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Introduzione di Arturo Bianco* e Franco Peta** 

Negli ultimi 17 anni, cioè la distanza che ci separa dalla entrata in vigore della legge 

n. 142/1990, le autonomie locali sono state al centro di un processo di radicale 

mutamento delle competenze, dei modelli organizzativi, delle modalità di elezione 

degli organi politici e delle regole di funzionamento, un processo che ha visto una 

significativa valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, in particolare dei 

comuni, e che ha determinato la necessità di rafforzare gli strumenti di concertazione 

tra i vari livelli istituzionali. Siamo dinanzi a scelte che hanno determinato una forte 

valorizzazione delle forme di collaborazione tra i comuni, le province, le regioni e lo 

stato centrale. Il processo di riforma si è sviluppato non in unico provvedimento ma 

in un insieme di misure che hanno preso il via con la legge n. 142/1990, la riforma 

dell’ordinamento locale: esso è ancora in corso, basta ricordare le ipotesi di riforma 

della Costituzione, l’avvio dell’iter per la riforma del nuovo testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali e la riforma dei servizi pubblici locali. Questo 

insieme di cambiamenti, è utile evidenziarlo, possono essere ritenuti nella gran parte 

irreversibili. Sono numerose le ragioni che concorrono a tale considerazione, a partire 

dal lungo arco di tempo in cui i relativi provvedimenti sono stati emanati, dall'essere 

parte integrante di un più vasto processo di riforma della intera pubblica 

amministrazione italiana e dalle assai differenti condizioni politico istituzionali in cui 

le scelte legislative sono state adottate. Le ragioni che sono alla base del processo di 

riforma delle autonomie locali è da considerare obbligata per le seguenti ragioni: vi è 

una pesantezza dei costi sostenuti dal "sistema paese", che non sopportabili nel 

processo di integrazione europea; i compiti degli enti locali sono completamente 

cambiati, in aumento, rispetto agli inizi degli anni 90; la elezione diretta dei sindaci e 

dei presidenti delle province ha determinato la necessità di modificare le strutture 

organizzative stabilendo un legame più diretto e stretto con i vertici dell'apparato 

burocratico. I nuovi compiti già attribuiti agli enti locali o in corso di attribuzione, 

hanno fatto dei comuni i più grandi soggetti erogatori di servizi alla persona, 

determinando quindi la necessità di una di una loro trasformazione in senso 

aziendale. 
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Le tendenze in corso di ulteriore maturazione spingono sempre più per la 

"trasformazione genetica" dei comuni sulla base di logiche e di culture aziendali. 

Basta pensare alla introduzione dei principi della sussidiarietà, sia in senso 

orizzontale che verticale, ed alla crescente spinta alla privatizzazione ed 

esternalizzazione della gestione dei servizi. Ed alla conseguente necessità, accanto 

all'alleggerimento del peso delle strutture burocratiche, del rafforzamento delle 

strutture di più alto livello, cioè in grado di ideare, programmare e controllare. 

 

Il processo di riforma 

Il processo di evoluzione in atto ha una rilevanza storica, visto che viene ad essere 

mutato un modello che si ispirava sostanzialmente alle scelte contenute nella legge 

cd Zanardelli, cioè all’Italia immediatamente post unitaria, e che nei suoi caratteri di 

fondo era rimasto inalterato fino al 1990. Basta ricordare che anche i testi unici del 

1911 e del 1934 non ne hanno modificato i tratti caratterizzanti, ma lo hanno 

unicamente affinato. 

Siamo dinanzi ad un insieme di scelte di grande rilievo, le cui tappe legislative di 

maggiore rilievo possono essere così riassunte: 

- la riforma dell’ordinamento degli enti locali, legge n. 142/1990; 

- le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, legge n. 

241/1990; 

- la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, Dlgs n. 29/1993; 

- l’elezione diretta del sindaco, legge n. 81/1993; 

- l’ampliamento della autonomia impositiva, DLgs n. 504/1992 e n. 507/1993; 

- la riforma della contabilità, DLgs n. 77/1995; 

- il decentramento delle funzioni, legge n. 59/1997 e DLgs n. 112/1998; 

- lo snellimento delle attività amministrative, legge n. 127/1997; 

- la seconda privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, DLgs n. 80/1998; 

- la riforma delle norme sull’ordinamento locale, legge n. 265/199; 

- il nuovo testo unico delle leggi sull’ordinamento locale, DLgs n. 267/2000; 
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- il testo unico sul pubblico impiego, DLgs n. 165/2001; 

- la riforma del titolo V della Costituzione, legge costituzionale n. 3/2001; 

- l’attuazione della riforma della Costituzione, legge n. 131/2003; 

- l’adeguamento delle disposizioni sul procedimento amministrativo, legge n. 

15/2005. 

 

Il nuovo quadro 

E’ assai importante che gli amministratori, in primo luogo, e gli operatori burocratici 

(segretari, dirigenti, responsabili, dipendenti), abbiano la consapevolezza dell’assai 

mutato quadro di riferimento entro cui si deve sviluppare la loro attività e delle 

conseguenze che ciò determina per il modo stesso con cui devono interpretare il loro 

impegno. Avendo ben chiara la consapevolezza del fatto che gli amministratori, 

siano essi sindaci, presidenti di provincia, assessori o consiglieri, svolgono, 

ovviamente a titolo diverso, un ruolo centrale, decisivo ed insostituibile nel governo 

delle amministrazioni locali. Ruolo che non si deve in alcun modo considerare 

sminuito per i consigli ed i consiglieri dalla elezione diretta del sindaco e dal 

presidente della provincia, essendo ai consessi elettivi attribuite centrali funzioni di 

indirizzo, programmazione e controllo. Compiti che, per il complesso degli organi 

politici, non hanno una natura secondaria rispetto a quelli gestionali attribuiti ai 

dirigenti ed ai responsabili. Il processo di riforma impone piuttosto agli organi 

politici una radicale modificazione delle loro competenze: sempre meno compiti 

gestionali, che vengono comunque svolti negli ambiti di maggiore rilievo, e sempre 

più attribuzioni di carattere strategico. 

 

 

Gli enti locali nel 2007 
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E' mutato assai in profondità lo stesso modello di comune e quello delle provincia e, 

conseguentemente, risultano radicalmente cambiati i compiti attribuiti a sindaci, 

giunte e consigli nonché a segretari, dirigenti e responsabili, con l'ulteriore 

considerazione che per queste figure è cambiato lo stesso profilo professionale. Non di 

minore rilievo sono le novità che si impongono nella collaborazione tra gli enti locali 

e gli altri livelli istituzionali: di tutto ciò devono essere pienamente consapevoli le 

amministrazioni comunali e tutti gli operatori, anche quelli che operano a livello 

centrale.  

Bastano poche considerazioni per comprendere quanto radicale sia tale mutamento: 

un elemento questo che troppo spesso sembra non essere colto appieno dagli 

operatori a tutti i livelli e che invece dobbiamo assumere come tratto distintivo di 

fondo a cui ispirarci nella definizione dei nuovi ruoli e nella stessa interpretazione 

delle novità legislative. 

In primo luogo, ad un modello tendenzialmente uniforme per tutti i comuni italiani 

si è oggi sostituita una ampia valorizzazione dell'autonomia statutaria, 

organizzativa, finanziaria e tributaria. Una scelta molto netta che supera il 

tradizionale concetto di "autarchia" e che pone in capo alla legge nazionale il 

compito di individuazione di principi e di regolazione solo per gli elementi di fondo. 

Il principio costituzionale della autonomia è stato applicato concretamente e le 

amministrazioni locali possono, attraverso gli statuti ed i regolamenti, darsi delle 

regole tagliate su misura. 
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In secondo luogo, ad un modello che assumeva come elemento centrale il singolo atto 

e che considerava come essenziale il requisito della verifica della sua legittimità 

formale si è oggi sostituito il giudizio di centralità del procedimento e del risultato 

che esso si propone di raggiungere. Da qui la drastica riduzione, prima, e la 

abrogazione dopo dei controlli preventivi obbligatori. E’ questo un processo che è 

stato avviato dalla legge n. 241/1990 e dalla introduzione del procedimento come 

base per la nuova cultura delle amministrazioni locali e, più in generale, di quelle 

pubbliche. Siamo dinanzi ad una nuova lettura completamente diversa del principio 

costituzionale del “buon andamento”: infatti, ad una lettura formale, attenta 

essenzialmente al rispetto del dato della legittimità il legislatore ha voluto sostituire 

un nuovo modello in cui, accanto al vincolo del rispetto dei principi di legalità e 

legittimità, si impone la necessità di raggiungere gli obiettivi assegnati dagli organi 

politici e di garantire la efficacia, efficienza ed economicità dell’attività 

amministrativa. 

In tutte la PA è stato introdotto il principio della distinzione dei compiti tra la sfera 

politica e quella burocratica; distinzione che acquista una particolare pregnanza 

negli enti locali e che si accompagna, lo ricordiamo, alla illegittimità dello 

svolgimento di compiti gestionali da parte degli organi politici.  

Si deve inoltre ricordare che è stata introdotta la privatizzazione del rapporto di 

lavoro, cioè ai dipendenti pubblici si applicano le disposizioni del codice civile e delle 

norme sul lavoro subordinato di impresa. E, di conseguenza, ai dirigenti sono 

attribuite le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e viene valorizzata 

l’importanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Possiamo perciò assumere che l'autonomia, il procedimento, i metodi aziendali, la 

articolazione tra compiti politici e compiti burocratici, la privatizzazione del 

rapporto di lavoro e la cultura del risultato costituiscono i nuovi cardini del modello 

gestionale dei comuni e delle province di oggi. 

 

I compiti 
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Si deve ricordare che, in precedenza, il comune svolgeva compiti soprattutto di 

regolazione e di autorità, del tipo di quelli oggi svolti dal sindaco quale ufficiale di 

governo, per il cui esercizio l'ente aveva una sorta di “primato”, cioè una posizione 

più forte, nei confronti dei cittadini ed il rispetto delle forme ne costituiva la 

garanzia. Oggi, ed ancora di più con l'attuazione del decentramento di funzioni e 

compiti amministrativi sancito dalla legge n. 59/1997, dalla riforma del titolo V  

della Costituzione e dalla devolution, il comune è essenzialmente un erogatore di 

servizi. Ed occorre inoltre considerare che, dall’introduzione della elezione diretta dei 

sindaci e dei presidenti di provincia, il legislatore ha scelto di attribuire ai comuni ed 

alle province nuovi compiti sul terreno del sostegno e della promozione dello sviluppo 

locale. Basta ricordare che gli enti locali sono enti a “competenza” generale, hanno 

cioè poteri di rappresentanza delle comunità amministrate.  

In quarto luogo, occorre ricordare che per una efficace gestione dei nuovi compiti 

attribuiti agli enti locali si richiede l'introduzione di una cultura e di metodi di tipo 

aziendale. Metodi la cui introduzione si impone ancora di più nel momento in cui si 

creano le premesse perché la gestione dei servizi da parte dei comuni non avvenga 

attraverso la gestione diretta, ma prevalentemente attraverso l'esercizio di compiti di 

indirizzo, programmazione e controllo. Processo che i principi dettati dalla 

normativa comunitaria sollecitano ulteriormente. 

 

La programmazione 
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Si deve in particolare sottolineare come il buon funzionamento del rinnovato modello 

di governo richieda un ampio ricorso da parte dei singoli enti al metodo della 

programmazione come elemento di fondo che caratterizza il nuovo sistema. 

L'attribuzione di un ruolo centrale agli organi elettivi nel momento della scelta dei 

programmi, con un intervento di supporto come dovere/potere di proposta dei 

dirigenti e/o responsabili costituisce la premessa indispensabile indicata dal 

legislatore. Ricordiamo che il legislatore ha posto al riguardo una serie molto 

marcata di obblighi (dai bilanci alla nuova relazione previsionale e programmatica, 

dai programmi delle assunzioni e delle opere pubbliche al PEG ed al PDO, ad 

esempio); per cui esiste tutta la adeguata strumentazione normativa ed operativa. 

Ed ancora il successivo momento della attribuzione, tendenzialmente esclusiva a 

dirigenti e responsabili della competenza gestionale, con l'intervento "residuale" degli 

organi di governo attraverso l'esercizio della direttiva, si rende di facile attuazione se 

l'ente si è dotato di una buona programmazione. E, solo una volta che siano state 

poste tali premesse, si può prevedere l'esercizio effettivo dei poteri di controllo e di 

valutazione attribuiti agli organi politici. In altri termini, in assenza di obiettivi 

assegnati la funzione di controllo risulta sostanzialmente svuotata di rilevanza. 

 

La riforma degli enti locali 

Deve essere marcato un ulteriore elemento: il disegno di riforma ha toccato tutta la 

pubblica amministrazione, o meglio i cd rami bassi, cioè non ha inciso, se non in 

misura limitata, sulla forma di governo. Ma per gli enti locali le linee di riforma sono 

state ben più incisive ed innovative, sia per l'intervenuto radicale cambiamento di 

forma di governo che per l'altrettanto decisa innovazione sul versante delle 

competenze esercitate. 

Per evidenziare la radicalità dei cambiamenti basta analizzare le conseguenze 

determinate da ogni elemento di novità. Ad esempio, riflettiamo un attimo sulle 

conseguenze determinate dalle nuove regole che hanno abrogato i controlli 

preventivi obbligatori di legittimità. Essi inibivano l’efficacia dei singoli atti, il che 

determinava  
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 una estrema rigidità della azione amministrativa, legata alla necessità del rispetto di 

norme anche procedurali e formali pena l’impossibilità dell’atto di esplicare 

immediatamente i suoi effetti. Con il passaggio da tale tipo di controlli a quelli cd 

interni (e cioè di gestione, valutazione, strategico etc) abbiamo la sottolineatura di 

una larga discrezionalità dei centri di autonomia nel procedere alla gestione sulla 

base del principio di autoresponsabilità. Quindi la autonomia gestionale degli enti 

viene ulteriormente valorizzata anche su questo terreno. 

 

La concertazione e la collaborazione 

A seguito del processo di riforma assai radicale del ruolo, delle competenze e delle 

regole di funzionamento degli enti locali, si impone la necessità della concertazione e 

della collaborazione con gli altri livelli istituzionali. Basta ricordare gli effetti 

determinati dalla introduzione delle forme di programmazione negoziata che è 

avvenuta a partire dalla metà degli anni 90. I vari livelli istituzionali sono stati 

chiamati a collaborare in forme assai intense per dare attuazione alla progettazione 

integrata. 

Il processo di riforma determina la necessità di stabilire forme di concertazione tra i 

vari livelli istituzionali, in modo che si stabiliscano forme di dialogo tra le 

amministrazioni mirate a migliorare le modalità di collaborazione e cooperazione. 

Si deve, in tale ambito, sottolineare come soprattutto nella programmazione e nella 

utilizzazione delle iniziative di partecipazione ai progetti comunitari diventi 

necessario stabilire forme di collaborazione tra le varie amministrazioni. 

A livello di regioni le iniziative di collaborazione tra esse e gli enti locali acquistano 

una rilevanza straordinaria, al punto che la stessa riforma del titolo V della 

Costituzione assume la necessità che esse trovino concreta attuazione e che esse siano 

definite nello Statuto.  

  

* Responsabile di Progetto per ANCI ** Responsabile di Progetto per FORMEZ 
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PARTE PRIMA 
Le linee essenziali della riforma 

costituzionale 
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Il Consiglio delle Autonomie locali: i profili generali, l’esperienza toscana 
di Alberto Chellini1 

 

Premessa 

 La riforma del Titolo V della Costituzione, di cui alla l. cost. n. 3/2001, che ha 

fatto seguito alla modifica costituzionale riguardante la forma di governo delle 

Regioni (l. cost. n. 1/1999), ha innovato profondamente i principi che regolano i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, a partire dall’affermazione che essi, 

nel loro insieme, costituiscono la Repubblica su un piano di pari dignità istituzionale. 

Gli elementi fondamentali di questo nuovo ordinamento costituzionale sono 

costituiti: 

• dal riconoscimento di un’ampia autonomia statutaria regionale e locale, 

capace di incidere profondamente sulle rispettive forme di governo; 

• dalla piena assunzione del principio di sussidiarietà anche nella sua 

accezione istituzionale; 

• dall’accentuato rafforzamento delle competenze sia regionali, con 

l’inversione del criterio di residualità a favore delle Regioni, sia degli Enti 

locali, con la rottura del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni 

amministrative e l’attribuzione di queste ultime in via generale ai Comuni 

salvo eccezioni regolate dal principio di sussidiarietà; 

• dalla abolizione dei controlli; 

• dalla affermazione di nuovi principi in materia di finanza locale. 

E’ evidente che un siffatto ordinamento, per poter funzionare efficacemente, 

necessita di un solido sistema di interrelazioni e di snodi collaborativi tra i diversi 

livelli di governo, che non sono più ordinati tra loro in forma gerarchica e sono dotati 

ciascuno di amplissima autonomia.  

                                                 
1 Dirigente dell’Area di coordinamento per l’assistenza professionale presso il Consiglio regionale della 

Toscana; già dirigente del Settore di assistenza al Consiglio delle Autonomie locali della Toscana. 
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Ma è proprio questa esigenza di strumenti di raccordo che costituisce, come è 

stato rilevato unanimemente dai commentatori, uno dei punti più deboli della 

riforma costituzionale del 2001. Sono state infatti previste significative competenze 

dispositive in capo allo Stato, quali la definizione dei livelli minimi delle prestazioni 

sociali ed il coordinamento della finanza pubblica, ma non è stata invece sviluppata 

la definizione di sedi unitarie di raccordo tra i diversi livelli di governo. Come è noto, 

la previsione di raccordo di livello nazionale non è andata oltre alla timida previsione 

di una integrazione con rappresentanti delle Autonomie locali della Commissione 

bicamerale per le questioni regionali, peraltro tuttora inattuata, mentre per quanto 

attiene al livello regionale si è avuta la scarna previsione dell’art. 123, ultimo 

comma, della Costituzione: “in ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle 

Autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali”.  

Si tratta, con tutta evidenza, di disposizioni del tutto insufficienti a garantire 

l’effettiva integrazione di un sistema di forti autonomie costituzionalmente garantite 

e saldamente radicate nel tessuto sociale ed istituzionale del Paese. Non a caso, di 

conseguenza, l’impatto della riforma costituzionale ha prodotto molteplici tensioni 

tra i diversi livelli di governo, tensioni che si sono scaricate sulla Corte costituzionale, 

chiamata ad un improprio ruolo di sostanziale riscrittura delle regole di competenza. 

A fronte di questo quadro complessivo, è comunque di grande rilievo che nelle 

varie Regioni si ponga in essere il Consiglio delle Autonomie locali che costituisce 

attualmente il principale strumento di raccordo istituzionale tra la Regione ed il 

sistema delle Autonomie locali. 

Il rilievo di questo organismo sta nella sua rappresentatività dell’insieme del 

sistema delle Autonomie locali e nella sua idoneità ad essere sede di raccordo a 

carattere permanente ed a competenza generale, superando la frammentazione delle 

consultazioni dei singoli enti in ordine a specifici provvedimenti nonché la 

disorganicità dei molteplici “tavoli” e Commissioni istituiti per trattare determinati 

atti o materie. 
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Le Regioni che si sono dotate del nuovo Statuto2 hanno, ovviamente, previsto 

in esso il Consiglio delle Autonomie locali, in ossequio al dettato costituzionale, 

anche se mediamente con poche prescrizioni cogenti, che riecheggiano molti aspetti 

dell’esperienza toscana, ed un ampio rinvio alle successive leggi attuative.  

Complessivamente, sul tema dei rapporti tra Regione ed Enti locali, i nuovi 

Statuti regionali non hanno introdotto innovazioni significative né particolari 

approfondimenti rispetto ai principi espressi dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione ma si sono sostanzialmente limitati ad un recepimento di tali principi 

(sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; attribuzione delle funzioni al livello di 

governo più prossimo ai cittadini), senza cogliere l’occasione di approfondirli o 

svilupparli in maniera significativa. Anche la garanzia di effettività delle competenze 

formalmente riconosciute agli Enti locali non è stata particolarmente incrementata: 

la Regione ha la possibilità di individuare unilateralmente gli interessi unitari di 

livello regionale che giustificano il mantenimento delle relative funzioni in capo alla 

stessa regione nonché di definire criteri e modalità di ripartizione delle risorse. 

In questo contesto, può ben dirsi che la vera innovazione istituzionale di un 

certo rilievo introdotta dai nuovi Statuti regionali è, appunto, l’istituzione del 

Consiglio delle Autonomie locali. Si apre ora quindi, almeno per le Regioni che hanno 

approvato il nuovo Statuto e per i loro Enti locali la composizione, i compiti e le 

modalità di funzionamento fase - auspicabilmente breve - di elaborazione delle 

conseguenti leggi attuative che devono stabilire del Consiglio delle Autonomie locali. 

Può essere quindi interessante, in questa fase, analizzare l’esperienza compiuta 

dalla Regione Toscana che, per prima, ha istituito il Consiglio delle Autonomie locali 

nel proprio ordinamento, mediante legge ordinaria, fin dal 1998.  

 

                                                 
2 Attualmente si tratta di: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, 

Piemonte, Puglia, Umbria. Mancano ancora: Basilicata, Campania, Lombardia, Molise, Veneto. 

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con l. r. 

1/2006.  
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L’andamento dell’esperienza toscana 

 

 Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito in Toscana con la l. r. 21 

aprile 1998, n. 22, successivamente modificata con l. r. 21 marzo 2000, n. 36. 

L’entrata in funzione del Consiglio ha coinciso con l’approvazione delle normative 

regionali attuative della “legge Bassanini”, che prevedeva l’attivazione presso le 

Regioni di strumenti e procedure di raccordo e concertazione con gli Enti locali, 

anche a carattere permanente.  

 Ai sensi di questa normativa, il Consiglio delle Autonomie 

locali della Toscana è un organismo istituito presso il Consiglio regionale, dal quale 

riceve le risorse umane, strumentali e finanziarie per il proprio funzionamento, 

rappresentativo di tutti gli Enti locali della Regione secondo un sistema elettivo di 

secondo grado. Esprime parere obbligatorio, non vincolante, sulle proposte di legge e 

di deliberazione di interesse degli Enti locali, prima della loro approvazione da parte 

del Consiglio regionale. Con l’introduzione di tale parere, sono state eliminate le 

consultazioni dei singoli Enti locali che erano precedentemente svolte dalle 

Commissioni consiliari competenti. 

 Nel “modello toscano”, se così lo vogliamo definire, l’istituzione del CAL si è 

accompagnata alla definizione di un protocollo d’intesa tra la Giunta regionale e le 

Associazioni degli Enti locali, che ha definito una procedura concertativa presso la 

stessa Giunta regionale al fine di equilibrare, secondo i rispettivi ruoli istituzionali, le 

funzioni della Giunta e del Consiglio, assegnando alla prima una sede di 

concertazione politica preventiva con le Associazioni degli Enti locali – che precede il 

Tavolo di concertazione generale con le categorie economiche e sociali - ed al secondo 

una sede consultiva, all’interno del procedimento legislativo e decisionale, con un 

organo assembleare che esprime una rappresentanza di tipo istituzionale degli stessi 

Enti locali. 

 Nella scorsa legislatura regionale questo modello di relazioni istituzionali si è 

consolidato, a seguito della modifica della legge istitutiva del CAL, ed ha operato a 
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pieno regime, registrando non solo un ampio intervento del CAL sulla totalità dei 

provvedimenti normativi e di Programmazione della Regione ma anche una intensa 

attività di proposta e di confronto di questo organismo rispetto alla Regione sui 

principali temi istituzionali, quali l’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione 

ed il dibattito statutario. Molta attività è stata svolta dal Cdal anche in funzioni di 

servizio nei confronti degli Enti locali, mediante attività di informazione, 

documentazione, approfondimento.  

E’ da rilevare il fatto che la quasi totalità delle pronunce del CAL della Toscana 

sono state assunte all’unanimità e quindi prescindendo dagli schieramenti politici, 

secondo una logica di rappresentanza di tipo istituzionale degli Enti locali, al di là 

degli schieramenti che li governano e degli interessi territoriali che li 

contrappongono, e di tutela delle loro competenze rispetto alla Regione, trovando 

normalmente su questo terreno, anche nei casi più controversi sul piano politico, una 

sintesi unitaria. Anche il rapporto tra CAL e Associazioni degli Enti locali, in 

Toscana molto radicate e con una forte presenza nel dibattito politico-istituzionale, è 

stato molto stretto e sostanzialmente privo di elementi conflittuali o di 

sovrapposizione di ruoli. 

  Successivamente però, tra la fine della VII legislatura regionale e l’inizio 

dell’attuale, si è assistito ad una sensibile perdita di incisività di questo organismo, 

con una assoluta inversione di tendenza rispetto all’enfasi iniziale che ne aveva 

accompagnato la nascita, quasi si trattasse dell’avvio di una sorta di “bicameralismo 

regionale”. La attuale fase di criticità è stata marcata dalle scelte statutarie della 

Regione, che hanno sostanzialmente registrato ma non sviluppato il ruolo del CAL 

nell’ordinamento toscano, in particolare negando ai pareri contrari del CAL 

apprezzabili effetti procedurali. Sul piano sostanziale, si registra una scarsa 

attenzione delle Commissioni consiliari ad un effettivo confronto con le pronunce del 

CAL. Probabilmente, ciò è da collegare anche alla diffusa sensazione dei Consiglieri 

regionali di debolezza del proprio ruolo, a fronte dell’accresciuto potere politico che il 

sistema di elezione diretta conferisce al Presidente della Giunta e, quindi, alla loro 

minore propensione al confronto con soggetti esterni. Ma deve anche essere rilevato 
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che a questi elementi si unisce una crescente difficoltà di funzionamento del CAL, 

che è ora all’attenzione degli Enti locali toscani.  

 La normativa toscana sul Consiglio delle Autonomie locali è caratterizzata dai 

seguenti elementi fondamentali: 

• i componenti sono in parte di diritto (i Presidenti delle Province ed i 

Sindaci dei Comuni capoluogo) e in parte eletti in secondo grado, 

rispettivamente, tra i Sindaci, i Presidenti delle Comunità montane, i 

Presidenti dei Consigli comunali ed i Presidenti dei Consigli provinciali;  

• i Presidenti delle Associazioni degli Enti locali, pur non facendo parte del 

Consiglio, sono invitati permanenti alle sue sedute; 

• la durata in carica del CAL è rapportata a quella del mandato 

amministrativo e non a quella della legislatura regionale; 

• il Consiglio delle Autonomie locali è competente ad esprimere pareri su 

tutte le proposte di legge e di programma che interessano la generalità degli 

Enti locali ed è libero di esprimere eventuali osservazioni su ogni altro atto 

regionale; 

• è inoltre competente a designare o nominare i rappresentanti degli Enti 

locali negli organismi regionali (si tratta di una innovazione di rilievo 

introdotta nella disciplina del CAL dal nuovo Statuto regionale); 

• può presentare proposte di legge regionale (altra innovazione statutaria); 

• il Consiglio regionale può disattendere un parere negativo o condizionato 

del CAL solo con motivazione espressa; questo tema è stato oggetto di 

prolungato dibattito in sede di approvazione del nuovo Statuto regionale, 

con il finale abbandono dell’ipotesi di prevedere il più incisivo obbligo di 

maggioranza qualificata, nonostante che la legge istitutiva del CAL già 

contenesse una previsione in tal senso; 

• è prevista una seduta annuale congiunta tra il CAL ed il Consiglio 

regionale, finalizzata all’esame di problemi di comune interesse; 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
23/431 

• il CAL ha mezzi finanziari determinati dal bilancio del Consiglio regionale 

ed una struttura tecnica di supporto messa a disposizione funzionale dallo 

stesso Consiglio regionale.  

 

Fonti normative e natura giuridica 

 

La prima fonte normativa del Consiglio delle Autonomie locali è costituita 

naturalmente l’articolo 123 della Costituzione, che però si limita: 

• a denominare questo organismo come “Consiglio” e quindi a indicarne una 

composizione di carattere assembleare, di ampia rappresentatività del 

sistema delle Autonomie locali;  

• a definire consultivo il carattere delle sue competenze necessarie;  

• a rinviare agli Statuti regionali l’obbligatoria previsione di tale organo nei 

rispettivi ordinamenti.  

Lo Statuto regionale è quindi la seconda fonte normativa di riferimento, alla 

quale spetta di tracciare le linee di fondo del CAL e del suo ruolo nell’ordinamento 

della Regione.  

Si è discusso sulla natura giuridica da attribuire al CAL ed in particolare se esso 

dovesse essere definito dallo Statuto quale organo della Regione. A negare tale 

ipotesi hanno singolarmente contribuito due opposte posizioni: quella autonomista 

degli Enti locali, preoccupata di un eccessivo assorbimento dell’organo nella sfera 

ordinamentale regionale, e quella regionale, preoccupata di un eccessivo rilievo 

dell’organo nella propria forma di governo. 

Così gli Statuti approvati hanno inserito il CAL fuori dagli organi della 

Regione, nelle sezioni dedicate agli Enti locali o agli organi esterni: c’è però da 

chiedersi se questa soluzione abbia effettivamente contribuito a marcare un più forte 

ruolo del CAL. 
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Deve comunque essere chiaro che il Consiglio delle Autonomie locali è organo 

di rappresentanza complessiva del sistema regionale delle Autonomie locali ma non 

per questo esso limita i poteri né l’autonoma iniziativa dei singoli Enti locali nei 

confronti della Regione. L’elemento importante è che le sue pronunce rappresentano 

la posizione istituzionale unitaria di tutto il sistema locale di fronte alla Regione. 

Per quanto attiene alla collocazione istituzionale dell’organismo, le Regioni si 

dividono tra quelle che istituiscono espressamente il CAL presso il Consiglio 

regionale e quelle che non specificano tale dato nello Statuto, rimettendo così la 

questione alle successive norme attuative3. Vedremo più avanti che, in ogni caso, il 

CAL dovrebbe avere interlocuzione con l’insieme della Regione. 

Le disposizioni dello Statuto, opportunamente limitate ai principi fondamentali per 

non irrigidire eccessivamente la struttura del CAL, dovranno essere seguite da una 

legge regionale di attuazione. Spetta a quest’ultima definire compiutamente la 

composizione ed il sistema di elezione del CAL, le modalità procedurali, e quant’altro 

non direttamente previsto dallo Statuto. E’ importante che le leggi di attuazione 

siano approvate tempestivamente e con una effettiva partecipazione e condivisione 

con gli Enti locali interessati. 

Ulteriori specificazioni di natura procedurale dovranno poi trovare utile collocazione 

nel regolamento interno del Consiglio regionale, per i profili attinenti al modo in cui 

le Commissioni consiliari devono esaminare i pareri del CAL e riscontrare la 

conformità o meno ad essi delle proprie decisioni nonché al modo in cui devono 

applicarsi gli effetti delle pronunce negative del Cdal previsti dallo Statuto o dalla 

legge. Potrebbe anche essere avanzata dal CAL la richiesta di un proprio 

coinvolgimento consultivo, per i profili di interesse, nella programmazione dei lavori 

del Consiglio regionale. 

Per quanto attiene infine ai profili organizzativi, è del tutto auspicabile che, nel 

rispetto dell’autonomia dell’organo, la legge rinvii espressamente ad un regolamento 

                                                 
3 Nel primo gruppo: Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana. Nel secondo gruppo: Abruzzo, 
Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria. 
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interno dello stesso CAL, al quale spetterà di definire le proprie norme di 

organizzazione e funzionamento: nomina del Presidente, degli eventuali vice-

Presidenti e dell’ufficio di Presidenza; gestione delle risorse umane e finanziarie 

attribuite; modalità di convocazione; numero legale; organizzazione dei lavori; 

modalità di discussione e di adozione degli atti; forme di raccordo con l’insieme degli 

Enti rappresentati. Dovrà comunque essere assicurata la necessaria armonizzazione 

del regolamento interno del CAL con la legge regionale attuativa e con il 

regolamento interno del Consiglio regionale: a tal fine, senza minare l’autonomia 

dell’organo, potrebbe essere opportuno prevedere che il CAL approvi il proprio 

regolamento sentito l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.  

Un elemento rilevante ai fini del consolidamento del CAL nel sistema locale potrebbe 

essere rappresentato dall’introduzione negli Statuti degli Enti locali di un esplicito 

richiamo a questo organismo ed ai rapporti con esso dei singoli Enti rappresentati. 

Lo stesso CAL e le Associazioni degli Enti locali potrebbero promuovere una 

decisione dei vari Enti locali in questo senso.  

  

Composizione ed elezione  

 

La scelta in ordine alla composizione del CAL costituisce certamente un elemento 

cruciale per garantire l’effettività del ruolo di rappresentanza del sistema locale che 

spetta a tale organo. Si tratta di realizzare al meglio un equilibrio non facile tra 

esigenze che sono tra loro configgenti o, quanto meno, non del tutto collimanti. 

In primo luogo, pur dovendo necessariamente tenere in dovuto conto le ragioni ed i 

rapporti di forza della rappresentanza politica, il CAL deve poter esprimere 

essenzialmente una rappresentanza di carattere istituzionale, altrimenti esso sarebbe 

condannato a riprodurre gli schieramenti politici del Consiglio regionale ma con 

minore incisività, dato il suo carattere di organo di secondo grado, e nessuna utilità. 

Oltre al fatto che difficilmente potrebbe comunque essere adeguatamente 

rappresentata la varietà politica delle eventuali coalizioni locali. 
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Ne consegue che i componenti del CAL dovrebbero essere i rappresentanti 

istituzionali degli Enti locali, e cioè i Sindaci e i Presidenti delle Province e delle 

Comunità montane. La difficoltà sta nel fatto che, in alcune realtà, questo può 

determinare la mancata presenza nel CAL di forze politiche che non esprimono 

Sindaci o Presidenti. E’ appunto ciò che si è prodotto nell’esperienza toscana, con un 

conseguente seguito di difficoltà politiche che non hanno certo aiutato l’azione del 

CAL.  

Inoltre, una composizione limitata agli organi di vertice degli esecutivi sacrifica 

ulteriormente le Assemblee elettive locali, che già lamentano la loro 

marginalizzazione nel nuovo sistema di governo locale successivo alla elezione diretta 

dei Sindaci e dei Presidenti delle Province. A questo riguardo, la legge toscana ha 

previsto, a parziale rimedio, la presenza nel CAL di alcuni Presidenti dei Consigli 

comunali e provinciali. Tuttavia, se tale previsione ha valorizzato le Assemblee 

elettive ed ampliato la rappresentatività del CAL, al tempo stesso essa ha 

determinato una maggiore rappresentanza dei Comuni più grandi rispetto ai Comuni 

con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per i quali non è prevista la figura del 

Presidente del Consiglio comunale.  

Il secondo aspetto da equilibrare, di più facile soluzione, è quello del numero dei 

componenti, che non dovrà essere talmente ampio da creare problemi di costo e di 

funzionalità ma neppure così ristretto da non consentire adeguata rappresentanza 

alle diverse tipologie di Comuni, tra grandi e piccoli, montani e costieri ecc. 

Qualche Statuto ha determinato direttamente il numero dei componenti del CAL 

ma, proprio in ragione delle difficoltà sopra richiamate, è forse da ritenere preferibile 

che questo elemento sia lasciato alla legge attuativa che meglio potrà ponderare, con 

il concorso degli Enti locali stessi, quale sia la soluzione preferibile nella specifica 

realtà regionale ed in seguito, se del caso, modificarla al mutare delle necessità. 

La legge della Toscana - ora ripresa anche da alcuni Statuti - prevede che i 

Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo siano membri di diritto 

del CAL, mentre i restanti componenti vengono eletti nell’ambito delle rispettive 

categorie (Sindaci di Comuni non capoluogo, Presidenti di Comunità montane, 
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Presidenti di Consigli comunali e provinciali). L’elezione dei Sindaci dei Comuni non 

capoluogo avviene per liste contrapposte e voto limitato oppure su lista unica: nelle 

due elezioni finora svolte è sempre stata presentata un’unica lista unitaria alla cui 

definizione ha fattivamente contribuito l’Anci regionale. Le altre categorie eleggono i 

propri rappresentanti nelle rispettive Assemblee elettorali appositamente convocate 

dal Presidente del Consiglio regionale. 

Come alternativa ad un sistema elettorale si può prevedere l’ipotesi di una 

designazione dei componenti da parte delle Associazioni degli Enti locali, anche se 

tale ipotesi può risultare riduttiva della rappresentatività dell’organo. 

Deve anche essere valutata la presenza o meno delle Associazioni degli Enti 

locali in quanto tali all’interno del CAL. Nel caso della Toscana, la distinzione 

operata tra la fase di concertazione istituzionale, che si svolge tra la Giunta regionale 

e le Associazioni degli Enti locali, e la fase di consultazione, che si svolge tra 

Consiglio regionale e CAL, ha portato a non comprendere formalmente le 

Associazioni tra i componenti del CAL, limitandosi a prevedere che i Presidenti delle 

Associazioni siano invitati permanenti alle sedute del CAL con diritto di parola. 

Un dato significativo della normativa toscana è costituito dal fatto, già sopra 

ricordato, che la durata in carica del CAL è rapportata al mandato amministrativo 

che interessa la maggior parte degli Enti locali della Regione e non alla legislatura 

regionale. Tale previsione accentua l’effettiva rappresentanza del CAL e ne 

sottolinea l’autonomia. 

Si esprime l’assoluta convinzione che non debbano far parte del Consiglio delle 

Autonomie locali i rappresentanti delle cosiddette “Autonomie funzionali”, cui 

dovranno essere riservati altri organismi e procedure di consultazione. La 

eterogeneità delle Autonomie locali e di quelle funzionali renderebbe estremamente 

difficoltosa, se non impossibile, la possibilità del CAL di esprimere i propri pareri. 

 

Competenze  
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Come era stato già anticipato da molta dottrina, gli Statuti approvati hanno sancito 

la possibilità di attribuire al CAL funzioni ulteriori rispetto alle necessarie funzioni 

consultive.  

Si tratta di funzioni che gli Statuti hanno variamente definito: di partecipazione; di 

proposta; di proposta di impugnazione di leggi statali davanti alla Corte 

costituzionale; di consultazione sulle modifiche allo Statuto regionale; di valutazione 

delle politiche regionali, di iniziativa legislativa; di ricorso all’organo di garanzia 

statutaria e, in alcuni casi, anche di concorso alla nomina dei suoi componenti4; di 

nomina, nel già ricordato caso della Toscana, dei rappresentanti degli Enti locali 

negli organismi regionali.  

Alcuni Statuti contengono anche ulteriori specifiche disposizioni: così lo 

Statuto della Marche prevede un rapporto annuale del CAL al Consiglio regionale; 

quello dell’Abruzzo la consultazione del CAL per l’attività regionale inerente agli atti 

europei; la Campania dispone la possibile consultazione del CAL anche da parte dei 

singoli Enti locali; la Toscana prevede la già ricordata seduta annuale congiunta tra 

Consiglio regionale e CAL. 

In molti casi, si tratta di funzioni che anche senza una espressa previsione 

statutaria potrebbero comunque essere inserite nella legge attuativa o addirittura, in 

alcuni casi, esercitate di fatto dal CAL anche in assenza di espresse disposizioni 

normative. Non di meno queste disposizioni sono comunque prive di utilità e di 

significato, perché contribuiscono a consolidare il ruolo del CAL nell’ordinamento 

regionale, valorizzandone l’ambito di operatività. 

Si sottolinea, in particolare, il rilievo che può assumere il potere di iniziativa 

legislativa. E’ vero che in tutte le Regioni questo potere è già riconosciuto a ciascun 

Consiglio provinciale e ad un certo numero di Consigli comunali, ma si comprende 

che una iniziativa assunta dal Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di 

                                                 
4 Tale organo è previsto da tutti i nuovi Statuti, ad eccezione di quelli di Campania e Marche. Le Regioni 

Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana prevedono la possibilità per il CAL di 
farvi ricorso, mentre non la prevedono Liguria, Puglia e Umbria. Inoltre, Abruzzo, Emilia-Romagna e 
Toscana prevedono anche un concorso del CAL alla nomina dei componenti. 
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rappresentanza di tutto il sistema dei poteri locali, assume un significato politico di 

particolare rilievo, accentuato dal fatto che, dopo la presentazione della proposta, lo 

stesso CAL si troverebbe nella condizione di presidiarne la trattazione durante l’iter 

consiliare. 

Altra competenza che può assumere un significativo rilievo è quella della 

richiesta alla regione di promozione della questione di legittimità costituzionale, in 

un ordinamento nel quale agli Enti locali è precluso il diretto accesso alla Corte. 

Questa competenza, già prevista nella c.d.”legge La Loggia”, è stata concretamente 

esercitata in una occasione dal CAL Toscana, con esito positivo di accoglimento della 

questione sollevata. Il carattere di quella questione, tuttavia, ha lasciato in ombra 

un punto assai problematico. Il caso riguardava infatti le misure di contenimento 

della spesa pubblica che si applicavano sia alla Regione che agli Enti locali, 

sacrificandone in ugual modo, con norme di eccessivo dettaglio che furono censurate 

dalla Corte, la sfera di autonomia. L’aspetto che resta, pertanto, insoluto è quello 

della legittimazione a ricorrere: la Regione può promuovere la questione di 

costituzionalità solo nel caso in cui l’atto impugnato leda la sua sfera di competenza 

o determini un conflitto di attribuzioni tra essa e lo Stato. Cosa accadrebbe invece 

nel caso in cui la Regione, accogliendo una richiesta del CAL, impugnasse un atto 

lesivo delle sole competenze degli Enti locali? Potrebbe la Corte accogliere la tesi, già 

prospettata in via cautelativa nel ricordato ricorso della Toscana, che una lesione 

grave delle competenze degli Enti locali costituisce comunque un elemento di diretto 

interesse per la Regione che con tali Enti è unita in un sistema unitario 

costituzionalmente tutelato di competenze e risorse tra loro strettamente 

interdipendenti? 

L’esercizio della funzione consultiva rispetto agli atti regionali di interesse della 

generalità degli Enti locali resta comunque l’asse centrale delle funzioni del CAL. 

Statuti e leggi attuative devono prevedere che tale competenza debba esercitarsi su 

tutti gli atti di maggiore rilievo e possa in ogni caso svolgersi, su iniziativa dello 

stesso CAL, su ogni atto su cui questi intenda pronunciarsi. 
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Rispetto agli atti normativi, è rilevante che al CAL sia riconosciuta 

espressamente competenza non solo in ordine alle leggi ma anche sui regolamenti. E’ 

ormai consolidata negli ordinamenti regionali la tendenza ad un restringimento 

dell’ambito della regolazione direttamente definito con norme di legge, a favore di 

una crescente espansione delle norme di natura regolamentare. Questa tendenza può 

piacere o meno, ma escludere le fonti regolamentari regionali dall’ambito di 

competenza del CAL significherebbe sottrarre al giudizio di questo organismo una 

parte molto significativa della normazione regionale, che ha in molti casi una diretta 

incidenza sull’esercizio delle funzioni degli Enti locali.  

In particolare, come è noto, si pone un complesso problema di rapporto tra la 

normazione secondaria regionale e l’autonomia regolamentare degli Enti locali 

riconosciuta dal Titolo V Costituzione in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 

dello svolgimento delle funzioni attribuite. Problema ulteriormente complicato 

dall’ipotesi - espressamente prevista negli Statuti regionali di Emilia-Romagna e 

Toscana ma da ritenersi praticabile anche nelle altre Regioni pur in assenza di 

previsione statutaria - che la Regione emani, per l’attuazione delle proprie leggi che 

attribuiscono funzioni agli Enti locali, norme regolamentari transitorie, cedevoli 

rispetto alla successiva emanazione di regolamenti locali. 

