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Piano Nazionale per il Sud: Sud 2020 

11 contributo delle Hegioni meridionali e della politica di coesione alia crescita 
dell' Italia. 

La nisi finanziaria che investe I'Eurupa e che rischi<.t di minare alle fondamenta 
la stessa moncta unica curopca colpiscc l'ltrlli;'l in modo particoiarmcnte severe a 
causa di talune condizioni strutturali di debolezza tfa le quali il pesante debito 
pubblico e iI dualismu econumicu lra nun! e sud del Paese. 

11 Governo italiano ha assunlo, ill sede europei::l, j'impegno ad attuare una serie di 
mis ure di politic ... ecunomica volte Cl sostenere la crescita dell'economia, individuando 
tfa queste la revisionc stratcgica dei programmi - nazionali e regionali - cofinanziati 
dai fondi strutturali 2007 - 2013 che detennilli una rnaggiore concentrazionc sugli 
investimenti in grado di determinare effetti dirctti sulla compctitivita e la crescita del 
Paese ed un rnaggior orientamento delle politiche ai risultati. 

I Presidenti delle Regioni Ahruzzo, Rasilicata, Calabria, Campania, Muiise, Puglia, 
Sardegni:l e Sid liana riconoscono come ineludiuile b ne<:essita di imprimcre ogni utile 
impulso alia crescita dell'ltalia e ritengono che la politica di coesione possa offrire un 
ultcriore 3mpio contributo per clcvarc il tasso di crescita dell'economia italiana. 

I Presidenti concordano con il Ministro Fitto sulla necessita di proseguirc nel 
proficllo rapporto di caaperazione rafforzata realizzato nel curso dell'ultimo anno che 
ha consenlito sia di avviarc ad attuazione il Piano nazionale pcr il Sud, approvato dal 
Consiglio dei Ministri del 26 novembrc 2010, sia di accelerare l'attuazione dei 
programmi cufina nziati 2007 - 2013 e conseguenteme nte la spcsa dei fondi 
scongiurando iI rischio di disimpegno delle risorsc cOl11l1nitarie al31 dicembre 2011. 

Pertanto, le Regioni ed il Gaverno concordano di att ivare la revisionc dei 
programmi cofinanziati rispettando le segllcnti condizioni: 

1. 11 proccsso di revisione dei programmi avra luogo secondo le modalit;J 
ordinariamente prcviste per la modifka dei programmi cOlTIlInitari definita in sede 
regolamentare e nel QSN 2007- 2013. Pertanto tutto iI processo sara realizzalu 
sccondo illlIetodu della condivisione interistituziunaie; 

2. Le rimodula:zion i dei programmi potranno prevedere la revisiune del tasso di 
cofin;ln:ziamento comunitario a condizione che le risultanti risorsc nazionali siano 
vincolate a1 riulilizzo nel rispetto del prillcipio dc\la tcrritorialita; 

~d~ k 



3. I setlori di intervento sui quali concenlrare le risorsc saranno in numero !imilato e 
prioritariamente quelli dell'istruzione, della hanc.la larga, delle infrastrutturc c dclla 
nuova occupazionc; 

4. 11 I\1inistro per j rapporti con le Rcgioni e per la coesione tcrritoriale assicurera che 
quesle condizioni siano condivise dal Commissario europeo responsabile della 
politica region<.lle Hahn c, conscguentemenle, poste a base del Piano (.J.'ilzione che il 
Governo ed iI Commissario sottoscriveranno. 

Roma,3 novembrc 2011 

Minislro per i Rapporti con le Regioni e 
per la coesione Territoriale 
011. Raffaelc Fitto 

Presidentc della Regiune Abruzzo 
On. G iovanni Chiodi 

Presidentc dclla Regione Bas ilicata 
On. Vito De Filippo 

Presidente della Rcgione Ca labria 
On. Gillse ppe Scopplliti 

Presic.lente del1a Rcgione Campi':mia 
On. Stcfano Culdoro 

Prcsidente delta Regiollc Molise 
On. Michele lurio 

Presidente della Regione Puglia 
On. Nichi Vendola 

Presidente della Regione Sardcgna 
On. Ugo CappcJlacci 

Presidcnte della Regiolle Siciliana 
On. Raffaele Lombardo 
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