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DL SUD, SVIMEZ: APPLICARE NORMA SU 34% INVESTIMENTI A MEZZOGIORNO
GIANNOLA: VINCOLARE RISORSE A ATENEI SUD E ZES SOLO IN AREE COESIONE (Public
Policy) - Roma, 04 lug - Attuare la norma contenuta nel primo decreto Mezzogiorno
sulla destinazione al Sud di almento il 34% degli investimenti ordinari dello Stato
e aumentare le risorse per le università del meridione. Sono le due richieste
arrivate dal presidente di Svimez, Adriano Giannola, nel corso dell'audizione in
commissione Bilancio al Senato sul decreto Mezzogiorno. Giannola, parlando a Public
Policy, ha spiegato di apprezzare "la visione strategica" del Governo, citando in
particolare tre misure: l'articolo 7-bis del primo decreto sul 34% di investimenti
ordinari alle regioni del sud; la creazione delle Zone economiche speciali (Zes)
introdotte con quest'ultimo decreto; il piano Industria 4.0. (Public Policy)
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Policy) - Roma, 04 lug - "Per assurdo il piano Industria 4.0 rischia di aumentare
il gap tra Nord e Sud - ha aggiunto il presidente di Svimez - ma la misura del 34%
e le Zes possono essere correttive di questa tendenza". Per Giannola però la misura
del 34% deve essere applicata nella prossima legge di Bilancio e le Zes "devono
essere istituite solo nelle aree della coesione territoriale e solo nei retroporti.
Oggi richieste di Zes arrivano anche dalla Lombardia e dal Veneto ma estenderle lì
sarebbe un errore". Rispetto alle università il rifermento è all'articolo 12 del
decreto, che introduce un costo standard degli atenei necessario per il loro
finanziamento, e che Giannola ha definito "problematico" perché "non favorisce la
distribuzione delle risorse alle università del Sud. Per questo chiediamo che una
quota di risorse venga vincolata agli atenei del meridione". (Public Policy)
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