In questo contesto, la valutazione sul rispetto dell’autonomia locale da parte 

dei regolamenti regionali, pur nella salvaguardia delle esigenze di funzionalità ed 

unitarietà del sistema, costituisce un elemento di centrale importanza che non può 

essere sottratto all’ambito di competenza del CAL. 

Naturalmente ciò significa che il CAL si trova ad essere interlocutore anche 

della Giunta regionale e non solo del Consiglio e che tale rapporto necessita di essere 

opportunamente regolato nelle sue modalità procedurali. Tra i nuovi Statuti 

regionali approvati, solo quelli di Abruzzo, Calabria, Campania e Lazio riferiscono 

espressamente l’attività consultiva del CAL anche alla Giunta regionale ma quasi 

tutti gli Statuti citano espressamente i regolamenti, oltre alle leggi, tra gli atti da 

sottoporre al parere obbligatorio del CAL. 
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Effetti delle pronunce 

 

Il vincolo costituzionale impone di non travalicare il ruolo consultivo del CAL, 

attribuendo ad esso effetti vincolanti che risulterebbero lesivi delle prerogative degli 

organi regionali. Tuttavia è necessario che le pronunce del CAL siano assistite da 

effetti procedurali sufficienti quanto meno ad impedire che esse siano ridotte a mero 

adempimento formale, senza una effettiva presa in esame da parte della Regione. Si 

tratta di una eventualità tutt’altro che remota. 

La maggior parte degli Statuti finora approvati (ad eccezione di quelli di 

Abruzzo, Piemonte e Puglia) ha previsto un espresso vincolo procedurale a carico del 

Consiglio regionale in caso di non accoglimento del parere del CAL: tale vincolo è 

normalmente costituito dalla necessità di una maggioranza qualificata per 

l’approvazione dell’atto; solo la Toscana limita tale vincolo all’obbligo di 

motivazione espressa, mentre Emilia-Romagna e Umbria distinguono tra 

maggioranza qualificata e motivazione espressa secondo il tipo di atto.  

Proprio la Regione pilota nell’esperienza del CAL è risultata quindi quella più 

restia a rinforzare con vincoli procedurali le pronunce di questo organismo. La cosa è 

ancor più singolare in quanto la legge toscana istitutiva del CAL aveva già previsto 

l’effetto della maggioranza qualificata ma con un rinvio dell’efficacia di tale norma 

al momento in cui una disposizione statutaria fosse intervenuta ad autorizzare tale 

aggravio di maggioranza. Disposizione statutaria che è poi mancata nel nuovo 

Statuto, evidente segno di un ripensamento politico sui rapporti tra CAL e Consiglio 

regionale.  

Si aggiunga che la prevista motivazione del mancato accoglimento pone il 

problema di come attuare detta motivazione nei confronti di una deliberazione 

legislativa. E’ vero che lo Statuto toscano ha introdotto il principio di motivazione 

anche per le leggi, in analogia a quanto avviene per gli atti comunitari, ma la 

previsione non è stata ancora attuata. Al momento, il regolamento interno del 
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Consiglio regionale ha disposto l’obbligo di votare, contestualmente al testo 

legislativo approvato in difformità dal parere del Consiglio delle Autonomie locali, 

un ordine del giorno contenente la motivazione. 

L’aspetto più rilevante, e politicamente delicato, della questione è tuttavia 

quello della verifica dell’avvenuto accoglimento del parere: sarebbe infatti una 

riduzione semplicistica ritenere che i pareri di un organo composito e di natura 

politico-istituzionale quale il CAL possano essere solo interamente positivi o negativi 

e non articolarsi, invece, in valutazioni differenziate, condizioni, rilievi di varia 

intensità. Così, in molti casi, la valutazione in ordine all’avvenuto accoglimento o 

meno del parere presenta obbiettivi margini di opinabilità.  

Da qui, se si vuole rendere praticabile l’attuazione degli effetti previsti, sorge 

una duplice necessità: da un lato quella che i contenuti dei pareri del CAL siano 

espressi nella forma più concisa e precisa possibile, evitando formule ambigue o 

eccessivamente discorsive che non consentano di enucleare con chiarezza la richiesta 

che si vuole soddisfatta; dall’altro che il regolamento interno del Consiglio individui 

la modalità procedurale e l’organo (Presidente della Commissione referente, 

Presidente del Consiglio, Ufficio di presidenza) mediante i quali si deve appurare se 

la condizione posta è stata soddisfatta o meno e se conseguentemente si deve 

produrre l’effetto sanzionatorio della maggioranza qualificata o della motivazione di 

mancato accoglimento. Questione che può complicarsi ulteriormente nel caso in cui 

eventuali emendamenti al testo originario, approvati nel corso dell’iter in 

Commissione o in aula, modifichino sostanzialmente i contenuti dell’atto ed 

inducano a dover rinnovare il giudizio sull’avvenuto accoglimento o meno delle 

condizioni espresse nel parere del CAL.  

Ma può anche prodursi una diversa ipotesi: che l’atto esaminato dal CAL e 

valutato con parere favorevole subisca poi in commissione mutamenti sostanziali, 

tali da non farlo corrispondere più, su punti determinanti, all’atto originariamente 

presentato e valutato. A questa ipotesi tenta di porre rimedio il regolamento interno 

del Consiglio regionale della Toscana, disponendo che, in presenza di tale fattispecie, 
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il Presidente della Commissione, di sua iniziativa o su richiesta dello stesso CAL, 

rinvii l’atto al CAL per un rinnovamento del giudizio.  

Come si vede, la casistica può essere molto ampia ed estremamente complessa. 

Sono aspetti ai quali è certamente opportuno cercare di offrire un sufficiente 

supporto procedurale ma nella consapevolezza che essi non possono comunque essere 

del tutto risolti in via normativa e manterranno inevitabilmente un margine affidato 

alla correttezza istituzionale e politica. In ultima istanza, il rispetto sostanziale delle 

disposizioni procedurali potrebbe essere fatto valere dal CAL di fronte all’organo di 

garanzia statutaria, in quelle regioni ove ciò è previsto. 

Da notare che in nessuno Statuto è stata ripresa l’idea, che era affiorata nelle 

proposte del CAL della Toscana e poi rilanciata anche in un documento di 

orientamento dell’Anci nazionale, di istituire un Comitato di conciliazione, sulla 

falsariga dell’esperienza spagnola, cui demandare la soluzione delle controversie in 

caso di parere negativo del CAL.  

Rispetto alle modalità di formulazione dei pareri del CAL, è utile richiamare 

che il CAL della Toscana ha deliberato di strutturare i propri pareri distinguendo in 

essi una parte preliminare di narrativa, nella quale vengono più diffusamente 

espressi gli elementi di analisi e di valutazione, ed una parte dispositiva, a sua volta 

distinta tra “condizioni”, al cui precipuo accoglimento è subordinato il carattere 

favorevole o meno del parere ai fini dei conseguenti effetti procedurali, e mere 

“raccomandazioni”, che, esprimendo elementi di dissenso di minore rilievo o 

indicazioni generali a valere per il futuro, non sono considerati incidenti sul carattere 

positivo del parere e pertanto non rilevano ai fini degli effetti procedurali. Questa 

distinzione, che introduce un utile elemento di flessibilità nei pareri e ne consente 

una migliore calibratura di contenuti, si è rilevata molto positiva nel concreto 

dell’esperienza del CAL della Toscana ed è stata ampiamente utilizzata.  

Un aspetto particolare è dato dalla competenza del CAL sui regolamenti della 

Giunta regionale, di cui sopra si è detto. In tale caso, infatti, far discendere al 

mancato accoglimento del parere la conseguenza della maggioranza qualificata perde 

di significato e si rende invece opportuna la previsione dell’obbligo di motivazione, 
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che potrebbe essere contenuta nella parte narrativa della deliberazione di 

approvazione dell’atto.  

 

Autonomia organizzativa 

 

La maggior parte degli Statuti regionali, con la sola eccezione di Piemonte e Puglia, 

garantisce espressamente, sia pure con modalità e formule differenziate, l’autonomia 

organizzativa ed operativa del CAL. Le disposizioni prevedono essenzialmente che il 

CAL abbia un proprio presidente ed un proprio regolamento nonché risorse umane e 

strumentali definite dalla legge e messe a disposizione dalla Regione. 

Del regolamento interno e della sua necessaria armonizzazione con le norme sia della 

legge istitutiva che del regolamento interno del Consiglio regionale, già si è detto. Si 

può aggiungere che il regolamento potrà anche prevedere l’articolazione interna dei 

lavori del CAL, con la costituzione di Ufficio di presidenza, Commissioni per materia, 

gruppi di lavoro. Con l’accortezza di evitare ogni aggravio procedurale in un 

organismo che, per gli impegni di carica dei suoi componenti, ha sicuramente 

difficoltà ad assicurare presenze frequenti. 

A questo proposito, dovranno essere opportunamente attivati meccanismi di 

raccordo e consultazione non solo con i componenti ma, più in generale, con tutti i 

Comuni e gli altri Enti locali della Regione, tali da garantire la ponderazione delle 

posizioni diffuse ed evitare che il CAL diventi o comunque sia percepito come un 

elemento di limitazione dell’autonomia dei singoli Enti, anziché come uno strumento 

di valorizzazione e di maggiore incisività della loro comune azione. 

Una valutazione, di particolare rilievo politico, può essere compiuta in ordine alla 

ponderazione del voto all’interno del CAL. L’esperienza compiuta ha mostrato una 

minore partecipazione ai lavori del CAL da parte dei Comuni maggiori, i quali 

evidentemente hanno un più elevato peso politico da spendere in un confronto 

diretto con la Regione e, di conseguenza, minore interesse, ad una attiva 

partecipazione ad un organo di rappresentanza collettiva. Ci si può chiedere se un 
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rimedio a ciò possa essere rappresentato dall’introduzione nell’ordinamento del CAL, 

per via regolamentare, di un voto differentemente ponderato dei propri componenti 

in relazione alla quota di popolazione da ciascuno rappresentata. Senza arrivare a 

questo, il CAL della Toscana ha comunque previsto nel proprio regolamento che, in 

caso di parere deliberato a maggioranza, ciascuna componente istituzionale possa 

fare risultare formalmente il proprio eventuale dissenso. 

Infine, si sottolinea che molto rilevante per il buon funzionamento dell’organo 

è, naturalmente, la questione delle strutture tecniche di supporto. E’ certamente 

importante che la legge preveda la dotazione del CAL a carico della regione anche se 

è pur vero che una struttura di esclusiva derivazione regionale non assicura 

pienamente al CAL un’attività istruttoria adeguatamente idonea a ponderare gli 

specifici profili delle realtà locali e l’impatto che su di esse possa avere un 

determinato provvedimento. Sarà quindi estremamente utile la previsione di 

raccordi operativi, tramite gruppi di lavoro e quant’altro, tra la struttura del CAL e 

le strutture di coordinamento tecnico degli Enti locali.  
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“L’esperienza e le prospettive di riforma della conferenza unificata e di 
quella con le autonomie locali” 
di Veronica Nicotra 
 

La revisione del quadro normativo che regola la Concertazione istituzionale deve 

seguire una valutazione spassionata su quanto avvenuto nell’ultimo decennio 

(considerando così il d.lgs. n. 281/97 come momento di partenza), capace di 

distinguere e connotare le diverse fasi che le relazioni istituzionali hanno vissuto, 

sapendo cogliere da un lato gli aspetti positivi e dall’altro quelli di crisi, per 

selezionare le cause al fine di proporre quelle soluzioni, atte a dare nuova linfa al 

complessivo processo di governo. Soluzioni che siano soprattutto, ed è ciò che 

importa, espressione di una visione politica ‘dinamica’ e “progressista” e di una 

precisa idea dei rapporti fra le articolazioni del potere pubblico, fra i livelli di 

governo del Paese. 

Gli spunti innovativi presenti qua e là nella proposta del Governo di revisione del 

sistema delle Conferenze appaiono timidi, sia perchè carenti di una necessaria 

riflessione sul significato generale e sul ruolo delle Conferenze e più in generale sulla 

governance istituzionale dopo la riforma del 2001, sia di una analisi dell’esperienza 

che abbiamo alle spalle, evidenziando così il testo nel suo complesso una non 

sufficiente carica riformatrice ed innovatrice dell’esistente. 

La riforma delle Conferenze del ’97, varata in un contesto di effervescenza 

istituzionale a tutti noto, segnò lo sforzo di sistematizzare e mettere a regime da un 

lato l’espansione e il progressivo posizionamento nella dinamica istituzionale che 

aveva visto protagonista la Conferenza Stato-Regioni, e dall’altro la formalizzazione 

di un sistema di Conferenze, articolato in un modello di concertazione tricefalo, 

avente la sua sintesi in un soggetto unitario, a forte valenza politica ed istituzionale.  

La finalità della scelta compiuta era chiara e consisteva appunto nel conferire 

definitivo riconoscimento legislativo alla regola della concertazione e della circolarità 

del processo decisionale pubblico, laddove esso evidenzia un intreccio di interessi e di 

poteri che coinvolgono lo Stato e gli altri livelli territoriali di governo.  
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Tutto ciò si collocava in una fase politica e legislativa in cui trovava 

contestualmente maturazione, condivisione e concreta attuazione la valorizzazione 

del ruolo dei soggetti istituzionali più vicini ai cittadini, secondo una filosofia 

istituzionale che prediligeva la liberazione di poteri e compiti dal centro verso la 

periferia, per un miglior funzionamento del sistema di governo del Paese.  

Credo si possa ritenere che con la riforma del sistema delle Conferenze del ’97 si 

giunge alla massima espansione e dilatazione dell’idea della governance a quadro 

costituzionale vigente. Ciò peraltro si svolge in un propizio contesto politico, ove alla 

regola si accompagnano metodi, rapporti e comportamenti fra le Istituzioni che 

trasformano in esperienza concreta e in prassi istituzionale quelle stesse regole, 

considerando la concertazione un valore in sè. 

Sono la riforma costituzionale del 2001 con la fissazione di un nuovo equilibrio che 

bilancia i rapporti fra i livelli di governo, le questioni che lascia inevase e le 

aspettative che essa crea, che fanno paradossalmente e progressivamente entrare in 

crisi, a mio modo di vedere, il sistema complessivo di concertazione istituzionale, 

rendendolo di colpo obsoleto e inadeguato.  

Ciò avviene, va certamente premesso, anche per ragioni strettamente politiche, 

consistenti da un lato in una gestione ‘fallimentare’ della fase successiva, e però di 

fondamentale importanza, alla revisione costituzionale, e più in generale per il 

determinarsi di un clima politico poco incline al confronto e tendenzialmente vocato 

all’applicazione di metodi di governo, tesi a svuotare di significato e ruolo le sedi 

della concertazione. E ciò è apparso stridente, proprio perché la riforma del Titolo V 

imponeva comportamenti e scelte del tutto opposte.  

Va detto che, oltre al prevalere di logiche politiche insofferenti al confronto, è 

mancata, fatto a tutti noto, la volontà di attuare, anche colmando sul piano 

legislativo le lacune presenti, la riforma costituzionale, a causa della proposizione 

non di una riforma della riforma, come erroneamente è stato detto, ma di una 

revisione costituzionale molto più ampia, che però di fatto ha paralizzato per un 

quinquennio il processo di attuazione del Titolo V, catalizzando su di sé le energie del 

dibattito istituzionale. 
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Ciò detto, è il contesto costituzionale, come rileva dalla semplice e rapida lettura del 

combinato disposto degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, che produce 

rapidamente la crisi del sistema di concertazione e dell’intero assetto dei rapporti 

istituzionali.  

L’articolo 114 trasforma la nostra forma di Stato in senso federale e autonomista: 

equiordinazione, pari dignità; si tratta di una norma che obbliga all’adozione di regole 

e criteri relazionali nuovi.  

Livelli di governo, con poteri e funzioni peculiari e differenziate, tutti contraddistinti 

dalla rappresentatività generale degli interessi della comunità di riferimento, dotati 

perciò del carattere proprio della politicità ed equiparati sul piano costituzionale. E’ 

una norma che dà un’avanzata riproduzione strutturale del principio di leale 

collaborazione. 

L’articolo 117, con l’inversione del criterio di riparto della competenza legislativa fra 

Stato e Regioni, obbliga il legislatore statale, il Parlamento e il Governo, nella veste 

di legislatore delegato, a ripensare l’ambito e l’esercizio della propria funzione 

legislativa. Ciò avverrà, se avverrà, presumibilmente in tempi molto lunghi, anche 

con la supplenza del giudice costituzionale.  

L’articolo 118 travolge, definitivamente, dopo lo scardinamento già compiuto dalle 

riforme c.d. Bassanini, lo storico principio del parallelismo fra legislazione e 

amministrazione. Delinea un inedito assetto dell’Amministrazione Pubblica, che 

richiederà, anche questo, tempi lunghissimi di attuazione, come hanno dimostrato i 

ripetuti insuccessi volti a rivedere l’ordinamento degli Enti locali, nella misura in cui 

si è cercato di coinvolgere il tema del riassetto delle competenze amministrative 

attraverso l’attuazione legislativa dell’art. 117, secondo comma, l. p.).  

Apro una parentesi. Lo schema di disegno di legge delega approvato in via 

preliminare dal Governo persegue l’ambizioso obiettivo di realizzare un riassetto 

dell’amministrazione, partendo dal basso, dai Comuni, quali Enti tendenzialmente 

titolari della generalità delle funzioni amministrative, secondo un disegno 

istituzionale che tende a restringere confusamente e pericolosamente il ruolo della 

legge statale nel fissare le competenze amministrative e nel regolarne le modalità di 
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esercizio, riconoscendo un intervento legislativo regionale che va chiarito e 

maggiormente circoscritto. Astraendo, comunque, dai problemi interpretativi posti 

dallo schema di disegno di legge delega, credo sia giusto focalizzare l’attenzione su un 

punto: il processo legislativo, promosso dal Governo, di attuazione del Titolo V 

avente ad oggetto l’amministrazione può sortire effetti concreti e benefici per il 

sistema, nella misura in cui ambisce, anche in una prospettiva di medio e lungo 

periodo, a definire un assetto stabile delle funzioni e delle competenze 

amministrative per ciascun livello di governo, perseguendo la razionalizzazione, la 

semplificazione, burocratica, amministrativa ed istituzionale. Potrebbe essere, anzi a 

mio avviso dovrebbe essere, questo il veicolo legislativo principale attraverso cui 

rendere più efficiente la distribuzione dei compiti amministrativi, a cui altri 

provvedimenti e luoghi decisionali dovrebbero guardare e con cui coordinarsi. Vedo 

su questi temi, che necessiterebbero di una regia il più possibile unitaria, un eccesso 

di attivismo da parte di più soggetti, con il rischio evidente di inutili duplicazioni di 

iniziative, di dispendio di risorse umane oltre che finanziarie, oltre che di un possibile 

fallimento condiviso. 

Infine, le regole finanziarie che con l’articolo 119 sono integralmente riscritte. 

Infatti, rispetto alla previsione previgente, viene riconosciuta autonomia finanziaria 

di entrata e di spesa non solo alle Regioni, ma anche ai Comuni, alle Province e alle 

Città metropolitane. 

Credo si possa dire che questa sia la disposizione che, unitamente all’articolo 114, 

declina e esprima più potentemente l’idea della Repubblica costituita da soggetti 

eguali, ma con poteri e funzioni diseguali, autonomi, ma con vincoli e limiti derivanti 

dal comune riconoscimento dell’unità e dell’indivisibilità dell’ordinamento 

repubblicano. Ed è la disposizione che, più delle altre, per trovare attuazione richiede 

una capacità di stare insieme, di definire momenti di coordinamento, statico e 

dinamico, diacronico e sincronico, in modo da scomporre e ricomporre un mosaico, 

fatto da una miriade di pezzi di diversa misura.  

Secondo l’articolo 119 il finanziamento delle funzioni pubbliche deriva 

sostanzialmente da quattro voci: tributi ed entrate proprie; compartecipazione al 
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gettito di grandi tributi erariali riferibile al territorio; finanziamenti derivanti dal 

meccanismo di perequazione per i territori con minor capacità fiscale per abitante; 

risorse speciali. Le prime tre fonti di finanziamento devono consentire alle 

Autonomie territoriali di finanziare integralmente le funzioni loro assegnate. Le 

risorse speciali sono destinate a finanziare interventi ed obiettivi straordinari di 

sviluppo, coesione e riequilibrio delle disparità economico-sociali. 

Rileva con netta evidenza la profonda trasformazione del sistema di finanziamento 

di Regioni ed Enti locali: nonostante alcune importanti innovazioni degli anni ’90, la 

finanza regionale ed ancor più quella locale si fondava ed ancor oggi si fonda 

prevalentemente sui trasferimenti annuali da parte dello Stato e su un sistema di 

finanziamento che aveva sì sostituito parte dei trasferimenti erariali con quote di 

compartecipazione a tributi erariali, però fisse e statiche. Il sistema di finanza 

pubblica dovrebbe caratterizzarsi per un riequilibrio del complessivo gettito 

tributario; per un ampliamento della capacità finanziaria di Regioni, Province, Città 

metropolitane e Comuni, riguardante sia il versante delle forme di compartecipazione 

ai grandi tributi erariali che il versante dell’irrobustimento dell’autonoma capacità 

fiscale, con la riserva di aree di imposizione omogenee con le funzioni esercitate da 

tali enti; per l’introduzione di meccanismi di coordinamento che garantiscano 

circolazione dei dati finanziari, sedi permanenti di confronto e valutazione, controlli 

sui flussi finanziari, responsabilizzazione dei centri di spesa. 

Un sistema di finanziamento capace di rendere evidente, trasparente, comprensibile, 

soprattutto dai cittadini, quale e quanta parte del prelievo fiscale è azionato 

direttamente dal Comune, o dalla Regione, con l’obiettivo così di responsabilizzare 

gli stessi organi di governo delle realtà locali nella gestione efficiente della spesa 

locale, rispondendo dei suoi risultati ed effetti secondo le regole che scandiscono il 

circuito democratico, sulla base di quel salutare principio di accountability 

mortificato, invece, dal sistema di finanza derivata. Alle Autonomie territoriali, 

quindi, va offerto un quadro certo e stabile in ordine alle risorse finanziarie, con la 

facoltà di azionare autonomamente la leva fiscale, responsabilizzando la propria 
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condotta amministrativa, senza interventi ex post da parte di organi centrali mirati a 

ripianare i disavanzi dei bilanci locali. 

Inoltre, deve operare un meccanismo di perequazione dei gettiti prodotti dai singoli 

territori. Perequare significa, infatti, colmare i divari esistenti nel nostro Paese, 

determinati in particolare dalla disomogenea capacità fiscale e dai fabbisogni di 

spesa differenziati. Perequare significa sommare equamente le spinte alla solidarietà 

e alla competizione fra i territori, realizzando un mix ed una giusta compensazione 

fra le risorse, attraverso lo spostamento dai territori più ricchi ai territori 

maggiormente bisognosi, che non assorba integralmente la ricchezza prodotta dal 

territorio e sia tale da garantire un grado di coesione sociale più elevato e più ampio. 

Questo dovrebbe essere per grandi linee il quadro di principi entro cui muoversi 

quando si parla di federalismo fiscale. E’ un modello che imporrebbe una profondo 

mutamento dei meccanismi finanziari vigenti, regole nuove nelle modalità di 

controllo dei saldi, tempi certi e strumenti condivisi di governo della finanza 

pubblica, criteri comuni nella redazione dei bilanci, standardizzazione delle aliquote 

fiscali, secondo una visione unitaria del sistema finanziario della Repubblica.  

Io credo che sia un disegno che richieda un percorso lungo e graduale di attuazione, 

capacità di guardare oltre il contingente, scandendo i tempi e le fasi, secondo un 

piano d’azione razionale. 

Comunque, qualora si giunga alla conclusione che le condizioni finanziarie del nostro 

Paese, in particolare l’enorme debito pubblico, non consentano nell’immediato di 

procedere in tal senso, bisogna però sforzarsi di coglierne alcuni elementi, alcuni 

valori, alcuni principi, responsabilmente.  

Sarebbe realistico pensare, anche qui sto facendo una digressione in considerazione 

delle proposte che in questo primo anno di legislatura stanno circolando in tema di 

federalismo fiscale, che si riesca almeno a concordare alcuni obiettivi: por mano alla 

spesa storica locale per attualizzarla, riconoscere la possibilità di istituire veri tributi 

di scopo, connessi a servizi e prestazioni aggiuntive, vincolandone il gettito, e 

soprattutto autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, consentendo all’ente di 

avere una prospettiva temporale accettabile di programmazione delle scelte e degli 
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interventi, e soprattutto il definitivo superamento di una logica di rapporti basata su 

diffidenza, ostilità, contrapposizione. 

Non sembra a chi scrive che le politiche finanziarie, in particolare quelle riguardanti 

il controllo della spesa abbiano prodotto effetti strutturali e duraturi. Pensiamo alla 

spesa per il personale: il blocco delle assunzioni nel settore pubblico è ormai un fatto 

endemico. Perché allora cresce egualmente la spesa per il personale, sia centrale che 

locale, in misura molto maggiore la prima? Senza considerare le implicazioni che ciò 

ha prodotto nella qualità e nelle modalità di selezione del personale. E’ solo un 

esempio, voglio solo dire che mi sembra che in alcuni casi si rischia, anno dopo anno, 

di ripetere in modo ottuso limiti e regole senza riflettere sulla loro concreta efficacia e 

utilità, senza progredire nell’analisi, nelle ricette, senza ascoltare le valutazioni e 

indicazioni degli Enti territoriali. 

Le scelte economico finanziarie riguardanti gli Enti territoriali evidenziano inoltre 

l’esigenza di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle forme di 

coordinamento dinamico, una riduzione ad unità dei molteplici controlli e verifiche, 

esercitati da soggetti diversi, che nel tempo si sono aggiunti senza un disegno 

organico ed unitario. 

Quindi pur non essendo in questi anni attuato alcun indirizzo in materia di 

federalismo fiscale, si sono però stratificati nella legislazione finanziaria vincoli e 

controlli sugli enti, quasi a voler bilanciare un autonomia finanziaria che non c’è e 

che si teme, secondo un orientamento opposto da quello indicato dalla Costituzione. 

Tutto questo certamente in nome di un imperativo da tutti condiviso, che discende 

direttamente dalle regole comunitarie del Patto di stabilità e crescita e che pone un 

problema di coordinamento fra i vari livelli di governo, tenuto conto che è il Governo 

centrale ad assumersi la responsabilità dei risultati e dei saldi di bilancio. Certamente 

è essenziale che i centri decisionali di entrata e di spesa vadano raccordati ed 

armonizzati con gli equilibri complessivi di bilancio della Pubblica Amministrazione. 

Allo stesso tempo, è necessario che lo Stato ascolti le Autonomie territoriali quando 

deve fissare gli obiettivi di finanza pubblica ed è necessario che concordi con le stesse 

le scelte che ricadono direttamente sulla Programmazione e gestione finanziaria 
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regionale e locale. Inoltre, è necessario, e ciò ci porta direttamente al tema delle sedi 

relazione istituzionale, dar vita a luoghi di cooperazione in materia di 

Programmazione economica e finanziaria, modificando ad esempio il funzionamento 

e le logiche che presiedono i lavori delle Conferenze, prevedendo il concorso delle 

Autonomie territoriali nella raccolta e nella valutazione dei dati economici e 

finanziari, garantendo una semplificazione ed unificazione delle procedure di 

controllo e di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica. 

Tali sintetici riferimenti ci fanno comprendere che le ragioni dello sfilacciamento delle 

relazioni istituzionali, che dal 2001 indubbiamente si è prodotto, vanno imputate a 

più fattori: scelte e condotte della classe di governo, aspettative deluse delle 

Autonomie territoriali, forse anche perché non legate interamente a prospettive 

realistiche, lacunosità ed inattuazione della riforma costituzionale. 

Su questo punto è giusto aggiungere che la revisione costituzionale del 2001 non ha 

accompagnato alla valorizzazione del pluralismo istituzionale, all’articolazione delle 

sedi di produzione del diritto, anche conseguenza dei processi di decentramento del 

potere pubblico, la previsione nel corpo costituzionale di alcuni necessari antidoti atti 

ad evitare, che il pluralismo non si alteri in frammentazione, in conflitto.  

In particolare, esso risulta carente in ordine alla individuazione di sedi o di una sede 

in cui ricomporre, e ridurre ad unità il pluralismo, a cui avrebbe dovuto affiancarsi un 

luogo di concertazione  istituzionale fra gli esecutivi del tutto rinnovato, nella sua 

fisionomia generale e nei suoi compiti. 

Il legislatore costituzionale del 2001 non ha affrontato sia il tema del superamento 

del bicameralismo perfetto e paritario, sia quello del riconoscimento costituzionale 

del sistema delle Conferenze. Riconoscimento costituzionale, in particolare della 

Conferenza unificata, che avrebbe forse immediatamente spinto o costretto non solo 

ad impostare ad un livello più elevato il dialogo, ma avrebbe anche promosso un 

processo di revisione dell’organizzazione e dei lavori, rafforzandone sia la dimensione 

politica che quella di istruttoria tecnica, ponendo fine al prevalere di una stanca 

ritualità e di una crescente disaffezione verso la reale capacità di risoluzione delle 

questioni. 
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Pertanto, tralasciando ogni valutazione sull’incapacità del Parlamento della 

precedente legislatura, ma non siamo fiduciosi neanche sulla capacità di quella in 

corso, di dare attuazione all’unica previsione introdotta, ossia quella relativa alla c.d. 

Bicameralina integrata con i rappresentanti delle Autonomie territoriali, il quadro 

costituzionale risulta monco o privo degli strumenti e delle sedi per dar vita ad un 

sistema di governance, in grado di rendere coesi tutti i soggetti che, a partire dai 

Comuni per arrivare fino allo Stato costituiscono, così come recita l’art. 114 

Costituzione, la Repubblica italiana, meccanismi essenziali per far vivere in modo 

efficiente un quadro di regole costituzionali, che esigerebbe comportamenti, prassi, 

scelte improntate alla ricerca della collaborazione, delle pari condizioni di 

reciprocità. 

Credo sia giusto ritenere che se prima la concertazione fra le Istituzioni era un 

possibile metodo di governo, comunque espressione matura di un’idea, di una visione 

della politica e del fare politica che poteva non appartenere al patrimonio di tutti, 

oggi la condivisione di alcune decisioni diviene un bene indisponibile, ossia il 

fondamentale principio regolativo del nuovo ordinamento della Repubblica ed un 

metodo e una sostanza a cui nessuno può abdicare, se non mettendo in crisi l’intero 

sistema.  

Nessuna Istituzione, nessun soggetto può ritenere di poter assumere in modo 

solitario decisioni importanti che riguardano tutti gli altri. Non è solo un fatto di 

“democrazia”, quanto una questione che investe la trasparenza, l’effettività e la 

praticabilità delle decisioni assunte. Per governare un sistema complesso ed 

articolato non c’è altra via che condividere e confrontarsi, secondo tempi certi e 

luoghi definiti, compiti e responsabilità chiare. Il confronto, la concertazione richiede 

capacità di ascolto, comprensione di ciò che può essere o non può essere messo in 

discussione nelle posizioni di ciascuno, e delle ragioni degli altri, avendo sempre ben 

presente l’obiettivo superiore da realizzare: trovare la soluzione che meglio soddisfa 

l’interesse di tutti i cittadini.  
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Alla fine del percorso, com’è giusto e necessario che sia, qualcuno deciderà, ma quella 

decisione e chi l’ha presa saranno più forti, avranno più valore, dureranno più a 

lungo.   

Pertanto, all’indomani della riforma del 2001, il sommarsi e la convergenza di tali 

fattori, aventi segno opposto determina un ‘cortocircuito’ a livello istituzionale, che 

produce fibrillazione e deterioramento dei rapporti, sino al punto, in alcuni frangenti 

di elevata tensione scaturita da decisioni assunte con i provvedimenti economico-

finanziari, di rischiare di mettere in discussione il contratto, l’accordo figurato che 

vincola la convivenza fra i poteri pubblici. A causa della dialettica e contrapposizione 

esasperata si giunge ad un passo dal disconoscimento della legittimità delle decisioni 

altrui, quale stadio terminale della crisi istituzionale, mettendo a repentaglio 

l’ordinaria e ordinata vita politica ed istituzionale.  

Quindi, pratiche della concertazione divenute rituali, ripiegate su sé stesse, del tutto 

incapaci di incanalare il dialogo e il conflitto verso un esito costruttivo che dovrebbe 

aiutare il pieno adempimento dei propri doveri istituzionali, dando risposte utili ai 

problemi dei cittadini; nuova cornice costituzionale che si limita a presupporre 

“forme di cooperazione rafforzata”, senza un disegno chiaro e completo, prevedendo 

alcuni istituti, non ancora attivati, e lasciando nodi irrisolti che, come detto, 

diventano sempre più ingombranti; ritorno ad una gestione della cosa pubblica 

sempre più centralistica che sul piano fattuale prende atto e aggrava il malessere 

istituzionale. 

Se questo è il contesto, bisogna fare i conti però con la revisione costituzionale del 

2001 che se ha segnato la conquista di un punto d’arrivo di un lungo cammino che ha 

fatto la storia politica ed istituzionale del nostro Paese, ha anche azzerato il 

cronometro, imprimendo l’avvio di un nuovo percorso, che ancora oggi è in una fase 

tutta preliminare, che ha conosciuto e conosce le difficoltà che si è cercato di indicare 

. 

Su questo voglio aprire una parentesi: non è ancora dato sapersi, con certezza, se la 

maturazione del contesto ordinamentale in senso federale, poi parzialmente trasfusa 

in norme costituzionali, forse è andata oltre la stessa capacità del sistema politico, 
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istituzionale e burocratico non solo di guidarla, ma anche di condividerla e farne 

regola del proprio agire. Certamente, gli eventi e i segnali di questi anni hanno 

ostacolato un processo di avanzamento, ed anzi in alcuni casi si è assistito ad un 

deciso arretramento. Sappiamo anche che vi è un recupero della capacità attrattiva 

del centro a detrimento della periferia e del ricostituirsi di logiche e pratiche 

centraliste nella gestione della cosa pubblica e nel modus operandi della classe di 

Governo nazionale del Paese. 

 Non bisogna, infatti, dimenticare che il ‘federalismo’ italiano ha una sua innata 

specificità: non si tratta di unire ciò che è disunito, secondo l’accezione tradizionale 

del termine. Ma di procedere nel senso inverso: ossia di liberare forze, poteri, risorse, 

responsabilità dal centro verso la periferia. Questa idea identifica ed echeggia più 

una spinta al decentramento, alla deconcentrazione di poteri che il federalismo, in 

senso classico. Un processo di tal fatta richiede meccanismi di raccordo e di snodo 

sofisticati ed adeguati, regole condivise, sedi in cui condividerle. E prima di tutto 

una volontà politica riformatrice forte e coesa di guida dei processi, capace di 

guadare avanti. 

Si può dire che tutto ciò è stato assente, e l’assenza può essere dipesa o da scarsa 

lungimiranza politica o, su questo si deve riflettere, dall’aver abbozzato 

un’architettura istituzionale non adatta, non confacente al sistema complessivo del 

Paese, e ci si riferisce oltre che alla politica, alla società, all’economia. 

Lo scioglimento di questo nodo, che avviluppa l’evoluzione del nostro sistema 

istituzionale, non può più attendere. Bisogna avere o il coraggio di andare avanti, 

concludendo nei prossimi anni la stanca fase di transizione, compiendo le necessarie 

scelte di politica istituzionale, oppure il coraggio di ammettere alla luce del sole di 

aver fatto alcuni errori, ritornando semmai sui passi compiuti, convocandosi ad 

un’assunzione di responsabilità. Ciò che non è più ammissibile è che si facciano 

riforme all’insegna di un finto federalismo o che una parte così importante della 

nostra Costituzione non solo non venga attuata, ma sia pretermessa e palesemente 

violata.  
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Il processo di riforme istituzionali promosso da questo Governo sembra indicare 

l’intenzione di oltrepassare il guado. Lo fa, a mio avviso, con una visibile incertezza, 

non con l’enfasi e la determinazione che sarebbe necessaria, attestandosi su una 

posizione mediana. E vengo così più specificamente al tema della riforma delle 

Conferenze. 

È palese il rilievo centrale che assume, rispetto al superamento dei fattori di crisi 

evidenziati e rispetto ad un funzionamento accettabile del quadro costituzionale, un 

robusto assetto di regole a presidio della leale collaborazione fra i livelli di governo.  

Quando il malato è grave, sono necessarie dosi massicce e in alcuni casi, come in 

questo, un radicale cambiamento nello stile di vita. Perché anche le Istituzioni hanno 

un loro ciclo vitale e una loro psicologia, un inizio e una fine, fasi di stabilità e 

continuità e fasi in cui è necessario un profondo mutamento e rinnovamento. Sono 

certa che oggi è indispensabile una ripartenza nell’esistenza delle forme e dei luoghi di 

relazione, di concertazione, di mediazione che devono concorrere a definire gli 

indirizzi di politica generale. E’ necessario dare il senso di una svolta, che non può 

non passare da una trasformazione almeno di alcuni caratteri fondamentali. E’ uno di 

quei momenti in cui non basta più la volontà politica di far funzionare un sistema, ci 

vuole un soggetto nuovo in cui tutti possano riconoscersi, definendo la rotta che 

permetta di dar vita ad un efficiente funzionamento del sistema istituzionale, tale da 

rispondere ad una visione politica generale matura e condivisa riguardante l’assetto 

repubblicano e le sue regole di funzionamento. 

Io credo che il sistema delle Conferenze dovrebbe diventare tendenzialmente la sede 

generale di compensazione delle istanze territoriali al centro. Dovrebbe dismettere il 

più possibile la natura di organo tutto interno all’apparato amministrativo centrale 

deputato al dialogo con le Autonomie territoriali, diventando una vera e propria 

Istituzione, il più possibile autonoma, luogo di sintesi dei soggetti dell’art. 114 della 

Costituzione. 

Peraltro, credo che sarebbe un passaggio del tutto in linea anche con la 

trasformazione del Ministero per gli affari regionali in affari territoriali, anzi potrebbe 

rappresentare la missione fondamentale dello stesso. 
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Un sistema di Conferenze che dovrebbe essere in grado di rispondere ad un obiettivo 

generale di efficienza del sistema, e potrebbe o dovrebbe accorpare nel suo ambito 

tutti i soggetti di Partenariato o misti presenti nei vari settori dell’Amministrazione.  

In seguito a quali modifiche normative la Conferenza potrebbe trasformarsi in 

conformità tale idea? 

Certamente, il passaggio decisivo che darebbe sostegno e base formale alla visione di 

una Conferenza quale organo o istituzione della Repubblica, esemplificazione fisica 

dell’art. 114 Cost. sarebbe il riconoscimento costituzionale, ma questa è un’altra 

storia. 

In via di legislazione ordinaria,  si potrebbe però dare tale fisionomia ad una nuova e 

più forte Conferenza unificata, considerando la Stato-Regioni e la Stato-Città come 

articolazioni interne di questo unico soggetto. Un soggetto unitario, che poi si articola 

al suo interno, dovrebbe essere peraltro funzionale all’obiettivo di coinvolgere 

maggiormente Comuni e Province nella trattazione di questioni che spesso riguardano 

proprie competenze amministrative, ma che sfuggono perchè assegnate alla Stato-

Regioni, a cui dovrebbe competere la trattazione delle questioni di interesse 

esclusivamente regionale, oltre a quelle riguardanti la fissazione dei confini fra le 

materie legislative, quindi le questioni di riparto delle competenze. 

Sarebbe importante assegnare alla segreteria della Conferenza unificata, il 

coordinamento anche dell’attività e dei lavori delle due articolazioni, con un 

coordinatore designato anche  in base ad un potere di proposta delle Autonomie 

territoriali. La segreteria tecnica della Conferenza andrebbe quindi dotata di 

autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria ed integrata con rappresentanti 

tecnici espressione degli Enti locali. 

Sarebbe inoltre indispensabile prevedere un coinvolgimento formalizzato delle 

Autonomie territoriali nella fissazione dell’ordine del giorno, nella definizione del 

calendario dei lavori, proseguendo nella linea della previsione di sessioni di lavoro 

predeterminate (come la sessione comunitaria, su finanziaria, legge di 

semplificazione).  
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Altro profilo importante attiene alla previsione in modo stabile di Commissioni 

interne tecniche o miste tecnico politiche, anche permanenti, articolate per materia 

deputate alla trattazione generale di alcune problematiche (Commissione federalismo 

fiscale, Commissione ambiente ecc.).  

Interessante sarebbe inoltre prevedere nell’ottica della Conferenza quale luogo nella 

disponibilità delle parti, la possibilità di prevedere organi di raccordo anche solo fra 

le Autonomie territoriali, lavorando sull’istituzione di una sede di coordinamento dei 

Consigli delle Autonomie locali con le Regioni. 

La valorizzazione del ruolo della Conferenza come Istituzione del sistema Paese può 

passare anche rendendo maggiormente visibili i pareri resi sugli atti per cui è 

previsto un passaggio parlamentare, con l’obbligo di allegarli all’atto; si potrebbe 

prevedere un rapporto annuale che dà conto di tutta l’attività svolta, gli atti 

adottati ecc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento sullo stato di attuazione della Legge regionale 
dell’Emilia Romagna n. 3/99, rapporto tra poteri regionali e poteri locali. 
L’esperienza dei Comuni Copparesi: dall’Associazione all’Unione dei 
Comuni. 
di Filippo Parisini 
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Il rapporto Stato, Autonomie locali e Pubblica Amministrazione nel programma e 
nell’azione del Governo Prodi. 

 

Nel presentare le linee strategiche dell’ innovazione e della modernizzazione della 

pubblica amministrazione, il Ministro Nicolais parte da una riflessione sulle domande 

dei cittadini e delle imprese alla Pubblica Amministrazione.  

Molte indagini hanno evidenziato come gli italiani chiedano un’Amministrazione che 

garantisca la qualità dei servizi pubblici, che elimini sprechi e inefficienze, dia 

certezze ai diritti dei cittadini e alla competitività delle nostre imprese. La qualità 

dei servizi della P.A. rappresenta un indice fondamentale per la competitività del 

Paese, così come talvolta la percezione da parte dei cittadini di una burocrazia ostile 

e il cui costo rappresenti un onere obbligatorio per tutta la collettività, si presenta 

come elemento negativo da rimuovere nell’interesse sia dei lavoratori che della 

collettività stessa. 

Per questo, il Governo sta lavorando ad un Piano di riforma globale 

dell’amministrazione, con i tre obiettivi di fondo proposti dal Programma elettorale, 

attraverso il quale ha chiesto e ottenuto la fiducia dei cittadini: 

- creare un ambiente più favorevole agli investimenti, alla crescita, alla 

competitività del sistema produttivo italiano; 

- migliorare la qualità dei servizi ai cittadini; 

- ridurre i costi della macchina amministrativa rispetto al PIL.  

Scegliere di istituire un unico centro di direzione politica che coniughi il grande 

sforzo di modernizzazione e digitalizzazione della P.A. alla gestione della funzione 

pubblica, è stata una chiara scelta politica e non un semplice accorpamento casuale 

di più Ministeri. La netta separazione delle due componenti nella passata legislatura 

ha reso largamente inefficace la politica cosiddetta dell’e-government e improduttivi 

gli investimenti in ICT che pure non sono mancati. 

