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I fondi a gestione diretta della Commissione Europea
I dati del 2012 per il Sistema Veneto

Nel 2012 la Commissione Europea ha erogato oltre 20
miliardi di euro per programmi gestiti direttamente dalla
Commissione medesima attraverso specifici bandi (call for
proposal) – soprattutto in tema di ricerca e sviluppo
tecnologico – o gare per l’appalto di forniture di beni e
servizi (call for tender). La caratteristica fondamentale di tali
risorse è la loro contendibilità: soggetti pubblici e privati,
definiti in breve “Sistemi Regionali”, possono competere a
livello internazionale per la loro conquista. Proprio per
questa ragione, la capacità di attrattività di tali risorse da
parte dei diversi Sistemi Regionali europei può
rappresentare un termometro per misurare il loro “stato di
salute” in termini di capacità di innovare e guardare al
futuro. Per il secondo anno, l’Osservatorio propone la
propria analisi –arricchita e migliorata– dei dati Financial
Transparency System (FTS) della Commissione:
 il benchmark è stato completamente rivisto per
permettere un confronto tra sistemi regionali
omogenei a quello veneto: tale insieme comprende
soprattutto alcune regioni del centro-nord Italia
molte regioni austriache nonché talune regioni
olandesi, tedesche e francesi;
 rispetto ai gruppi ad esso più vicini, quello a cui
appartiene il Sistema Veneto è caratterizzato da un
mercato del lavoro che assorbe una maggiore
quota di lavoratori con scarsa scolarizzazione;
 è stato costruito un “indice di attrattività” – i cui
valori vanno da 0 per il sistema regionale meno
performante a 100 quello di maggior successo –
che riassume informazioni sulle somme attratte per
contributi e appalti, considerando al contempo la
dimensione della popolazione e del PIL.
L’indicatore è più sensibile a differenze nei
valori bassi, per cui un incremento di un punto,
ad esempio dal valore 5 al valore 6, si ripercuote in
un incremento percentuale maggiore di risorse
attratte rispetto ad un aumento da 20 a 21 o da 50
a 51;
 il Sistema Veneto ha attratto 59 milioni di euro e
presenta un valore dell’indice pari a 15, misura
questa che lo pone al sesto posto nel suo gruppo
di riferimento composto da 35 regioni; nella

classifica generale dell’indice, il Sistema veneto si
posiziona al 40-esimo posto su 200 regioni;
 oltre due terzi delle risorse giunte al Sistema
Veneto sono state attratte da soggetti pubblici,
soprattutto università;
 solo il 4% delle risorse attratte dal Sistema Veneto
deriva da contratti di appalto;
 a parità di altre condizioni, le regioni dove è
disponibile personale ad alta qualificazione e
dove è più alta la partecipazione femminile al
lavoro sono quelle che attraggono maggiori
risorse.
I dati presentati, insieme al fatto che la Commissione
finanzia soprattutto programmi di ricerca e
innovazione tecnologica e alla considerazione che il
Veneto è caratterizzato da una minore offerta di lavoratori
ad alto capitale umano anche rispetto alle regioni straniere
del suo stesso gruppo, portano a ritenere che le imprese
venete non sfruttino a sufficienza questa possibile
fonte di finanziamento e che sia altresì necessario uno
sforzo per la conversione di produzioni a valore aggiunto
relativamente basso.
La relativamente scarsa attitudine delle imprese venete
ad approfittare delle occasioni presentate dalle risorse a
gestione diretta della Commissione merita un ulteriore
approfondimento. In questa sede, oltre alla già citata
verosimile permanenza di produzioni a basso valore
aggiunto, è possibile ipotizzare che un problema alla
competizione per tali risorse sia costituito dalla
insufficiente dimensione di parte delle imprese
venete, le quali potrebbero non disporre delle
professionalità necessarie all’elaborazione dei progetti
secondo i canoni europei, i quali richiedono spesso, tra
l’altro, la creazione di partnership internazionali.
Le associazioni di categoria e le amministrazioni
pubbliche possono perciò giocare un ruolo importante
nel promuovere la capacità delle imprese di fare rete e nel
sostenere la loro progettualità, anche offrendo servizi
informativi e di tutoraggio, dei quali
l’iniziativa
“Progetta!” della Regione del Veneto ed
Eurosportello è un esempio.

