nel 2020).

Il numero di persone a rischio di povertà o esclusione
sociale è sceso da 18 194 000 nel 2012 a 17 326 000
nel 2013.
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ALLEGATO II – PO regionale 2007-2013 - Impegni e pagamenti,
febbraio 2015

1. Reti per la mobilità
2. Risorse naturali
3. Cultura, ambiente e turismo
4. Ricerca e innovazione
5. Sviluppo locale
6. Sviluppo urbano
7. Governance

Fonte: EuroInfoSicilia, febbraio 2015

Impegni

Pagamenti
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ALLEGATO III – Esempi di progetti finanziati dal FESR, 2007-2013

1) 3SUN - Energia rinnovabile a Catania

Descrizione: 3SUN, a Catania, uno dei più grandi impianti di produzione di pannelli
fotovoltaici a film sottile multi-giunzione d'Europa; inaugurato l'8 luglio 2011, da allora ha
prodotto oltre 4 milioni di pannelli. I pannelli prodotti dalla 3SUN hanno caratteristiche
tecniche che li rendono particolarmente adatti all'uso in Sud America e in Sudafrica.
Finanziamento:
Unione europea - 36 791 250 EUR
Fondi nazionali - 12 263 750 EUR

2) SMART PIPE - Ricerca e innovazione a Pozzallo

Descrizione: Reti di ricerca e di cooperazione; competitività e crescita economica,
trasferimento e assorbimento di innovazione da parte della regione, integrazione dei
partenariati tra pubblico e privato, in particolare rispetto alle PMI.
Finanziamento:
Unione europea - 94 285 EUR
Privati - 210 530 EUR
Stato italiano - 133 999 EUR
Regione - 57 428 EUR
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