La competitività del Paese è strettamente legata alla qualità della Amministrazione, 

da cui dipende la qualità dell’attuazione delle Politiche pubbliche e la qualità dei 

servizi resi ai cittadini e alle imprese. Per rispondere a tali esigenze, nella complessa 
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macchina della Pubblica Amministrazione, occorre coniugare l’organizzazione del 

lavoro con l’innovazione tecnologica e la valorizzazione delle risorse umane. 

Ovviamente, tutto questo complesso disegno di riforme, innovazione, 

modernizzazione della Pubblica Amministrazione, non potrà non tener conto delle 

rilevanti novità introdotte – in termini di rapporto tra livelli amministrativi – dalla 

riforma del Titolo V della Costituzione. Aver sancito il principio della sussidiarietà 

verticale ed orizzontale, e aver dato ad esso rango e tutela costituzionale, pone tanto 

chi esercita funzioni di governo quanto il legislatore, di fronte ad una nuova cornice 

normativa e valoriale di riferimento. Lo stesso esito del recente referendum sulla 

cosiddetta devolution, dice che il Paese resta ostile a riforme che intacchino nella 

sostanza il principio cardine dell’unità nazionale, pur apprezzando – al contrario – 

forme di decentramento amministrativo che avvicinino i cittadini ai livelli 

istituzionali di governo più prossimi ai propri bisogni. Era ed è esattamente questo lo 

spirito che animò le riforme del 2001, e dentro questo quadro occorre modulare una 

importante stagione di riforme nella P.A. ed implementazione delle stesse. 

Tre, quindi, saranno i pilastri di una azione da svolgersi ovviamente di raccordo con 

l’intero esecutivo nel quadro della imprescindibile omogeneità dell’azione di governo. 

Anzitutto rafforzare la nostra posizione di punta in Europa. 

La nostra azione si muoverà dentro la cornice strategica per la società 

dell’informazione, disegnata dalla Commissione, fin dal 2005, con l’Iniziativa i2010 

per rilanciare gli obiettivi di innovazione, crescita e occupazione della Strategia di 

Lisbona. 

La semplificazione non interessa solo il mondo delle imprese, essa rappresenta, per 

tutti i cittadini ed anche per le fasce più deboli della popolazione, una delle 

condizioni per agevolare l’esercizio dei diritti dei cittadinanza. Purtroppo, per 

quanto riguarda i cittadini, non disponiamo dell’abbondanza di dati e di ricerche 

esistenti invece in relazione alle imprese: e questo è un sintomo della maggiore 

difficoltà a dare voce alle domande dei soggetti più deboli. Comunque, le rilevazioni 

periodiche sulla soddisfazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, 

realizzate per il Dipartimento della Funzione Pubblica su un campione di circa 4.000 
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cittadini tra il 2002 e il 2005 evidenziano che gli aspetti critici maggiormente 

percepiti dagli utenti riguardano proprio la complicazione burocratica e in 

particolare: 1) la quantità di documenti e procedure richiesti; 2) i tempi di risposta 

per ottenere la prestazione; 3) le file e le attese agli sportelli. La “complicazione 

burocratica”, fatta di tempi lunghi per la conclusione dei procedimenti e di una 

pluralità di interlocutori pubblici ai quali rivolgersi, caratterizza ancora purtroppo i 

fondamentali rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. 

Ogni adempimento con la Pubblica Amministrazione ha un costo per l’utente: il 

tempo delle cittadine e dei cittadini non è una risorsa illimitata da sprecare, ma un 

bene da tutelare. 

Ecco perché la semplificazione ed il miglioramento della qualità della regolazione 

rappresentano un fattore chiave per l’esercizio dei diritti di cittadinanza, per la 

competitività e lo sviluppo del Paese. E per rimettere in moto tale processo non ci 

sono scorciatoie e non servono annunci: occorre, al contrario, creare anzitutto le 

condizioni concrete per una nuova stagione della semplificazione amministrativa, 

quindi porsi obiettivi credibili in tempi certi, infine valutare l’impatto delle scelte 

assunte con grande rigore e ponendosi prevalentemente dalla parte dei destinatari 

dell’azione amministrativa. 

Quali le condizioni di un rilancio? Anzitutto che vi sia un investimento al massimo 

livello politico e amministrativo da parte del Governo, incardinato e costruito sulla 

cooperazione istituzionale e sul lavoro di raccordo con gli altri livelli istituzionali 

decentrati e sovranazionali (Regioni, Enti locali e Unione europea) e con il 

Parlamento, che su questo terreno gioca, naturalmente, un ruolo decisivo. In questo 

quadro è da valutarsi positivamente l’intuizione di dar vita ad una “Cabina di regia” 

centrale per la politica di semplificazione, così come immaginata dall’attuale 

Esecutivo. 

Dobbiamo essere altresì convinti, che a tali sfide vadano formalmente associate le 

Regioni e gli Enti locali. I territori rappresentano il luogo privilegiato in cui 

sperimentare e consolidare Politiche e iniziative di innovazione. I livelli 

amministrativi decentrati e di governo locale sono la più autorevole e credibile 
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“antenna”, rispetto alle esigenze reali di cittadini e imprese, nella valutazione del 

rapporto esistente tra questi e la Pubblica Amministrazione. 

Ecco perché, anche attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legge per la 

cooperazione tra Stato, Regioni, ed Autonomie locali e la costituzione di appositi 

organismi di cooperazione, occorrerà riconoscere a tali Enti un ruolo determinante 

nella definizione delle Politiche di semplificazione e modernizzazione 

dell’amministrazione. 

Infine occorre pensare ad un utilizzo integrato dell’ampia gamma di strumenti 

adoperabili affinchè sia garantita l’effettività degli interventi di semplificazione: la 

semplificazione normativa e amministrativa deve essere accompagnata dalla 

reingegnerizzazione dei processi di servizio, dall’innovazione tecnologica e 

organizzativa, dalla formazione del personale ecc.. 

Ridurre drasticamente gli oneri burocratici per le imprese e per i cittadini è, quindi, 

una priorità dell’azione del governo, da realizzare con la cooperazione tra Stato, 

Regioni e Autonomie locali e la concertazione delle parti sociali, attraverso un 

programma pluriennale. 

Un secondo obiettivo fondamentale è quello di ridurre i tempi e i costi degli 

adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese evitando il più possibile la 

necessità di recarsi di persona negli uffici e le attese in coda allo sportello, attraverso: 

- l’adozione degli interventi di semplificazione procedimentale e di 

reingegnerizzazione che consentano di effettuare on-line (e dove possibile per 

telefono, via e-mail, via sms ecc.) le procedure di maggiore impatto per l’utenza 

diffusa; 

- la completa eliminazione dei certificati attraverso lo scambio dei dati per via 

telematica tra Amministrazioni; 

- la promozione di punti di accesso ai servizi on line diffusi nel territorio 

(presidiati da operatore, presso associazioni ecc.) che consentono di accedervi a 

chi non è in grado di farlo da casa; 

- la promozione di sportelli unici del cittadino che evitino le peregrinazioni tra 

un’Amministrazione e l’altra e consentano di accedere agli uffici e ai servizi delle 
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diverse Amministrazioni da un unico punto presso il Comune, il più vicino 

possibile al cittadino o all’impresa. 

In particolare per le fasce più deboli, gli sportelli dovrebbero garantire la “presa in 

carico” degli anziani, dei diversamente abili ecc.. Sono, inoltre, essenziali misure tese 

a garantire l’ effettività degli interventi di semplificazione. Ad esempio vanno 

utilizzate le potenzialità del protocollo informatico per rendere, in tempi brevi, 

obiettivi e trasparenti i dati sulla durata dell’azione amministrativa: rendere 

conoscibili, on line, lo stato di avanzamento di ogni pratica: il rispetto delle scadenze 

consente di tenere effettivamente “sotto i controllo” i tempi di conclusione dei 

procedimenti, di incentivare i comportamenti virtuosi e la riduzione dei tempi. 

In funzione degli obiettivi da perseguire (individuati in termini di riduzione dei 

tempi e dei costi per imprese e cittadini) il Programma dell’Esecutivo si fonda, 

sull’utilizzo integrato del complesso degli strumenti e delle azioni idonei a 

raggiungerli: semplificazione normativa e amministrativa, analisi di impatto della 

regolazione, innovazione organizzativa, reingegnerizzazione dei processi, innovazione 

tecnologica, formazione e motivazione del personale anche in relazione all’uso delle 

tecnologie, responsabilizzazione della dirigenza, collegamento - in sede di 

contrattazione collettiva - della retribuzione incentivante del personale ad obiettivi 

di semplificazione ed al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, 

realizzazione di Programmi di accompagnamento e sostegno con attività di 

consulenza e assistenza alle Amministrazioni e la valorizzazione e diffusione delle best 

practices. 

L’azione del governo centrale deve essere rivolta a superare il deficit di innovazione 

che è anche deficit di democrazia; solo infatti investendo in progetti inclusivi, 

replicabili e scalari è possibile rendere partecipativi i cambiamenti digitali e rendere 

tutti cittadini protagonisti attivi dell’equità, della trasparenza, dell’efficienza. 

Tutto questo quadro, va inserito in un assetto di forte riduzione degli sprechi e di 

razionalizzazione della spesa.  



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
59/431 

Così come non è possibile fare riforme esclusivamente a costo zero, allo stesso modo 

va messo un freno a fenomeni degenerativi che tendono però, in quadro economico 

generale difficile, a colpire l’intero assetto della P.A. 

  

Analisi sullo stato di attuazione del rapporto tra poteri regionali e poteri locali in 
Emilia Romagna, nel quadro della riforma del rapporto Stato, Autonomie locali e 
Pubblica Amministrazione. 

 

Non si può che condividere l’orientamento annunciato anche in recenti iniziative dal 

Governo teso a rafforzare le forme associative dei Comuni per farne un perno solido 

del decentramento amministrativo che assicuri l’adeguatezza nell’esercizio di 

funzioni, anche complesse, a livello intercomunale. 

Parimenti condivisibili sembrano essere i principi cui si ispira il Governo, indirizzati 

alla semplificazione e razionalizzazione complessiva del sistema istituzionale, 

perseguendo la non sovrapposizione dei livelli e delle competenze tra i soggetti del 

Governo locale.  

Allo stesso tempo è necessario sottolineare che l’azione di Governo delle Regioni non 

può che restare centrale nel processo di riorganizzazione delle Autonomie locali in 

conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

Per questo motivo risulta fondamentale che le scelte che verranno fatte con 

riferimento alle Autonomie, ed in particolare sul tema dell’associazionismo 

intercomunale, siano condivise dal sistema delle Autonomie locali e coerenti con le 

Politiche regionali.  

D’altronde nel territorio della Regione Emilia Romagna le Politiche di sostegno 

all’associazionismo sono sempre state una priorità e continuano ad esserlo, come 

dimostra la recente modifica legislativa che ha reso stabili e permanenti i contributi 

regionali alle forme associative.  

È da ritenersi, pertanto, che debba essere riconosciuto in capo alle Regioni un 

adeguato spazio di intervento regolativo, in conformità, del resto, all’ormai 
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consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale. Infatti l’intervento delle 

Regioni risulta soprattutto necessario per disciplinare le modalità di raccordo tra gli 

Enti locali, le loro forme associative e il livello regionale.  

Il preannunciato codice delle Autonomie potrà rappresentare l’occasione per una 

nuova valutazione, cui le Regioni e gli Enti locali non intendono sottrarsi, in merito 

all’efficacia dell’insieme dei livelli istituzionali, a cominciare dai livelli associativi 

rispetto al migliore esercizio delle funzioni, affrontando il tema non in un’astratta 

prospettiva di ingegneria istituzionale legata a sterili rivendicazioni di competenze, 

bensì valorizzando originali moduli innovativi per l’integrazione del territorio, 

attraverso la sperimentazione di nuove modalità di azione concordata, ma anche 

facendo tesoro di quelle esperienze realizzate che hanno conseguito importanti 

risultati.  

E’ importante testimoniare quanto avanzata sia, in Emilia Romagna, la positiva 

sperimentazione delle esperienze associative tra Comuni. Per la qualità della 

governance e dei servizi che si è tenuti ad offrire ai cittadini, sono altrettanto rilevanti 

tutte le misure di semplificazione dei livelli istituzionali di governo e della gestione 

dei procedimenti, anche in un’ottica condivisibile e necessaria di contenimento della 

spesa pubblica.  

Sono da apprezzare quindi tutte le iniziative annunciate dal Governo per tradurre in 

realtà la semplificazione, a partire dalla preannunciata istituzione, della 

Commissione per la semplificazione presso della Conferenza unificata, che dovrà 

predisporre gli accordi sulla qualità della legislazione e sulla semplificazione, a favore 

anche del sistema aziendale e del territorio, previsti dalla legge annuale di 

semplificazione per il 2005.  

 

Il fenomeno associativo intercomunale. Le Politiche di incentivazione della Regione 
Emilia Romagna. 

L’associazionismo “volontario” tra i Comuni è un fenomeno di per sé positivo che, 

anche indipendentemente dagli incentivi regionali, ha tradizionalmente avuto nella 
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nostra Regione una grande diffusione, specialmente sotto forma di convenzioni, ad 

ambito territoriale variabile, per l’esercizio associato di funzioni e servizi circoscritti 

e ben determinati.  

Il significato delle discipline regionali di incentivazione  non è dunque solo quello di 

favorire l’ulteriore diffusione di tali pratiche associative, ma è quello di “governare” 

il fenomeno associativo intercomunale, indirizzandolo, anche attraverso sostegni 

economici, a costituire Enti associativi sovracomunali stabili.  

Attraverso le Politiche di incentivazione delle forme associative (Unioni, Comunità 

montane, Associazioni intercomunali): 

- Si vogliono creare ambiti stabili unici di collaborazione intercomunale (non a 

geometrie variabili): ogni Comune deve scegliere una, e una sola, forma 

associativa stabile (le convezioni “fuori” dalla forma associativa sono legittime 

ma non sono finanziate); 

- i Comuni attraverso le loro forme associative sono incentivati ad aggregarsi 

sempre di più, costituendo uffici unici e incrementando le funzioni associate 

(sempre tra gli stessi Comuni); 

- già di per sé il gestire con uffici unici sovracomunali la maggioranza delle 

funzioni per lo stesso gruppo di Comuni comporta una oggettiva ed evidente 

ottimizzazione nell’impiego complessivo delle risorse, specialmente del personale; 

- spesso alla ottimizzazione gestionale si affianca, al crescere della integrazione 

tra i Comuni, anche una ottimizzazione delle Politiche, fatte trasversalmente, a 

largo respiro, in area sovracomunale (esperienze di pianificazione strategica 

intercomunale o Pianificazione urbanistica intercomunale, perequazione 

urbanistica, partecipazione a progetti dell’Unione europea, come sperimentato in 

questa realtà). 

Invece le semplici convenzioni (occasionali) ad ambito territoriale variabile per 

gestire (magari per emergenze contingenti) un singolo servizio o funzione non 

possono ottenere uguali risultati, sia perché non c’è una ottimizzazione di scala 

complessiva nell’impiego delle risorse comunale (finanziarie ed umane), sia perché 
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con esse si fanno Politiche di corto raggio e a carattere strettamente gestionale 

inidonee a progettare lo sviluppo territoriale strategico complessivo.  

Di fronte alla domanda, da porsi, se “le Aggregazioni tra Comuni migliorano i 

risultati del governo delle Comunità ”, alla luce dell’esperienza si può rispondere che 

solo una forma associativa stabile e plurifunzionale può rispondere efficacemente e 

pienamente alla domanda di un migliore governo complessivo delle Comunità 

appartenenti a Comuni fortemente integrati tra loro.  

Per questa ragione le Politiche regionali indirizzano l’associazionismo intercomunale 

verso i modelli più efficienti e stabili, più strutturati e solidi; il vantaggio è 

innanzitutto dei cittadini utenti che si vedono resi dai loro Comuni servizi migliori o 

servizi che prima non ricevevano.  

A partire dagli anni ’90, anche a livello nazionale, è stato dato impulso normativo 

all’associazionismo intercomunale, con la previsione legislativa delle Unioni di 

Comuni e con il rafforzamento del ruolo sovracomunale di Enti già esistenti, come le 

Comunità montane, alle quali i Comuni possono attribuire la gestione di propri 

servizi e funzioni. Dal 1996 e ancor più dal 2000 anche lo Stato ha stanziato 

contributi a sostegno delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane che 

gestiscono servizi sovracomunali (con una punta massima, nel 2002, di 60milioni di 

euro di risorse): dal 2006 i Fondi statali (pari a 32 milioni di euro) sono gestiti a 

livello regionale, in virtù di una Intesa sottoscritta in Conferenza unificata il 1 

marzo, dalle 10 Regioni, tra cui l’Emilia Romagna, che hanno posto in essere 

Politiche legislative e finanziarie virtuose a sostegno dell’associazionismo 

intercomunale.  

La ragione principale per la quale la legislazione nazionale e regionale hanno 

incentivato l’associazionismo fra Comuni, e specialmente l’associazionismo stabile 

attraverso enti associativi sovracomunali, è data dall’esigenza di superare le 

difficoltà economiche, organizzative e strutturali che i piccoli Comuni o quelli più 

disagiati geograficamente incontrano nel soddisfacimento dei bisogni quotidiani dei 

loro cittadini, ridisegnando il livello comunale in una dimensione associativa idonea 

a rispettare il principio costituzionale di adeguatezza. 
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Più recentemente la spinta a dar vita a Enti (o entità, quale sarebbe una 

Associazione intercomunale) più ampi di quelli del singolo Comune è derivata anche 

dalla necessità di razionalizzare e ottimizzare l’uso di risorse finanziarie sempre più 

esigue a disposizione degli Enti locali e di migliorare l’erogazione di servizi già 

prestati o di incrementare i servizi a favore della popolazione, la quale, in una società 

evoluta come la nostra, ha aspettative sempre maggiori. 

La legge regionale n. 11/2001, che disciplina - com’è noto - l’incentivazione delle 

forme associative nella Regione Emilia Romagna, si caratterizza per il tentativo di 

affrontare i problemi dell’associazionismo in modo pragmatico e nello stesso tempo 

innovativo, incentivando (sia con contributi finanziari sia mettendo a disposizione 

dei Comuni supporti tecnici e giuridici diversi) non solo la costituzione di nuovi Enti 

sovracomunali, come le Unioni, ma anche una diversa forma associativa, più snella e 

flessibile, costituita dall’Associazione intercomunale (che non è un nuovo ente non 

avendo personalità giuridica), che nei fatti ha dato buona prova e ha contributo ad 

espandere in Regione l’associazionismo tra Comuni. 

La peculiarità di questa forma associativa, l’Associazione intercomunale, non 

presente nel resto d’Italia, è quella di consentire ai Comuni associati (non ancora 

pronti per un operazione più impegnativa), senza i costi aggiuntivi connessi ad una 

struttura politica e burocratica ulteriore, di perseguire comunque economie nella 

gestione o di offrire servizi maggiori o più qualificati alle proprie Comunità e a favore 

dell’intero territorio dell’Associazione, anche in presenza all’interno dell’Associazione 

stessa di Comuni di diversa estensione territoriale, di differente entità demografica e 

di varia capacità di spesa: quindi uniformando le prestazioni in un’area più vasta di 

quella comunale. 

 

I risultati raggiunti 

La possibilità di costituire Associazioni intercomunali, unitamente alla previsione e 

concessione di supporto tecnico e consistenti contributi finanziari alle forme 
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associative, ha portato alla costituzione oggi in Regione di 51 forme associative, che 

raggruppano in tutto 300 Comuni sui 341 totali e coprono quasi tutto il territorio 

regionale. Le forme associative si ripartono in 22 Associazioni intercomunali, 18 

Comunità montane ed 11 Unioni: nella Provincia di Ferrara esistono al momento 

solo 4 Associazioni intercomunali, e non vi sono oggi Unioni e naturalmente non ci 

sono Comunità montane essendo la i Comuni, tutti interamente su territorio 

pianeggiante. Ancora oggi nell’intera Regione la forma associativa stabile 

largamente preferita dai Comuni di pianura è l’Associazione intercomunale. 

L’Associazione è preferita perché meno impegnativa e più facilmente reversibile: non 

ha infatti personalità giuridica, non ha un bilancio né personale proprio, e si regge 

solo su un forte coordinamento e collaborazione tra i Comuni; ma è anche, però, nella 

esperienza emiliano-romagnola, una forma associativa debole, perché proprio questa 

estrema “leggerezza” del suo apparato istituzionale e burocratico rende assai facile 

che ogni minimo disaccordo tra i Comuni conduca allo scioglimento della esperienza 

associativa avviata (infatti si sono già verificati casi, seppur sporadici, di recesso). 

Le forme associative presenti in Regione hanno attivato e svolto nel corso del 2005 

circa 800 gestioni associate nei più diversi ambiti di intervento dei Comuni, e nel 

2006 il numero delle gestioni associate si è ancora, seppur marginalmente, 

incrementato: dalla Polizia municipale, allo Sportello unico, alla gestione del verde 

pubblico, dal personale a i tributi, dai servizi sociali ai servizi scolastici, dalla 

Pianificazione territoriale ai servizi informatici ecc.. 

 

Le tendenze evolutive  

Occorre sottolineare che lo sviluppo più recente del fenomeno associativo nella 

Regione Emilia Romagna va proprio in direzione del consolidamento delle forme 

associative esistenti o meglio verso la trasformazione delle Associazioni 

intercomunali in Unioni di Comuni. 

Non si tratta di casi isolati: si tratta invece di una tendenza in atto, per cui varie 

Associazioni intercomunali, e soprattutto quelle di dimensioni territoriali e 
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demografiche più grandi, sentono il bisogno di fare un passo in avanti e di 

strutturarsi meglio, consolidandosi e dando una prospettiva di lungo periodo alla 

continuazione dell’esperienza associativa maturata. In particolare vanno menzionate 

le Terre d’Argine di Carpi, le Terre Verdiane di Fidenza, l’Unione Modena Nord di 

Mirandola, solo per citare i casi più rilevanti. Ma anche altre realtà si stanno 

orientando in questa direzione: così in Bassa Romagna (Lugo, RA), in Val d’Enza 

(Montecchio, RE), nella Reno Galliera (Argelato, BO) e il Copparese (Copparo, 

Berra, Tresigallo, Ro, Formignana e Jolanda di Savoia). 

La ragione del crescente successo delle Unioni va ricercata nei molti limiti intrinseci 

al modello dell’Associazione (assenza di personalità giuridica dell’Associazione e, 

quindi, minore intensità dell’integrazione politica e gestionale, appesantimento delle 

procedure con il passaggio in tutti i Consigli comunali, rallentamenti e aggravamenti 

burocratici, tipici di compagini associative estese formate da molti Comuni, problemi 

legati alla gestione e soprattutto ad una efficace incentivazione del personale a livello 

intercomunale.): solo l’Unione consente, infatti, di fare Politiche strategiche di 

ampio respiro, indirizzate ad un futuro sviluppo integrato sovracomunale dei 

territori che non può essere conseguito senza quella solidità istituzionale e quella 

stabilità nel tempo che solo la costituzione di un Ente sovracomunale può garantire. 

Inoltre è evidente che una serie rilevante di complesse problematiche (come quelle 

ambientali e di sviluppo territoriale per esempio) può essere adeguatamente 

affrontata e risolta in un’ottica globale a livello intercomunale, solo in presenza di un 

soggetto  politicamente rappresentativo dell’intero territorio (come sono appunto 

l’unione o la Comunità montana), abilitato dai Comuni stessi ad assumere indirizzi 

politici strategici impegnativi, portando a sintesi i bisogni emergenti dai territori.  

Non deve assolutamente sfuggire che una spinta notevole alla accelerazione dei 

processi di trasformazione in Unione sia scaturita anche dalla volontà dei Comuni 

associati di sottrarsi ai vincoli del patto di stabilità (che non si applica alle Unioni di 

Comuni) e dal desiderio di attingere ai cospicui contributi statali e regionali riservati 

solo a tali Enti. Anche la Regione Emilia Romagna ha condiviso queste esigenze e la 

necessità di consolidare l’esperienza associativa fin qui maturata, prevedendo nel 
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Programma di riordino territoriale aggiornato nel 2006 specifiche misure a sostegno 

della trasformazione delle Associazioni in Unioni e parallelamente misure 

disincentivanti per quelle Associazioni che, dopo anni di esperienza associativa, non 

decidano la trasformazione, questa linea sarà confermata anche per il futuro. 

E’ opportuno sottolineare, infine, che i contributi i regionali correnti alle forme 

associative strutturate sono erogati dalla Regione già a partire dall’anno 2000 e 

ammontano, nel 2006, a circa 3.450.000 euro (la Regione ha soppresso nel 2005, con 

l. r. 14/2005, il limite di durata quinquennale precedentemente previsto per i 

contributi) e che a questi contributi correnti si sono aggiunti dal 2006 (sempre per 

effetto l. r. 14/2005) anche contributi in conto capitale (2 milioni di euro nel 2006) , 

per investimenti destinati allo sviluppo di gestioni associate. 

E’ appena il caso di sottolineare che la presenza dei contributi regionali e statali (e 

come detto anche questi ultimi saranno quest’anno gestiti dalla Regione, che 

dovrebbe ricevere dallo Stato circa tre milioni di euro da ripartire solo tra Unioni e 

Comunità montane) per le forme associative non può essere ritenuto l’elemento 

determinante per dar vita o aderire ad una forma associativa; occorre piuttosto 

valorizzare le notevoli economie di scala che l’associazionismo è di per sé in grado di 

produrre se la gestione associata è condotta in modo oculato, con un corretto 

coinvolgimento del personale e delle Associazioni sindacali. La scelta di dar vita ad 

una forma associativa è infatti una scelta strategica, di ampio respiro, per uno 

sviluppo integrato territoriale: occorre avere presente che le sfide del futuro 

richiederanno sempre di più il contemperamento e la valorizzazione degli interessi e 

delle specificità locali con una visione aperta e ampia dei problemi di scala 

necessariamente sovracomunale. 

 

La situazione della Provincia di Ferrara nel contesto regionale 

In Provincia di Ferrara l’associazionismo ha avuto uno sviluppo abbastanza 

originale, rispetto al restante contesto regionale: infatti, come precedentemente 
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accennato, è l’unica Provincia dove non esistono forme associative con personalità 

giuridica.  

Appare evidente che oggi ci si trovi di fronte ad un limite, non un ritardo nel 

naturale percorso intrapreso, ma certamente un’apparire restare fermi ai risultati 

conseguiti senza consolidarli, che potrebbe esporre ad un rischio concreto di 

involuzione. Questa valutazione si fonda per altro proprio sulla bontà dello stesso 

cammino percorso fino ad ora e dell’originale esperienza che si è condotta in questa 

parte della Provincia proprio nell’ambito della Programmazione strategica di area 

vasta e comunque a scala territoriale sovracomunale. 

Un limite reso anche evidente dal fatto che in Provincia di Ferrara l’associazionismo 

è ugualmente abbastanza diffuso, poiché esistono 4 Associazioni intercomunali che 

associano 24 dei 26 Comuni della Provincia.  

Il livello di integrazione tra i Comuni associati (misurabile in base al numero ed alla 

rilevanza delle funzioni e dei servizi associati), però, è talvolta ancora inadeguato, o 

perché i conferimenti di funzioni sono incompleti o perché le funzioni non vengono 

devolute alla forma associativa da tutti i Comuni ma solo da una parte di essi (e così 

permangono sovrapposizioni di più soggetti competenti nello stesso ambito 

territoriale, aspetto che invece le Politiche regionali di riordino territoriale 

vorrebbero superare). 

 

Le Associazioni intercomunali in Provincia di Ferrara  
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Queste le 4 Associazioni intercomunali riconosciute in Provincia di Ferrara: 

- l’Associazione intercomunale dei Comuni del Copparese (viva dal 2000) composta 

dai 6 Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo. 

Ha già avviato le gestioni associate nei seguenti ambiti: sportello unico attività 

produttive, servizio informativo, tutte le funzioni dei servizi sociali (con la 

costituzione di un ufficio unico intercomunale; l’associazione tra l’altro 

rappresenta unitariamente tutti i Comuni nella stipula del Piano di zona e 

nell’ufficio di piano dei servizi sociali); ha attivato l’ufficio di piano per la 

Pianificazione territoriale e, da alcuni anni, ha portato avanti in forma molto 

innovativa le funzioni del Piano strategico;  

- L’Associazione di Argenta, Portomaggiore e Voghiera (viva dal 2000), composta 

originariamente anche dal Comune di Masi Torello, recentemente receduto (da 

gennaio recederà anche Voghiera). Funzioni associate: sportello economico, 

protezione civile, Ufficio di Piano per il PSC, Polizia municipale; normativa per 

la privacy, Difensore civico; ha inoltre realizzato l’armonizzazione regolamenti 

edilizi ed urbanistici ; 
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- l’AIC Basso Ferrarese (dal 2000) composta dai 9 Comuni di Codigoro, Comacchio, 

Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato. Ha 

avviato gestioni associate per funzioni del servizio informativo e statistico, e per 

funzioni di assistenza sociale, assistenza domiciliare, infanzia (quest’ultime, 

peraltro, con delega all’AUSL).; 

- l’Associazione dell’ Alto Ferrarese (nata nel 2002) composta dai 6 Comuni di 

Bondeno, Mirabello, Vigarano Mainarda, Sant’Agostino, Poggio Renatico, 

Cento. Coincide col distretto sanitario. Gestisce in forma associata un numero 

davvero rilevante di funzioni: tutte le funzioni attinenti alla gestione del 

personale e al  settore sociale (compreso l’ufficio di piano per il Piano di zona), 

gestite con uffici unici intercomunali; inoltre gestisce l’ufficio di piano per la 

predisposizione del PSC; la protezione civile; il Difensore civico; alcune limitate 

funzioni di Polizia municipale. 

 

L’Associazione dei Comuni del Copparese. 

Particolarmente significativa è l’esperienza dell’Associazione dei Comuni del 

Copparese: prima in Regione ad avere elaborato un Piano strategico, nato dalla 

“necessità di migliorare le Politiche pubbliche in maniera partecipata, con attenzione 

all’analisi e conoscenza del contesto, per promuovere lo sviluppo economico, sociale 

ed ambientale e la qualità di tutto il territorio dell’Associazione dei Comuni” (così la 

declaratoria del Piano). Con la Pianificazione strategica, l’associazione ha assunto un 

ruolo di primissimo rilievo nella Progettazione strategica condivisa dello sviluppo del 

territorio intercomunale, con formule anche assai più avanzate rispetto a quelle di 

grandi Città.  

Il notevole e perfettibile lavoro svolto, che sarà oggetto dell’illustrazione che segue, 

non autorizza ad adagiarsi sull’esperienza fatta. Se non si sarà in grado di imprimere 

ancora nuove accelerazioni a queste iniziative, si rischierà di trasformarsi da 

apripista virtuosi, e sperimentatori di processi innovatovi, in tranquille o peggio 

rassegnate retroguardie che stanno a guardare chi produce innovazione. 
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Sono qui in gioco non riconoscimenti ed encomi per una o l’altra Amministrazione, 

ma vantaggi concreti per le popolazioni e per le attività economiche e sociali del 

territorio che si amministra e la cui buona sorte è robustamente legata all’efficienza e 

all’efficacia del lavoro delle Istituzioni.  

 

Il territorio dell'Associazione 

I Comuni dell'Associazione del Copparese si trovano nella Regione Emilia Romagna 

e confinano a nord con il fiume Po (Regione Veneto, Provincia di Rovigo), a ovest 

con il Comune di Ferrara, a sud con i Comuni di Ferrara, Migliarino e Ostellato, a est 

con i Comuni di Codigoro e Mesola. 

Il comparto si trova ad est di Ferrara, a nord della strada "Ferrara-Mare" e ad ovest 

della strada statale 309 "Romea". 

 

Cartina: il territorio dell’Associazione 

 

 

Dati statistici al 31/12/2005 
 

Comuni dell'Associazione Popolazione Kmq Densità 

Berra 5.844 68,61 85,27 

Copparo 18.029 157,07 114,78 
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Formignana 2.838 22,36 126,92 

Jolanda di Savoia 3.370 108,10 31,17 

Ro 3.825 43,06 88,83 

Tresigallo 4.748 20,81 228,16 

TOTALI 38.654 420,01 92,03 

Fonte: banca dati Associazione Comuni copparesi 

 

Organi dell’Associazione 

 

Gli Organi dell’Associazione previsti dal Regolamento sono: 

- La Conferenza dei Sindaci la cui presidenza viene assunta a rotazione da uno 

dei Sindaci dei Comuni associati. 

- Il Presidente dal 1 gennaio 2006 e' M. Teresa Bertuzzi, Sindaco del Comune di 

Copparo. Il Vice Presidente è Filippo Parisini, Sindaco del Comune di RO. 

- Il Direttore è in attesa di nomina.  

Servizi gestiti in forma associata 

- Lo Sportello Unico al servizio delle imprese. 

- I Servizi Sociali per la gestione delle case protette presenti sul territorio. 

- Il canile presso il centro di Jolanda di Savoia a servizio dell’Associazione.  

- Il SIT Sistema Informativo Territoriale. 

Sportello unico per le attività produttive: il primo punto di contatto dell’imprenditore 

con l’Ente locale 

 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) rappresenta una delle 

innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto legislativo n. 112 del 31/03/1998, che 

individua nel Comune l’Ente fondamentale per lo sviluppo economico e produttivo 

del proprio territorio. Tale decreto ha come obiettivo lo snellimento delle procedure 

di autorizzazione relative all’impresa, mediante la riduzione dei tempi d’istruttoria e 

di rilascio del provvedimento unico finale, l’abrogazione di procedimenti ritenuti 
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superflui e la creazione di un unico punto di riferimento per le imprese. “Sportello” 

quindi, come luogo d’incontro fra le imprese e l’Istituzione pubblica, dove 

l’interessato può presentare le proprie istanze e ottenere informazioni concernenti la 

realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la 

riconversione di impianti produttivi (art. 23 d.lgs. 112/98); “unico” per sottolineare il 

rapporto tra utente e Pubblica Amministrazione.  

Compete, infatti, allo Sportello unico attivare in contemporanea tutti gli 

endoprocedimenti, anche coinvolgenti enti esterni alla struttura comunale, 

finalizzati all’ottenimento di tutti i pareri preventivi, nulla osta, autorizzazioni, 

necessari per la realizzazione della struttura produttiva. Il D.P.R. n. 477/98 

rappresenta il Regolamento di attuazione del S.U.A.P. ne definisce, infatti, le linee 

attuative. Principale finalità dello stesso è la semplificazione dell’intero meccanismo 

autorizzatorio per l’esercizio di attività produttive; prima della sua entrata in vigore 

un imprenditore per poter realizzare un’attività produttiva sul territorio doveva 

acquisire autonomamente numerosi e diversi atti autorizzativi di competenza di 

diversi uffici ed Enti pubblici sia interni che esterni all’Ente Locale, osservando 

procedure non coordinate tra loro, con conseguente dispendio di tempo e di denaro. 

Il decreto legislativo n. 112/98 lascia ai Comuni la scelta di gestire il S.U.A.P. in 

forma singola o associata. L’Associazione dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di 

Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro, ha deciso di gestire tale struttura in forma 

associata, come scelta per l’uniformità e omogeneità dei procedimenti in tutto il 

territorio del mandamento. Tale struttura è composta da un unico responsabile che 

coordina l’intero iter procedimentale fino al rilascio dell’Autorizzazione unica, e da 

referenti in ciascun Comune che svolgono funzioni istruttorie in stretto contatto tra 

loro e con il responsabile della struttura.  

 

Gestione associata dei servizi socio-assistenziali 
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Il Servizio sociale dell’Associazione dei Comuni di Copparo, Ro, Formignana, 

Tresigallo, Jolanda di Savoia, Berra, gestito in forma associata, assicura interventi 

sociali alle persone residenti nel territorio dell'ex mandamento, che si trovano in 

situazione di bisogno individuale e famigliare, disagio ed abbandono. Si propone di 

accompagnare le persone durante l'intero arco della vita promuovendo il diritto di 

cittadinanza obiettivo, delle leggi nazionali e regionali. I Comuni, attraverso il 

servizio sociale, strumento per la messa in opera delle Politiche sociali del territorio, 

hanno programmato e finanziato negli anni l'attivazione di servizi articolati, con 

attività di supporto a valenza territoriale, semi residenziale e residenziale. 

L’obiettivo è quello di contrastare la povertà, l’esclusione sociale, di promuovere 

l'autonomia e la vita indipendente delle persone disabili, il protagonismo degli 

adolescenti, di favorire il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini 

anziani, di favorire l'inclusione sociale degli immigrati. Le risposte sono 

personalizzate, concertate in collaborazione con la persona in difficoltà e la sua 

famiglia. Il servizio sociale: 

- opera secondo il principio dell’integrazione, a livello politico, interistituzionale 

(Sanità, Scuola, Formazione Professionale), operativo/organizzativo (lavoro in 

équipe); 

- regolamenta gli interventi a domanda individuale per garantire omogeneità di 

accesso, uniformità di prestazioni e costi di attività; 

- gestisce i servizi direttamente, con personale dell’Associazione dei Comuni e/o 

attraverso appalti di servizi. Collabora con le Associazioni di volontariato per 

promuovere interventi di solidarietà organizzata; 

- realizza il Piano di Zona dei Servizi alla Persona per garantire il benessere 

individuale e collettivo dei cittadini sostenendo particolarmente le categorie più 

deboli.  

 

Il Piano strategico: 1909-2009, sei campanili, ventisei piazze: un’utopia realizzabile 
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Che cos'è il Piano strategico. E’ un atto volontario di costruzione e condivisione di 

una visione futura di un territorio, del suo posizionamento, di esplicitazione di 

obiettivi e strategie per conseguirli mediante Politiche ed interventi pubblici e 

privati. Molte Regioni e città europee hanno chiamato Piano strategico un insieme di 

interventi e di procedure finalizzati alla progettazione e al governo di processi di 

forte trasformazione. Ciò è avvenuto sia in aree con forti esigenze di riconversione 

per la crisi irreversibile di certe attività economiche (industria di base e portuale) 

quali Amburgo in Germania, Birmingham, Liverpool e Manchester in Inghilterra, 

sia in città dinamiche con problemi di prestigio e competizione internazionale quali 

Lione, Barcellona, Amsterdam e Torino. 

La Pianificazione strategica contribuisce a costruire un’identità del territorio. Il 

metodo strategico è più continuo e meno definito spazialmente rispetto al 

tradizionale Piano Regolatore Generale.  

Un Piano strategico non è l’elenco delle richieste che una Comunità rivolge 

all’Amministrazione comunale, nell’illusione che i mezzi necessari per la sua 

realizzazione possano essere tutti di provenienza pubblica e in misura commisurata 

ai bisogni. È, nel territorio, un “patto” tra tutti coloro che hanno delle 

responsabilità, compresi ovviamente l’Amministrazione comunale e gli altri Enti 

locali, che presenta in modo esplicito e sensato quali sono gli impegni che ciascuno è 

in grado di assumersi.  

Per questo motivo un Piano strategico, dopo essere stato concertato, viene firmato 

congiuntamente da chi lo condivide. Nelle Città che si sono dotate di un Piano 

strategico è sempre avvenuto che sia stato il Sindaco a prendere l'iniziativa di 

avviare la complessa procedura per la sua elaborazione: questo non per condizionare 

le scelte finali, ma per garantire l'ordinato svolgimento delle diverse fasi di 

concertazione. Analogamente sarà fatto per il Piano di Copparo, Ro, Berra, Jolanda, 

Formignana e Tresigallo. 

 

Perché il Piano Strategico del copparese 
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Per riprogettare le città, per migliorarle e, in alcuni casi, rivoluzionarne l’economia 

interna e l’immagine esterna. Per mettere a regime interventi coordinati e legati da 

un unico filo conduttore con prospettive almeno decennali.  

Per coordinare gli interventi tra loro attraverso l’effetto moltiplicatore. 

Per trovare strategie allargate e solidali del potere locale, al fine di contribuire, se 

necessario, anche a concorrere con investimenti pubblici alle opportunità di 

interventi di gruppi o singoli privati imprenditori e forze economiche.  

Per definire Programmi strategici dei nostri Paesi-città e scommettere 

sull’attuazione di questo tipo di investimenti.  

L’Unione europea ha dichiarato la sua disponibilità futura a sostenere 

finanziariamente soltanto quelle città che siano state capaci di dotarsi di un Piano 

strategico. 

 

Gli attori del Piano strategico 

 

Il Piano strategico prevede una forte partecipazione della Comunità locale alla sua 

costruzione, trattandosi di un progetto che mira non solo a delineare un preciso 

obiettivo, ma ad incanalare in quella direzione risorse umane ed economiche.  

Il punto di riferimento generale del Piano è il Forum, che dovrà essere composto da 

membri che rappresentino le più significative forze economiche, sociali e culturali del 

territorio; i Comuni crescono se tutti cooperano e partecipano al loro sviluppo. Non è 

l’ipotesi di un modello neo-corporativo, neppure una forma di esautorazione del 

Consiglio comunale; anzi, in questo percorso, il ruolo del Consiglio è vitale.  

Il Forum invece dovrà coinvolgere, ai massimi livelli, le Istituzioni e la classe 

dirigente della città.  

La Cooperazione tra soggetti pubblici e privati e l’integrazione delle Politiche 

settoriali in un quadro condiviso e coordinato sono gli aspetti decisivi per il successo 

della Pianificazione strategica. 
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Fasi di preparazione del Piano strategico 

 

1. Preparazione indagine diagnostica del territorio del Copparese: 

dicembre/febbraio 2003 (Comitato tecnico scientifico con i presidenti dei 

gruppi di lavoro).  

2. Discussione dell’indagine diagnostica ed elaborazione delle linee strategiche, 

obiettivi ed azioni previste nel Piano: marzo/aprile 2003 (I gruppi di lavoro). 

3. Presentazione delle bozze di Piano ed approvazione da parte dell’Assemblea 

dei sei Comuni e del Forum dello Sviluppo: maggio/luglio 2003 (Comitato 

tecnico scientifico con la Direzione del Piano).  

4. Inizio attuazione del Piano: costituzione dell’Associazione permanente del 

Piano strategico. 

Riprogettare il territorio 

Consapevoli ormai del fondamentale ruolo che la Pubblica Amministrazione ha 

assunto di “motore dello sviluppo”, oggi i sei Comuni dell'ex Mandamento 

Copparese, insieme, hanno deciso di ricalibrare le loro Politiche di sviluppo locale e la 

loro programmazione per rispondere con efficacia alla “globalizzazione”.  

Per queste ragioni hanno deciso di chiedere la collaborazione di diversi studiosi ed 

esperti di Politiche territoriali e di sviluppo sostenibile che, insieme, concorreranno 

alla definizione di una “rete” di ricerche e progetti intersettoriali tenuti insieme, 

legati tra di loro, dal Piano strategico. Si è convinti che occorra innanzitutto, in un 

contesto ormai globale, aggregarsi territorialmente per non essere schiacciati e 

restare periferia. 

Occorre produrre progetti intelligenti se si vuole che le città crescano e se si vuole 

essere gli attori del nostro destino, per governare e non subire i processi, convinti che 

i modelli di sviluppo locale non siano clonabili, ma vadano adeguati alle realtà, al 

contesto. 
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Due fattori sono la base di questo nuovo sviluppo locale: essere riconoscibili con una 

propria identità e un’alta qualità non trasferibile e riproducibile nella globalità. 

Convinti che “sviluppo” deve essere inteso come voglia collettiva di crescere insieme: 

non c'è sviluppo se non c’è questa voglia di costruire un cammino comune di 

autoidentificazione, di apprendimento, non solo di profilo economico ma in primo 

luogo sociale.  

