Sabato 09 Marzo 2013

Spa partecipate bocciate in produttività
Rapporto Cisl sugli impieghi dei capitali regionali. Fvg primo in Italia per patrimonio netto.
I RENDICONTI. Soltanto al 12. posto nazionale per ricavi conseguiti a bilancio.
LE EROGAZIONI. Friulia e Finest hanno dimezzato i finanziamenti al territorio.
La Regione Friuli Venezia Giulia è la prima
in Italia come valore del capitale investito nelle
società partecipate (809 milioni), ma è solo
dodicesima per i ricavi che tali partecipate
mettono a segno, 135 milioni, secondo fonte
Finlombarda 2011.
Sono i primi dati di inquadramento che
emergono dallo studio voluto dalla Cisl di Udine e
realizzato dall'economista Fulvio Mattioni sul
sistema delle società partecipate direttamente e
indirettamente dalla Regione, oggi 20 se non si contano quelle in via di dismissione. «L'autonomia
della Regione esercitata anche attraverso le sue partecipate è stato un fattore di sviluppo forte
soprattutto nei primi 20 anni dalla sua nascita, nessuno lo può negare», ha affermato Mattioni
presentando ieri a Udine lo studio insieme al segretario della Cisl di Udine e Bassa Friulana,
Roberto Muradore, e al segretario della Fp Cisl, Nicola Cannarsa.
«Il punto vero è valutarne
le evoluzioni più recenti e capire
come svolgere meglio e di più i
compiti di ciascuna con meno
risorse
e
senza
registrare
perdite»,
ha
affermato
l'economista.
Poiché il compito più
importante affidato dal Friuli
Venezia Giulia alle partecipate è
quello finanziario, lo studio
evidenzia per esempio come nel
2011 le erogazioni di Friulia e
Finest insieme siano dimezzate
rispetto alle annualità che vanno
dal 2007 al 2009: 35 milioni a fronte di oltre 70. «Un po’ poco - ha aggiunto l'esperto - se
pensiamo che il credito erogato in regione si aggira attorno ai 16 miliardi».
Le società partecipate attraverso Friulia sono 8, le altre 12 sono partecipate direttamente e
cinque sono in house, cioè hanno un capitale interamente pubblico, sono soggette al controllo
analogo e l'attività è fatta solo per l'ente proprietario. L'analisi, che avrà un seguito, si è focalizzata
sullo stato di salute delle partecipate attraverso Friulia e in merito ad Autovie Venete si è
rimarcato: «Gli utili sono scesi dai 41,4 milioni del 2007 ai 22,4 del 2011. Con questi utili, come si
può pensare di restituire il prestito per la realizzazione della terza corsia?». La Cisl, ha chiosato
Muradore, ha puntato gli occhi sulle partecipate perché vuole capirne «il costo e l'utilità, se
producono valore economico e sociale o se lo consumano; se servono ai cittadini o se sono utili ai
partiti e alla loro clientela».
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