Ci si augura che questo Piano strategico vada avanti perché le città copparesi, per 

affrontare le loro prospettive di sviluppo, ove c’è bisogno di collaborazione e 

cooperazione da parte di tutti, coinvolgendo sul Piano strategico la popolazione, i 

cittadini: non si può credere in un processo di trasformazione e di riforma delle città 

calato dall’alto.  

Si tratta di mettere a punto alcuni obiettivi strategici tra soggetti pubblici e privati e 

su questi impegnarsi a realizzare una serie di azioni ben cadenzate nel tempo. 

 

Medicina di comunità 

Medicina di Comunità è progettato nel settembre 1996 come modello di intervento 

sanitario appropriato al bisogno. La rete, informativa-relazionale, tra le 

professionalità sanitarie della struttura ospedaliera di Copparo ed il medico di 

famiglia è stata la scommessa e lo strumento per coniugare il miglioramento della 

offerta sanitaria con la soddisfazione piena del bisogno. Nel gennaio 2001 è stato 

costituito l’Ospedale di Comunità Copparo. L’attuale progettualità vuole consolidare 

tale esperienza mettendo sempre al centro il bisogno del paziente ed anche 

“dell’impaziente”. 

Piani per la salute/sociale 

I Piani di zona sociali ed i Piani per la salute sono due strumenti di Pianificazione 

delle azioni in campo sociale e sanitario. Questa pianificazione, a valenza 

pluriennale, da concertare con le Comunità locali, servizi pubblici, Associazioni di 
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volontariato, parti sociali, imprese profit e non, deve prevedere per il distretto 

socio/sanitario di Copparo le risorse da impegnare, gli obiettivi e le azioni da 

raggiungere o attivare, l'individuazione degli attori pubblici di carattere sanitario e 

privati da coinvolgere. Soddisfare il bisogno sanitario e/o sociale del singolo con una 

rete di servizi pubblico/privato passando anche attraverso la maggiore integrazione 

delle competenze sociali e sanitarie è l’obiettivo di questo progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano strategico dei Comuni copparesi: (schema) 
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Approfondimenti procedurali e normativi nel quadro dei poteri regionali di riforma 
delle Autonomie locali 

 

L’Associazione dei Comuni del Copparese nell’ambito delle norme regionali per il suo 
riconoscimento 

La Regione Emilia Romagna ha varato nell’aprile 2001 la legge che disciplina le 

forme associative tra Comuni, dando in tal modo tempestiva attuazione al Testo 

unico sull’ordinamento degli Enti locali e rafforzando il sostegno ai processi di 

aggregazione e associazione tra Enti locali. 

La legge regionale n. 11/2001 considerata all’avanguardia nella disciplina della 

materia è il frutto di una intensa collaborazione e concertazione che ha avuto luogo 

tra Regione ed Autonomie locali. L’obiettivo di fondo della legge è quello di 

perseguire, nella cornice del principio di sussidiarietà, la più ampia integrazione nelle 

strutture e nella prestazione dei servizi valorizzando le potenzialità delle Istituzioni 

presenti sul territorio. 

Con il presente vademecum si intende offrire un contributo alla conoscenza circa le 

opportunità che i Comuni in Emilia Romagna – e particolarmente quelli di minori 

dimensioni- hanno di ripensare alle proprie potenzialità entro ambiti più adeguati di 

governo del territorio in una logica di sviluppo, di rete e di modernizzazione. 

 

Cosa è cambiato in Emilia Romagna per le Aggregazioni tra Comuni con la nuova 
legge regionale 

 

Dal 1996 la Regione Emilia Romagna ha avviato una politica volta al riordino 

territoriale, che nel giro di alcuni anni ha dato inaspettati e positivi risultati. 

Come noto, passando in rassegna le tappe normative salienti e più significative di 

pertinenza degli Enti locali, non si può non risalire al 1990 quando con la legge 142 si 

riformò in misura consistente l’ordinamento locale e si cominciò ad affrontare, tra gli 
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altri, anche il tema del riordino territoriale partendo dalla già allora evidente 

difficoltà per gli Enti locali a svolgere con la adeguata efficacia le molteplici e sempre 

più numerose competenze. 

A dieci anni da questa grande riforma e in seguito a mutate condizioni ed esigenze 

del governo locale, legate sia al nuovo ruolo dell’Ente locale sia alle nuove domande 

dei cittadini e dell’intero sistema delle relazioni istituzionali, entrano in vigore nuove 

norme (tra cui particolarmente importanti sono la legge n. 81/95 e la legge n. 

265/1999) e successivamente viene approvato il d.lgs. 267/00 recante il testo unico 

dell’ordinamento degli Enti locali. 

In tutti questi anni le Regioni e gli altri attori istituzionali del sistema locale, 

passando per l’esperienza recente dei decreti sul decentramento amministrativo, 

hanno in varie misure dato attuazione ai cardini della riforma imprimendo una 

relativa modernizzazione alla Pubblica Amministrazione. Ne è un esempio la recente 

legge regionale n. 11/2001 che presenta diversi aspetti innovativi; il suo principale 

obiettivo è dotare gli Enti locali di strumenti operativi in grado di facilitare la 

gestione dei servizi pubblici nell’intento di ottenere livelli di maggiore efficacia. 

Principali finalità sono dunque: adeguatezza, efficienza, economicità. 

 

Le Associazioni intercomunali 

 

Cosa cambia: 

- viene precisata la natura convenzionale e volontaria nonché l’assenza di 

personalità giuridica della Associazione intercomunale; 

- viene esplicitato il procedimento di costituzione e i contenuti essenziali del 

regolamento; 

- viene sottolineato che, al pari delle altre forme associative, anche le Associazioni 

intercomunali devono procedere ad una concreta integrazione tra uffici e 

personale dei Comuni aderenti; 
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- viene data la possibilità anche alle Associazioni intercomunali di esercitare 

anche con i soli quattro quinti dei Comuni aderenti le funzioni in forma associata. 

 

 

Le Associazioni intercomunali nella novità normativa introdotta dalla legge regionale 
26 aprile 2001, n. 11 

 

Art. 8 Associazioni intercomunali 

1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla 

gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei Comuni. 

2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro confinanti e non 

ricompresi nel territorio di altra Associazione intercomunale, non hanno personalità 

giuridica ed operano tramite convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 

4 dell'art. 30 del d.lgs n. 267 del 2000. 

3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, 

adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e 

il regolamento dell’Associazione. L’istituzione delle Associazioni è dichiarata con 

decreto del Presidente della Regione. 

4. Il regolamento dell’Associazione intercomunale disciplina: 

a) gli organi dell’Associazione, prevedendo comunque che il Presidente 

dell’Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri organi 

siano formati da componenti degli organi dei Comuni associati; 

b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata ed i criteri generali 

relativi alle modalità d’esercizio, tra cui l’individuazione del Comune capofila; 

c) i rapporti finanziari tra gli Enti aderenti. 

5. Le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi nonchè i 

rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono disciplinati da convenzioni 

stipulate tra i Comuni aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del 

regolamento dell'Associazione. 
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Il Programma di riordino territoriale 

 

Cosa cambia 

Costituisce il cardine della legge e ad esso è affidato il compito di: 

- effettuare la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali e delle forme di 

gestione associata; 

- di delimitare i confini delle Comunità montane; 

- di definire i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a 

sostegno delle fusioni, delle Unioni, delle Associazioni intercomunali, delle 

Comunità montane. 

 

Procedimento per la formazione e l’aggiornamento del Programma di riordino 

territoriale 

 

- Il Consiglio regionale approva gli indirizzi. 

- La Giunta regionale predispone, sulla base degli indirizzi consiliari, uno schema 

di Programma. 

- Sullo schema di Programma si raggiunge l’intesa con gli Enti locali in sede di 

Conferenza Regione–Autonomie locali. 

- La Giunta regionale adotta il Programma. 

- Il Programma è aggiornato con cadenza almeno triennale tenendo conto delle 

proposte formulate dai Comuni. 

 

Il Programma di riordino territoriale nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 

 

Art. 9 Contenuti del Programma 

1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta 

regionale con le modalità di cui all'art. 10: 
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a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di 

funzioni comunali, ai sensi dell'art. 23 della l. r. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del 

sistema regionale e locale”. Ai fini ivi previsti, costituiscono in ogni caso ambito 

ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni e delle Comunità montane, nonchè delle 

Associazioni intercomunali, ove costituite, per i Comuni non ricompresi in una delle 

predette forme associative; 

b) individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Associazioni 

intercomunali; 

c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell’art. 5; 

d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno 

delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Associazioni 

intercomunali. 

 

Art. 10 Procedimento per la formazione e l’aggiornamento del Programma 

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la 

formulazione del Programma di riordino territoriale, in ordine ai contenuti di cui alle 

lettere a), b) e c) dell'art. 9. 

2. Il Programma di riordino territoriale è adottato con deliberazione della Giunta 

regionale, previa intesa con gli Enti locali in sede di Conferenza Regione-Autonomie 

locali ai sensi dell’art. 31 della l. r. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi di cui al 

comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma decorsi trenta giorni 

dall’esame in Consiglio della proposta di indirizzi. 

3. Il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui 

al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati. 

4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di 

attuazione del Programma. 

 

I Criteri per la concessione dei contributi nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 

 

Art. 11 Destinatari degli incentivi 
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La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi 

comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando contributi (e fornendo 

sostegno tecnico) alle Unioni comunali, alle Comunità montane, alle Associazioni 

intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri 

Comuni. 

Art. 12 Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli Enti locali 

1. I Programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a 

favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali 

per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle 

forme associative disciplinate dalla presente legge. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali 

adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli Enti locali. 

Art. 14 Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative 

1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli 

incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente 

della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata. 

2. Il Programma prevede l’erogazione di contributi ordinari annuali della durata 

massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno, e di contributi 

straordinari da erogarsi all’atto della costituzione di Unioni ed Associazioni 

intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto 

stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni 

comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, nè 

alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con 

quello di una Unione o di una Comunità montana. 

3. Nella determinazione dell’importo dei contributi, è prevista in ogni caso una 

maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dal 

punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del d.lgs n. 267 del 2000. 

4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le 

funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una 

maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo 
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ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in 

forma associata dalla totalità o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi 

nell’Unione, nella Comunità montana o nell’Associazione. 

5. In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova Unione o 

Associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che già avevano fruito di 

incentivi all'esercizio associato delle funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2 

tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni. 

6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme 

già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione 

finanziaria, non sia comprovata l’effettiva gestione associata dei servizi o il 

raggiungimento dei risultati programmati. 

7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di 

bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande 

presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a 

ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione. 

 

Art. 15 Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni 

1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, 

disponendo: 

a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una 

Unione in eguali condizioni; 

b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima 

erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia durata decennale. 

2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di 

cui al comma 7 dell’art. 14. 

 

Gli altri strumenti di supporto 

Sono previsti anche altri strumenti di sostegno quali la possibilità di ottenere 

finanziamenti per la realizzazione di progetti di fattibilità o di usufruire 
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dell’assistenza tecnica del nucleo operativo costituito da un gruppo di esperti 

regionali e locali. 

 

Gli altri strumenti di supporto nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 

 

Art. 17 Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale 

1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla 

presente legge, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle 

questioni istituzionali e l’elaborazione dei relativi atti, ed eroga agli Enti locali che 

abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle 

spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle 

strutture, dei servizi e delle funzioni. 
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Domande frequenti relative al tema Unioni – Associazioni – Comunità montane 

 

Quali sono i vantaggi che si ottengono associandosi? 

La riorganizzazione amministrativa passa per l’incentivazione di forme associative di 

Enti locali come le Unioni di Comuni, le Associazioni intercomunali o le Comunità 

montane che consentono alle Amministrazioni locali di gestire più efficientemente i 

servizi, a fronte di una riduzione dei costi di gestione. 

Piccoli Comuni che, da soli, non avrebbero le risorse per gestire servizi di valore, 

come sono ad esempio quelli socio-assistenziali o di tutela del territorio, riescono ad 

ottenere eccellenti risultati a costi ridotti, grazie alla gestione associata. 

 

Ci sono contributi per chi decide di associarsi? 

Gli incentivi sono previsti per promuovere la diffusione delle gestioni associate. Sono 

inoltre previsti contributi straordinari per quei Comuni che decidono di istituire 

nuove Unioni o Associazioni intercomunali o di conferire alla Comunità montana 

l’esercizio delle funzioni proprie. 

La Regione Emilia Romagna mette inoltre a disposizione delle gestioni associate le 

competenze tecniche per l’analisi giuridica dei percorsi da intraprendere. 

 

Tutti i Comuni di piccole dimensioni devono associarsi ? 

Non vi è alcun obbligo. La Regione stimola i processi aggregativi tra Comuni 

nell’ottica di svolgere al meglio le funzioni e i servizi a favore dei cittadini, mettendo 

assieme varie funzioni, coniugando così le virtù dell’ autonomia e della cooperazione. 

 

Tra chi viene scelto il Presidente? 

Sia le Unioni che le Associazioni hanno un Presidente che viene scelto tra i Sindaci 

dei Comuni che ne fanno parte, il quale sovrintende all’espletamento di funzioni e 

assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente. Nel caso delle Unioni 

deve essere eletto l’organo esecutivo ed il Consiglio. 
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Per le Associazioni di Comuni è frequente l’istituzione della Conferenza dei Sindaci, 

organo composto dai Sindaci dei Comuni aderenti, alla quale sono attribuite funzioni 

di coordinamento e di proposta. 

 

Le forme associative devono dotarsi di regolamenti o Statuti per poter operare? 

Devono dotarsi di atti costitutivi, di Statuti e regolamenti che disciplinino i principi 

fondamentali (nomi dei Comuni, finalità, durata), Giunta, Consiglio, organizzazione 

amministrativa, finanza e contabilità, norme transitorie e finali.  
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Parte seconda 
I laboratori regionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
90/431 

La programmazione in Campania 
La Regione Campania aveva già affidato, con D.G.R. n. 1764 del 24 settembre 2004, al 

NRVVIP l’incarico di svolgere le attività connesse all’aggiornamento della valutazione 

intermedia del POR 2000-2006.  

Nello stesso tempo l’Amministrazione regionale ha garantito, attraverso l’Autorità 

ambientale regionale, una costante attività di monitoraggio e valutazione degli aspetti 

di natura ambientale nel periodo di Programmazione 2000-2006, in coerenza con gli 

strumenti identificati nel regolamento CE 1260/1999. 

D’altra parte, la direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 aveva emanato disposizioni 

concernenti la Valutazione ambientale strategica (VAS) di Piani e Programmi per 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione 

delle considerazioni ambientali nell’elaborazione programmatica dello sviluppo 

sostenibile, che tenessero debitamente conto anche di una efficace valutazione5 degli 

interventi con un significativo impatto sull’ambiente. 

Inoltre, la Commissione europea, con nota n. D/(2006) 310052 del 02 febbraio 2006, ha 

fornito indicazioni sull’applicazione della VAS e, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 11 paragrafo 2 della direttiva 42/2001 CE, nel ribadire l’applicazione della citata 

direttiva anche ai Programmi cofinanziati dai Fondi comunitari per la Programmazione 

2007-2013, ha raccomandato di garantire la complementarietà tra la VAS e la 

valutazione ex ante (VEA)6 in ordine agli aspetti ambientali. 

I tempi stringenti per la presentazione dei documenti regionali di Programmazione 

2007–2013 definiti dalle “Linee guida” dell’Intesa raggiunta il 03 febbraio 2005 in sede 

di Conferenza unificata, hanno reso necessario disporre con celerità l’affidamento degli 

adempimenti connessi alla VEA ed alla VAS in ordine agli strumenti programmatori in 

via di definizione, anche in considerazione del fatto che con l’art. 84 del regolamento n. 

                                                 
5Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/42 CE per valutazione ambientale si intende un processo 
articolato nelle seguenti in quattro fasi: a) elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, b) lo 
svolgimento di consultazioni, c) la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni 
nell’iter decisionale, d) la messa a disposizione delle informazioni. 
6 Ai sensi dell’art. 46 del progetto di Regolamento generale dei Fondi Strutturali per il periodo 2007 – 
2013, la Valutazione Ex-Ante (VEA), oltre ad identificare e valutare le disparità, i gap, le potenzialità di 
sviluppo, gli obiettivi e i risultati attesi, valuta, se necessario, la coerenza con la strategia di sviluppo 
regionale. 
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1685 del 20 settembre 2005 sul “sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” il Consiglio europeo ha stabilito che la 

Politica e i Programmi di sviluppo rurale sono soggetti a valutazioni ex ante, così come 

lo sono del resto, ai sensi dell’art. 46 del Progetto di regolamento COM(2004) 497, anche 

i Programmi operativi al Fondo europeo della pesca.  

Pertanto, atteso come il Ministero per le Politiche ambientali e forestali (Mi.PAF), con 

nota prot. n. 1087 del 28/4/2006, abbia trasmesso, ex artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 

1698/05, la prima versione del Piano strategico nazionale (PSN) per lo sviluppo rurale 

2007/2013 e che il Programma di sviluppo rurale regionale (PSR) deve essere inoltrato ai 

Servizi della Commissione, per il relativo esame, entro 2 mesi decorrenti dalla data di 

invio del Piano strategico nazionale, la Regione Campania ha ritenuto opportuno 

procedere all’affidamento delle attività di VEA e VAS della Programmazione 2007–

2013, assicurandone la complementarietà in ordine agli aspetti ambientali nonché il 

tempestivo avvio delle relative procedure, in coerenza con la legislazione comunitaria 

che regola i Programmi cofinanziati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 

42/2001 CE citata. 

In tale direzione, la D.G.R. 824/’06 ha disposto l’integrazione del Gruppo di 

coordinamento istituito con D.G.R. 842/’05 con la presenza del coordinatore dell’AGC 05 

ecologia e tutela dell’ambiente. 

Inoltre, la medesima D.G.R ha affidato al Nucleo regionale di valutazione e verifica 

degli investimenti pubblici l’attività di VEA dei documenti per l’implementazione del 

processo di Programmazione unitaria dei Fondi strutturali e nazionali della Politica di 

coesione 2007-2013 e quelli di Programmazione del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca per il ciclo 2007-2013. 

Allo stesso modo, la deliberazione ha affidato al Servizio 04 Settore Tutela 

dell’Ambiente AGC 05 - Ufficio dell’Autorità Ambientale Regionale - le fasi dell’attività 

di VAS, di cui all’art. 2 lett. b) della Dir. 2001/42/CE, e ha disposto di assicurare la 

collaborazione con il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici per gli aspetti ambientali inerenti la VEA. 
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Quindi la D.G.R. 824/’06 ha dato mandato ai Coordinatori delle AGC 09 (Rapporti con 

gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale), AGC 11 

(Sviluppo Attività Settore Primario), AGC 17 (Istruzione - Educazione - Formazione 

professionale - Politica giovanile - ORMEL) di presentare in seno al Gruppo di 

Coordinamento ex DGR 842/2005 entro i 10 giorni lavorativi successivi 

dall’approvazione della stessa, i Piani di lavoro inerenti la redazione dei Programmi 

comunitari rispettivamente a titolo di FESR, FEASR, FEP, FSE, in stretta 

concertazione con il Coordinatore dell’AGC 03 (Programmazione, Piani e Programmi) 

per gli aspetti afferenti il processo di Programmazione unitario delle Politiche di 

coesione 2007-2013. 

Infine, ha dato mandato alle strutture del Nucleo regionale di valutazione e verifica 

degli investimenti pubblici e dell’Ufficio dell’Autorità ambientale, ciascuna per le 

rispettive competenze, di predisporre, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della 

stessa, il proprio piano di lavoro dal quale emerga:  

- la definizione della procedura di VEA e VAS applicata ai documenti di 

Programmazione che garantisca anche il coordinamento delle attività di valutazione 

condotte dai diversi soggetti coinvolti;  

- il cronoprogramma delle attività, in modo da garantire il rispetto della tempistica del 

processo di programmazione, di cui alle “Linee guida” dell’Intesa raggiunta il 03 

febbraio 2005 ed alla delibera Cipe 77/05, nonché a quella della regolamentazione 

comunitaria. 

 

La governance nella Regione Campania in vista della Programmazione 2007-2013. 

 

In conformità alla riforma dei Regolamenti per la Politica di coesione 2007-2013 e 

agli Orientamenti strategici7 definiti in materia dalla Commissione U.E., la Campania 

                                                 
7La Commissione europea ha adottato il 14/07/’04 la Comunicazione COM (2004) 492 def contenente il progetto di regolamento 
generale sulla riforma delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2007 – 2013 e, in seguito, ha meglio 
definito gli Orientamenti strategici in materia con la Comunicazione del 05.07.2005 COM(2005) 299, “Politica di coesione a 
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ha sin qui compiuto significativi passi in avanti in direzione di un necessario 

rafforzamento della propria capacity building tanto sul piano della qualità della 

produzione legislativa e deliberativa, quanto della capacità di programmare un 

utilizzo convergente delle risorse che si richiamano sia alle Politiche comunitarie che 

a quelle regionali-nazionali, come previsto dalle “Linee guida per l’elaborazione del 

Quadro strategico nazionale per la Politica di coesione 2007-2013”, elaborate dal 

Gruppo di contatto Stato-Regioni sulla Politica di coesione 2007-2013 e poi adottate 

con l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 

03/02/’05. 

Sotto il profilo di una produzione deliberativa che, sin dal 2005, sta 

progressivamente recependo la radicale riforma dei regolamenti comunitari 

approvati nello scorso mese di luglio8, la svolta è stata segnata dalla D.G.R. n. 842 

del 08/07/’05, pubblicata nel BURC n. 41 del 22/08/’05, che ha previsto l’istituzione 

di un Gruppo di coordinamento9, con il compito di “… sovrintendere alle attività di 

Programmazione riferite all’arco temporale 2007–2013 e di coordinare tutti gli 

interventi afferenti sia alla Politica di coesione comunitaria, che alla Politica 

regionale nazionale di cui al comma 5 art. 119 Cost., in coerenza con gli orientamenti 

dell’Intesa sulle “Linee guida”, approvate dalla Conferenza unificata del 03/02/05 ”. 

La medesima delibera ha altresì disposto che “… tutti i dirigenti responsabili della 

Programmazione 2007-2013 assicurino l’attuazione del principio della “stretta 

concertazione”10, con i componenti del Partenariato istituzionale nella Conferenza 

permanente Regione-Autonomie locali della Campania di cui alla l. n. 26 del 

                                                                                                                                               
sostegno della crescita e dell’occupazione:linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013”. Entrambe le 
comunicazioni sono consultabili all’indirizzo:http://europa.eu.int/comm/regional policy/index en.htm 
8 Cfr. REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE); Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 
regolamento (CE) N. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT) n. 1783/1999; Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999; Regolamento (CE) N. 1084/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di 
coesione e abroga il Regolamento (CE) n. 1164/94. 
9 Cfr. DGR. n. 842/’05, “ (…) costituito dal Capo di Gabinetto, dai Coordinatori delle AA.GG.CC “Rapporti con gli Organi 
nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale”, “Istruzione, Formazione professionale, Mercato del lavoro”, 
“Sviluppo attività settore primario” e “Piani e Programmi”; dal Coordinatore dell’A.G.C. “Bilancio, Ragioneria e Tributi” e dal 
Direttore del NVVIP (…)” e presieduto da un delegato del Presidente della Giunta Regionale alla Programmazione 2007-2013. 
10 Cfr. gli artt. 10, 21 e 31 il -co^ 2- della Proposta di Regolamento CE di coordinamento dei Fondi strutturali di cui alla COM 492 
cit. 
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28/11/’96 e con i componenti del Partenariato socio-economico nella giusta sede del 

Tavolo di Partenariato sociale”. 

Laddove, quanto al Partenariato istituzionale, si precisa “… che, nelle more della 

costituzione del Consiglio delle Autonomie, la Conferenza permanente Regione-

Autonomie locali è la sede in cui la Regione Campania promuove ed assicura il 

Partenariato istituzionale sulle Politiche di intervento pubblico”. 

Tra le altre delibere approvate in materia di Programmazione, figura la D.G.R. n. 

1201 del 23/09/’05, pubblicata nel BUR n. 58 del 09/11/’05, che considerava come, 

“… dal combinato disposto delle indicazioni dettate dalla delibera Cipe n. 189/’9711 

(recante indirizzi per l’armonizzazione e l’accelerazione delle procedure attuative dei 

Programmi cofinanziati dalla Commissione dell’Unione europea, dai nuovi testi del 

QCS Ob. 1 Italia e del POR Campania 2000/2006, nonché dall’Intesa sulle “Linee 

guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la Politica di coesione 

2007–2013”, approvata dalla Conferenza Stato–Regione–Autonomie locali il 

03/02/’05, emerge(sse) la tendenza in atto a coniugare l’avvicinamento tra obiettivi e 

regole della Programmazione comunitaria e di quella nazionale finanziata con risorse 

regionali e nazionali, ordinarie e aggiuntive, per conseguire l’obiettivo 

dell’indifferenza delle fonti di copertura dei progetti, anche in vista delle esigenze di 

tempestivo avvio del ciclo di Programmazione comunitaria 2007 – 2013”. Onde, 

quindi, favorire il recepimento della riforma dei regolamenti per la Politica di 

coesione 2007-2013 sul piano delle necessarie modifiche procedurali da apportare al 

POR 2000-2006 per la fase finale della sua attuazione, la medesima delibera 

disponeva, in modifica alle D.G.R. n. 715/03, n. 3332/03, n. 2370/04 e s.m.i relative 

all’utilizzo delle risorse finanziarie rinvenienti a seguito della certificazione alla 

Commissione UE delle spese afferenti progetti “coerenti”, una serie di adattamenti 

delle procedure amministrative e di gestione delle operazioni cofinanziate dal POR 

nella sua seconda fase di attuazione. E dava altresì mandato al responsabile tecnico 

                                                 
11La delibera CIPE n°189/’97, precisa che “ i rientri finanziari messi a disposizione di soggetti titolari di Programmi cofinanziati 
per effetto della inclusione negli stessi di interventi finanziati con le risorse nazionali, dovranno essere utilizzati per interventi 
finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione territoriale e settoriale, in modo da 
garantire il rispetto del principio di addizionalità delle risorse comunitarie”. 
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del Dipartimento dell’Economia di “…indire una manifestazione di interesse da 

concludere entro il 28 febbraio 2006, rivolta a costituire un elenco di proposte di 

interventi infrastrutturali da realizzarsi, dotati di progettazione esecutiva, coerenti 

con gli ambiti, i settori e le finalità delle Misure FESR del POR e per la cui copertura 

finanziaria, con risorse comunitarie, nazionali o regionali, ordinarie o aggiuntive”. 

Il rilievo strategico della D.G.R. n. 1243 del 30/09/’05, pubblicata nel BURC n. 52 del 

10/10/’05, sta invece nel venire incontro all’esigenza, già attuale, sul piano sia 

economico che temporale, di anticipare alla fase finale di attuazione del ciclo 2000-

2006, gli effetti di quel criterio della “convergenza” fra Politiche comunitarie e 

regionali-nazionali che segnerà l’intero ciclo 2007-2013.  

Con tale delibera è stato approvato il documento “FAS 2005 – Programmazione 

strategica e riparto settoriale programmatico 2005-2008”, contenente, 

appunto, il riparto settoriale programmatico delle risorse per interventi nelle aree 

sottoutilizzate attribuite alla Regione Campania con delibera Cipe n. 35/’05, per 

effetto del quale la stessa risulta essere destinataria di 574.295.280,00 euro, da 

utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali ed immateriali 

previsti nell’ambito dell’Intesa e dei relativi APQ. 

Ebbene, considerato come sia in tal senso prioritario “… sviluppare al meglio 

l’interconnessione tra l’attuale ciclo di Programmazione dell’Intesa e il processo, in 

corso, di Programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2007-2013 ed in coerenza 

con quanto previsto dalla citata deliberazione del CIPE n. 35/2005”, si è con la 

D.G.R. 1243/’05 ritenuto “… opportuno destinare a studi di fattibilità relativi ad 

interventi da inserire nei Piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi 

dell’art. 14 della legge n. 109/1994 e a studi di fattibilità attinenti a programmi 

regionali di intervento l’ammontare di 17.200.000,00 euro, nonché utilizzare la 

facoltà di finanziare singole fasi progettuali destinando a ciò un ammontare 

complessivo di risorse comunque non superiore a 10.000.000,00 euro”.  

È dunque presumibile, come dimostra anche la recente approvazione della D.G.R. n. 

1041 del 01 agosto 2006, che parte delle risorse del FAS stiano venendo già utilizzate 

per finanziare gli studi di fattibilità dei progetti relativi ad una serie di opere, tra cui 
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quelle individuate dalla stessa D.G.R. 1243/’05 come prioritarie “… anche in 

rapporto alle esigenze di raccordo programmatico sopra delineate12 ed alle strategie 

di Lisbona e Goteborg”. 

La ratio di tale delibera viene resa ancor più esplicita nella premessa al documento 

alla stessa allegato: “FAS 2005 – Programmazione strategica e riparto settoriale 

programmatico 2005-2008”, in cui si legge che “…Il riparto settoriale delle risorse del 

Fondo aree sottoutilizzate (FAS) attribuite alla Campania dalla delibera Cipe n. 

35/’05 assume l’obbiettivo prioritario già fissato dall’Intesa Istituzionale di 

Programma del 16 febbraio 2000, che consiste nel favorire lo sviluppo economico 

regionale attraverso il potenziamento della dotazione infrastrutturale e la 

valorizzazione e salvaguardia delle risorse naturali, culturali ed urbane. (…) 

Attraverso il riparto settoriale delle risorse relative alla suddetta delibera Cipe, la 

Regione intende accompagnare e rafforzare il proprio impianto programmatico, (…) 

identificando una strategia unitaria che consenta la massima interconnessione tra 
                                                 
12 Queste le opere individuate come prioritarie dalla D.G.R. 1243/’05: 
- completamento e potenziamento del sistema dei nodi logistici regionali di rilievo nazionale a servizio del mercato interno e delle 
direttrici nord-sud ed est-ovest del bacino mediterraneo; 
- interconnessione e completamento dei sistemi della mobilità (infrastrutture portuali e aeroportuali, stradali e ferroviarie) a servizio 
dei predetti nodi logistici; 
- completamento dei sistemi trasportistici per l’accessibilità fisica alle città ed ai sistemi territoriali con elevata densità abitativa, con 
priorità agli interventi finalizzati alla mobilità metropolitana su rete ferroviaria, a quelli finalizzati al contenimento della congestione 
urbanistico-territoriale, a quelli utili a garantire vie di fuga efficaci nelle aree di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico 
fortemente inurbate; 
- completamento e potenziamento dei sistemi fognario-depurativi, il cui efficentamento garantisca un impatto positivo immediato e 
diretto su situazioni di emergenza idrogeologica, ovvero sulla vivibilità e la sicurezza in ambiti urbani e sistemi territoriali con 
elevata densità abitativa, ovvero sulla qualità delle acque marine in aree strategiche per l’attività turistica balneare; 
- rafforzamento delle azioni, prioritariamente localizzate in aree strategiche per l’attività turistica balneare, per il contenimento 
dell’erosione costiera e il ripristino delle aree litoranee danneggiate dall’azione erosiva; 
- azioni finalizzate a promuovere l’attrattività dei sistemi turistici montani e collinari, interconnesse con quelli litoranei, tramite il 
potenziamento dell’accessibilità esterna, l’interconnessione stabile delle aree costiere con quelle interne, il rafforzamento della 
fruibilità d’area vasta (circuiti) del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico, lo sviluppo, in partenariato finanziario e 
gestionale con operatori privati specializzati, di infrastrutture dedicate ad attività congressuali e ricreative; 
- rafforzamento della dotazione infrastrutturale a servizio della localizzazione di attività produttive nelle aree territoriali, situate 
lungo l’asse logistico nord-sud, strategiche per l’attrazione di investimenti esterni e da realizzarsi tramite modalità, compatibili con 
la normativa nazionale e comunitaria, che assicurino la partecipazione finanziaria e gestionale di soggetti privati specializzati; 
- avvio di azioni finalizzate a promuovere, razionalizzare e sostenere i processi di internazionalizzazione dei sistemi territoriali, delle 
istituzioni e dei sistemi produttivi locali e regionali, collocati nel quadro di iniziative comunitarie e nazionali per le politiche di 
cooperazione economica, di allargamento e vicinato, prioritariamente orientate a costruire forme stabili di partenariato con i Paesi 
del bacino del Mediterraneo e dell’Africa; 
- rafforzamento degli interventi infrastrutturali sull’armatura urbana della Campania tramite azioni mirate alle città ed ai sistemi 
territoriali con elevata densità abitativa per il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità, delle funzioni economiche e di 
quelle socio-sanitarie, per la riqualificazione delle periferie e il connesso miglioramento delle funzioni socio-educative, dei servizi 
ricreativi e dell’arredo urbano; 
- avvio di interventi infrastrutturali per il sostegno del diritto allo studio realizzati con opere di edilizia residenziale per studenti 
universitari individuate nel quadro degli interventi di riqualificazione e potenziamento dell’armatura urbana; 
- prosecuzione delle azioni puntuali sui centri urbani e rurali minori mirate al rilancio delle funzioni economiche urbane, alla 
riqualificazione edilizia ed al miglioramento dell’arredo urbano, prioritariamente in connessione ai processi di valorizzazione a fini 
turistici precedentemente descritti. 
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l’attuale ciclo di programmazione dell’Intesa e la Programmazione dei Fondi 

strutturali. (…) Pertanto, l’impianto della strategia di riparto è concepito in 

funzione del completamento della fase di attuazione della Programmazione 2000-

2006 e del contestuale sostegno ad un rapido avvio del nuovo ciclo 2007-2013. (…) 

La definizione delle priorità programmatiche settoriali della Regione Campania per 

le risorse FAS 2005-2008 prende (…) a riferimento l’orizzonte del QSN 2007–2013, 

così come delineato dalla Conferenza unificata del 03/02/05 e dal processo di 

redazione in corso del Documento Strategico per il Mezzogiorno (DSM) e del 

Documento strategico di Programmazione regionale (DSPR) per la Campania e si 

ispira alle priorità delineate dalle strategie di Lisbona ei Goteborg finalizzate alla 

crescita, in termini di competitività e occupazione, ed allo sviluppo sostenibile …”. 

E ancora “…Il Programma regionale FAS, in particolare, si attuerà anticipando 

alcune componenti di metodo della prossima fase di Programmazione e prefigurando, 

in alcuni casi, una modalità di applicazione “per ambiti omogenei” di iniziative e 

azioni, secondo una logica di concentrazione e integrazione dei diversi interventi 

(comunitari, nazionali e regionali) che garantisca un più alto grado di coerenza agli 

obiettivi di politica di sviluppo territoriale…”. “Lo sviluppo della strategia delineata 

nella manovra sarà contestuale e coordinato con una operazione di riallineamento 

delle iniziative comprese nel POR 2000-2006 con quelle finanziate nell’ambito degli 

APQ, accentuando una visione sistemica ed interconnessa dei vari livelli entro i quali 

si sviluppa l’azione di spesa a regia regionale …”. 

Del resto, il criterio del “riallineamento” e quindi, in sostanza, dell’integrazione 

programmatica e finanziaria, quale tema portante dell’intero impianto della 

Programmazione 2007-2013, viene declinato nella sua completa valenza strategica 

con la D.G.R. n. 1809/’05, pubblicata nel BURC n. 68 bis del 27/12/’05, con la quale 

non solo è stato approvato il Documento Strategico Preliminare della Regione 

Campania alla politica di coesione 2007-2013, nella cui premessa sono state 

individuate le priorità strategiche da perseguire a livello regionale con la politica di 

coesione 2007-2013, ma si afferma anche che la “…definizione di un unico 

Pogramma di sviluppo della Regione passa necessariamente attraverso l’integrazione 
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delle varie fonti di finanziamento concentrate su poche, chiare e condivise linee 

strategiche”. Ciò ha indotto l’esecutivo regionale a ribadire che la “… Campania non 

può permettersi una separazione di fatto delle risorse comunitarie dalle risorse del 

bilancio regionale, dalle risorse del FAS, dalle risorse dei Programmi di settore dei 

ministeri che interessano il nostro territorio, tanto meno la mancata armonizzazione 

tra la normativa regionale e le normative che regolano la spesa dei Fondi comunitari 

e nazionali”. E considerato come “… già l’impostazione della delibera di utilizzo dei 

Fondi FAS per la Campania nel periodo di Programmazione 2005-2008 va in questa 

direzione”, alla medesima “… direzione di marcia dovrà ispirarsi il nuovo bilancio 

regionale per il 2006”. 

L’auspicato superamento della separazione di fatto delle risorse del bilancio regionale 

da quelle ascrivibili, pur con la medesima finalità di sviluppo economico, a 

programmazioni che prevedono l’utilizzo di strumenti diversi (in particolare degli 

APQ), viene raggiunto, appunto, con la l. r. n. 24 del 29/12/’05, “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania legge 

finanziaria 2006”, pubblicata nel BURC n. 69 del 30/12/’05, al cui art. 5 si dispone 

che: “1. Le risorse del bilancio regionale destinate al perseguimento delle finalità 

proprie della Politica di sviluppo regionale attraverso investimenti pubblici in 

infrastrutture materiali ed immateriali, studi di fattibilità e progettazione ed azioni 

di sistema, che implicano decisioni istituzionali di una molteplicità di soggetti 

pubblici e privati, sono programmate dalla G.R. con modalità atte a garantire il 

massimo livello di integrazione e di coerenza programmatica e finanziaria con le 

risorse, comunitarie e nazionali, della politica regionale di coesione. 2. Lo strumento 

attuativo per il finanziamento degli interventi programmati in adempimento al 

principio di unitarietà di programmazione e di coerenza di cui al comma 1 è quello 

degli APQ di cui all’art. 2 co^ 203 della l. 23/12/1996, n. 662 “Misure di 

razionalizzazione della finanza pubblica”, ferma restando la peculiare genesi 

programmatoria di ciascuna fonte. 3. La gestione finanziaria delle risorse destinate al 

finanziamento degli APQ di cui ai commi 1 e 2 deve garantire la semplificazione e 

l’accelerazione delle procedure di spesa e contabili in coerenza con i principi di cui 
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all’art. 8 del DPR 20/04/1994, n. 367, e deve essere perseguito l’obiettivo di 

omogeneizzare, in un solo set di adempimenti procedimentali, i diversi sistemi di 

sorveglianza, valutazione ed attuazione compatibilmente con i vincoli normativi 

posti dalla realizzazione degli interventi ordinari e di quelli aggiuntivi di coesione”.  

In sostanza, con la l. r. n. 24/’05, viene sancito il principio dell’integrazione e della 

coerenza programmatica e finanziaria delle risorse del bilancio regionale destinate al 

perseguimento delle finalità proprie della Politica di sviluppo regionale con le risorse, 

comunitarie e nazionali, della politica regionale di coesione. 

L’obiettivo strategico di raggiungere una maggiore integrazione programmatica, 

finanziaria e operativa tra i sistemi di Programmazione finanziaria in fase di 

attuazione e quelli in fase di Programmazione, unitamente a quello di assicurare un 

sostegno continuo all’attuazione delle Politiche di sviluppo regionali attraverso una 

migliore interconnessione tra l’attuale Programmazione 2000-2006 e la successiva, è 

da ultimo entrato nella sua concreta operatività con la D.G.R. n. 1041 del 1 agosto 

2006, pubblicata nel BURC n. 42 dell’11 settembre 2006, – “Istituzione del Parco 

progetti regionale per il sostegno alla attuazione delle Politiche di sviluppo della 

Regione Campania e della Politica di coesione 2000-2006/2007-2013”, con la quale si 

è proceduto all’istituzione del “Parco progetti regionale per il sostegno all’attuazione 

delle Politiche di sviluppo della Regione Campania e della Politica di coesione 2000-

2006/2007-2013”. 

Considerato infatti come, onde “… favorire l’interconnessione, compatibilmente alle 

scadenze, tra i sistemi di programmazione nazionali e comunitari in corso e quelli in 

fase di programmazione per il periodo 2007-13” si sia ritenuto opportuno“… 

valorizzare in ambito regionale, coerentemente agli indirizzi programmatici adottati 

con delibera di Giunta regionale n° 1809 del 06 dicembre 2005, tutti i progetti già 

istruiti per effetto dell’attività di programmazione svolta ma non finanziati” e che la 

D.G.R. n. 1201 del 23 settembre 2005 aveva già dato mandato al Responsabile 

tecnico del Dipartimento dell’Economia ad indire una manifestazione di interessi da 

concludere entro il 28 febbraio 2006, rivolta a costituire un elenco di proposte di 

interventi infrastrutturali da realizzare, dotati di progettazione esecutiva, coerenti 
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con gli ambiti, i settori e le finalità delle Misure FESR del POR e per la cui copertura 

finanziaria si sarebbe dovuto provvedere con risorse comunitarie, nazionali o 

regionali, ordinarie o aggiuntive, tale mandato e stato, appunto, evaso con la D.G.R. 

n. 1041/06. 

Laddove il Parco progetti in questione, con un’operatività prevista al 30/06/08, è in 

particolare costituito “(…) da progetti di intervento per la realizzazione di 

infrastrutture materiali ed immateriali coerenti agli indirizzi programmatici adottati 

con D.G.R. n. 1809 del 06 dicembre 2005 ed a quelli che contenuti nel Documento 

strategico regionale 2007-2013” e “… rappresenta la riserva dei progetti da utilizzare 

per la Programmazione delle risorse aggiuntive nazionali, comunitarie, e di quelle 

regionali in tutti i casi in cui le attività di programmazione dei singoli Assessorati lo 

riterranno opportuno”.  

In via generale, la Campania, consapevole che la riforma dei regolamenti per la 

Politica di coesione comporterà l’assunzione di maggiori responsabilità 

programmatorie da parte dell’Ente regionale, si è sin qui predisposta all’esercizio di 

una più efficace funzione di indirizzo e coordinamento delle relative policy: 

- sia sul piano degli strumenti operativi da utilizzare: Fondi comunitari (PON e 

POR), nazionali (Intesa istituzionale di programma del 16/02/’00 e relativi APQ), 

specifiche voci del bilancio regionale13 e risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 

(FAS);  

- sia sul piano degli indirizzi strategici attraverso il dispiegamento di strumenti 

propri della Programmazione regionale che si sostanziano, tra l’altro, nella L.R. sulle 

procedure della Programmazione14, nel DPEF regionale15 e soprattutto nel DSPR 

alla Politica di coesione 2007-2013 approvato, dopo il confronto con il Partenariato 

istituzionale ed economico-sociale, con D.G.R. n. 1809/’05. 

 

Il DSPR della Campania per la Politica di coesione 2007-2013 

                                                 
13Cfr. art 5 L.R. n. 24 del 29/12/’05, già cit.   
14Cfr. il  - co^- 2 dell’art. 2 della L.R. 30/4/2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania”.  
15Cfr. l’art. 64 dello Statuto regionale, testo discusso nella passata consiliatura. 
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Nella premessa a tale documento viene sostenuta l’opzione di fare assumere ai più 

significativi interventi da intraprendersi nel ciclo 2007-2013 una dimensione sovra-

regionale, con particolare riferimento alla: 

- realizzazione di una piattaforma logistica integrata sul Mediterraneo; 

- costituzione di una rete di distretti di alta tecnologia allo scopo di proporre il 

Mezzogiorno come area di riferimento nel settore della R&I e della Società 

dell’Informazione; 

- sperimentazione di APQ interregionali per la risoluzione di problematiche comuni; 

- contestualità tra Pianificazione territoriale e Programmazione economica in 

funzione dello sviluppo (specie di quello locale). 

Quanto allo specifico ruolo che gli Enti locali possono avere nella qualificazione e 

rafforzamento delle politiche di sviluppo locale, secondo il DSR “… bisogna 

valorizzare, riconducendola ad unitarietà, l’azione svolta da tutti gli strumenti 

territoriali e negoziali”. Tanto perché “… sviluppo locale è anche scelta di opere e 

politiche di valore comprensoriale, intercomunali, capaci, se realizzate, di valorizzare 

pienamente il contesto economico e sociale in cui operano i singoli comuni”. Appunto 

per questo motivo nel “… prossimo ciclo dei Fondi comunitari massimo sarà 

l’impegno a far convergere quanto più è possibile, attraverso politiche premiali, i 

vari strumenti verso le indicazioni del PTR, accompagnando questo percorso 

attraverso “Accordi di reciprocità” tra strumenti che già operano sullo stesso 

territorio per utilizzare al meglio risorse che provengono da fonti diverse di 

finanziamento. Nell’ambito di tali “Accordi” potrà inoltre valorizzarsi lo strumento 

dell’Unione dei Comuni, e consolidarsi quello delle Agenzie locali di sviluppo in grado 

di riconnettere le Politiche intercomunali all’interno di strategie di sviluppo più 

ampie”. 

A mettere a sistema tutti gli atti deliberativi sin qui approvati in materia di 

Programmazione 2007-2013 è intervenuta la D.G.R. n. 389 del 23/03/’0616, avente 

per oggetto “Risorse per interventi aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge 

                                                 
16 Si precisa che tale D.G.R. non risulta ancora pubblicata nel BURC 
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208/1998 periodo 2005/2008 (legge finanziaria 2005). Definizione di ulteriori priorità 

e modalità per la selezione degli interventi infrastrutturali materiale e immateriali e 

degli studi di fattibilità” e che ha appunto chiarito il senso e la portata dei cd. 

“Accordi di reciprocità”. 

Già la D.G.R. n. 1809/’05 aveva previsto la stipula di tali “accordi” tra strumenti 

operanti sullo stesso territorio allo scopo di massimizzare l’utilizzo delle risorse 

finanziarie provenienti da differenti fonti di finanziamento e di rafforzare così la 

“coesione” regionale attraverso la lettura attenta e la messa a capitale delle diversità 

insite nelle realtà locali che possono fare “rete” (a partire dalla realizzazione di una 

positiva integrazione dei PIT con tutti gli altri strumenti di Programmazione 

negoziata pregressi). 

Con la D.G.R. 389/’06, è stato stabilito che nella selezione degli interventi da 

finanziare con le risorse aggiuntive previste dalla D.G.R. n. 1243/’05 nell’ambito del 

piano di riparto programmatico e settoriale del FAS per il periodo 2005/2008, sarà 

data priorità “… a quelli strettamente coerenti con gli indirizzi programmatici 

adottati con D.G.R. n. 1809/’05” e che, “… al fine della valutazione degli interventi 

in tal modo finanziabili, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici della Regione Campania operi (…) una più mirata valutazione dei singoli 

interventi, studi di fattibilità ed azioni di sistema allo scopo di verificarne 

preliminarmente le seguenti condizioni : 

- Valenza strategica anche rispetto alla Programmazione strategica 2007-13; 

- Sostenibilità tecnica-amministrativa; 

- Sostenibilità economica, finanziaria e gestionale. 

La medesima delibera ha altresì stabilito che, allo scopo di sostenere l’avvio 

sperimentale della realizzazione degli “Accordi di reciprocità”, previsti dalla D.G.R. 

n. 1809/’05, fino ad un massimo del 10% delle risorse aggiuntive previste dalla 

D.G.R. n. 1243/’05 nell’ambito del Piano di riparto programmatico e settoriale del 

FAS per il periodo 2005/2008 e di procedersi all’individuazione dei relativi territori 

sulla base dei seguenti criteri : 

- Esistenza di un Progetto integrato in fase di attuazione ;  
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- Esistenza di almeno un Programma di sviluppo locale territoriale in fase di 

attuazione o già attuato a mezzo di uno strumento di Programmazione negoziata;  

- Coincidenza tra gli Enti locali partecipanti al Tavolo di Concertazione del P.I. con 

quelli partecipanti al Tavolo di concertazione che abbia promosso l’attuazione dello 

strumento di Programmazione negoziata e tra questi con gli Enti locali che 

costituiscano il corrispondente Sistema territoriale di sviluppo del Piano territoriale 

regionale di cui alla l. r. 16/04 …”. 

Onde assicurare la migliore convergenza tra strumenti di sviluppo locale e PTR, “… 

l’accordo di reciprocità dovrà essere promosso e sottoscritto oltre che dagli Enti 

locali che hanno proposto il P.I. e lo strumento di Programmazione negoziata anche 

da tutti gli altri Enti locali appartenenti al corrispondente Sistema territoriale di 

sviluppo del PTR di cui alla l. r. 16/04, nonché dalla Provincia”. 

E stato altresì stabilito che il “… contenuto dell’accordo dovrà essere oggetto di 

adeguata attività di concertazione e condivisione con il Partenariato sociale ed 

economico locale e la relativa (…) strategia di reciprocità (…) dovrà essere sostenuta 

da un unico progetto portante e/o relativo studio di fattibilità, (…) fortemente 

servente le linee di alta priorità strategiche definite dalla Regione Campania, 

rappresentativo di una scelta strategica su cui tutti gli Enti locali coinvolti decidano 

di concentrare le risorse finanziarie e dovrà essere attuato da un unico soggetto o 

organismo di diritto pubblico”.  

La delibera ha previsto che, nell’ambito di tale “fase sperimentale” possano essere 

finanziati gli interventi inseriti negli “Accordi di reciprocità” che siano stati 

trasmessi al dirigente dell’ “AGC Programmazione, Piani e Programmi” entro il 

28/02/’06 06 e positivamente valutati dal NVVP della Regione Campania.17 

                                                 
17 Tale valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri : 
- Valenza della strategia di reciprocità a base dell’accordo rispetto a obiettivi/scelte/priorità d’intervento della strategia di sviluppo 
regionale 2007-2013 ed agli indirizzi comunitari di Lisbona e di Goteborg;  
- Efficacia delle modalità di convergenza ed integrazione programmatica, finanziaria ed operativa tra Progetto integrato e 
strumento/i di Programmazione Negoziata e tra queste con la strategia di reciprocità;  
- Grado di avanzamento della spesa complessiva del Progetto Integrato e dello Strumento di Programmazione negoziata realizzata 
alla data del 31 dicembre 2005;  
- Modello gestionale proposto per l’attuazione dell’Accordo di Reciprocità; 
- Individuazione, valenza e sostenibilità del Progetto portante della strategia di reciprocità o dello Studio di fattibilità relativo alla 
sua individuazione;  
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Gli interventi finanziabili nell’ambito degli accordi di reciprocità valutati 

positivamente dal NVVP della Regione Campania saranno attuati con apposito 

APQ e opportunamente disposti ex art. 5 comma 3 della l. r. n. 24/’05, recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

Campania – legge finanziaria 2006”. 

Infine, la delibera, nel precisare che “Accordi di reciprocità” trasmessi al dirigente 

dell’AGC Programmazione, Piani e Programmi oltre il 28/02/’06 saranno comunque 

istruiti e valutati allo scopo di prepararne il finanziamento con successive risorse 

nazionali, comunitarie o regionali; ha previsto che per quelli valutati positivamente 

dal NVVP, laddove finanziati con Fondi comunitari e/o nazionali, si operi (…) 

compatibilmente ai requisiti di ammissibilità di dette fonti finanziarie”. 

L’Amministrazione campana, stante, dunque, la necessità di coniugare le scelte della 

Programmazione regionale con i Programmi comunitari per il periodo 2007-2013, 

non solo ha rispettato contenuti e tempi previsti dall’intesa raggiunta in sede di 

Conferenza unificata del 03/02/2005, ma, in attesa che il QSN definisca puntuali 

modalità operative, sta altresì cercando di anticipare, nel rapporto fra quantità e 

qualità della spesa, gli effetti di quel criterio della convergenza che segnerà l’intero 

ciclo 2007-2013. Il tutto nel rispetto del principio di “stretta concertazione” con il 

Partenariato istituzionale ed economico-sociale e, se del caso, interpretando in chiave 

di convergenza anche strumenti già a disposizione, come già avvenuto con la stipula, 

fra Regione e Provincia di Benevento, del Contratto di Programma18 per agevolare 

la realizzazione del “Metadistretto” nel settore delle ICT.  

Si è in particolare fornito un unico quadro di indirizzo e di coordinamento per i tre 

Programmi (FESR, FSE e PSR), per l’Intesa istituzionale di Programma e i relativi 

APQ e per le azioni FAS che interessano la Campania e soprattutto si è pervenuti, 

dall’approvazione della D.G.R. n. 842/’05 per finire, da ultimo, con la D.G.R. n. 

1041/’06, alla definizione di una governance multilivello che dovrebbe consentire la 

                                                                                                                                               
- Impegno del Tavolo di Concertazione dello strumento di Programmazione negoziata a destinare le eventuali risorse che dovessero 
rendersi disponibili per il finanziamento di infrastrutture materiali ed immateriali a sostegno del progetto portante la strategia di 
reciprocità. 
18 Per la normativa di riferimento, cfr. delibera CIPE del 21 marzo 1997, che integra quella del 25 febbraio 1994. 
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reciproca conoscenza delle strategie afferenti ai settori di pertinenza del FESR, del 

FSE e della PAC, con lo scopo ultimo di assicurarne la compatibilità e di favorirne i 

processi di integrazione ove vantaggiosi per lo sviluppo regionale. 

 

Il partenariato istituzionale ed economico-sociale 

Con riferimento a questo particolare tema, secondo il Documento strategico 

regionale19, approvato in via definitiva con D.G.R. n. 1042 del 01 agosto 2006, atteso 

come “… il concorso delle Autonomie locali secondo le procedure della 

Programmazione regionale negli ambiti di maggior interesse per i territori, conforme 

agli articoli 3 e 4 del TUEL, consente di contemperare esigenze spesso contrastanti in 

modo condiviso tramite l’acquisizione per i territori di contropartite in termini di 

Politiche di sviluppo realistiche e verificabili” si ritengono “… presupposto e 

appropriata cornice istituzionale per l’impostazione e per l’attuazione delle politiche 

di coesione la realizzazione di un sistema di governance Regione - sistema delle 

Autonomie locali, da ancorare alle norme del redigendo Statuto regionale ai sensi del 

Titolo V della Costituzione e degli istituti conseguenti, quali il Consiglio delle 

Autonomie locali. Nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, 

la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali è la sede in cui la Regione 

Campania promuove ed assicura il Partenariato istituzionale sulle politiche di 

intervento pubblico; la concertazione con il Partenariato sociale e economico anche 

in ordine al POR è assicurato in prima istanza dal Tavolo di concertazione regionale 

istituito con la DGR. n. 5562 del 27/10/01”. 

Alla luce dell’avanzamento istituzionale registrato in campo ambientale nel corso 

della Programmazione 2000-2006, il DSR reputa altresì necessario “… coinvolgere 

nel processo di concertazione anche la rappresentanza di ulteriori soggetti, quali ad 

esempio Parchi, Autorità di Bacino, ecc.”  

                                                 
19 .Cfr. testo integrale della D.G.R. n. 1042 del 01 agosto 2006 
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Quanto al Partenariato economico-sociale, si intende, in vista della futura 

Programmazione, “… raffinarne le tecniche per intercettarne e utilizzarne il vasto 

patrimonio di conoscenze che esso può mettere a disposizione”.  

In tal senso, il DSR puntualizza che l’Amministrazione regionale intende:  

- estendere il Partenariato a tutti i Programmi settoriali e territoriali, e sostenerne i 

processi anche a livello locale. 

- semplificare i documenti e l’Amministrazione, come già avvenuto con il Rapporto 

annuale di esecuzione 2004. 

- allargare il Partenariato anche a rappresentanze di specifici interessi trasversali 

della società civile.  

- integrare il Partenariato, oltre che nel processo di Programmazione e valutazione, 

anche nella gestione e controllo. 

 

 

DSR Campania, il decentramento delle responsabilità 

Nella versione definitiva del DSR si legge che la Regione Campania intende portare a 

compimento il percorso di recepimento della riforma delle Autonomie locali, 

approvando in tempi stretti un apposito disegno di legge sul decentramento 

amministrativo già presentato (cfr. Disegno di l. r. “Conferimento Funzioni 

Amministrative”, pubblicato nel BURC n. 23 del 22/05/’06). Tanto in considerazione 

del fatto che i temi legati allo sviluppo economico dipendono sempre più anche 

dall’organizzazione e funzionamento del sistema delle Istituzioni regionali e locali. 

In tale ottica il trasferimento di competenze in attuazione del processo di 

decentramento deve favorire “… una riduzione delle distanze geopolitiche, una 

semplificazione dei rapporti tra sistema politico-amministrativo ed i soggetti della 

vita sociale, una migliore qualità dei servizi pubblici, una riduzione dei costi. Alla 

Regione deve essere sempre più riconosciuta la funzione primaria di legislazione e 

funzioni peculiari di indirizzo e Programmazione; alle Province e Comuni, singoli o 

associati, funzioni e poteri di progettazione e di gestione”. 
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Onde perseguire utilmente tali obiettivi diventa fondamentale potenziare le 

competenze della P.A. in relazione alle necessità di fornire un’adeguata risposta, in 

termini di tempestività, efficacia ed economicità, alla riorganizzazione funzionale ed 

alla maggiore flessibilità gestionale che discendono dal processo di decentramento 

attraverso la predisposizione di una specifica legge regionale. 

Secondo quanto precisato nel DSR, “… il disegno attuativo nell’ambito della 

programmazione dei Fondi comunitari può essere ispirato a quattro linee strategiche: 

- “ migliorare il raccordo tra Amministrazione regionale e locale, in particolare 

ricorrendo allo strumento dell’Accordo di Programma, favorendo una migliore 

comprensione degli scenari del federalismo, per accompagnare le amministrazioni 

locali nel processo di attuazione della riforma costituzionale, riservando alla 

Regione un ruolo di coordinamento dei processi di trasformazione del sistema 

amministrativo; 

- sostenere le AA.LL. nella promozione, costituzione e implementazione di forme 

associate per la gestione di servizi e funzioni;  

- sostenere i processi di semplificazione amministrativa;  

- rafforzare, qualificare ed innovare il sistema formativo pubblico”. 

- Il perseguimento di questi obiettivi strategici dovrà avvenire a partire 

dall’implementazione delle azioni di: 

- “coinvolgimento di Comuni, Province e operatori socio-economici nei processi di 

Programmazione onde conferire agli ambiti territoriali sistemi di governance 

stabili, duraturi e rappresentativi delle identità locali; 

- promozione della regionalizzazione dei Contratti d’area e sostegno, attraverso le 

risorse FAS, alla convergenza di Patti territoriali e Contratti d’area in un unico 

strumento di Programmazione negoziata;  

- attivazioni di Fondi regionali per incentivare finanziariamente, con modalità 

premiali, i processi di associazionismo; 
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- valorizzazione del ruolo istituzionale degli Enti locali in materia di Pianificazione 

territoriale e tutela della legalità e sicurezza, come azione preliminare per lo 

sviluppo del territorio; 

- promozione dell’autonomia finanziaria degli Enti locali nei processi di attuazione 

del federalismo fiscale;  

- studio ed analisi dei fenomeni per la raccolta, modellizzazione ed il riuso di buone 

pratiche amministrative; 

- consolidamento dell’attività di costruzione dei processi atti a consentire una 

crescita omogenea dei livelli di informatizzazione ed automazione delle 

Amministrazioni locali anche per favorire la cooperazione e lo sviluppo; 

- attenzione ai percorsi formativi del personale pubblico, come strumento per 

garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese, 

nonché per favorire il consolidamento dei sistemi di programmazione e gestione 

funzionali attente al raggiungimento degli obiettivi ed al controllo dei risultati.  

- Si considerano strumenti utili ai fini di un maggiore decentramento la 

realizzazione di: 

- un osservatorio regionale per la finanza locale; 

- un portale per lo scambio di informazioni intranet tra Regione ed Autonomie 

locali”. 

 

DSR Campania, il ruolo degli organismi intermedi 

Secondo il DSR, devono essere considerati espressione del decentramento di 

responsabilità attuative, gli istituti: 

- dell’organismo intermedio (con ciò intendendosi “qualsiasi organismo o servizio 

pubblico/privato che agisce sotto la responsabilità di un ‘autorità di gestione o di 

certificazione”);  

- della “subdelega” alle autorità urbane (cfr. COM 492/2004 def., art.36 § 4 lettera 

b);  



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
109/431 

- della sovvenzione globale20 (cfr.COM(2000) 894 def., artt. 41 e 42)21 intesa quale 

delega alla gestione e attuazione di una parte di un Programma operativo a uno o 

più organismi intermedi designati dall’autorità di gestione;  

Sempre secondo il DSR l’attribuzione di tali istituti, quale forma di attuazione dei 

Programmi regionali per lo sviluppo urbano, locale e rurale, sarà consentita a 

selezioni di: 

- città; coalizioni di comuni dotatesi di ufficio comune (art. 30 del TUEL); Unioni 

di Comuni; Agenzie locali di sviluppo (cfr. D.G.R. n. 1585 del 20/09/’0422, 

pubblicata nel BURC n. 45 del 20/09/’04 “POR Campania 2000/2006 Progetti 

integrati soggetti capofila per l’attuazione - individuazione dei requisiti delle 

Agenzie locali per lo sviluppo”); Parchi ed altri organismi dotati di personalità 

giuridica espressi da Amministrazioni o Comunità locali urbane anche mutuando 

esperienze consolidatesi nei Patti territoriali, Contratti d’Area o Programmi 

Leader.  

                                                 
20 Cfr. art. 9 let. i) e art. 27 del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui 
Fondi strutturali. 
21Cfr. Comunicazione della Commissione COM(2000) 894 def.del 12.01.2001“ sull’attuazione di azioni innovative nel quadro 
dell’art. 6 del Regolamento del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2000-2006”. 
22In attuazione della delibera CIPE n. 26/03, la Regione Campania aveva optato, con D.G.R. n. 594 del 23/04/’04 la gestione diretta 
dei Patti Territoriali, assumendo come indirizzo quello dell’armonizzazione, integrazione e convergenza tra programmi di sviluppo 
dei Patti Territoriali e programmi di sviluppo dei Progetti Integrati, Contratti di Programma, Contratto d’Area, Intesa Istituzionale 
ed ogni altro strumento di sviluppo locale. 
Stabilito che tale indirizzo avrebbe dovuto essere prioritariamente verificato in base alla dimensione territoriale dei Sistemi 
territoriali locali indicati nelle Linee Guida per la Pianificazione Territoriale in Campania, emanate dalla Giunta regionale della 
Campania ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 26 del 18/10/2002 (poi diventati Sistemi Territoriali di Sviluppo nel PTR), con modifica 
apportata al Capitolo 1.E. - Progetti Integrati - del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000- 2006 al paragrafo 
1.E.3.4 “Attuazione” era stato previsto che per i gli EE.LL. avrebbero potuto, all’interno di apposito Accordo di programma, 
scegliere come soggetto capofila della fase di attuazione anche un’Associazione tra EE.LL. o una Agenzia Locale di Sviluppo, i cui 
requisiti sarebbero stati stabiliti con successivo atto della G.R.. 
Con la D.G.R. n. 1585/’04 la G.R procedeva, appunto, all’approvazione dei requisiti minimi che le A.L.S. avrebbero dovuto 
dimostrare di possedere all’atto della verifica per poter essere individuate come soggetti capofila per l’attuazione dei PI finanziati 
dalla Regione nell’ambito del P.O.R. 2000-2006:  
a.1) essere stata costituita, ai sensi del vigente ordinamento, in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali, in una delle 
forme di società di capitale misto pubblico - privato o totalmente pubblico; qualora la società sia costituita in forma mista la 
partership privata sia stata selezionata con procedura di evidenza pubblica; 
a.2) essere partecipata da tutti i Comuni facenti parte del Tavolo di Concertazione istituito con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale per la promozione del PI; 
a.3) avere la maggioranza del capitale sociale detenuto da Enti locali; 
a.4) essere dotata di un capitale sociale interamente versato non inferiore a 200.000 Euro; 
a.5) avere da statuto la previsione di operare con criteri di efficienza, efficacia ed economicità a livello locale in pieno raccordo e 
collegamento con le istituzioni sovra locali; promuovere lo sviluppo economico del sistema locale territoriale ci riferimento; 
promuovere la valorizzazione ed integrazione delle risorse e relazioni locali, svolgere attività di assistenza tecnica, progettazione ed 
attuazione di progetti e di programmi integrati di sviluppo territoriale ivi comprese l’espletamento di tutte le funzioni amministrative 
e tecniche necessarie; promuovere l’organizzazione di iniziative promozionali locali; 
a.6) essere già stata responsabile dell’attuazione di almeno un programma integrato di sviluppo territoriale (Patto Territoriale, 
Contratto d’area, Contratto di Programma, Accordo di programma, PRUST, GAL, Sovvenzione globale) e di averne completato la 
fase di attuazione e avviato la rendicontazione. 
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Tali organismi intermedi potrebbero, in particolare, sostenere l’accelerazione della 

spesa laddove, potendo svolgere, nei casi previsti dalla normativa, la funzione di 

stazione appaltante le opere pubbliche, potrebbero assicurare concentrazione e 

snellimento delle procedure amministrative, in modo da prospettare economicità ed 

efficienza nella gestione delle operazioni. 

È importante sottolineare come, con specifico riferimento a quanto stabilito in tema 

di “Meccanismi di premialità”23, venga stabilito che “In considerazione dei mutati 

assetti di responsabilità tra le Istituzioni e in coerenza con il (…) decentramento di 

responsabilità saranno intensificati gli interventi per il rafforzamento della capacity 

building e dell’empowerment negli Enti locali ed in particolare saranno 

particolarmente premiati quelli che riusciranno ad operare in forma associata”. 

Se, per un verso, viene introdotta una sostanziale novità nei meccanismi di 

attribuzione delle premialità, per l’altro, non si è affatto tenuto conto di come il 

Documento strategico preliminare nazionale24 avesse, in tale direzione, fatto ben più 

innovative e rilevanti aperture, stabilendo la possibilità di prendere in 

considerazione l’eventuale ricorso ai meccanismi di premialità, non solo “… per 

sostenere gli obiettivi di modernizzazione della P.A. e di capacity building”, ma anche 

“… per stimolare il raggiungimento di obiettivi di risultato e di servizio più elevati”.  

Assai importante sarebbe, in tal senso, identificare, e poi formalizzare nella 

negoziazione tra Amministrazioni responsabili a livello regionale e PES sulla 

operatività del prossimo Programma Operativo, tali “obiettivi di risultato e di 

servizio” con una serie di indicatori in forza dei quali misurarne la realizzazione nelle 

sue distinte fasi di attuazione e, attraverso un’attenta lettura e valutazione e 

approfondimento di singole “evidenze” raccolte, dedurre il grado di efficacia 

raggiunto nel rapporto tra la spesa dei Fondi Strutturali e la qualità degli interventi 

realizzati, a partire dall’innalzamento complessivo o meno del livello dei servizi 

offerti dalla P.A. a cittadini e imprese, e degli standards di vita in generale (ambiente 

e salubrità del territorio, Politiche di inclusione coesione sociale, vivibilità e sicurezza 

                                                 
23 Cfr. il n. 7.2.4 del DSR, pag. 164. 
24 Cfr. testo integrale DSPN, in particolare pagg. 174 e ss. 
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nei contesti urbani e metropolitani, mobilità sostenibile, accessibilità alla società 

della conoscenza). 
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I piani strategici come azione di sostegno ai comuni nel contesto delle 
autonomie locali 
di Fabrizio Tatarella 

 

L’assetto regionale italiano, prima di assumere l’attuale sistema così come definitosi 

dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, ha subito una lunga e controversa 

evoluzione. 

L’idea regionalista si manifesta con la redazione della Costituzione repubblicana, 

quando i costituenti mediarono tra le due forme estreme dello Stato federale e dello 

Stato accentrato, al fine di realizzare un assetto istituzionale il maggiormente 

possibile democratico, avvicinando l’esercizio del potere politico alla collettività. 

A partire dal 1990 il tema di un maggiore decentramento e di una più estesa 

attribuzione di poteri alla Regione e agli Enti territoriali è entrato di prepotenza nel 

dibattito politico e, conseguentemente, istituzionale e dottrinario. 

In realtà, proprio il dibattito politico ha portato una grande confusione tra concetti 

come federalismo, regionalismo, decentramento e devolution che, seppur affini, 

meritano non solo un approfondimento diverso, ma anche una corretta definizione 

della loro accezione nel momento in cui vengono utilizzati. 

La lenta, ma costante, erosione delle funzioni amministrative attribuite allo Stato, 

con speculare ampliamento di quelle conferite alle Regioni e agli Enti territoriali, ha 

trovato una sua compiuta definizione con la riforma della Costituzione operata dalla 

legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, che comporta una modifica integrale del 

Titolo V della parte seconda della Costituzione, dedicato appunto alle Regioni, 

Province e Comuni. 

Il cammino verso il federalismo, tuttavia, risulta essere ancora piuttosto articolato e 

la modifica del Titolo V della Costituzione ha talmente stravolto i rapporti tra centro 

e periferia da rendere inevitabile l’adozione di successivi provvedimenti in grado di 

specificarne e ampliarne la portata. 
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Il primo di questi provvedimenti è stato il c.d. disegno di legge La Loggia, 

affiancato da quello Bossi sulla devolution, che disciplina i rapporti tra Stato, 

Regioni ed Enti locali, al fine di evitare eventuali scontri istituzionali. 

Il provvedimento in oggetto, resosi necessario per le ragioni citate in 

precedenza, tra i suoi principali punti chiave, sempre in materia di Enti locali, 

ha stabilito tra le altre cose che: 

- il Governo si impegna a trasferire alle Regioni i beni e le risorse strumentali 

per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative a loro conferite; 

- gli Enti locali hanno potere regolamentare  nel rispetto della legislazione 

statale e di quella della regione di appartenenza; 

- i Prefetti dei capoluoghi di Regione svolgeranno la funzione di 

rappresentante della Stato per i rapporti con le Autonomie locali, con i 

compiti già esercitati dai Commissari di Governo; 

- le sezioni regionali della Corte dei Conti sono integrate da rappresentanti 

delle Regioni e hanno un potere successivo  di controllo sulla gestione e 

riferiscono dei controlli solo ai Consigli degli Enti controllati e non anche al 

Parlamento.  

I Comuni e le Province, insieme agli altri Enti territoriali minori, sono le 

Istituzioni più vicine al cittadino e rappresentano la struttura portante della 

Nazione. 

Le Istituzioni predette rappresentano le tante unicità e peculiarità territoriali 

di cui l’Italia è costituita, peculiarità che sono una ricchezza nazionale e 

rendono unico il nostro Paese, unica, e apprezzata in tutto il mondo, la nostra 

cultura. 

Le ragioni dello stare insieme vanno ricercate proprio nelle differenze, perché 

sono le differenziazioni che creano le interdipendenze e rendono 

reciprocamente necessari gli uni e gli altri. 

Uno Stato capace di valorizzare e sostenere le specificità del proprio territorio, 

è uno Stato destinato a vincere le difficili sfide poste della modernità con le 
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quali misurarsi nel nuovo secolo, come, solo per citare alcuni esempi, la 

globalizzazione, l’ascesa economica indo-cinese o i mutamenti climatici. 

La crescita di un Paese dipende dalla crescita dei singoli territori, ma non solo: 

la crescita del Paese è la crescita dei territori. 

Infatti, è valorizzando le potenzialità intrinseche in ogni territorio che si 

mettono in circolo energie nuove e inespresse che contribuiscono in maniera 

decisiva alla crescita sociale ed economica di una Nazione. 

Ogni territorio ha un suo talento e una sua vocazione. Il compito di uno Stato 

centrale è quello di creare le condizioni giuste affinché ciascun territorio possa 

coltivare quel suo specifico talento e seguire la sua specifica vocazione in 

maniera autonoma. 

La governance interistituzionale è espressione della volontà dei soggetti 

istituzionali coinvolti di adoperarsi per la valorizzazione e la crescita dei 

rispettivi territori e comunità, conseguenti a qualsiasi accordo di 

collaborazione tra Enti. 

Considerato che ciascun Ente tende a tutelare le proprie prerogative di 

autonomia e gli interessi generale della propria Comunità, le qualità dei 

processi mediante i quali le decisioni di rilevanza pubblica sono discusse ed 

adottate è essenziale per generare fiducia e buona collaborazione tra i 

portatori di interessi pubblici, nonché per generare responsabilità in tutti gli 

attori coinvolti nella governance. 

Negli ultimi anni in Puglia sono maturate diverse esperienze: PIT, PIS, Piani 

di Zona, Unioni di Comuni, ATO, mediante i quali si è potuto avere un quadro 

preciso di quali possano essere i fattori determinanti del successo delle 

esperienze di governance interistituzionale. 

Da queste forme di collaborazione a sostegno dei Comuni è emerso con 

chiarezza che la responsabilità del successo di queste esperienze di governo 

condiviso dipende, in larga parte, dalla capacità del soggetto responsabile di 

comunicare e coinvolgere gli attori che lo hanno delegato ad agire, nel rispetto 
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delle decisioni e delle indicazioni da questi formulate nei diversi consessi, 

anche istituzionale, in cui sono maturate. 

La caratteristica frontaliera della Puglia, fonte di gravi problemi migratori e 

di ordine pubblico conseguente, rappresenta anche una grande opportunità sul 

piano economico, commerciale, turistico, culturale, ambientale e sociale. 

Le aree esterne di riferimento, oltre ai confini naturali rappresentati dal resto 

del Paese e dall’Unione europea in considerazione del tessuto produttivo 

caratterizzato, principalmente, dai comparti dell’agricoltura, dell’agro 

alimentare, del manifatturiero e del turismo, sono quelle del Mediterraneo 

orientale, che comprende il Montenegro, l’Albania, la Macedonia, la Grecia, la 

Bulgaria , la Romania fino alla Turchia. 

In tal senso il “Laboratorio pugliese” ha ritenuto di soffermare la propria 

attenzione sui Pianti strategici, considerando gli stessi come valido strumento 

a sostegno dei Comuni anche alla luce delle recenti riforme costituzionali 

intervenute. 

Infatti, la delibera CIPE n. 20/2004, “Ripartizione delle risorse per gli 

interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/1998, periodo 

2004-2007”, stabilisce l’importo complessivo di 4.582 milioni di euro per il 

periodo 2004-2007, destinato dalla precedente delibera CIPE 19/04 al 

finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui 

all’art. 1 della L. 208/199825. 

Nel predetto importo complessivo è ricompressa la somma di 207 milioni di 

euro come destinazione aggiuntiva di risorse a favore della Regioni del 

Mezzogiorno per il finanziamento di interventi nelle città e nelle Aree 

metropolitane nel Mezzogiorno, in attuazione del programma di accelerazione 

previsto dalla legge finanziaria 2004, art. 4, comma 130. 

                                                 
25 Regione Puglia settore Programmazione cfr: Procedura negoziale per la presentazione 
delle domande relative a “Interventi di pianificazione e progettazione innovativa e 
investimenti immateriali destinati alle Aree urbane”. 
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In particolare alla Regione Puglia sono state destinate risorse pari a 

33.948.000 di euro da programmare attraverso Accordi di Programma Quadro. 

Con lettera prot. n. 0038450 del 3.12.04, il Ministero delle Economie e delle 

Finanze ha trasmesso il documento approvato dal tavolo inter-istituzionale 

cosi come previsto al punto 1.1 della delibera CIPE 20/04 sui criteri e le 

procedure per la selezione degli interventi dal titolo “Priorità e criteri per la 

selezione degli interventi”. 

Il documento di cui sopra prevede al punto B (Interventi per 

Pianificazione/Progettazione innovativa e investimenti immateriali destinati 

alle aree urbane) che una quota del 10% delle risorse allocate per ciascuna 

regione sia destinata alla predisposizione di “Piani strategici per città e Aree 

metropolitane o raggruppamenti di Comuni che totalizzino una popolazione di 

almeno 50.000 abitanti”, nonché di “Piani di urbani di mobilità” e di progetti 

inerenti la diffusione della Società dell’informazione.  

Gli obiettivi generali della riserva per le aree urbane riguardano: a) 

l’accelerazione della spesa per investimenti da realizzarsi attraverso la 

valorizzazione della progettazione comunale più avanzata e un’efficiente 

calendarizzazione delle erogazioni finanziarie per singoli interventi; b) il 

sostegno prioritario ad interventi di maggiore qualità in termini di rilevanza 

strategica, valore aggiunto e innovazione da realizzarsi attraverso l’utilizzo 

degli strumenti di Programmazione integrata anche di tipo settoriale già 

disponibili a livello comunale e intercomunale; c) la valorizzazione del processo 

di concertazione tra i diversi livelli di governo e delle capacità propositiva 

delle città e delle Istituzioni comunali e del Partenariato economico e sociale. 

E’ stato già predisposto un “Avviso pubblico” per la presentazione di progetti 

di infrastrutturazione a valere della riserva delle Aree urbane del FAS. 

I Comuni capoluogo sono chiamati a predisporre nuovi Programmi di 

recupero, valorizzazione e sviluppo dei centri urbani nell’ambito di quanto 

disposto dalla Misura 5.1 del POR Puglia 2000-2006 che prevede, tra l’altro, 
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l’ammissibilità dei progetti inerenti la pianificazione strategica e la mobilità 

sostenibile. 

La rimodulazione dei POR e del Complemento di Programmazione per quanto 

concerne la Misura 5.2 ha rafforzato gli interventi di Pianificazione nel campo 

del traffico e della mobilità. 

Un numero elevato di Comuni di maggiore dimensione risulta attualmente già 

impegnato in progetti di e-governmant, nonché in iniziative volte a sostenere la 

diffusione della Società dell’informazione nell’ambito degli investimenti 

finanziati dalla Misura 6.2 del POR Puglia all’interno dei Progetti integrati. 

Le Amministrazioni comunali risultano attualmente impegnate in Programmi 

di sviluppo su scala metropolitana e sovracomunale connessi ai Progetti 

Integrati Territoriali (PIT) che, oltre a costituire una modalità di intervento 

innovativa a sostegno allo sviluppo locale, prevede modalità di governo 

associato del territorio di rilievo strategico per il rafforzamento delle 

competenze di programmazione e gestione del sistema delle Autonomie locali. 

La Regione Puglia, pertanto, nel bando in oggetto, invitava alla presentazione 

di proposte per la realizzazione di “Piani strategici per le città e le Aree 

metropolitane” ritenendo ammissibili, tra le proposte presentate, gli interventi 

inerenti “la predisposizione di Piani strategici per le città e le Aree 

metropolitane” finalizzate a definire il disegno politico delle sviluppo, di medio 

e lungo periodo, che persegue la competitività in chiave sopra-locale per 

coinvolgere nel processo decisionale gli operatori privati e la società civile e per 

rilanciare il marketing territoriale. 

La definizione del Piano strategico offre alle città l’opportunità di affrontare le 

dicotomie tra le aree di concertazione della sviluppo e dell’attrattività e le aree 

più marginali all’interno di un medesimo territorio, riposizionandone le 

prospettive di rigenerazione fisica, economica e sociale all’interno di una scala 

territoriale più ampia. 

Il Piano strategico individua e promuove le strategie dello sviluppo locale in 

un’ottica del sistema con le opportunità offerte dalle Politiche infrastrutturali 
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europee, nazionali e regionali, per coglierne le esternalità in termini di: 

riduzione delle distanze spazio-temporali tra città e tra territori; superamento 

delle perifericità; costruzioni di reti di città motivate e sostenute da strategie 

di sviluppo complementare praticabili, anche i termini di accessibilità. 

Ciascun Piano strategico deve poter identificare alcune importanti tipologie di 

domanda: a) domanda di marketing territoriale; b) domanda di definizione del 

vantaggio competitivo nei confronti di altri territori; c) domanda di 

cooperazione tra gli attori sociali, economici e culturali per fare rete nella 

definizione ed attuazione delle iniziative; d) domanda di regolazione dei 

processi, delle relazioni funzionali ed economiche del sistema produttivo 

locale. 

I soggetti proponenti sono, inoltre, chiamati a presentare Piani urbani di 

mobilità per quei centri urbani alle prese con particolari problemi di mobilità, 

di inquinamento ambientale e di sicurezza stradale, conseguenti al traffico 

urbano e di attraversamento di merci e passeggeri. 

Per quanto concerne i Piani strategici sono ammissibili proposte di importo 

non superiore ai 660.000 euro. 

I soggetti proponenti devono partecipare al finanziamento del Piano 

strategico con risorse proprie in misura non inferiore al 10% del costo 

complessivo. 

Per proposte di Piano che prevedono una spesa complessiva di importo 

superiore ai 660.000 euro, le Amministrazioni pubbliche dovranno assicurare 

la necessaria copertura finanziaria. 

Ove le proposte prevedano anche la redazione di Piani urbani di mobilità, 

l’importo massimo ammissibile è di 1.100.000 euro. 

Il bando evidenzia che i soggetti proponenti il Piano strategico sono i 

raggruppamenti di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 50.000 

abitanti, mentre non sono considerate ammissibili proposte provenienti da 

singole Amministrazioni comunali. 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
119/431 

Le relative proposte da presentare per la realizzazione del Piano strategico 

devono contenere la seguente documentazione: 

1) Per quanto riguarda la proposta progettuale: a) la visione, le 

strategie e gli obiettivi da perseguire; b) una descrizione ambientale di 

contesto finalizzata alla caratterizzazione dell’area interessata dal punto 

di vista delle componenti ambientali con particolare riferimento alla 

componente “ambiente urbano” (mobilità, trasporti pubblici, e qualità 

dell’aria a livello locale, situazioni di inquinamento rilevate) e una 

definizione degli obiettivi ambientali che si intendono perseguire. In caso 

di presentazione contestuale del Piano urbano della mobilità (PUM), la 

proposta dovrà contenere una specifica sezione sulla analisi della attuale 

domanda di mobilità (traffico pubblico/privato, accessibilità al centro 

urbano ecc.) dell’attuale offerta di trasporto, delle criticità rilevanti 

nonché una previsione delle ricadute ambientali a medio-lungo termine 

derivanti dalla attuazione del PUM. c) i fabbisogni da soddisfare; d) i 

risultati attesi; e) la valutazione di impatto riferita ai benefici attesi; f) il 

piano economico e finanziario ed il cronoprogramma delle attività; g) 

identificazione delle questioni aperte e definizione degli aspetti da 

sviluppare nel corso del Piano strategico; h) identificazione delle 

condizioni di successo del Piano strategico e di diffusione/ 

aggiornamento; i) il piano di mobilità per i centri urbani di maggiore 

dimensione a sostegno della risoluzione dei problemi di mobilità, di 

inquinamento ambientale e di sicurezza stradale, conseguenti al traffico 

urbano e di attraversamento di merci e passeggeri. 

2) I proponenti del progetto per la realizzazione dei predetti Piani 

strategici, oltre ad essere costituiti da team di ricerca e un gruppo di 

coordinamento che garantisca il raggiungimento dei risultati attesi, 

devono comprovare l’esistenza di determinate competenze di 

management di progetti complessi richiedenti azioni di promozione, 
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integrazione e coordinamento di attività di ricerca e di concertazione ed 

insieme specifiche competenze nei processi di governance ambientale. 

3) La durata di ogni progetto viene circoscritta ai 24 mesi, non potendo 

andare oltre la suddetta data. 

4) I criteri di selezione, in ragione dei quali la Regione Puglia valuterà le 

proposte presentate, devono dimostrare di incidere in maniera efficace 

sulla Programmazione strategica di Aree sovracomunali garantendo: 

a) la convergenza locale, su scala sovra-comunale, di Politiche per lo 

sviluppo socioeconomico, delle opere pubbliche, della mobilità, 

dell’urbanistica, della casa, dei servizi sociali per il welfare, di sostegno 

all’occupazione, dell’ambiente; 

b) il consolidamento della governance istituzionale multilivello, estesa 

agli attori rilevanti dell’economia e della società; 

c) il potenziamento delle Aree metropolitane e dei sistemi territoriali 

locali a maggiore valore aggiunto per il territorio regionale al fine di 

favorire il riposizionamento competitivo, inclusa la riconversione, 

riqualificazione e il rafforzamento dei sistemi produttivi locali; 

d)  lo sviluppo e il potenziamento dei nodi urbani collegati a reti 

infrastrutturali di valenza nazionale ed europea; 

e) l’incremento dei livelli di sicurezza e vivibilità nelle aree di maggiore 

degrado sociale o di criticità ambientale; il livello di integrazione della 

componente ambientale nella Pianificazione strategica dell’area urbana 

nella Pianificazione della mobilità urbana. 

Nel mutato contesto delle Autonomie locali nel quale si trovano ad operare i 

Comuni, in ragione di esigenze nuove, diverse sono le strategie e le competenze 

necessarie per governare le città. 

Insieme alle tradizionali domande di regolazione dell’uso dei suoli, di gestione 

e produzione dei servizi, manutenzione della città, oggi il governo locale è 

tenuto a rispondere a nuove domande. 
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Le azioni di supporto allo sviluppo economico locale, al riconversione e 

riutilizzazione di alcune zone della città che hanno perso la loro originaria 

funzione, la qualità ambientale, dei servizi, dei modi e dei tempi di 

organizzazione e di fruizione degli stessi, la valorizzazione e la diffusione dei 

prodotti culturali, la capacità competitiva, sia manageriale che 

imprenditoriale, per accedere ai finanziamenti dell’Unione europea, oltre ai 

contributi nazionali e regionali, sono solo alcune della domande nuove con le 

quali le Amministrazioni locali devono sapersi confrontare. 

Le precitate esigenze comportano un nuovo modo di approcciarsi 

dell’intervento pubblico, un differente modo di agire slegato da quelli 

burocratici tradizionali. 

La partecipazione di nuovi soggetti, il coinvolgimento di capacità, competenze 

e risorse esterne all’amministrazione ridefiniscono le forme dell’intervento 

pubblico, passando da un governo inteso come azione del soggetto che 

provvede direttamente a fornire la soluzione dei problemi ad un Governo 

inteso come azione del soggetto che rende possibile la ricerca di soluzioni 

differenziate mediante la partecipazione e la mobilitazione di una serie più 

ampia di attori. 

La Pianificazione strategica è uno dei nuovi strumenti o azioni a sostegno delle 

Autonomie locali, in quanto consistente in un processo di discussione e 

argomentazione pubblica delle missioni, delle priorità e delle azioni da 

compiere su un determinato territorio da individuare. 

Finalità del predetto strumento è quello, una volta riconosciuta l’inefficacia 

dell’azione di indirizzo di tipo tradizionale e autoritativo, di indirizzare, 

mediante tecniche di persuasione e argomentazione, una serie di attori 

pubblici, privati e del terzo settore. Rendendoli partecipi dei processi di 

definizione degli orientamenti, dell’attuazione e del raggiungimenti degli 

obiettivi di un programma. 
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Non più, in sostanza, una supina e passiva accettazione di principi astratti da 

eseguire nel nome di un generico interesse comune, ma l’individuazione chiara 

e collegiale di determinate priorità e di determinate aree di interesse comune.26 

Secondo alcuni studiosi alla base della fase iniziale di un Piano strategico due 

sono le principali ragioni di fondo che sottendono alla realizzazione dello 

stesso27. 

La prima consiste nella domanda di cooperazione e concertazione degli attori 

sociali, economici, culturali per fare rete nella definizione –attuazione delle 

iniziative, in quanto la visione strategica viene considerata fondamentale per 

organizzare a sistema le molteplici iniziative per superare i limiti settoriali e 

soggettivi inerenti la progettualità. 

La Pianificazione strategica consente al soggetto pubblico, il più delle volte, di 

agire in un contesto decisionale composta da sempre più nuovi soggetti 

coinvolti finalizzato allo sviluppo del territorio. 

La regolazione dei processi, delle relazioni funzionali ed economico del sistema 

produttivo locale è la seconda ragione, in quanto l’approccio sistemico, proprio 

di una pianificazione strategica, permette di individuare azioni diverse, ma 

non distanti perchè tra loro integrate e correlate. 

Il processo per la costruzione di un Piano strategico comporta un confronto 

con gli orientamenti dei principali soggetti pubblici e privati dell’area, in modo 

da definire, decidere le scelte su una base di un consenso più ampio dell’iter 

istituzionale, in senso stretto, stimolando un confronto tra tutti i soggetti 

interessati allo sviluppo dell’area, al fine di individuare nuove linee di azione 

strategica, nuovi progetti per linee già definiti. 

                                                 
26 In merito al tema in oggetto si segnalano, fra gli altri, precise indicazioni metodologiche 
presenti nel documento di Orientamenti su “I Piani strategici per le città e Aree 
metropolitane” elaborati dal Tavolo inter-istituzionale per la “Riserva Aree Urbane” del 
FAS, ex Delibera CIPE n°20/04, in www.dps.dps.tesoro.it.  
27 Claudio Giovanni, La domanda di Pianificazione strategica, relazione presentata al 
convegno nazionale: “Pianificazione strategica e integrata per il governo delle città”, 
Roma 6 luglio 2004. 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
123/431 

Il Piano strategico deve affrontare una serie di problemi quali l’inadeguatezza 

degli strumenti urbanistici che impediscono la possibilità di rivalutare, e 

riqualificare, determinate zone della città, e in particolare i centri storici, 

l’inefficienza dei servizi di interesse pubblico, trasporti, gas, rifiuti, il degrado 

delle condizioni legate alla qualità della vita e del lavoro che incidono 

negativamente sull’area e sulla sua potenziale capacità attrattiva per gli 

investitori. 

La Pianificazione strategica è una disciplina che addestra all’impiego di 

metodi mirati a migliorare la razionalità delle decisioni, o delle azioni, nella 

gestione sistematica ed integrata degli affari pubblici. 

La Pianificazione strategica, sostanzialmente, può essere definita come un 

nuovo modo di concepire la gestione degli affari nella Pubblica 

Amministrazione, secondo criteri ispirati alla razionalità delle decisioni. 

Una decisione viene considerata razionale quando è coerente con i suoi 

obiettivi e compatibile con le possibilità e i vincoli esistenti, oltre che con i 

mezzi a sua disposizione. 

In conclusione, la Pianificazione strategica è la parte principale di quella 

riforma che è alla base di una nuova gestione pubblica (new public 

management) che vede l’introduzione nella Pubblica Amministrazione di una 

Programmazione, rectius, Pianificazione strategica, fondata sulla realizzazione 

di un qualsiasi intervento secondo “Programmi”. 

Le principali fasi della Pianificazione strategica sono rispettivamente 

nell’ordine: 

1) identificazione dei soggetti, dei mandati, dei destinatari e degli 

stakeholders (portatori di interesse) del processo di Pianificazione e 

gestione; 

2) La strutturazione di Programma e l’identificazione connessa degli 

indicatori di Programma; 

3) La temporalizzazione del processo e l’introduzione connessa dei 

processi di valutazione inerenti ad esse; 
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4) L’ingegnerizzazione dei Piani e dei Programmi, la specificazione delle 

azioni e la gestione dei progetti; 

5) L’analisi dei costi operativi e lo studio del loro finanziamento e la 

costruzione di un bilancio di programma; 

6) Il monitoraggio dei Piani e dei Programmi, la loro revisione e il feed-

back del processo. 

Dopo il bando emanato nel mese di aprile del 2005 dalla Regione Puglia, in 

esecuzione della precitata delibera CIPE n. 20/2004, la stessa Regione, con 

Atto Dirigenziale del 30 giugno del 2006 n. 19928 ha approvato l’elenco delle 

proposte ammesse a finanziamento ai sensi delle delibere di Giunta regionale 

n. 262 del 07.03.2005 e successiva n. 685 del 09.05.2005. 

Tra i Piani strategici esaminati dal laboratorio per evidenziare le “buone 

prassi” attuate dai Comuni, alla luce dei cambiamenti introdotti dal sistema 

costituzionale italiano e in considerazione dei diversi strumenti posti in essere 

nel mondo delle Autonomie locali, il Piano strategico di Taranto, con la 

indicazione di estenderlo a tutti i Comuni della Provincia ha suscitato 

particolare interesse. 

Il Comune di Taranto, in qualità di Comune capofila ha invitato tutte le 

Amministrazioni della Provincia jonica (ad esclusione del Comune di Martina 

Franca che aderisce ad altro Piano strategico) a dare la propria adesione 

formale al Piano strategico attraverso l’approvazione del relativo Protocollo 

d’intesa. 

L’analisi del Piano strategico elaborato da parte del Comune di Taranto 

evidenzia la necessità che lo stesso sia integrato, in fase di elaborazione, con 

alcune opere ed infrastrutture di carattere comprensoriale indispensabili allo 

sviluppo dei settori produttivi esistenti sul nostro territorio come le attività 

industriali ed artigianali presenti, come,in particolare il Polo aeronautico. 

                                                 
28 Determinazione del dirigente settore Programmazione 30 giugno 2006 n. 1999: 
“Approvazione elenco delle proposte ammesse a finanziamento” ai sensi della delibera di 
Giunta regionale n. 262 del 07.03.2005 e successiva n. 685 del 09.05.2005 pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 20.07.2006. 
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In relazione a questa esigenza oltre alla citata necessità, si avverte anche 

l’opportunità di realizzare una “Cabina di regia” del Piano strategico 

composta dai maggiori Comuni della Provincia di Taranto e dalla stessa 

Provincia di Taranto per consentire a tutti i Comuni interessati di partecipare 

e soddisfare la propria crescita. 

Inoltre, la Provincia di Taranto, insieme a quelle di Brindisi e Lecce, 

recentemente ha ipotizzato un progetto di sviluppo denominato “Grande 

Salento” mediante il quale si intende dotare l’intero territorio delle necessarie 

infrastrutture attualmente mancanti e che potrebbero inserirsi nell’ambito 

dell’attuazione del Piano strategico. 

In questa fase Comune capofila e Provincia hanno iniziato un percorso di 

coinvolgimento di tutti i Comuni coinvolti per poi, successivamente, 

estenderla a tutti gli attori pubblici e privati presenti sul territorio. 

Nel progetto in esame un ruolo determinante spetta al Comune di Grottaglie, 

in considerazione del fatto che sul territorio insiste il più grande Polo 

aeronautico del sud Europa ed una piattaforma logistica costituita da una 

pista con una lunghezza di circa 3 chilometri e mezzo. 

Per tali ragioni si rende indispensabile la progettazione e la realizzazione di un 

sistema integrato di trasporti che metta in stretta relazione, in una logica di 

sistema, il porto e l’aeroporto che, insieme alle infrastrutture di Bari e 

Brindisi, consentano alla Regione Puglia di diventare la più importante 

piattaforma logistica del Mediterraneo. 

Pertanto, è da ritenersi che l’impostazione metodologica impressa al redigente 

Piano strategico del Comune di Taranto con la successiva implementazione 

delle diverse progettazioni in corso e con il coinvolgimento sul territorio di 

tutti gli Enti interessati delle organizzazioni sociali e datoriali diretti dalla 

“Cabina di regia” strutturata nel modo che più sarà consono alle reali esigenze 

del territorio, tenendo conto delle rappresentatività istituzionali e sociali 

presenti sullo stesso, sia perfettamente in linea con lo spirito del documento 

strategico della Regione Puglia e, quindi, contestualmente con le notevoli 
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possibilità di beneficiare dei finanziamenti del nuovo ciclo della 

Programmazione comunitaria 2007-2013. 

Un secondo esempio di buone prassi dei Comuni è degnamente rappresentato 

dall’intesa nata tra la Provincia di Foggia e gli Enti capofila dei Piani 

strategici di area vasta come i Comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, San 

Severo e l’Ente Parco del Gargano che ha condotto alla volontà dei soggetti 

interessai di determinare una univoca azione nell’ambito della Pianificazione 

strategica di area vasta, mettendo a sistema quanto dagli stessi predisposto, 

ognuno per la propria area di riferimento.29 

Tale unanime decisione ha portato i soggetti istituzionali interessati a 

procedere alla stesura del Piano strategico territoriale della Capitanata, ossia 

un unico quadro d’azione coordinato ed integrato, formalizzato da un 

protocollo di intesa inviato ai preposti organi regionali. 

Le finalità che si intendono conseguire con un Piano strategico complessivo 

della Capitanata sono diverse: 

1) predisporre indirizzi coerenti di Programmazione che permettano, in 

ragioni di definite competenze e determinati ruoli, di rispondere 

positivamente alle emergenze “strutturali” del territorio interessato: 

2) cantierizzare una Programmazione strategica di area vasta al fine di 

ottimizzare le Politiche di investimento pubblico e privato, riducendo, in 

                                                 
29 A seguito del bando riguardante la procedura negoziale per la presentazione delle 
domande relative a “Interventi di Pianificazione e Progettazione innovativa e investimenti 
immateriali destinati alle aree urbane”, approvato dalla Regione Puglia con delibera n. 
262 del 07.03.2005 i Comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Severo e l’Ente 
Parco, ognuno in rappresentanza del proprio territorio, inviavano una proposta di 
Pianificazione strategica di area vasta. Successivamente, su sollecitazione degli organi 
tecnici della Regione Puglia, ed in vista della Programmazione dei nuovi Fondi strutturali 
2007-2013, i Comuni di Foggia, San Severo, Cerignola, Manfredonia, l’Ente Parco del 
Gargano, capofila dei Piani strategici di area vasta presentati alla Regione a seguito del 
bando, e la Provincia di Foggia, negli incontri tenutisi tra marzo ed aprile 2006, hanno 
manifestato l’esigenza e l’opportunità di condurre ad integrazione i diversi Piani strategici, 
singolarmente ed autonomamente presentati, che interessano il territorio di Capitanata, e di 
superare le condizioni di frammentazione territoriale delle Politiche territoriali di sviluppo 
di area vasta. 
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tal modo, le situazioni e le condizioni di sviluppo “frammentato” che da 

tempo caratterizza la Capitanata; 

3) garantire una forma di sviluppo sostenibile, attento agli aspetti 

sociali ed ambientali. 

Lo stesso documento strategico di Programmazione, a medio lungo termine, 

vuole assumere un ruolo propositivo per la Capitanata, orientandone le scelte 

verso un utilizzo efficace ed efficiente dei Fondi strutturali della 

Programmazione regionale ed interregionale 2007-2013, finalizzato alla 

costruzione di un futuro per il proprio territorio, caratterizzato dall’alta 

qualità della vita dei suoi abitanti, negli aspetti relazionali, lavorativi, sociali e 

culturali, e dell’alta qualità dei suoi assetti logistici ed ambientali. 

Il territorio della Provincia di Foggia è interessato da diversi Programmi 

integrati territoriali (PIT 1 “Area Tavoliere”, PIT 10 “SubAppennino 

Dauno”, PIT 2 “NordBarese”, PIS Gargano, PIS Normanno Svevo Angioino, 

PIS Barocco, Leader) nonché da Programmi in attuazione della 

Programmazione negoziata, dai Patti territoriali generali a quelli specializzati 

dell’agricoltura e della pesca, al Contratto d’Area di Manfredonia, dalle misure 

POR, una serie di progetti e di opportunità di sviluppo che si ritiene necessario 

mettere a sistema, determinandone un serio coordinamento in merito alle 

rispettive strategie di sviluppo. 

Il territorio della Capitanata, inoltre, costituisce un sistema complesso e 

trasversale sul quale insistono mezzi e infrastrutture, risorse e sensibilità 

ambientale che lo pongono ad essere elemento di cerniera tra diversi livelli 

istituzionali e di governance. 

Il territorio in questione dimostra di avere tutte le potenzialità per esprime al 

meglio le sue vocazioni che gli permetteranno, certamente, di realizzare un 

equilibrio economico, finalizzato ad uno sviluppo sostenibile ed occupazionale. 

I vari aspetti analizzati conducono alla realizzazione di una strategia globale, 

finalizzata a costruire una vision strategica, ossia l’obiettivo da raggiungere 

per uno sviluppo del territorio. 
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L’obiettivo può essere conseguito unicamente con il verificarsi di determinate 

condizioni e di modi di operare. 

Nel dibattito sulla competitività e attrattività dei territori alcuni sostengono 

che i luoghi che possiedono i predetti fattori siano i centri urbani, in quanto 

dotati di caratteristiche ed infrastrutture elevate rispetto ai centri minori. 

Si ravvisa, quindi, la necessità, nell’ottica dei Piani strategici di prevedere 

forme di collegamento tra centri urbani di grandi dimensioni e centri minori 

per uno sviluppo armonico di tutto il territorio circostante dove gli stessi 

sonno allocati. 

In conclusione, la politica delle reti è lo strumento indispensabile per 

l’attuazione di un nuovo modello di governance, funzionale alla valorizzazione 

delle diverse risorse di cui si dispone mediante la messa in comune delle stesse 

ed un conseguente sostanziale incremento del capitale territoriale da 

valorizzare.30 

Il percorso di concertazione, appena cominciato, con le parti sociali in vista del 

varo del Piano strategico e della Programmazione POR 2007-2013, avrà nella 

Concertazione il metodo scelto per discutere ampliamente con tutti i soggetti 

interessati per gestire al meglio le risorse e scrivere una pagina importante per 

lo sviluppo della Puglia. 

 

                                                 
30 Il problema può essere risolto secondo approcci diversi analizzando le esperienze già 
realizzate in altri contesti territoriali ( Unione dei Comuni, IPA e PATI Regione Veneto, 
Agglomeration francesi). 
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I raccordi interistituzionali nell’ordinamento siciliano 
di Pierangelo Grimaudo 

 

La riforma del Titolo V della Costituzione è stata percepita inizialmente come 

riforma di rafforzamento delle Regioni nel quadro del sistema costituzionale italiano. 

Nel dibattito politico registratosi durante il procedimento di approvazione, e nel 

periodo immediatamente successivo, l’attenzione dei commentatori era rivolta 

soprattutto alla nuova formulazione dell’art. 117. 

Il tema centrale del confronto tra operatori e studiosi era costituito principalmente 

dalla potestà legislativa regionale. In particolare, lo sforzo degli interpreti si 

concentrava sull’individuazione di confini precisi tra materie di legislazione esclusiva 

dello Stato, materie di legislazione concorrente e materie residue di potestà esclusiva 

delle Regioni. 

Nella difficoltà di pervenire ad una sistemazione soddisfacente della tematica, 

secondo i tradizionali parametri della competenza per materia, emergevano critiche 

all’impianto riformatore sotto il profilo della razionalità e preoccupazioni per la resa 

delle Istituzioni, a causa di una paventata apertura di una stagione di conflitti tra 

Stato e Regioni sulla dimensione della propria potestà legislativa. 

Per altro verso, tale poderosa riallocazione di funzioni in capo alle Regioni, 

accompagnata dalla scomparsa della clausola del rispetto dell’interesse nazionale, 

faceva temere per la tenuta del principio unitario. 

Senonchè, una considerazione più ponderata del complesso della riforma fa emergere 

che la capacità di questo sistema policentrico di resistere a spinte disgregative, o 

comunque di inefficienza, è garantito da una serie di soluzioni procedimentali ed 

organizzative che coinvolgono con un ruolo paritario accanto allo Stato le Regioni, i 

Comuni, le Province e le Città metropolitane.  

I nuovi rapporti, paritari e non gerarchici, tra gli Enti esponenziali delle diverse 

Comunità, che in uno costituiscono la dimensione unitaria della Repubblica, in 

quella riforma trovano una chiara definizione nell’articolo 114 della Costituzione.  
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Coerentemente con questa impostazione sono ridisegnate le potestà di ciascun Ente e 

soprattutto, le relazioni di interdipendenza tra i molteplici livelli istituzionali. Ciò, 

nel quadro di una concezione sussidiaria dei poteri pubblici, implicitamente incline a 

innescare un processo di allocazione delle potestà ad un livello via via superiore 

all’ente di maggiore prossimità con le Comunità locali, solo se suffragato da reali 

esigenze di migliore realizzazione di quel quadro fondamentale di diritti e di valori 

costituzionali, che costituiscono il tessuto connettivo della più vasta Comunità 

italiana.  

In questo contesto l’unità della Repubblica, assunto come valore immanente 

dell’ordinamento, trova nuove modalità di realizzazione, affidate al doveroso 

concorso di ciascuna Istituzione politica, ad una complessiva attività di governo 

improntata alla leale collaborazione e finalizzata alla realizzazione di un tessuto 

normativo comune in grado di valorizzare i principi di convivenza civile promossi 

nella parte prima della Costituzione italiana.  

Non si tratta quindi, di una riforma ispirata ad un modello di “federalismo 

dualistico” (Stato-Regioni) quanto piuttosto, di una riforma apertamente 

improntata al pluralismo istituzionale e caratterizzata da un tessuto ordinamentale 

di cooperazione solidale.  

In questo senso, il nuovo Titolo V della Costituzione segna definitivamente il 

superamento dello stereotipo dello “Stato regionale” configurato dalla dottrina in 

base tenore della Costituzione del 1948, elevando gli Enti locali di base al rango di 

soggetti costitutivi della Repubblica al pari delle Regioni.  

Questa architettura istituzionale inclusiva, aperta e partecipata, che rifugge il 

concetto stesso di competenza elevata a barriera invalicabile di ciascun ente, 

impronta la disciplina dei rapporti tra la pluralità dei soggetti di autonomia 

territoriale; ed in tal senso, il nuovo ordinamento costituzionale è incline a favorire 

un sistema integrato delle Autonomie.  

Ciò emerge in particolare, laddove all’art. 123 ultimo comma della Costituzione è 

stabilito che “In ogni Regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie 

locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali”. 
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Il tenore della norma costituzionale, come è stato rilevato, sottolinea la natura 

obbligatoria di tale organo per le Regioni.  

Sul piano della definizione dei poteri il riformatore del 2001 opta però, per una 

soluzione prescrittiva minimale limitandosi a prevedere genericamente una funzione 

consultiva. 

Gli Statuti regionali, in primo luogo e le leggi regionali in secondo, costituiscono 

perciò le fonte di specificazione, e di eventuale differenziazione, di una serie di aspetti 

di carattere organizzativo, procedimentale e di composizione del Consiglio, nel 

quadro dei profili essenziali (e minimali) garantiti dalla norma costituzionale, in 

grado di esaltare o contenere la capacità degli Enti locali di “condeterminare” 

l’attività normativa delle Regioni oltre che quella politico-amministrativa. 

Va osservato inoltre che, anche sul piano legislativo, il testo unico degli Enti locali 

del 2000 e successivi modifiche non manca di prescrizioni che obbligano le Regioni a 

prevedere strumenti e procedure di raccordo e concertazione anche permanenti con 

gli Enti locali, tali da costituire un vero e proprio “Sistema regionale delle 

Autonomie” (v. la rubrica dell’art. 4 del d.lgs. n. 267/2000) 

Esiste quindi, un forte radicamento del modello integrato di Autonomie che 

coinvolge gli Enti locali, testimoniato appunto dalla vigenza, ancor prima della 

riforma costituzionale, di norme del tenore appena esposto. 

Per le Regioni a Statuto ordinario esiste un quadro ordinamentale (costituzionale e 

legislativo) in grado, di per se, di strutturare in termini prescrittivi l’opzione 

sistemica ed integrata delle Autonomie territoriali. 

 

La questione dell’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali nelle Regioni a 
Statuto speciale 

 

Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, considerata la natura 

costituzionale della legge d’adozione dello Statuto, occorre precisare gli esatti termini 

della questione. 
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La domanda centrale è: si può ritenere che la peculiarità della fonte statutaria 

(costituzionale) escluda per queste Regioni l’obbligo costituzionale di cui all’art. 123 

di istituire il Consiglio delle Autonomie locali? 

La risposta positiva, si fonderebbe sul presupposto che la condizione di specialità 

limita il pieno dispiegamento in quei territori dell’efficacia dell’intera riforma 

costituzionale, con la conseguenza aberrante di ritenere le forme e condizioni 

particolari di autonomia di cui all’art. 116 della Cost. come una possibile condizione 

di sfavore in particolare per le Autonomie minori. 

In ogni caso, per la Sicilia il problema della prescrittività delle norme di cui al nuovo 

Titolo V presenta un’attualità particolare considerato che non si è ancora pervenuti 

all’adozione di un nuovo Statuto regionale, nè il vecchio, ancora vigente, annovera 

principi e organismi in linea con la nuova impostazione costituzionale collaborativa e 

sussidiaria. 

Al riguardo, va osservato che in via transitoria il legislatore costituzionale si è 

preoccupato di estendere alle Regioni a Statuto speciale fino all’adozione dei nuovi 

Statuti, le disposizioni che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle 

già attribuite (v. art. 10 l. cost. n. 3 /01).  

Ciò considerato, appare ragionevole ritenere che, tra le disposizioni che attribuiscono 

nuove e più ampie forme di autonomia, debba rientrare anche quella di cui all’art. 

123 della Cost..  

In altre parole, non si tratta di un trattamento favorevole che riguarda la sola sfera 

dei poteri regionali, quanto piuttosto di una norma preordinata ad assicurare la 

nuova connotazione di tutte le Istituzioni di autonomia, ivi compreso il sistema di 

relazioni integrate tra Regione ed Enti locali ed i relativi organismi di raccordo. 

Allo stato attuale, il processo di adozione del nuovo Statuto siciliano sembra in una 

fase di stasi. 

In ogni caso, in Sicilia un confronto tra gli Enti locali, la Regione che avesse 

considerato lo Statuto come una pagina bianca, non sarebbe stato realistico, tenuto 

conto che l’Assemblea regionale ha esitato nel 2005 un testo statutario proposto 
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all’adozione del parlamento italiano purtroppo, decaduto a causa della conclusione 

della legislatura. 

Il progetto di legge costituzionale di riforma dello Statuto, anche se non ha ancora 

carattere normativo, può essere considerato perciò, un punto di partenza su cui 

misurare l’attitudine del legislatore siciliano ad implementare il modello sistemico 

delle Autonomie offerto dall’art. 123 della Cost. 

Inoltre, sul piano istituzionale si deve registrare l’esistenza di un disegno di legge 

governativo volto all’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, che si discosta 

parzialmente da una bozza predisposta per il Governo dall’AnciSicilia. 

Per quanto riguarda l’attività di collaborazione nell’esercizio della funzione 

amministrativa, la scelta del legislatore siciliano è stata quella di prevedere 

l’istituzione della Conferenza Regione-Autonomie locali, quale sede di raccordo e 

concertazione permanente distinta dal Consiglio. Quest’ultima risulta quindi 

normata da una serie di provvedimenti già vigenti. 

Ciò considerato, è apparso opportuno in sede di riunioni del “Laboratorio siciliano”, 

articolare il confronto sulla base della “proposta” di Statuto, del disegno di legge 

regionale di iniziativa del Governo e del documento dell’AnciSicilia appena 

accennato. 

 

Il Consiglio delle Autonomie locali nella deliberazione statutaria del 2005 

 

L’art.15 bis del progetto di riforma statutaria stabilisce che è istituito presso 

l’Assemblea regionale siciliana il Consiglio regionale delle Autonomie locali.  

Il primo comma qualifica l’organo come sede di rappresentanza degli Enti locali, con 

funzioni consultive e di cooperazione tra gli stessi e con la Regione. 

La dizione “presso l’Assemblea regionale siciliana” sembra evocare una sorta di 

appartenenza di questo organismo alla struttura organizzativa dell’Assemblea 

legislativa regionale. Tale interpretazione porterebbe ad una non auspicabile 

attrazione della sede di rappresentanza delle Autonomie nell’orbita della Regione. 
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Ciò in particolare, si rivelerebbe pernicioso sotto il profilo dell’autonomia funzionale 

del Consiglio che necessita non solo di organi e procedure interne di funzionamento 

individuate con un processo decisionale di esclusiva responsabilità degli Enti locali, 

ma anche di una struttura burocratica ad hoc idonea a dare il necessario supporto 

tecnico-professionale alle attività dell’organismo di rappresentanza. 

Riguardo alle funzioni proprie del Consiglio, la disposizione incrementa l’ambito 

operativo, rispetto allo schema dell’art. 123 della Cost., affiancando al profilo 

consultivo un ulteriore e più importante ruolo di cooperazione che involge i rapporti 

non solo tra Enti locali e Regione, ma anche tra livelli istituzionali di base.  

Questa circostanza testimonia la consapevolezza da parte del legislatore siciliano 

della necessità di strutturare nell’Isola un sistema di relazioni stabilmente integrato 

che favorisca le sinergie dei singoli territori e di questi con la complessiva realtà 

regionale.  

Vale inoltre la pena di sottolineare che l’attività di cooperazione, a differenza di 

quella meramente consultiva, presuppone l’assunzione della natura paritaria dei 

rapporti tra sede di rappresentanza degli Enti locali ed Istituzione regionale, e si 

connota, almeno in astratto, come fase necessaria del processo di formazione della 

volontà nell’esercizio della funzione cui e finalizzata.  

Sembrerebbe perciò, trattarsi di una funzione qualitativamente molto più qualificata 

di quella consultiva che si traduce nella resa di un parere.  

Il secondo comma dello stesso articolo demanda interamente alla legge regionale la 

disciplina della composizione del Consiglio, con la sola clausola di garanzia della 

“rappresentanza dei diversi livelli istituzionali”. 

Rispetto al tema della composizione del Consiglio e della qualità della 

rappresentanza sembra opportuno sottolineare l’opzione della proposta statutaria 

siciliana per una tipologia decisamente volta a favorire la dimensione istituzionale 

piuttosto che quella politica.  

La preoccupazione principale, fatta salva la clausola di salvaguardia della 

rappresentanza per ciascuna tipologia di Enti locali (Comuni, Province, Città 

metropolitane), sembra infatti di non riprodurre in sede di Consiglio delle Autonomie 
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locali lo schema maggioranza-opposizione sulla falsa riga degli assetti presenti in 

Assemblea regionale.  

L’assunzione di un forte connotato politico della rappresentanza nel CAL, 

verosimilmente innescherebbe dinamiche conflittuali, che per quanto sia possibile 

vanno tenute fuori da questa sede, quanto meno per evitare un depotenziamento 

della capacità decisionale dell’organo nel confronto con l’Istituzione regionale. 

Altri aspetti pure importanti, quali l’esigenza di pervenire ad una rappresentanza 

equilibrata in base al parametro territoriale ed alla consistenza demografica, non 

sono stati trattati a livello statutario. 

Altrettanto è da dirsi per la presidenza, anche se il carattere rappresentativo delle 

Istituzioni locali di cui al primo comma, sembrerebbe implicitamente escludere la 

possibilità di prevedere in sede legislativa una presidenza di provenienza esterna al 

Consiglio (ad. es. Presidente dell’Assemblea regionale siciliana). 

L’attività consultiva del Consiglio, secondo la lettera del terzo comma dell’art. 15 

bis, consiste nell’espressioni di pareri sugli “atti normativi regionali concernenti la 

ripartizione delle competenze tra la Regione e gli Enti locali” e sui “documenti di 

Programmazione economica e finanziaria”. La legge regionale potrà individuare altri 

atti sui quali l’organismo di rappresentanza delle Autonomie locali eserciterà la 

propria attività consultiva. 

Per quanto riguarda la legislazione regionale in materia di Enti locali, in ambiti che 

esulano la ripartizione di competenze, la disposizione (quarto comma) utilizza una 

dizione alquanto generica (“contribuisce all’elaborazione”) per definire il ruolo del 

Consiglio. 

Rispetto all’individuazione degli atti regionali normativi del primo tipo (terzo 

comma), è plausibile che si tratti di quelli che dovranno provvedere alla 

distribuzione delle funzioni in un’ottica di sussidiarietà tra il livello regionale e gli 

altri livelli locali (Comuni, Province, Città metropolitane). Se si accoglie questa 

ipotesi, la legislazione regionale in materia di Enti locali, di cui al quarto comma, 

comprenderebbe l’ambito dell’ordinamento e verosimilmente anche le leggi 

elettorali.  
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Nella tipologia indicata come “documenti di Programmazione economica e 

finanziaria” sui quali ricadrebbe il parere del Consiglio, di cui al terzo comma del 

medesimo articolo, possono farsi rientrare sicuramente la legge finanziaria, le altre 

leggi di assestamento del bilancio, la legge di approvazione del bilancio preventivo, 

mentre e possibile ritenere appartenenti a questa tipologia anche altri atti di 

programmazione non generale ma settoriale. 

Non è del tutto escluso poi, che anche il conto consuntivo, possa essere sottoposto al 

parere del Consiglio, nonostante la natura dell’atto è più di controllo che di 

programmazione. In caso positivo, si realizzerebbe l’apprezzabile risultato del 

coinvolgimento delle Istituzioni locali nell’atto che sancisce la condivisione o meno 

dell’operato del governo regionale nella gestione operativa delle finanze, gestione che 

come è ovvio, ha un’immediata ricaduta sul governo delle Comunità locali. 

Va valutata attentamente la differente dizione che il legislatore regionale ha 

utilizzato a proposito dell’attività del Consiglio nel terzo e nel quarto comma, 

appena esposti. 

A meno di non volerla attribuire ad un puro fatto di forma, tale differenziazione 

dovrebbe tradursi in un diverso modo di operare del Consiglio rispetto all’adozione 

delle due tipologie di atti, o in una differente incisività del parere sulla formazione 

dell’atto. 

Una interpretazione possibile può essere quella di ritenere “il parere” come un 

intervento che si innesta in una fase del procedimento di formazione dell’atto 

normativo o di programmazione avanzata mentre, nella seconda caso, quando il 

Consiglio è chiamato a “contribuire all’elaborazione della legislazione” si lascia 

aperta la possibilità ad interventi più precoci e di natura più incisiva sul processo 

decisionale. 

In ogni caso, gli spazi di discrezionalità lasciati alla legge regionale consentono di 

rafforzare la capacità partecipativa del Consiglio all’attività legislativa degli organi 

regionali. 

In ultimo, il quinto comma dell’art. 15 bis attribuisce all’organismo di 

rappresentanza delle Autonomie locali il potere di sollecitare formalmente la Giunta 
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regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale. Si tratta di 

un’importante attribuzione poiché non è dato di escludere che un atto legislativo 

statale possa compromettere in uno, ambiti di autonomia regionale e direttamente, o 

per conseguenza, poteri e funzioni locali. La norma presenta perciò il pregio di 

costituire un canale, per quanto mediato, per la tutela costituzionale dell’autonomia 

locale attivabile dagli Enti di base. 

Il progetto di riforma dello Statuto siciliano (art. 30 ter) prevede anche la possibilità 

per il Presidente del Consiglio delle Autonomie di attivare la Consulta statutaria, 

organo di consulenza istituito per l’interpretazione delle norme statutarie, ai fini 

della risoluzione di conflitti tra organi regionali e tra questi e gli Enti locali, o per 

verificare la compatibilità delle proposte di legge e di regolamento con lo Statuto. 

L’organo di consulenza tecnico-giuridica fra l’altro, si pronuncia sulla regolarità ed 

ammissibilità delle richieste di referendum regionali. 

Questa norma, che fornisce un ulteriore strumento all’organismo di rappresentanza 

delle Autonomie per sostenere da un punto di vista giuridico, la legittimità di una 

propria posizione, ne rafforza il ruolo nel rapporto con il livello regionale. 

L’analisi delle disposizioni che è stata condotta, ci consente ora di formulare qualche 

breve considerazione sulla qualità ed incisività del modello di collaborazione 

istituzionale accolto nel nuovo testo statutario varato dall’Assemblea regionale 

siciliana nel 2005. 

Un primo tratto che emerge con chiarezza è l’attribuzione all’organismo di raccordo 

interistituzionale di poteri esclusivamente sul versante della produzione normativa. 

Ciò da una parte implica una partecipazione non solo nella formazione delle leggi, ma 

anche degli atti di normazione del governo regionale e delle fonti normative 

secondarie. Conseguentemente il rapporto collaborativo non si esaurisce sull’asse 

Consiglio-Assemblea regionale, ma si estende anche alla Giunta. 

A questo proposito va notato che il testo statutario, allorquando tratta di atti 

normativi e dei relativi procedimenti di adozione, si esime dal dettare una specifica 

disciplina che includa nel procedimento di formazione dell’atto il Consiglio delle 

Autonomie locali.  
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Così accade a proposito dei regolamenti (art. 12 bis) e dei decreti legislativi per 

l’attuazione del diritto dell’Unione europea. 

La stessa cosa può dirsi a proposito dell’iniziativa legislativa, sia in sede regionale 

che in sede di Parlamento nazionale (art.12 e 18), e nell’ipotesi prevista dall’art. 17 

ter nella quale l’Assemblea regionale è tenuta ad esprimersi con proprio atto 

sull’applicabilità in Sicilia delle norme contenute nelle leggi di sistema varate dallo 

Stato. 

Fermo restando che tutto ciò non impedisce che in sede di legge regionale si possano 

includere queste ulteriori tipologie di atti tra quelli partecipati dal Consiglio, e 

accettando l’ipotesi che questo silenzio a livello statutario sia stato frutto di una 

scelta consapevolmente, operata per lasciare al legislatore maggiori spazi di 

discrezionalità, è possibile sottoporre tale opzione statutaria a qualche 

considerazione critica.  

Infatti, ragioni di ordine sistematico oltre a quelle afferenti all’elevato grado di 

tutela (costituzionale) proprio della fonte statutaria, avrebbero potuto suggerire 

l’attrazione a livello statutario di una più vasta ed organica articolazione della 

disciplina del ruolo del Consiglio nella produzione normativa regionale. 

Se poi si vuole allargare lo sguardo all’intero impianto della proposta statutaria 

siciliana per misurare il grado di valorizzazione dei principi sistemici di cooperazione 

interistituzionale (cooperazione, concertazione, leale collaborazione) in attuazione 

dei quali opera il Consiglio delle Autonomie locali, non può non rilevarsi 

l’insufficienza anche nel nuovo testo, di un tessuto normativo che accolga in maniera 

netta il modello relazionale, aperto e di sistema in cui ogni Ente è chiamato a 

dialogare con gli altri attori di pari grado e con la Regione, per integrare la propria 

azione di governo con quella degli altri, in guisa che dal tale esercizio aperto delle 

funzioni pubbliche scaturisca un indirizzo politico complessivo in grado di fare 

competere la Comunità siciliana con la più vasta dimensione globale. 

In sintesi, dalla lettura del testo di riforma statutaria non è del tutto chiaro se questa 

scelta sistemica sia stata accolta in maniera minimale o come principio guida 

dell’esercizio delle potestà pubbliche afferenti a ciascun livello istituzionale. 
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L’attenzione del riformatore statutario sembra più appuntata a valorizzare 

l’autonomia degli Enti locali piuttosto che ad enfatizzare la dimensione relazionale 

che sottende al doveroso concorso di ciascun soggetto di autonomia territoriale nella 

determinazione dell’indirizzo politico del sistema integrato Regione-Enti locali. 

Ad eccezione del testo dell’art. 1 nel quale riecheggia l’omogenea e paritaria matrice 

rappresentativa della Comunità siciliana degli Enti locali e della Regione, l’articolato 

della proposta statutaria è privo di opportuni richiami al metodo dell’integrazione 

della gestione cooperativa, sia nella parte dei principi che in quella che definisce le 

potestà ed gli strumenti di esercizio dei poteri pubblici di ciascun Ente. 

Il Consiglio delle Autonomie locali appare perciò, un elemento ordinamentale che si 

giustappone ad un tessuto normativo e strutturale non adeguatamente teso alla 

realizzazione di un sistema di governance multilivello, poiché più sensibile alla 

dimensione della garanzia (l’autonomia) che a quella dell’integrazione sistemica. 

 

Il disegno di legge regionale d’iniziativa governativa per l’istituzione del Consiglio 
regionale delle Autonomie locali 

 

In assenza di una disciplina già vigente nella Regione siciliana, come è stato detto, 

l’analisi della proposta di legge (n. 1082 del 9.11.2005) presentata dal Governo nella 

scorsa legislatura per l’istituzione del Consiglio può fornire utili spunti sui quali 

sviluppare un proficuo confronto tra le Istituzioni locali sul tema. Tale proposta, 

sebbene priva di valore normativo, costituisce un valido documento dal quale 

evincere la posizione delle forze politiche siciliane rispetto alla tematica dei raccordi 

organici interistituzionali tra la Regione e gli Enti locali. 

Al riguardo appare quanto mai significativo il tenore della relazione di 

accompagnamento al disegno di legge elaborato dall’Esecutivo siciliano.  

Il Governo inscrive infatti, l’iniziativa legislativa ad un processo di politica 

istituzionale caratterizzato, più che dalla ridefinizione ampliativa delle competenze 

degli Enti locali, dalla costruzione di “un modello ordinamentale, organizzativo e di 
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interlocuzione istituzionale che trasforma da realtà chiuse in se stesse, separate l’una 

dall’altra, spesso confligenti, in sistemi aperti, di tipo collaborativo e cooperativo”. 

Il Consiglio delle Autonomie locali viene quindi a costituire un tassello di un più 

vasto mosaico organizzativo incentrato “su sedi comunitarie di incontro e di 

concertazione fra le varie componenti territoriali…il luogo di partecipazione delle 

Autonomie locali all’attività dell’Assemblea regionale siciliana”. La relazione 

chiarisce inoltre, che l’attività del Consiglio non ricomprende l’ambito della funzione 

amministrativa, riservato nell’ordinamento siciliano alla Conferenza Regione-Enti 

locali già disciplinata, come si vedrà più oltre da apposita legge regionale. 

Un aspetto di particolare interesse, si può rilevare laddove il Governo richiama 

l’effettiva funzionalità degli organismi di partecipazione degli Enti locali come 

condizione di inveramento, non solo dei principi di sussidiarietà e di leale 

collaborazione, ma anche di un ulteriore principio ordinamentale “di equilibrio tra 

l’esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione e l’autonomia 

normativa riconosciuta agli Enti locali”. 

Procedendo nell’analisi dell’articolato del disegno di legge innanzitutto, viene sancita 

la natura di organo di rappresentanza unitaria delle Istituzioni locali, e la funzione di 

raccordo, concertazione e partecipazione all’attività legislativa dell’Assemblea 

regionale (art. 1, secondo comma). Si può osservare come il solo organo di 

interlocuzione del Consiglio venga individuato esclusivamente nell’Assemblea, e non 

anche nel Governo che pure è competente ad emanare autonomi atti di normazione 

talvolta primaria (v. ad es. i regolamenti in materia non coperta dalla legge di cui 

all’art. 12 bis della proposta di nuovo Statuto). 

Rispetto alla composizione ed alle modalità di elezione, l’art. 4 stabilisce in sessanta 

il numero complessivo dei consiglieri, di cui cinquantaquattro eletti dai Consigli 

comunali e provinciali, e sei eletti dai Consigli delle Unioni dei Comuni. 

Si tratta come è evidente di una elezione di secondo grado, fortemente caratterizzata 

dalla rappresentanza istituzionale. Ed a tale proposito, vale la pena di notare che è 

data particolare rilevanza alla capacità del sistema elettorale di assicurare una pari 

rappresentanza alle diverse categorie di Enti. Infatti, all’interno delle tre grandi 
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componenti espressione dei Comuni (27 membri), delle Province (27 membri), e delle 

Unioni comunali (6 membri) viene prevista una quota paritaria di rappresentanti di 

tre categorie demografiche di Enti locali. Per i Comuni le cosiddette classi sono: fino 

a 10.000 abitanti, fino a 50.000 abitanti, oltre 50.000 abitanti. Ciascuna classe 

pertanto, eleggerà 9 consiglieri. 

Le Province a loro volta sono divise in classi fino a 250.000 abitanti, fino a 500.000 

abitanti, oltre 500.000 abitanti. Anche in questo caso di conseguenza ciascuna classe 

avrà una rappresentanza di 9 consiglieri. 

Sembra quindi di poter dire, anche se dal testo dell’art. 4 non risulta del tutto chiaro, 

che l’elettorato attivo spetta ai consiglieri appartenenti agli Enti facenti parte di 

ciascuna classe demografica. Ciò si evince dalla strutturazione delle liste, che saranno 

differenziate in base alle componenti demografiche (v. in particolare il comma 5 

dell’art. 4). Altrettanto può dirsi per l’elettorato passivo considerato che, la 

disposizione stabilisce che i Consigli (comunali, provinciali, e delle Unioni) eleggono i 

propri rappresentanti tra i propri componenti (v. commi 2, 3 e 4).  

Dal frazionamento del corpo elettorale, che fa da paio all’obbligo di differenziazione 

delle liste, scaturirà quindi una rappresentanza molto composita, in omaggio al 

principio di garanzia dei diversi livelli istituzionali, intesa questa anche sotto il 

profilo della dimensione delle varie Comunità locali. 

Il sistema elettorale, rispetto alle tre componenti tecniche (scheda, collegio e 

formula), è caratterizzato dalla preferenza unica, dalla dimensione regionale dei 

collegi, e dalla formula proporzionale. Rispetto alle candidature il sistema prevede 

l’esistenza di liste concorrenti. Per quanto riguarda il collegio, va specificato che la 

dimensione regionale si articola in ben sette collegi corrispondenti alle classi 

demografiche degli Enti territoriali individuate ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 4. 

La delicatezza dell’argomento impone qualche ulteriore approfondimento 

soprattutto, in considerazione del rendimento del sistema elettorale, nella realtà 

dell’Isola. 

Va verificata in particolare la razionalità della frammentazione della rappresentanza 

paritaria per classi demografiche. Nel caso delle Province in base alla riserva operata 
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dal comma 3, si avrebbe la conseguenza che una sola, quella Enna (unica a rientrare 

nella classe fino a 250.000 abitanti), finirebbe per eleggere ben 9 membri del 

Consiglio, mentre 5 Province (Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Trapani e Agrigento) 

eleggerebbero altrettanti rappresentati (potenzialmente 1,2 ciascuna) così come le 

altre tre (Messina, Catania e Palermo, che potenzialmente potrebbero eleggerne 3 

ciascuna). 

E’ del tutto evidente che la rigidità del sistema delle quote riservate produrrebbe un 

effetto distorsivo molto potente sulla rappresentanza, con una 

sovradimensionamento macroscopico per quella di una sola Provincia in danno 

soprattutto, della classe intermedia (fino a 500.000 abitanti) che fra l’altro, 

comprende la maggior parte degli Enti intermedi siciliani. 

Ciò considerato, varrà la pena di verificare il rendimento del sistema elettorale così 

strutturato, anche per i Comuni.  

Infatti, in base ai dati dell’ultimo censimento del 2001, in Sicilia esistono 282 

Comuni appartenenti alla classe demografica fino a 10.000 abitanti, 93 fino a 50.000 

e 15 oltre quest’ultima soglia. In questo caso non è certo agevole pervenire a 

soluzioni alternative equilibrate, vista l’eterogeneità delle situazioni locali. Ciò 

nonostante, appare non del tutto considerata la peculiarità delle tre realtà 

metropolitane facenti capo al Capoluogo di Regione ed alle città di Catania e di 

Messina che esprimono da sole una consistenza demografica che sfiora la soglia di 

1.500.000 abitanti. Per altro verso nella ripartizione dei membri del Consiglio non 

viene considerata la dimensione territoriale. Dalla combinazione delle tre dimensioni 

(demografica, metropolitana, e di estensione territoriale) forse potrebbe scaturire un 

sistema più rispondente alla complessità del sostrato sociale delle Autonomie. 

Molti altri aspetti del sistema elettorale sono demandati ad un apposito 

provvedimento del Presidente della Regione, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata 

in vigore della legge. A questo proposito può osservarsi l’inopportunità della 

devoluzione ad altro provvedimento della disciplina di profili essenziali del sistema 

elettorale, soprattutto se inteso in “senso ampio”, riguardanti l’incompatibilità ed il 

momento di svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio. Sarebbe stato 
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quindi opportuno stabilire in sede legislativa l’incompatibilità tra la carica membro 

dell’Assemblea regionale siciliana e quella di componente del CAL considerato che, il 

problema del cumulo dei mandati può realisticamente porsi in conseguenza del fatto 

che l’attuale legislazione, non impedisce ai deputati regionali di rivestire validamente 

il ruolo di consiglieri comunali e provinciali. 

Rispetto al tempo di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli Enti locali 

nel Consiglio è da osservare quanto segue: poichè il legislatore ha stabilito che “il 

Consiglio rimane in carica per tutta la durata dell’Assemblea (e del mandato del 

Presidente della Regione)”, e “cessa automaticamente allo scadere della legislatura o 

alla conclusione anticipata della legislatura” (v. art. 6, commi 1 e 2), da ciò si 

potrebbe dedurre l’implicita affermazione del principio di “contestualità temporale” 

tra le elezioni regionali e quelle per la costituzione dell’organo di rappresentanza 

delle Autonomie locali. Nel caso in cui la futura disciplina non dovesse conformarsi a 

detto principio, si finirebbe per produrre un periodo di discontinuità tra il livello 

regionale e quello locale, vanificando la funzione propria del Consiglio di sede 

permanente ed unitaria di partecipazione degli Enti locali all’esercizio della attività 

normativa regionale. 

Per inciso, l’art. 6 del disegno di legge governativo, laddove lega la durata del 

Consiglio anche al mandato del Presidente dell’Esecutivo regionale, opera un 

richiamo che appare del tutto improprio nonchè potenziale fonte di equivoci, in virtù 

del fatto che la forma di governo regionale (disciplinata dalla proposta di nuovo 

statuto deliberata nel 2005) prevede che la cessazione dalla carica dell’organo 

monocratico di vertice della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, non 

sempre comporta ipso iure la contestuale decadenza dell’Assemblea. Infatti, nel caso 

in cui si verifichi per morte, rimozione, impedimento permanente o per sopravvenuta 

incompatibilità, l’Assemblea regionale siciliana può procedere (entro 30 giorni) alla 

sostituzione del Presidente decaduto con il vice Presidente in carica (v. art. 10, 

commi 3 e 4 della delibera statutaria siciliana del 2005). 
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In merito alla decadenza dei singoli componenti del Consiglio delle Autonomie, la 

perdita dello status di consigliere comunale, provinciale e delle Unioni, inficia la 

validità della carica di membro del Consiglio (v. art. 6, comma 3). 

A completamento dell’analisi della proposta del Governo regionale, relativamente 

alla struttura dell’organismo di cooperazione legislativa, va aggiunto che la 

Presidenza del Consiglio è organo eletto in seno all’assemblea degli Enti locali. Nella 

disposizione dedicata all’argomento non viene però specificato il quorum richiesto 

per la validità dell’elezione, costituendo questo un tema sul quale il Consiglio gode di 

piena autonomia regolamentare. Con riferimento all’adozione dell’atto di regolazione 

interno, è invece prescritta la maggioranza assoluta dei componenti (v. art. 7 comma 

2). Entrambi questi aspetti assicurano il pieno dispiegamento, nell’esercizio delle sue 

funzioni, dell’autonomia del Consiglio rispetto agli organi regionali, e ci consentono, 

pertanto, di ridimensionare la preoccupazione innanzi espressa, che il significato da 

attribuire all’affermazione di cui all’art. 1 (È istituito presso l’Assemblea regionale 

siciliana…”), si traducesse in qualcosa di più della semplice allocazione in un dato 

luogo. 

Inoltre, alla componente rappresentativa, il disegno di legge affianca una struttura 

tecnico-amministrativa di supporto costituente un vero e proprio corpo burocratico 

del Consiglio al cui apice è posto il Segretario generale (v. art. 8, commi 2, 3 e 4). 

A presidio dell’autonomia funzionale della sede concertativa, è infine affermato il 

principio di adeguatezza delle risorse finanziarie gravanti sul bilancio interno 

dell’Assemblea regionale e della piena autonomia gestionale delle stesse. 

Completata l’analisi degli aspetti strutturali e del sistema di elezione dell’organo, 

passiamo quindi a verificare le attribuzioni, la natura degli atti, i procedimenti per la 

loro adozione ed il modo in cui gli stessi si innestano nel processo di formazione dei 

provvedimenti normativi regionali. 

L’art. 2, al comma 1, specifica che il Consiglio espleta la propria attività in fase di 

istruzione dei “progetti di legge in materia di Enti locali e di esame del documento di 

Programmazione economica e finanziaria” che si svolge in sede di Commissione di 
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merito dell’Assemblea regionale siciliana. Tale attività si concretizza nella resa di un 

parere di natura obbligatoria o anche in forma di emendamento. 

Il Consiglio “su ogni altro provvedimento normativo, di Programmazione e di 

Pianificazione”, può essere chiamato dalla Commissione competente ad esprimere un 

proprio parere. Si tratterà in questo caso, di un atto di natura facoltativa.  

Come si può notare, il disegno di legge governativo, nell’articolazione di due 

differenti attività consultive del Consiglio (obbligatoria e facoltativa), non ricalca la 

ripartizione per materie propria della proposta di legge statutaria. Infatti, se da un 

lato è vero che il parere obbligatorio corrispondente alla natura più incisiva 

dell’attività del Consiglio, opera sulla stessa materia per la quale l’art. 15 bis della 

proposta statutaria dispone che l’organo di partecipazione delle Autonomie di base 

“contribuisce...all’elaborazione della legislazione regionale in materia di Enti locali”, 

per altro verso, la stessa disposizione espunge gli atti normativi di ripartizione delle 

competenze tra la Regione e gli Enti locali (per i quali il testo statutario prevede che 

il Consiglio “esprime pareri”) dall’ambito normativo sottoposto all’attività 

consultiva obbligatoria. Inoltre, come si può notare dal raffronto dei due documenti 

(statutario e legislativo), gli atti di Programmazione vengono attratti nel novero di 

quelli per i quali il parere assume il carattere dell’obbligatorietà. Rispetto a questa 

situazione si deve sottolineare che proprio nel momento della ripartizione delle 

materie o meglio, in sede di redistribuzione delle funzioni, si gioca una “partita” 

decisiva per realizzare quella sussidiarietà assurta a principio guida 

dell’ordinamento. Sarebbe perciò paradossale, non prevedere in maniera chiara, che 

nella formazione degli atti legislativi destinati alla allocazione delle funzioni, il 

Consiglio delle Autonomie locali debba esercitare una incisiva attività cooperativa 

con la Regione quanto meno attraverso la resa di un parere obbligatorio. 

Per quanto riguarda il procedimento interno al Consiglio per l’adozione dei pareri, 

l’art. 3 (comma 1) prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti. Si tratta 

come è evidente, di una maggioranza qualificata che spinge verso l’alto il grado di 

condivisione e di coinvolgimento necessario per la formazione della volontà 

dell’organismo. Da ciò deriva che il connotato peculiare attribuito al Consiglio dalla 
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proposta di legge governativa, è da individuare nella natura di sede unitaria delle 

Autonomie locali. In questo senso, il quorum funzionale ad un così alto livello 

obbliga le diverse componenti (per Comuni, Province ecc. e per classe demografica), 

rigidamente individuate nel sistema elettorale, a stemperare la prospettiva 

individuale per Ente, privilegiando la ricerca delle convergenze utili alla 

realizzazione di profili sistemici unitari delle realtà istituzionali di base. Non c’è 

dubbio però, che il raggiungimento della maggioranza qualificata potrebbe essere, in 

talune circostanze, arduo soprattutto perché, come abbiamo visto, il sistema 

elettorale producendo una frammentazione sia dell’elettorato attivo, sia di quello 

passivo, esalta la specificità istituzionale e locale delle diverse componenti della 

rappresentanza. 

Di conseguenza, non può non rilevarsi uno scollamento tra disciplina del sistema 

elettorale e procedimento per la resa dei pareri. 

In ogni caso, l’attività consultiva (obbligatoria) del Consiglio deve consumarsi entro 

un termine stabilito dal regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana. Il 

parere reso tardivamente è, quindi, totalmente privo di effetti (“...se ne prescinde” v. 

art. 3, commi 1 e 3). Il termine di resa del parere permette, perciò, di contenere gli 

effetti dell’atto proprio del Consiglio sull’esercizio della funzione legislativa, 

riaffermando così la titolarità della stessa funzione in capo all’Assemblea. 

Per quel che riguarda gli effetti dei pareri negativi o condizionati, si può riscontrare 

una vincolatività (relativa), nel senso che possono essere superati da una 

deliberazione assembleare adottata a maggioranza assoluta dei componenti (v. art. 3, 

comma 4). 

Il riferimento alla maggioranza assembleare, sembrerebbe escludere che il 

superamento del parere negativo o condizionato, possa avvenire in sede di 

Commissione di merito. Non è previsto invece, l’obbligo di motivare la deliberazione 

legislativa che si discosta dal parere dell’organismo consultivo. E’ probabile che in 

questo caso, l’imposizione di un’adeguata motivazione avrebbe potuto giocare un 

ruolo di rafforzamento della natura cooperativa e paritaria delle relazioni Regione-
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Enti locali nello svolgimento della funzione legislativa, senza comprometterne la 

titolarità. 

 

Rilievi critici sui documenti elaborati dal legislatore siciliano e proposte 
dell’AnciSicilia per una nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali 

 

Dal raffronto tra il disegno di legge proposto dal Governo regionale ed il documento 

offerto dall’AnciSicilia emerge che l’Esecutivo siciliano ha accolto, in linea di 

massima, l’impianto suggerito dall’Associazione dei Comuni, estraendo però dal 

contesto talune disposizioni che potrebbero invece contribuire a qualificare in 

maniera più chiara il CAL siciliano come organo non solo di consultazione, ma di 

partecipazione alla funzione legislativa. Ciò riguarda in particolare, l’iniziativa 

legislativa rispetto a tutte le materie di competenza regionale, il diritto di ciascun 

membro del Consiglio di presentare atti ispettivi al Presidente della Regione ed ai 

singoli Assessori (v. art. 2, commi 1 e 5), la formulazione, con cadenza annuale, di 

atti di indirizzo rivolti alle “varie Istituzioni” (non solo territoriali) presenti 

nell’Isola, approvati in una sessione congiunta con l’Assemblea regionale siciliana 

dedicata alla valutazione dello stato del sistema delle Istituzioni pubbliche in Sicilia 

(v. art. 3). 

Altri suggerimenti non accolti dal Governo regionale riguardano la celebrazione delle 

elezioni per il Consiglio, “subito dopo la costituzione degli organi” dell’Assemblea 

regionale (v. art. 5) ed il procedimento di formazione del regolamento interno, che 

nel documento dell’AnciSicilia, prevede la possibilità di aggiustamento dei profili 

attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio e l’Assemblea (v. art. 7, 

comma 2 ove prevede che “Prima dell’approvazione finale, la proposta di 

regolamento è trasmessa all’Assemblea regionale che può formulare eventuali 

osservazioni…”). 

Volendo riassumere le caratteristiche complessive che emergono dai documenti 

riformatori presi in considerazione, allo stato dei fatti, emerge che: 
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- il Consiglio svolge la sua attività di cooperazione con la Regione 

interfacciandosi esclusivamente con l’Assemblea regionale; 

- partecipa, in maniera non del tutto chiara, all’elaborazione di atti di natura 

normativa anche diversi dalle leggi (regolamenti governativi regionali?); 

- la rappresentanza degli Enti locali nel suo seno è riservata ad esponenti delle 

sedi consiliari (comunali, provinciali e delle Unioni); 

- gode di piena autonomia regolamentare ed organizzativa; 

- è eletto con un sistema che presenta evidenti distorsioni verificabili in 

relazione all’effettiva consistenza demografica delle Province siciliane; 

- risultano carenti nella sede ordinamentale più propria (la deliberazione 

statutaria del 2005) taluni aspetti essenziali attinenti all’elettorato passivo 

(incompatibilità) ed alla determinazione del periodo di svolgimento delle 

elezioni in relazione alla costituzione degli altri organi regionali (in particolare 

l’Assemblea); 

- l’attività di cooperazione con l’Assemblea si arresta sulla soglia dell’istruzione 

degli atti e non si traduce in un vero e proprio esercizio congiunto della 

funzione legislativa, nonostante la natura costituzionale della fonte statutaria 

speciale lo consenta. 

Vale la pena poi di sottolineare, che dal confronto svoltosi in sede di “Laboratorio 

regionale” è emersa una forte preoccupazione per la capacità dei Consigli degli Enti 

locali di esercitare con la dovuta consapevolezza la funzione normativa. Ciò si fonda 

sulla constatazione che l’esperienza di questi anni ha rivelato una maggiore tensione 

delle Assemblee locali verso l’attività amministrativo-gestionale, propria degli 

Esecutivi, piuttosto che verso quella di determinazione degli atti normativi 

autonomi. 

In realtà, si tratta di un fenomeno di costume politico che evidenzia l’incapacità, 

ancora oggi, del personale consiliare di interpretare pienamente lo spirito delle 

riforme degli anni novanta, per superare il quale si rende quanto mai opportuna 

un’ampia attività di formazione politico-istituzionale ad opera dell’Anci e delle altre 
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formazioni associative delle Autonomie di base. D’altra parte, nella fase attuale, che 

vede in itinere le proposte di normazione della sede di raccordo interistituzionale, è 

ancora spendibile una attività di lobbing degli Enti locali nei confronti del legislatore 

regionale, affinché vengano scongiurate eventuali tentazioni di riduzione minimale 

del modello partecipativo ordinamentale.  

 

La Conferenza Regione-Autonomie locali nell’ordinamento siciliano 

 

Una prima osservazione che va fatta riguarda la mancata previsione nel progetto di 

riforma dello Statuto, della Conferenza Regione-Enti locali che dovrebbe diventare, 

invece, la sede privilegiata di definizione dell’indirizzo politico-amministrativo del 

sistema integrato delle Autonomie, indirizzo inteso come servizio comune offerto alla 

pluralità dei territori per innescare processi di coesione e di integrazione. 

Questa scelta, in sede di dibattito politico è stata giustificata dall’esigenza di non 

procedere ad un’inutile duplicazione del CAL. 

In astratto esiste la possibilità di concentrare in un unico organo, l’attività di 

partecipazione alla funzione legislativa e quella riguardante l’esercizio delle funzioni 

amministrative. Infatti, sulla scorta dell’esperienza della Commissione dell’Unione 

europea, si sarebbe potuto immaginare di creare un unico organismo in grado di 

funzionare, a volte come sede di partecipazione alla funzione legislativa altre, come 

organismo dedicato alla sfera dell’attività amministrativa; malgrado che nel nostro 

ordinamento giuridico non vi sia un vasto ricorso ad organi che possono comporsi 

diversamente, in relazione alle funzioni da esplicarsi.  

Invero, poiché la scelta del legislatore siciliano prevede che la Conferenza dovrebbe 

in ogni caso rimanere un organo di raccordo interistituzionale distinto dal Consiglio, 

l’assenza di qualunque riferimento normativo in sede di proposta statutaria appare 

quanto mai inopportuna. 

L’introduzione nell’ordinamento siciliano della Conferenza risale alla legge regionale 

7 marzo 1997, n. 6, cui l’art. 43 demanda la funzione di coordinamento delle 
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Politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, 

consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo 

regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei Comuni e delle Province. 

Successivamente, l’art. 100 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 2 ha precisato che 

gli interventi della Conferenza sono costituiti da “deliberati”. 

Lo stesso art. 43 della legge del 2002 disciplina la composizione dell’organo che 

risulta alquanto articolata. Mentre la Regione in seno alla Conferenza partecipa per 

il tramite del Presidente della Giunta, dell’Assessore agli Enti locali e di quello del 

bilancio, la rappresentanza delle Autonomie locali è costituita da Sindaci (9) e 

Presidenti della Provincia (3) scelti rispettivamente dall’ANCI e dall’URPS, cui si 

aggiungono un rappresentate della Lega delle Autonomie, uno dell’A.S.A.C.E.L. ed 

uno dell’A.S.A.E.L.. La Conferenza è integrata a secondo degli argomenti che tratta 

dagli Assessori regionali competenti. 

La presidenza della Conferenza spetta al Presidente della Regione che può anche 

delegare altro soggetto. 

La norma disciplina, inoltre, il termine di assunzione delle deliberazioni (15 giorni) 

che può essere rinnovato, con decisione motivata, per una sola volta sulla base di 

esigenze rappresentate dalla Conferenza. Le deliberazioni tardive non hanno alcun 

effetto ai fini delle decisioni della Giunta. 

Affrontando il tema della composizione, è opportuno sottolineare che in base 

all’attuale normativa una posizione di particolare rilevanza è stato assegnata alle 

Associazioni degli Enti locali chiamate ad assolvere un importante ruolo unificante 

delle diverse istanze locali. In realtà, il sistema di scelta dei componenti mediato 

dall’ANCI e dall’URPS, sembra non favorire un tipo di rappresentanza politica 

sull’asse maggioranza-opposizione ed inoltre, non è neanche improntato al principio 

di rappresentanza territoriale.  

L’organizzazione ed il funzionamento della CRAL. è ulteriormente disciplinato dal 

D.P. 8 marzo 2004, modificato ed integrato dal D.P. 11 febbraio 2005.  

Riguardo alla funzione della Conferenza, si può notare che non è un semplice 

organismo di consultazione. Infatti, nonostante fino ad oggi essa abbia soltanto 
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espresso pareri, l’art. 3 del D.P. del 2004 prevede che la Conferenza assuma 

deliberazioni, promuova e sancisca intese ed accordi, esprima pareri e designi 

rappresentanti per tavoli tecnici e di concertazione.  

Rispetto alla struttura organizzativa, va notato che l’art. 6 del Decreto del 2004, 

affianca al Presidente della Conferenza un Ufficio di presidenza composto dai 

presidenti dell’AnciSicilia e dell’URPS, confermando con ciò il peculiare ruolo 

riservato alla dimensione associativa degli Enti locali in seno all’organismo 

interistituzionale. 

E’ inoltre previsto che la Conferenza possa articolarsi in Commissioni (v. art. 7). 

Altrettanto importante è il ruolo dell’ANCI e dell’URPS nell’ambito della Segreteria 

tecnica, organismo, questo, dedicato all’approfondimento preliminare degli 

argomenti da trattare in sede di riunione della Conferenza e composto, oltre che dal 

Segretario generale della Presidenza della Regione e dal dirigente generale 

dell’Assessorato agli Enti locali, dal Segretario generale dell’AnciSicilia e dal 

Direttore dell’URPS (v. art. 9). Come si vede, ancora una volta le Associazioni degli 

Enti locali giocano un ruolo di primo piano nell’ambito della Conferenza. 

Ulteriore conferma si ricava dalla disciplina della convocazione, innovata dal 

Decreto presidenziale del 2005, che assegna a ciascuna Associazione degli Enti locali 

il diritto di richiederla ed in tale ipotesi, prescrive l’obbligo di effettuare la riunione 

entro dieci giorni (v. art. 2). 

Rispetto ai temi del quorum strutturale e di quello funzionale, la disciplina accoglie i 

tradizionali criteri del cinquanta per cento più uno dei membri e della maggioranza 

dei presenti per l’approvazione delle deliberazioni. E’ prevista una maggioranza più 

bassa quando la seduta si tiene in “seconda convocazione” (un terzo dei componenti); 

in ogni caso le deliberazioni devono essere approvate da un maggioranza non 

inferiore al terzo dei componenti (v. art. 2). 

Come si può notare, non è accolto il criterio della votazione per Enti (regionale, 

comunale, provinciale) che esalta la partecipazione paritaria; di contro, la votazione 

a maggioranza prevista dall’attuale disciplina, si presta ad una logica partitica. Il 

sistema di votazione più adeguato alla natura “paritetica” dell’organismo di 
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concertazione sembra pertanto, proprio quello del voto per Ente.  

Bisogna segnalare quindi, l’opportunità di una riforma complessiva della Conferenza 

Regione–Autonomie locali. Infatti, risultano insoddisfacenti i criteri di 

composizione, non tanto sotto il profilo del ruolo delle associazioni degli Enti locali, 

quanto piuttosto sotto quello della natura paritetica che un organismo di questo tipo 

dovrebbe opportunamente assumere ed i metodi di votazione delle deliberazioni. 

Con riferimento alla funzione deliberativa della Conferenza un’eventuale riforma 

dovrebbe, in particolare, stabilire con chiarezza le materie oggetto rispettivamente, 

dei pareri, delle intese ovvero degli accordi sanciti dalla stessa. Il ruolo della 

Conferenza va inoltre valorizzato riguardo agli interventi di Programmazione non 

solo economico–finanziaria della Regione, i cui effetti, per loro natura, spesso sono 

destinati a proiettarsi nella sfera degli Enti locali. 

Si deve ribadire quindi, la necessità di mantenere una netta distinzione dei due 

organismi al fine di consentire agli Enti locali una più efficace partecipazione alla 

funzione normativa e alla funzione amministrativa della Regione, che restano 

separate ed esercitate da organi e secondo procedure diverse.  

Va detto ancora, che nel documento elaborato dall’AnciSicilia nel 2005 per 

l’istituzione del Consiglio delle Autonomie, viene anche proposta una complessiva 

riforma della Conferenza Regione-Autonomie locali che affronta, nel senso sopra 

delineato, i nodi della composizione e del sistema di votazione ed allarga l’attività di 

concertazione alla definizione dei livelli essenziali dei servizi che devono essere 

garantiti a tutti i territori regionali. 

In conclusione la Conferenza, tenuto conto anche del possibile allargamento dei suoi 

poteri all’attività di gestione, di nomina e di impulso, si deve configurare, al pari del 

Consiglio delle Autonomie locali, come un soggetto istituzionale autonomo di 

rilevanza statutaria titolare di competenze tipicamente “federali” che agisce 

nell’ambito dell’attività di governo per concorrere a definire l’indirizzo politico 

amministrativo regionale. 
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La Commissione paritetica Stato-Regione siciliana. Nuove esigenze di 

coinvolgimento delle Autonomie locali alla luce del novellato Titolo V della 

Costituzione 

 

Lo Statuto della Regione Siciliana prevede all’art. 43 che “una Commissione 

paritetica di quattro membri nominati dall’Alto Commissario della Sicilia e dal 

Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli 

uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l’attuazione del 

presente Statuto”. 

Come è stato rilevato, il ruolo assunto dalla normativa di attuazione appare 

sicuramente sovradimensionato rispetto alla natura costituzionale degli Statuti 

speciali ed ha finito per fare assumere alle norme di attuazione una importanza 

addirittura preminente rispetto alla fonte statutaria. 

In tal modo si è operato un rovesciamento del rapporto tra legge costituzionale (di 

adozione dello Statuto) e decreto legislativo (che contiene le norme attuative), con il 

risultato che nella sostanza, il grado di autonomia delle Regioni a Statuto speciale 

risulta fortemente condizionato dal tenore di una fonte alla cui formazione la 

Regione partecipa insieme al Governo.  

Riguardo alla necessità delle norme di attuazione per il concreto esercizio da parte 

delle Regioni delle potestà statutariamente definite, la Corte costituzionale ha 

assunto una posizione non del tutto univoca affermando, nella generalità dei casi, 

che l’emanazione di tali norme di attuazione è condizione indispensabile per 

l’esercizio da parte delle Regioni delle potestà legislative, ma anche amministrative; 

mentre ha ritenuto in sede di altra decisione non necessarie tali norme allorquando lo 

Statuto “delimita con precisione l’oggetto della potestà legislativa” (v. sent. n. 

136/1969 ed analogamente nelle sentenze nn. 74, 150 del 1969 e 108/1971). 

Appare quindi del tutto evidente allo stato dei fatti, che l’attività della Commissione 

paritetica riveste un’importanza centrale per l’effettiva implementazione della fonte 

statutaria di autonomia. 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
154/431 

Tale centralità, non sembra superata dalla circostanza che buona parte delle norme 

statutarie siciliane siano state negli anni già coperte dall’emanazione delle norme di 

attuazione.  

Il nuovo contesto costituzionale reclama infatti, l’adozione di un nuovo Statuto 

regionale capace di rilanciare la specificità siciliana nel quadro di un rinnovato 

rapporto paritario tra le componenti costitutive della Repubblica (v. art. 114, II 

comma, Cost.). 

L’esigenza di un nuovo Statuto siciliano è posta inoltre, dalla necessità di ricostruire 

il rapporto Regione-Enti locali coerentemente al principio di sussidiarietà che indica 

un rovesciamento dei termini in favore dei Comuni per la distribuzione delle funzioni 

amministrative tra i vari livelli istituzionali (v. art. 118, comma 1, Cost.). 

In altre parole, il processo di innovazione statutaria riproporrà in termini non solo 

teorici, ma attuali e concreti, l’esigenza di garantire che in sede di elaborazione delle 

norme di attuazione venga preservato un ruolo di partecipazione attiva delle 

“minori” Autonomie accanto alla Regione ed al Governo dello Stato.  

Queste infatti, risultano condizionate “a cascata” nell’esercizio e nell’ampiezza delle 

proprie potestà, normative ed amministrative, dalle scelte operate in ordine alla 

normativa di attuazione che conosce nella Commissione paritetica (attualmente 

Stato-Regione) il momento determinante. 

L’attuale esclusione delle Autonomie locali da una sede decisionale destinata a 

influenzare nel concreto gli ambiti e l’ampiezza della loro autonomia, appare inoltre 

palesemente incompatibile con la garanzia dell’autonomia dei minori Enti locali 

“secondo i principi fissati dalla Costituzione” (art.114, comma 2, Cost.).  

Il tenore di quest’ultima norma costituzionale implica perciò, il divieto di riservare il 

potere di definire l’effettiva portata delle potestà, connaturali alla loro condizione 

giuridica, a sedi e a fonti che escludono gli stessi soggetti attributari dell’autonomia.  

Fra l’altro anche nell’ipotesi in cui non si dovesse addivenire all’adozione di un 

nuovo Statuto regionale, il ruolo decisivo della Commissione paritetica appare 

comunque confermato dalla disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 131/03 (legge La 

Loggia). 
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Come è noto infatti, la legge di revisione costituzionale n. 3/01, ha assicurato 

l’estensione alle Regioni a Statuto speciale delle forme di autonomia in essa stabilite 

eventualmente più ampie di quelle già attribuite dagli Statuti vigenti. 

L’art. 11 della suddetta legge stabilisce che “le Commissioni paritetiche previste 

dagli Statuti delle Regioni a Statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie 

spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 

3/01, possono proporre l’adozione delle norme d’attuazione per il trasferimento dei 

beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti 

all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative” (comma 2). 

“Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni 

specifiche per la disciplina delle attività di competenza regionale in materia di 

rapporti internazionali e comunitari” (comma 3). 

Al riguardo va notato che, nella legge n. 131/03, alla Commissione paritetica viene 

attribuito un ruolo di proposta, mentre secondo la lettera dell’art. 43 dello Statuto 

siciliano, alla Commissione compete il potere ben più ampio di determinare le norme 

di attuazione. 

 

Composizione e funzionamento della Commissione Paritetica 

 

Come abbiamo detto, l’organismo paritetico risulta composto da 2 membri nominati 

dal Governo e 2 dalla Regione. 

I membri in rappresentanza della Regione siciliana, questi sono nominati dal 

Presidente della Regione. 

Negli anni si era affermata la prassi di riservare alla minoranza parlamentare di 

ambito regionale un membro. Tale prassi sembra però, ormai superata. 

Come si può notare, si tratta di un organismo che esaurisce la rappresentanza dello 

Stato e della Regione esclusivamente a livello di esecutivi, restando esclusa la sede 

parlamentare.  

Ciò risulta alquanto singolare considerata la natura legislativa della attività di 

emanazione delle norme di attuazione statutaria. 
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Rispetto alle modalità di funzionamento della Commissione, si deve rilevare che non 

vi è alcuna procedimentalizzazione formalizzata. 

Di norma il Governo porta preventivamente a conoscenza la Commissione delle 

proposte che intende avanzare e via via, il contenuto della normativa viene 

determinato con un confronto informale tra le posizioni statali e quelle regionali 

secondo una modalità concertativa. 

La Corte costituzionale ha affermato che la “…Commissione… deve essere posta in 

grado di esaminare ed esprimere il proprio avviso sugli schemi di decreti legislativi 

che il Governo, a conclusione del lavoro preparatorio, si appresta definitivamente ad 

adottare ai fini dell’attuazione della disciplina statutaria. Il rispetto di tale esigenza, 

se non conduce ad escludere che il Governo possa apportare, dopo il parere della 

Commissione, varianti di carattere formale al testo dei decreti, impedisce invece allo 

stesso di adottare modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto 

sostanziale della disciplina su cui la Commissione abbia già avuto modo di 

manifestare il proprio parere…” (sent. n. 37/1989). 

Tale pronuncia ha l’evidente scopo di preservare in quella sede il ruolo attivo delle 

Regioni rispetto allo Stato.  

Fra l’altro, per quanto riguarda il caso siciliano, è chiaro che la posizione regionale 

(giusto il disposto dell’art. 43 dello Statuto) sarà di codeterminazione e non 

semplicemente di consultazione. 

Le scelte operate in sede di Commissione paritetica hanno un’incidenza, come detto, 

sulla “qualità” e sulla “quantità” delle funzioni non solo regionali, ma anche dei 

Comuni delle Province e delle altre “minori” Autonomie. Ciò anche in termini di 

risorse finanziarie, umane e strumentali. 

Si è affermata però, la posizione statale di dover procedere in Commissione paritetica 

al solo trasferimento delle funzioni alla Regione lasciando ad una fase successiva, 

tutta regionale, l’ulteriore eventuale trasferimento ai Comuni ed alle Province. 

Questa scissione in due fasi del processo di devoluzione delle funzioni, che in un 

primo stadio (in Commissione) esclude le Autonomie locali, finisce per declassare 
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quest’ultime in una condizione di smaccata minorità e svuota il significato profondo 

dei principi costituzionali sanciti negli artt. 114 e 118 della novellata Costituzione. 

Basti osservare che, il perimetro delle funzioni scaturente dal confronto Stato-

Regione, in questo modo risulta predeterminato ed intangibile per i Comuni e per le 

Province che non partecipano alla prima decisiva fase di determinazione delle stesse.  

È pertanto evidente che, il rispetto del nuovo impianto costituzionale nel quale i 

rapporti tra tutte le componenti costitutive della Repubblica devono essere 

improntati a canoni di pari dignità, reclama il coinvolgimento di tutte le Autonomie 

in un’unica sede di confronto con lo Stato per la definizione delle norme di attuazione 

degli Statuti regionali e del trasferimento delle funzioni. 

 

La partecipazione degli Enti locali all’elaborazione delle norme di attuazione ed al 
processo di redistribuzione delle funzioni. 

 

Volendo procedere ad un coinvolgimento degli Enti locali in queste delicate fasi di 

implementazione della riforma costituzionale senza però mettere in discussione 

l’attuale impianto della Commissione paritetica articolata su due poli, lo Stato e la 

Regione, si può immaginare una fase di consultazione delle Autonomie locali che si 

innesti nel confronto in Commissione. 

Ciò è possibile procedendo al coinvolgimento degli organismi di sintesi e 

rappresentanza unitaria del complesso mondo delle Autonomie territoriali: la 

Conferenza Regione-Autonomie locali e il Consiglio delle Autonomie locali. 

Nel caso del primo organismo, è chiaro che si privilegerebbe il livello degli Esecutivi, 

poiché in sede di Conferenza la rappresentanza degli Enti locali è affidata 

esclusivamente ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province. 

Ciò comporterebbe verosimilmente l’acuirsi della marginalizzazione dei Consigli 

anche in una fase di così fondamentale valenza politico-amministrativa. 

Nel secondo caso, con il coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie, se da un lato 

è vero che ci sarebbe il vantaggio di immettere le assemblee elettive locali in questo 
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circuito decisionale, dall’altro, si rischierebbe di compromettere la funzionalità della 

fase concertativi, considerata la vastità della rappresentanza locale in questo 

organismo. 

In entrambe le ipotesi poi, è chiaro che si dovrebbe trattare non già di una semplice 

consultazione quanto piuttosto, di una vera e propria codeterminazione. 

Non sfugge però, che ciascuna delle due vie ipotizzate non è capace di innestarsi 

armonicamente nel successivo processo decisionale affermatosi per prassi nella 

Commissione paritetica, che vede le posizioni statali e regionali confrontarsi ed 

avvicinarsi per gradi con proposte e controproposte. 

In altre parole, è quanto mai arduo costruire una fase concertativa locale che 

dovrebbe riaccendersi ogni qual volta lo scenario dell’accordo in sede di Commissione 

muta in relazione alle proposte ed alle controproposte statali. 

E’ per questo che la via maestra per procedere ad un reale coinvolgimento delle 

Autonomie locali in una eventuale fase di attuazione di un nuovo Statuto siciliano e 

in ogni caso, nell’attuale momento di elaborazione delle norme di attuazione delle 

“più ampie Autonomie” introdotte dal nuovo Titolo V della Costituzione, consiste 

nella riforma della Commissione paritetica. 

Occorrerà cioè prevedere una nuova composizione inclusiva degli Enti locali. 

In quest’ultima, ipotesi resta aperta la questione relativa al tipo di rappresentanza 

per le Autonomie locali (degli Esecutivi o delle Assemblee?). 

Per il momento potrebbe ipotizzarsi l’attivazione dell’Assemblea regionale che con 

un atto di indirizzo (una mozione?), impegni il Presidente a nominare (tra i due di 

sua spettanza) un rappresentante degli Enti locali in seno alla Commissione. 
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Piccoli comuni e gestione associata in basilicata 
a cura della Regione Basilicata  
Dipartimento Presidenza Giunta  
Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo 

 

I piccoli comuni costituiscono la vera identità ed una grande risorsa, fatta di 

tradizioni e di opportunità di sviluppo, per il nostro Paese. 

Allo stesso tempo, tuttavia, non avendo potuto contare per un lungo periodo 

su adeguate politiche nazionali differenziate per tipologie territoriali e dimensionali, 

gli enti locali più piccoli si sono trovati sempre più spesso ad operare in condizioni di 

difficoltà, in presenza di forti diseconomie di scala, non riuscendo ad eseguire 

interventi ovvero ad erogare o a favorire l’attivazione di servizi adeguati, per 

numero e qualità, alle esigenze della popolazione. 

Per il sostegno dei comuni più piccoli e svantaggiati della Regione ed al fine di 

favorire un processo di modernizzazione ed efficienza la Regione Basilicata ha 

istituito, con l’art. 22 della L.R. n. 10/2002, il Fondo di Coesione Interna,  giunto alla 

quinta annualità. 

Esso si configura come uno strumento finanziario di attuazione delle politiche 

regionali di riequilibrio territoriale a favore dei Comuni più piccoli e disagiati della 

Basilicata, in coerenza con il DAPEF 2005-2007, che nell’Asse Strategico di 

Programma 3 “Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale” prevede una 

maggiore integrazione tra le aree interne e le aree più sviluppate del territorio 

regionale, il sostegno al miglioramento della qualità della vita e un profilo più 

concreto di coesione e solidarietà. 

In quest’ottica si inquadra la pluralità di strumenti di sostegno regionale 

facenti parte del Fondo di Coesione Interna, che vanno dai finanziamenti per 

interventi infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali proposti da singoli 

Comuni a quelli per l’allestimento e l’avvio di forme di gestione associata 

intercomunale di funzioni e servizi locali, cui si accompagnano altri strumenti di 
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supporto, come i contributi per studi di fattibilità e la consulenza tecnico-giuridica 

alle forme associative. 

Assume in particolare una valenza essenziale, come dimostra l’attuazione 

delle annualità pregresse del Fondo, la promozione ed il sostegno della cooperazione 

interistituzionale e della gestione associata dei servizi e delle funzioni locali come 

risposta concreta alla sostenibilità finanziaria ed organizzativa basata sulla 

concretizzazione della volontà di cooperazione, solidarietà e coesione tra le comunità 

locali.  

Il ricorso a forme associative e di cooperazione per lo svolgimento di funzioni 

e di servizi locali è ormai considerato, sia nel sistema della legislazione che nella 

prassi amministrativa, come lo strumento fondamentale attraverso il quale gli enti 

locali di piccole dimensioni possono realizzare economie di scala, ottimizzare l’uso 

delle risorse, rendere più efficiente la prestazione di servizi e la gestione delle 

funzioni, acquisire nuove competenze tecniche e professionali, mantenendo la 

propria originaria identità. 

Acquista, inoltre, un peculiare rilievo in considerazione della fase di 

cambiamento nella quale si trovano ad operare le autonomie locali per effetto della 

riforma del Titolo V della Costituzione ed in vista di quello che si dovrà fare a seguito 

del varo del nuovo ‘Codice delle Autonomie’ e di una serie di provvedimenti 

legislativi che interferiranno con il codice stesso, in primis la Proposta di legge per il 

sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.  

A partire dal 2002, anno di istituzione, il Fondo è stato mirato su politiche di 

valorizzazione di risorse endogene ai territori interni della Regione, al fine di 

contribuire ad attivare processi di sviluppo autosostenuto. 

Il DAPEF ha delineato le componenti strutturali che frenano i processi di 

integrazione e coesione territoriale, e tra questi assumono valenza particolare la 

frammentazione istituzionale ed amministrativa delle comunità locali, caratterizzate 

da piccole dimensioni, spopolamento e difficoltà occupazionali ma anche dal 

progressivo impoverimento della dotazione di servizi pubblici (servizi alla persona ed 
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alle imprese), anche a causa delle ripetute restrizioni della finanzia pubblica a danno 

degli Enti Locali.  

Da questo quadro emerge la sottolineata importanza di forme di gestione 

associata intercomunale di funzioni e servizi volte a garantire il raggiungimento di 

dimensioni minime necessarie ad assicurare un’adeguata capacità organizzativa, 

efficienza ed economicità. 

Con l’annualità 2003 del Fondo la Regione ha attivato una azione positiva di 

promozione, indirizzo e sostegno dell’autogenerazione di ambiti di gestione associata 

di funzioni e servizi comunali, in linea con i principi costituzionali di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza. Le proposte preliminari scaturite sono state ben 61, 

presentate da 13 aggregazioni di Enti Locali nell’ambito di altrettanti studi di 

fattibilità. Tali proposte hanno riguardato funzioni e servizi necessari ma a rischio di 

sostenibilità, quali polizia municipale, catasto, sportello unico, personale, rifiuti 

(soprattutto per gli aspetti della raccolta differenziata, e comunque coordinate con le 

AATO), tributi, controllo di gestione, turismo.  

Notevole è stato l’impatto moltiplicatore generato, che rispetto ai 45 piccoli 

comuni potenzialmente beneficiari per le annualità 2003 e 2004, ne ha visto la 

partecipazione di 37 che a loro volta hanno coinvolto altri 51 tra Comuni e Comunità 

Montane per un totale di 79 Enti Locali. Tra i 13 Enti capofila, 7 sono Comunità 

Montane, di cui 4 sono anche Soggetti Responsabili di P.I.T. (Basso Sinni, Alto 

Basento, Collina Materana, Alto Agri), denotando indirizzi significativi nella 

direzione di un nuovo profilo delle Comunità Montane e dell’esigenza di integrazione 

tra i diversi strumenti a valenza territoriale. 

L’investimento attivato ammonta a oltre 885.000 euro di cui 286.000 per 

Studi di fattibilità, 500.000 per contributi per la prima annualità delle gestioni 

associate, 110.000 per azioni di sensibilizzazione, assistenza tecnica e consulenza. A 

beneficiare dei contributi per la gestione associata sono stati 10 dei 13 gruppi aventi 

diritto che hanno formalizzato l’aggregazione con l’approvazione e la sottoscrizione 

delle relative convenzioni. Ad oggi infatti hanno aderito 6 Comunità Montane e 51 

Comuni (di cui 22 con popolazione inferiore ai 2000 abitanti) che gestiranno in forma 
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associata alcuni importanti servizi fra i quali Personale e Tributi, servizi catastali, 

rifiuti e polizia locale. Gli enti capofila delle dieci aggregazioni formalizzate sono: 

Brindisi di Montagna, Abriola, Ripacandida, San Severino Lucano e le comunità 

montane Alto Basento, Alto Bradano, Alto Agri, Val Sarmento, Basso Sinni e Medio 

Agri. 

Il quadro riepilogativo del finanziamento e delle funzioni approvate  dal 2003 al 2005 

è il seguente: 

 

Tuttavia il processo che accompagna verso la gestione associata in genere ha 

evidenziato criticità di tipo politico, organizzativo e soprattutto culturale, le quali 

hanno inciso sui tempi di azione e realizzazione del percorso innovativo 

dell’associazionismo culturale. 

N °
E n te  C a p o f ila  e  A g g re g a z io n i

(in  g ra s s e tto  i C o m u n i b e n e fic ia ri d e l 
F o n do )

E n ti c h e  h a n n o  S o t to s c r i tto  la  C o n ve n z io n e S e rv iz i  C o n ve n z io n e  
C o n tr ib u to  A m m is s ib ile  

1 ° A n n u a lità
(e u ro )

B R IN D IS I D I M O N T A G N A
B R IN D IS I D I M . -  A L B A N O  D I L ..  -  
C A M P O M A G G IO R E  -  -  T R IV IG N O  -  
V A G L IO  D I B .

A B R IO L A
A B R IO L A  - A N Z I  -  C A L V E L LO  - 
L A U R E N Z A N A  -  P IG N O L A

C .M . A L T O  B A S E N T O
C A N C E L L A R A  - C A S T E L M E Z Z A N O  -  
F IL IA N O  - P IE T R A G A L L A  - 
P IE T R A P E R T O S A

C .M . A L T O  B R A D A N O
A C E R E N Z A  -  B A N Z I - F O R E N Z A  -  
G E N Z A N O  D I L . -  O P P ID O  L . - P A L A Z Z O  
S .G . -  S .C H IR IC O  N . - T O L V E

C .M . A L T O  A G R I

G R U M E N T O  N . -  M A R S IC O N O V O  - 
M A R S IC O V E T E R E  - M O L IT E R N O  - 
M O N T E M U R R O  -P A T E R N O  -  S .C H IR IC O  
R . - S .M A R T IN O  D .  - S A R C O N I - 
S P IN O S O  - T R A M U T O L A  - V IG G IA N O

C .M . V A L  V A R M E N T O
C E R S O S IM O  - N O E P O L I - 
S .C O S T A N T IN O  A . -  S .P A O L O  A . -  
T E R R A N O V A  D I P . 

R IP A C A N D ID A
R IP A C A N D ID A  - B A R IL E  - G IN E S T R A  - 
M A S C H IT O  -  R A P O L L A

C .M . B A S S O  S IN N I
C O L O B R A R O  -  M O N T A L B A N O  -  N O V A  
S IR I -  R O T O N D E L L A  -  S C A N Z A N O  - 
S .G IO R G IO  L . - T U R S I -  V A L S IN N I

C .M . M E D IO  A G R I

A R M E N T O  -  C O R L E T O  P . - G A L L IC C H IO  - 
G U A R D IA  P . - M IS S A N E L L O  -  
R O C C A N O V A  -                S . A R C A N G E L O

S A N  S E V E R IN O  L U C A N O
S . S E V E R IN O  L . -  R O T O N D A  -   
V IG G IA N E L L O

5 0 3 .7 4 2 ,0 0

2 5 1 .8 7 1 ,0 0

N o te :
(*) A  va le re  s u ll 'a n n u a lità  2 0 0 4 , è  s ta to  va lu ta to  p o s it iv a m e n te  d a l N .R .V .V .I.P . lo  s tu d io  d i fa tt ib ilità  p e r la  g e s tio n e  d i u lte rio ri 4  fu n z io n i (P o liz ia  L o c a le , 
N u c le o  d i va lu ta z io n e , C a n ile  c o m p re n s o ria le , M a n u ten z io n e  s tra d e ).

6
C .M . V A L  V A R M E N T O  - C E R S O S IM O  - 

N O E P O L I - S .C O S T A N T IN O  A . - S .P A O L O  A . - 
T E R R A N O V A  D I P . 

C o d . 1 0 1  -  C a ta s to  -                                   
C o d . 1 0 3  - P o l iz ia  L o c a le  

5 5 .0 0 0 ,0 0

7 R IP A C A N D ID A  - R A P O L L A

T o ta le  A m m is s ib ile  1 ° A n n u a li tà

C o d . 1 0 1  -  P e rs o n a le  e  T r ib u t i                   
C o d . 1 0 3  - P o l iz ia  L o c a le  

5 5 .0 0 0 ,0 0

1 0 S . S E V E R IN O  L . - R O T O N D A  -   V IG G IA N E L L O
C o d . 1 0 7  S e rv iz i fru iz io n e  

tu r is tic a
5 0 .0 0 0 ,0 0

3 7 .4 9 2 ,0 0

8

C .M . B A S S O  S IN N I - C O L O B R A R O  - 
M O N T A L B A N O  -  N O V A  S IR I -  R O T O N D E L L A  -  

S C A n Z A N O  - S .G IO R G IO  L . -  T U R S I - 
V A L S IN N I

C o d . 1 0 1  -  P o lo  C a ta s ta le 4 1 .2 5 0 ,0 0

6 0 .0 0 0 ,0 0

T o ta le  A n t ic ip a z io n e  1 ° A n n u a lità  1 ° ra ta  (5 0 % )

5

C .M . A L T O  A G R I -  G R U M E N T O  N . - 
M A R S IC O N O V O  -  M O N T E M U R R O  -P A T E R N O  

- S .M A R T IN O  D . - S A R C O N I - S P IN O S O  - 
T R A M U T O L A  - V IG G IA N O

C o d .1 0 1  S e rv iz i C a ta s ta l i-
C o d . 1 0 9  -  R if iu t i (*)

5 5 .0 0 0 ,0 0

4

9
C .M . M E D IO  A G R I - C O R L E T O  P . - 

G A L L IC C H IO  - G U A R D IA  P . - M IS S A N E L L O  -  
R O C C A N O V A  - S . A R C A N G E L O

C o d . 1 0 9  - R if iu t i

5 0 .0 0 0 ,0 0

3
C .M . A L T O  B A S E N T O  - C A N C E L L A R A  -  

C A S T E L M E Z Z A N O  -  F IL IA N O  -  
P IE T R A G A L L A  - P IE T R A P E R T O S A

C o d .1 0 1 /1 1 2  S e rv .C a ta s ta li  e  
S .I.T . e  S .U .A .P .

5 0 .0 0 0 ,0 0

C .M . A L T O  B R A D A N O  - A C E R E N Z A  - B A N Z I -  
F O R E N Z A  - O P P ID O  L . -  P A L A Z Z O  S .G . -  

S .C H IR IC O  N . -  T O L V E

1
B R IN D IS I D I M . - A L B A N O  D I L .. - 

C A M P O M A G G IO R E  -  T R IV IG N O  - V A G L IO  D I 
B .

C o d . 1 0 1  P e rs o n a le  e  T r ib u t i                   
C o d . 1 0 3  P o l iz ia  L o c a le                                

C o d . 1 0 9  R if iu t i

C o d . 1 0 1  P e rs o n a le  e  T r ib u t i

2 A B R IO L A  - P IG N O L A C o d . 1 0 1  P e rs o n a le  e  T r ib u t i 5 0 .0 0 0 ,0 0
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 Attualmente, risultano avviate cinque delle dieci associazioni approvate e per 

queste sono state istruite le richieste di saldo della prima annualità, mentre sono in 

fase istruttoria e di verifica le pratiche relative alla liquidazione della I annualità per 

le altre cinque associazioni formalizzate. 

Nel prospetto seguente si evidenzia lo stato di avanzamento della spesa: 

                     

Nel 2006, inoltre, sono pervenute, a seguito della D.G.R. n. 964/06 di riapertura dei 

termini per la presentazione di domande di contributo a valere sulle Misure ‘B’ e ‘C’ 

del Fondo di Coesione Interna ex art. 22 della L.R. n. 10/2002 e della relativa 

disciplina di applicazione per il triennio 2004-06  approvata con D.C.R. n. 840/2004, 

ulteriori n. 13 (tredici) richieste di contributo valere sulle Misure ‘B’ e ‘C’, 

attualmente al vaglio dell’Ufficio per la verifica delle condizioni di ammissibilità. 

Il monitoraggio sull’attuazione del Fondo ha evidenziato, peraltro, la necessità di 

disporre di una disciplina più snella e mirata alle problematiche della cooperazione 

per la gestione di servizi e funzioni comunali, che, oltre ad adeguarsi ai principi e ai 

criteri fissati nell’Intesa siglata il 28 Luglio 2005 da Governo, Regioni ed Autonomie 

N
° G

ra
du

at
or

ia E n te  C a p o f ila  e  
A g g re g a z io n i                                                    

( in  g ra s s e tto  i C o m u n i 
b e n e fic ia r i d e l F o n d o )

S e rv iz i a m m e s s i a  
s e g u ito  v a lu ta z io n e  

N R V V IP

E n ti c h e  h a n n o  
S o tto s c r it to  la  
C o n ve n z io n e

S e rv iz i 
e ffe tt iv a m e n te  

a t t iva te

S p e s a  
p re v is io n a le  a  

c o n s u n t ivo  
2 0 0 6

C o n tr ib u to  
a m m is s ib ile  

r id e te rm in a to                            
1 ° A n n u a lità  
(7 5 %  s p e s a  - 
M a x 5 0 .0 0 0  +  

1 0 %  o g n i s e rv .)

L iq u id a z io n e  
1 ^  R a ta                   

5 0 %  
C o n tr ib u to  

a m m is s ib ile  
d i  p ro g e tto

L iq u id a z io n e  
2 ^  R a ta                   

5 0 %   a   S a ld o     
1 ° A n n u a lità

B R IN D IS I M O N T A G N A

B R IN D IS I D I M . -  A L B A N O  
D I L . . -  C A M P O M A G G IO R E  - 
T R IV IG N O  - V A G L IO  B .

A B R IO L A

A B R IO L A - AN Z I  -  
C A L V E L L O  - L A U R E N Z A N A  
- P IG N O L A

C .M . A L T O  B A S E N T O

C AN C E L L AR A - 
C AS T E L M E Z Z AN O  - 
F IL IA N O  - P IE T R A G A L L A  - 
P IE T R AP E R T O S A

C .M . A L T O  B R A D A N O
A C E R E N Z A  - B AN Z I - 
F O R E N Z A  - G E N Z A N O  D I L . 
-  O P P ID O  L . -  P A L A Z Z O  
S .G . - S .C H IR IC O  N . -  
T O L V E

S A N  S E V E R IN O  
L U C A N O

S . S E V E R IN O  L . - 
R O T O N D A  -  V IG G IA N E L L O

1 2 0 .0 0 0 ,0 0

3 7 1 .8 7 1 ,0 0T o ta le  s p e s o  M is u ra  C  (5  g .a . a v v ia te , 5  g .a . s o lo  fo rm a liz z a te )

C o d . 1 0 7  S e rv iz i 
fru iz io n e  
tu r is t ic a

5 0 .0 0 0 ,0 0

1

2

3

4

C o d . 1 0 1  P e rs o n a le  
e  T r ib u t i  C o d . 1 0 3  

P o liz ia  L o c a le

C o d .1 0 1 /1 1 2  
S e rv .C a ta s ta li, 

S .I.T .e  S .U .A .P . -  
C o d . 1 0 1  T r ib u t i

C o d . 1 0 1  P e rs o n a le  
e  T r ib u t i 

C o d . 1 0 3  P o liz ia  
L o c a le  

C o d . 1 0 9  R if iu t i

C A N C E L L A R A  - 
C A S T E L M E Z Z A N O  - 

F IL IA N O  - 
P IE T R A G A L L A  - 

P IE T R A P E R T O S A

B R IN D IS I M . - A L B A N O  
D I L .. -  

C A M P O M A G G IO R E  - 
T R IV IG N O  -  V A G L IO  B .

A B R IO L A  - P IG N O L A

A C E R E N Z A  - B A N Z I - 
F O R E N Z A  - O P P ID O  L . -  

P A L A Z Z O  S .G . - 
S .C H IR IC O  N .

C o d . 1 0 1  P e rs o n a le  
e  T r ib u t i

C o d . 1 0 1  
P e rs o n a le  e  

T r ib u t i

7 6 .9 0 0 ,0 0
C o d . 1 0 1  

P e rs o n a le  e  
T r ib u t i 

6 6 .7 0 0 ,0 0

C o d .1 0 1 /1 1 2  
S U A P

C o d . 1 0 1  
P e rs o n a le  e  

T r ib u t i 

9 0 .1 8 2 ,0 4

6 6 .7 0 0 ,0 0

5 0 .0 0 0 ,0 0

2 5 .0 0 0 ,0 05 0 .0 0 0 ,0 0

5 0 .0 0 0 ,0 0

5 0 .0 0 0 ,0 0

3 0 .0 0 0 ,0 0

2 5 .0 0 0 ,0 0

2 5 .0 0 0 ,0 0

5
C o d . 1 0 7  S e rv iz i 

fru iz io n e  tu r is t ic a

S . S E V E R IN O  L . -  
R O T O N D A  -  

V IG G IA N E L L O

2 0 .0 0 0 ,0 0

2 5 .0 0 0 ,0 0

2 5 .0 0 0 ,0 0

2 5 .0 0 0 ,0 0

2 5 .0 0 0 ,0 0

T o ta le  ra te  d i s a ld o  1 ° a n n u a lità

2 5 .0 0 0 ,0 07 2 .4 7 7 ,4 0
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Locali, potenzi l’«azione catalizzatrice» degli enti titolari dell’iniziativa ampliandone 

la sfera.    

In linea con tali obiettivi, è stata predisposta e successivamente adottata dalla 

Giunta Regionale con D.G.R. n. 1676 del 13.11.2006, dopo essere stata sottoposta 

alla Conferenza Permanente delle Autonomie (24.10.2006),  e definitivamente 

approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.12.2006 la nuova disciplina del 

Fondo di coesione, la quale tra i suoi principi e criteri direttivi: 

1) è finalizzata alla promozione e al sostegno della cooperazione 

interistituzionale e alla gestione associata dei servizi e delle funzioni locali; 

2) mantiene una forma di privilegio per i piccoli Comuni (tutti quelli con 

popolazione sino a 2.000 abitanti) ai quali, in particolare, è riservata la 

Misura A31;  

3) conferma, in linea tendenziale32, l’area PIT come limite territoriale per i 

benefici del Fondo; 

4) è coerente con possibili ipotesi di riassetto delle funzioni a livello intermedio; 

5) coinvolge direttamente le associazioni degli enti locali, ANCI e UNCEM nelle 

azioni di sensibilizzazione e di promozione; 

6) stabilisce meccanismi di premialità (quando la gestione associata concerne 

tutti i servizi/funzioni comprese nell’area tematica); 

7) attribuisce i contributi solo a dimostrazione dell’effettivo avvio della gestione 

associata. 

Il Fondo di Coesione Interna ha natura di contributi a fondo perduto per 

spese in conto capitale e spese correnti.  

Coerentemente ai risultati raggiunti nel primo quadriennio, l’utilizzo della 

dotazione del Fondo secondo la finalità di garantire, migliorandone il livello e la 

funzionalità, la corretta gestione dei servizi e delle funzioni amministrative nelle 

formule associate, intende rispondere alle nuove esigenze delle amministrazioni 

                                                 
31 I comuni beneficiari dell’intervento sono in tal modo divenuti 58, rispetto ai 45 che ne beneficiavano in base alla disciplina 
previgente. 
32 È stato, infatti, approvato dal Consiglio Regionale un emendamento di deroga, da concedersi caso per caso, all’Area PIT. 
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locali, alla luce delle necessità e delle eventuali criticità che emergeranno dopo aver 

intrapreso l’innovativo percorso dell’associativismo istituzionale nelle varie 

espressioni di coesione.  

Il Fondo si articola in quattro misure, tutte concorrenti a rimodulare, 

attraverso formule gestionali più efficaci, quali l’associazionismo tra enti locali, gli 

assetti organizzativi ed i sistemi di funzionamento per il raggiungimento di obiettivi 

di efficienza, grazie alle economie di scala, e di miglioramento della qualità dei servizi 

offerti ai cittadini.  

Nel bilancio di previsione regionale la dotazione del fondo per l’annualità 

2006 è fissata in 4.300.000 Euro a valere sull’Unità Previsionale di Base (UPB) 

1111.06 del bilancio di previsione. L’importo complessivo è articolato nelle seguenti 

Misure, a cui sono abbinate quote della dotazione finanziaria:  

� Misura A: 3.000.000 Euro destinati per interventi infrastrutturali o di 

sostegno di servizi essenziali proposti da singoli Comuni, favorendo condizioni 

di complementarietà con i servizi in gestione associata intercomunale.  

� Misura B: 40.000 Euro destinati alla redazione di Piani operativi per la 

gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.  

� Misura C: limite di impegno per l’anno 2006 fino a concorrenza della 

dotazione del Fondo, dedotte le quote destinate alle altre Misure, e pari 

inizialmente a 1.100.000 Euro incrementato dell’eventuale importo non 

utilizzato a valere su tutte le altre Misure per l’attuazione della gestione 

associata.  

� Misura D: 160.000 Euro per le azioni di assistenza tecnica, formazione, 

accompagnamento e supporto soprattutto finalizzate all’implementazione 

delle gestioni associate; sono ridestinabili alla Misura C gli importi che si 

dovessero liberare in conseguenza dell’attivazione di strumenti nazionali e 

comunitari. 

Dall’esperienza maturata nel primo quadriennio di vita si evince come il Fondo di 

Coesione Interna si è rivelato un vero e proprio laboratorio per le politiche di 

sviluppo locale delle aree interne della Basilicata; sulla scorta dei risultati raggiunti 
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si ritiene opportuno che l’utilizzo delle disponibilità del Fondo debba garantire la 

continuità della spinta innovativa verso modelli gestionali di tipo associato. 

In un’ottica più ampia il Fondo di Coesione continuerà ad offrire agli enti locali la 

possibilità di misurarsi e decidere per la ricerca di un ambito territoriale adeguato 

privilegiando la ratio dell’adeguatezza con riferimento alle funzioni istituzionali e di 

puntare sulla prospettiva di sviluppo di un’area vasta.  

In prospettiva futura, l’opportunità di una legge regionale organica sui piccoli 

comuni e che dia definitiva sistemazione ed inquadramento ad uno strumento di 

fondamentale importanza anche in avvenire, nell’ambito del più ampio quadro di 

riforma istituzionale conseguente all’attuazione del vigente Titolo V della 

Costituzione che sfocerà nel cosiddetto ‘Codice delle Autonomie’, che ha nell’esercizio 

associato di funzioni uno dei dettami più significativi ed irrinunciabili, e dei 

provvedimenti legislativi nazionali in itinere che intersecheranno con il Codice stesso 

e specificamente dedicati al riordino e valorizzazione dei piccoli comuni. 
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Introduzione 

 

1. La problematica che è oggetto del presente studio nasce e si definisce all’interno 

della riformulazione dei processi di governance, sollecitata, e si potrebbe dire 

imposta, dalla convergenza di una serie di impulsi che nei tempi recenti si sono fatti 

particolarmente robusti. 

Tali impulsi si possono sinteticamente individuare: 

-   nella direzione impressa dalle politiche dell’Unione Europea 

- nel processo di decentramento innescato dalla riforma del titolo V della   

Costituzione 

-   nella evoluzione e nella diffusione del concetto di democrazia partecipativa 

- nella crescente complessità dei sistemi e delle dinamiche economiche,  sempre più   



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
172/431 

     articolate in strutture reticolari 

-   nel ruolo dei territori nel processo di globalizzazione 

-   nella  necessaria integrazione tra pubblico e privato mediante una ricomposizione    

della frammentazione amministrativa 

A questi fattori va fatto sostanzialmente risalire  il configurarsi di quella modalità di 

governance che, superando il modello di coordinamento tra gli agenti basato sulla 

struttura  gerarchica e quello  basato sul potere ottimizzante dei segnali di mercato, 

si definisce come governance interattiva, o partecipata, o, con terminologia inglese, 

“network governance”. 

Conseguentemente, alla luce di questi fattori vanno analizzate le relazioni tra i 

diversi agenti economici e le diverse istituzioni, sia nella dimensione orizzontale 

(riferiti, cioè, allo stesso livello territoriale) sia nella dimensione verticale (riferiti, 

cioè, ai diversi livelli di governo: nazionale, regionale, locale).  

 

2. In questo contesto si può ipotizzare una estensione alla organizzazione statale 

(oltre che alla società nel suo complesso) del paradigma che ha caratterizzato 

l’evoluzione dell’organizzazione industriale e della stessa impresa in tale ambito. 

Si tratta del paradigma della rete, all’interno del quale l’idea di un sistema costituito 

da centro e periferia (o periferie) viene sostituita da una visione senza centro, o 

meglio policentrica. In tale visione, tuttavia, non scompare la funzione di 

“coordinamento”, necessaria per far convergere l’azione di tutti i soggetti verso gli 

obiettivi comuni, ma questa viene svolta attraverso l’esercizio di una leadership 

piuttosto che  attraverso l’esercizio di una autorità centrale. 

Con riferimento a questa evoluzione dell’organizzazione statale va messa a fuoco la 

potenziale deriva che rischia di far estinguere assieme alla vecchia funzione 

programmatoria, o addirittura “pianificatoria” ( si pensi ai vecchi “piani di settore”) 

dello stato centrale  anche ogni traccia di leadership progettuale finalizzata alla  

costruzione di organiche strategie unitarie. Il recupero di questa funzione pone 

problemi complessi sia sul piano della ridefinizione dei ruoli istituzionali, sia sul 

piano della costruzione delle necessarie competenze tecniche. 
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3.  In questa dialettica tra strategie unitarie e autonomie progettuali dei vari 

soggetti che compongono il sistema nazionale si gioca tutto il problema della 

definizione dei ruoli e delle competenze dei diversi livelli di governo. 

L’interazione tra i diversi livelli di governo, ma, in termini più ampi, tra le 

autonomie locali, le autonomie funzionali e le diverse istituzioni sociali, non può 

essere rappresentata adeguatamente dal principio della “sussidiarietà”. 

Tale principio, pur configurando un avvicinamento della progettazione e della 

gestione delle politiche pubbliche “ai cittadini” e ai “territori”, in realtà non 

valorizza  sufficientemente l’interazione tra i diversi livelli territoriali, nella misura 

in cui prevede successive cessioni di competenze e di responsabilità a mano a mano 

che cresce la scala operativa delle politiche in questione. Tale problema si presenta 

acutamente non soltanto nell’ambito dei rapporti tra regioni e Stato centrale, ma 

anche, e in misura crescente, nell’ambito dei rapporti tra autonomie locali e 

amministrazioni regionali. 

Meglio sarebbe  individuare e rafforzare adeguate espressioni istituzionali  del  

principio di complementarietà che valorizzino l’interazione, ad ogni scala 

programmatoria e gestionale delle politiche pubbliche, tra i diversi livelli di governo. 

I passi compiuti in questa direzione nelle diverse realtà territoriali forniscono 

indicazioni utili  a questo proposito. 

 

4. Il percorso di analisi che è stato intrapreso si inquadra dunque in questo contesto, 

e si articola in questa prima fase attraverso l’analisi delle forme di collaborazione  

sviluppate nei rapporti istituzionali tra regioni ed autonomie locali con riferimento 

alle due regioni italiane che costituiscono i casi di studio. Essi vengono considerati 

particolarmente in relazione alla attività programmatoria delle politiche pubbliche 

connessa ai fondi strutturali, con riferimento sia  alla vecchia programmazione 2000-

2006, tuttora non esaurita, sia alla nuova programmazione 2007-2013.  

L’accento è posto per il momento sulla architettura istituzionale in cui si è venuta 

configurando la concertazione e la cooperazione tra autonomie locali e regioni, ma 
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l’analisi sarà estesa nell’approfondimento successivo ad esaminare da un lato i 

contenuti specifici attribuiti ai diversi  passaggi  istituzionali e dall’altro i contenuti 

di  cui questi si sono effettivamente riempiti in relazione alle diverse fasi del ciclo di 

vita delle diverse politiche pubbliche: la programmazione, il finanziamento, 

l’implementazione, il monitoraggio e la valutazione sullo sfondo della rinnovata 

strategia di Lisbona. 

Il funzionamento effettivo delle modalità di concertazione e di cooperazione e la loro 

effettiva influenza sulla costruzione delle politiche pubbliche, saranno osservate con 

particolare riferimento ai “case studies”, sulla base di una griglia analitico 

interpretativa che consentirà di cogliere e comparare profili teorici ed aspetti 

empirici in una visone integrata. 

Ciò con l’obiettivo di giungere, infine, ad individuare e a collocare in una prospettiva 

di maturazione e di sviluppo non soltanto le best ( e forse anche le worst) practices, 

ma anche le criticità, i problemi aperti e le prospettive di evoluzione. 

 

Istituzioni e governance 

Negli ultimi anni le istituzioni economiche sono entrate sempre con più forza nella 

letteratura scientifica, dove si è affermata la consapevolezza che esista una relazione 

molto forte tra sviluppo e istituzioni (North, 1990)33, e più in particolare tra buona 

governance e sviluppo economico. 

Contemporaneamente, le società moderne, particolarmente quelle dell’Unione 

Europea, hanno visto modificarsi i vecchi processi decisionali, l’organizzazione 

statuale, i livelli di competenze, le autonomie locali, la dimensione sopranazionale, il 

ruolo della Comunità Europea. In altre parole, la governance economica è cambiata 

(Piattoni 2005).34  

                                                 
33 North C.D, (1990),  “Institutions, institutional change and economic performance” - Cambridge 

U.P.   
34 Piattoni S., (2005), La “governance” multi-livello: sfide analitiche, empiriche e normative dicembre, Rivista 
Italiana di Scienza Politica, 3/2005. 
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Le istituzioni di governo non sono più soltanto quelle centrali, ma diversi livelli di 

governo entrano in gioco condizionando perciò lo sviluppo economico. Quello che 

emerge è una governance multi-livello capace di condizionare i processi decisionali, la 

dimensione economica, la progettualità e la pianificazione stessa dello sviluppo 

economico. 

Alla luce di ciò, l’integrazione Europea e le nuove politiche della programmazione 

2007-13 che essa prospetta, insieme alle nuove competenze regionali, introdotte dalla 

riforma in senso federale del Titolo V della costituzione Italiana (Legge cost. 2001/3), 

e per l’appunto alle capacità di governance locale, sono degli scenari unici per 

sperimentare nuove pratiche di governo e nuove politiche per lo sviluppo. In 

particolare, l’articolazione tra i diversi livelli di governo che vanno in modo verticale 

dall’Unione Europea alle istituzioni locali  e si estendono in modo orizzontale nella 

società civile, permette lo sviluppo di pratiche di governo che non necessariamente 

saranno organizzate gerarchicamente, ma potranno articolarsi in base ad una 

pluralità di livelli effettivi di potere. 

La parola “governance” ha quasi del tutto sostituito quella più limitata ed arcaica 

concettualmente di “governo”. Il concetto di governance infatti esprime il processo 

attraverso il quale certe decisioni, a livello politico ed economico, vengono prese. In 

questo processo entrano in gioco non solo elementi governativi ma una molteplicità 

di fattori o, più propriamente, di istituzioni, quali regole informali, rapporti di 

fiducia, gruppi di interessi, rapporti spaziali, culture locali, leggi,  etc. In questo 

modo il concetto di governance viene definito proprio attraverso una ricognizione dei 

fattori politici, economici e istituzionali che contribuiscono ai processi decisionali 

(Piattoni 2005).  

La governance diventa multi-livello quando nei processi decisionali hanno un ruolo 

determinante diversi livelli di governo (sopranazionale, nazionale, regionale, locale) e 

molteplici fattori istituzionali, quali culture locali, associazioni, società civile, 

rapporti informali, network, lobbies etc,  che interagiscono tra di loro in modo 

conflittuale o cooperativo per raggiungere scopi collettivi o anche per tutelare 

interessi particolari.  
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La governance multilivello si esprime attraverso la decentralizzazione, verso le 

regioni, di sempre più poteri, e questo offre, come sottolineato da Peck (2001, p. 

449)35 “a rare opportunity for understanding the state not as some lumbering 

bureaucratic monolith, but as a (political) process in motion”. Questo è tanto più 

vero nel contesto di un’economia basata sulla conoscenza, in cui il decentramento 

può significare la modernizzazione dello Stato (Jones et al, 2005).36 

Federalismo e Sussidiarietà sono principi e contemporaneamente istituzioni cruciali 

in questo contesto di cambiamento. Essi da una parte possono essere efficaci nel 

mitigare le differenze economiche e istituzionali, molto forti in paesi come l’Italia, 

dall’altra permettono margini di manovra per politiche di coesione regionale e 

nazionale. La variabile incognita rimane comunque l’effettiva implementazione di 

certe politiche, cioè la capacità di agenti economici e attori politico-istituzionali di 

implementare una governance economica differenziata e appropriata. In questo 

processo un ruolo determinante è evidentemente giocato dal livello di capitale sociale 

che ogni regione e ogni contesto è in grado di esprimere (Daniele 2005; Zamagni 

1990; Putnam 1993)37. 

In ogni contesto locale si possono individuare diverse categorie istituzionali che 

entrano in gioco al fine di identificare le caratteristiche fondamentali dei modelli 

comportamentali prevalenti, cioè delle istituzioni economiche, che  sono importanti 

per lo sviluppo economico (Fadda, 199938) 

Ognuna di queste categorie racchiude un insieme di politiche economiche ed 

istituzionali che di volta in volta possono o meno risultare appropriate per una 

                                                 
35 Peck J. (2001) Neoliberalizing states: thin policies/hard outcomes. Progress in Human 
Geography 25, 445-455. 
36 Martin J., Goodwin M., and Jones R., “State Modernization, Devolution and Economic 
Governance: An Introduction and Guide to Debate” Regional Studies, vol. 39, 4, pp.397-403, June 
2005.  
37 Daniele V. (2005), Ritardo e Crescita in Calabria, un’analisi economica, Rubettino, Catanzaro. 

Zamagni V. (1990), Dalla Periferia al Centro. La seconda rinascita economica dell’Italia. 1861-1981, Il 
Mulino, Bologna. Putnam R. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 
Princeton University Press, Princeton. 

38 Fadda S., “Istituzioni e sviluppo economico. Un quadro metodologico con particolare 
riferimento al caso del mezzogiorno”, La questione Agraria, n. 73, 1999. 
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determinata realtà economica e sociale, producendo così risultati, in termini di 

performance e di contributi sulla produttività, sulla capacità innovativa, 

sull’occupazione e più in generale sullo sviluppo locale, positivi, o a volte irrilevanti, 

ed altre volte addirittura negativi. Il ruolo delle istituzioni economiche 

informali,inoltre, non è univoco ed omogeneo per tutti i sistemi economici, in tutti i 

contesti storici, in tutti i paesi. Esso dipende fondamentalmente dalla percezione 

delle istituzioni da parte della comunità di individui, dipende dall’interazione che 

queste istituzioni permette tra gli agenti, dipende dalla loro comprensione e dalla 

loro accettazione, dipende dalle regole sociali vigenti nella comunità e da altri 

numerosi fattori che caratterizzano il tessuto sociale di una determinata comunità 

dove quelle istituzioni insistono. 

Una buona governance non può prescindere dal reticolo di  istituzioni formali e 

informali in cui opera. L’articolazione delle politiche economiche e  della 

programmazione per lo sviluppo deve essere contestualizzata nel territorio. Per 

questa ragione, i diversi livelli di governance sono essenziali nella definizione, 

nell’implementazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche pubbliche 

(Fadda, 2006)39. 

Ma nel contesto italiano questo intreccio istituzionale si trova ancora a dover 

definire e risolvere tre problemi di notevole portata. Il primo è quello della 

architettura istituzionale che consenta una effettiva influenza delle istanze inferiori 

nella formulazione di progetti e strategie che per la loro scala dimensionale sono 

attribuiti alle istanze superiori (approfondimento e/o superamento del concetto di 

sussidiarietà). 

Il secondo è quello del ruolo che in un adeguato processo di governance multilivello 

deve essere svolto non soltanto dagli enti locali nella loro individualità ma anche 

nelle  molteplici espressioni strutturate di cooperazione organica, di coalizioni 

                                                 
39 Fadda S., (2006), Competitività e coesione nella nuova programmazione comunitaria,  Argomenti, 
n.17, 2006 
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istituzionali finalizzate a particolare forme di progettazione territoriale (per esempio, 

i Pit, i Leader, I gal, i patti per l’occupazione, e così via). 

Il terzo è quello del “governo delle intersezioni”. Non esiste attualmente alcun 

soggetto né alcun organismo che si faccia carico di coordinare, organizzare, “mettere 

a sistema” tutte le azioni, gli interventi e i programmi di diversa provenienza che si 

intersecano nell’ambito di uno stesso territorio.   Eppure un gran numero di  

intersezioni si sviluppa nei medesimi ambiti territoriali tra diverse amministrazioni 

(per esempio, istruzione, sanità, lavori pubblici, etc), tra diverse scale operative 

(dimensione nazionale, regionale, locale), tra diverse dimensioni temporali (orizzonti 

temporali differenziati), tra diverse tipologie (interventi ordinari, interventi 

straordinari, diversi strumenti della programmazione negoziata), tra diversi soggetti 

istituzionali locali (comuni, province, comunità montane, etc.). Questa molteplicità 

di azioni, di soggetti e di prospettive di intervento che attraversano un territorio 

costituisce spesso una boscaglia amministrativa, programmatica e procedurale 

inestricabile e richiede di essere governata per garantire coerenza e sinergie. 

 

La Puglia 

E’ utile, oltre che metodologicamente opportuno, iniziare col prendere in 

considerazione la vecchia programmazione 2000-2006 che rappresenta, sia da un 

punto di vista strategico che istituzionale,  il punto di partenza, “l’esistente”, dal cui 

successo e/o fallimento, dipende in parte anche il futuro sviluppo della Regione. In 

questo ambito prendiamo in considerazione la governance del POR (Programma 

Operativo Regionale) 2000-06, e in particolare il partenariato economico – sociale e il 

partenariato istituzionale. 

 

Il ruolo del POR nella gestione finanziaria della Regione è fondamentale in quanto 

attraverso questo programma si finanzia il 90% della spesa regionale. Questo 

rappresenta, pertanto, il principale strumento di programmazione, insieme ai bandi 

per la realizzazione dei singoli interventi. Di conseguenza, gran parte 

dell’Amministrazione regionale è impegnata nella realizzazione del POR, per cui la 
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gestione ordinaria delle politiche Regionali (politiche attive del lavoro, formazione, 

trasporti, ambiente, cultura e turismo, etc) coincide praticamente con la gestione del 

POR. 

Il POR 2000-06 contiene direttive, strategie e modalità di interventi per lo sviluppo. 

L’aspetto centrale del POR è il coinvolgimento dei partner socio-economici ed 

istituzionali nella programmazione e nell’attuazione di essa attraverso la forma del 

cosiddetto partenariato economico – sociale e del partenariato istituzionale. Il primo 

raggruppa oltre che Regione, province, comuni anche rappresentati del mondo 

economico, del lavoro e del terzo settore. Il secondo è costituito dai vari livelli di 

governo istituzionali esistenti nella Regione (dalla Regione ai Comuni).  

 

 

Il partenariato economico e sociale è regolato dalla Delibera della Giunta n.24/1999 

con la quale si istituiscono specifici “Tavoli di Concertazione Settoriale”, così 

suddivisi: 

Lavori Pubblici, Agricoltura, Ambiente, Industria, Beni culturali, promozione 

culturale e turismo, Formazione e lavoro, Trasporti, Urbanistica. 

Questi Tavoli Settoriali presieduti dagli assessori capofila, rappresentano uno spazio 

di confronto con le Autonomie locali, con le Associazioni imprenditoriali, sindacali e 

le altre parti sociali rappresentative di interessi rilevanti. Da questi Tavoli  emerge 

un primo elemento rilevante di governance gerarchica: gli Assessori Regionali, e 

quindi la Regione, il governo gerarchicamente superiore, presiedono questi tavoli, ne 

convocano gli incontri e ne fissano l’agenda.  

 

Il  Partenariato Istituzionale discende dal protocollo d’intesa concluso il 25 marzo 

1999 tra Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, da una 

parte, e l’ANCI e l’UPI dall’altra. In questo protocollo le parti si impegnano a 

“valorizzare il metodo della concertazione al fine di consentire la collaborazione e 

l’azione coordinata fra i diversi livelli di Governo nel quadro delle rispettive 

competenze”. Questo Protocollo è un importante strumento di governance che serve 
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a distribuire ruoli, competenze e poteri.  Nel protocollo sottoscritto dall’ANCI, le 

parti aderiscono a favorire un impianto istituzionale di allocazione delle funzioni 

amministrative, che vede nei Comuni singoli e associati i “gestori” delle funzioni e 

nelle Regioni i “programmatori” delle funzioni. Nel protocollo con l’UPI si afferma il 

“ruolo di programmazione” e, in specifici ambiti, la responsabilità della gestione 

delle Province. Tuttavia l’attuazione del partenariato è imperniata sulle strutture 

regionali responsabili della programmazione e dell’effettivo coordinamento 

intersettoriale. Regioni e enti locali a loro volta devono anche definire, proporre e 

attuare modelli operativi di partenariato istituzionale con le Amministrazioni statali 

di Settore e con il D.P.S., al fine di consolidare un processo di consultazione continuo 

e uno scambio di informazioni e collaborazioni per attuare gli interventi. 

 

La forma del partenariato trova una sua forte espressione “istituzionale” nel nuovo 

Statuto della Regione Puglia (approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale nel 

Febbraio 2004- Delibera n.165/2004). Nel nuovo Statuto della Regione Puglia si 

possono trovare una serie di articoli che sostengono la cooperazione con gli enti 

locali, i rapporti di cooperazione con il mondo del lavoro e con la società civile, e 

l’adeguamento a principi comunitari di buona governance e di sussidiarietà. In 

particolare all’art. 9 dello Statuto si afferma che “La Regione opera nel quadro dei 

principi e delle norme dell’Unione europea perseguendo la valorizzazione delle 

politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d’Europa e sostenendo 

opportuni e più ampi processi d’integrazione, nel rispetto delle diverse culture”.  

Con l’art. 45 viene istituito il  Consiglio delle Autonomie Locali con sede presso il 

Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle 

autonomie locali, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della 

Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra 

Regione ed enti locali e di verificare l’attuazione del principio di sussidiarietà 

nell’esercizio delle funzioni regionali.  

Con l’art. 45 viene istituita inoltre la “Conferenza Regionale Permanente  per la 

Programmazione Economica, Territoriale e Sociale”, quale organo consultivo della 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
181/431 

Regione, formata dai delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e 

del terzo settore, secondo i criteri di effettiva rappresentatività. 

 

Il 26 ottobre 2006, viene approvata la legge n. 29 di “Disciplina del Consiglio delle 

Autonomie locali”, che amplia i poteri di quest’organo. In generale, il Consiglio ha la 

funzione di favorire l’intervento delle Autonomie locali nei processi decisionali della 

Regione Puglia, di esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra Regione 

ed Enti locali e di verificare l’attuazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio 

delle funzioni regionali. Esso è composto da 57 membri eletti nel rispetto delle 

proporzioni dei risultati elettorali da Province, Comuni e Comunità Montane. Le 

competenze del Consiglio sono le seguenti: 

 

Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio, non vincolante, al 

Consiglio e alla Giunta regionale:  

a. sulle proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti 

locali e territoriali; 

b. sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che 

riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il 

decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;  

c. sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti dall’articolo 

22 dello Statuto regionale;  

d. sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione regionale che 

riguardano l’esercizio e l’attribuzione di competenze degli enti locali; 

e. sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che riguardano le 

funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di 

funzioni o attività amministrative regionali; 

f. sui disegni di legge e sulle proposte di legge che attengono 

all’istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni 

ovvero alla loro denominazione. 
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Il “Comitato regionale di concertazione”, organo gerarchicamente superiore che ha 

preparato il POR, segue tutto questo processo e l’attuazione del POR in modo 

permanente. Fanno parte del Comitato Regionale di Concertazione, oltre agli 

Assessori regionali, Presidenti dei tavoli settoriali, le organizzazioni rappresentative 

degli Enti locali (ANCI, UPI, UNCEM), l’ABI, le organizzazioni di categoria, le 

organizzazioni sindacali, i rappresentanti del Forum del terzo settore, i 

rappresentanti delle organizzazioni ambientaliste e degli organismi delle pari 

opportunità. 

Regione, enti locali e rappresentati del mondo economico e del lavoro sono membri a 

pieno titolo del Comitato di Sorveglianza  (CdS) della Regione Puglia, addetto alla 

gestione e sorveglianza in itinere del programma di sviluppo. Il Comitato di 

Sorveglianza, dotato di un proprio regolamento, svolge i compiti indicati nell’art. 35 

del regolamento (CE) n.1260/1999, quelli indicati nel POR e nel Regolamento 

interno. In particolare, il CdS attraverso l’analisi e la valutazione delle informazioni 

relative allo stato di attuazione, verifica l’opportunità di adottare le necessarie 

azioni, definite in partenariato con l’autorità di gestione del POR, per assicurare un 

efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse anche attraverso opportune 

riprogrammazioni e/o rimodulazioni (POR Puglia 2000-06). Il Comitato di 

Sorveglianza (CdS) del POR è istituito con Decreto del Presidente della Regione, che 

lo presiede.40  

Per compiere il percorso che porta dalla partecipazione alla responsabilizzazione del 

partenariato, è stato definito il sistema delle responsabilità nella gestione del 

Programma, con l’assegnazione dei ruoli e dei compiti dei diversi livelli istituzionali 
                                                 
40 Il CDS è composto dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore alla Programmazione; 
dai rappresentanti del Governo (Economia, Welfare, Agricoltura, Ambiente, Cultura), dai dirigenti 
regionali addetti alle politiche UE, monitoraggio, attuazione programma, e dagli altri dirigenti 
responsabili delle materie dei Tavoli Settoriali; da una rappresentanza della Commissione europea; 
da un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti, da un rappresentante dell’Unione 
delle Provincie d’Italia (UPI); da due rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia 
(ANCI); da un rappresentante dell’Unione Nazionale delle Comunità montane (UNCEM);  dai 
rappresentanti delle parti economiche e sociali (nel numero massimo di undici) e delle ONG (nel 
numero massimo di due di cui almeno uno espressione delle ONG ambientali, designati dal 
FORUM del terzo settore.); 
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interessati. L’articolazione dei diversi enti, associazioni e amministrazioni attorno al 

POR 2000-2006 è schematizzata dal seguente grafico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Il PARTENARIATO ECONOMIO-SOCIALE E ISTITUZIONALE IN PUGLIA 2000-06  

(Fonte: elaborazione su informazioni POR 2000-06) 

 

La portata innovativa del Partenariato, teoricamente, è molto forte. Prima di esso 

non esisteva concertazione e partecipazione nell’ambito della programmazione e 

dello sviluppo della Regione. Se qualche forma di coordinamento poteva esistere, si 

fondava su rapporti informali di individui e dirigenti piuttosto che di istituzioni. 

Pertanto erano frequenti errori di coordinamento, omissioni, negligenze e quindi 
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programmazione incoerente all’interno di una Regione. Con l’introduzione del 

Parteanriato, la concertazione diventa codificata, strutturata. Esiste un modello di 

riferimento, delle regole da rispettare e quindi una governance da consolidare. 

L’attuale modello pugliese, che individua nel Comitato di concertazione e nel 

Comitato di Sorveglianza le sedi partenariali più importanti. Esso presenta ancora 

dei problemi di coordinamento ma i progressi sono notevoli rispetto alle prime 

programmazioni costruite sulla base dei Fondi Comunitari. La partecipazione e la 

consapevolezza delle parti sociali e degli enti locali consente effettivamente di 

predisporre una programmazione territoriale più completa. Tuttavia la 

partecipazione e l’interazione ai vari tavoli settoriali nell’ambito del Partenariato 

non è priva di difficoltà e di rischi. 

Un primo rischio è che i cosiddetti “tavoli di concertazione”  possano non funzionare  

adeguatamente. Essi, anziché costituire un luogo di mediazione di  interessi, di 

soluzione   dei  problemi, di formulazione di strategie di sviluppo, potrebbero ridursi 

ad essere  tavoli di “lobbying”,  “zone grigie” che organizzazioni, istituzioni, imprese e 

altri agenti potrebbero utilizzare per propri fini, non sempre coerenti con gli obiettivi 

europei né con la Strategia di Lisbona, che considera il partenariato    uno strumento 

essenziale per la programmazione.  

Un altro rischio è rappresentato dalla funzione accentratrice che la Regione, come 

organo gerarchicamente superiore, potrebbe svolgere. Questa annullerebbe così 

qualsiasi sforzo di programmazione interattiva, qualsiasi forma di autonomia 

programmatica e gestionale da parte degli enti  locali, i quali potrebbero  vedere 

frustrate  le funzioni intravviste nei processi di decentramento..  

 

 

L’attuazione del POR in Puglia 

L’attuazione del sistema di Governance predisposto dal Partenariato, ha trovato una 

sua effettiva concretizzazione con tre Leggi Regionali: la n.22 del 2000, la n. 13 del 

2000 e la LR n. 15 del 2002. La prima è finalizzata al processo di graduale 

trasformazione del sistema delle autonomie locali. La 13/2000 prevede “Procedure 
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per l’attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006”, con la 

quale si è disciplinato l’attuazione del POR. Questa rappresenta il punto di partenza 

per tutti gli attuali meccanismi di Governance all’interno del POR. Questa legge, 

individua tutti i soggetti responsabili e le relative funzioni, rispetto all’utilizzo dei 

Fondi.  

 

In base alla L.R. 13/2000, gli interventi formativi e di inserimento lavorativo, 

programmati con il POR e con il Complemento di Programmazione, possono essere 

realizzati con programmi annuali o pluriennali, predisposti a seguito di una procedura di 

selezione delle proposte progettuali presentate dai soggetti beneficiari sulla base di una 

chiamata per avviso pubblico. Tali programmi annuali o pluriennali non costituiscono 

strumenti di programmazione paralleli a quello del POR ma piuttosto integrativi, in 

quanto si tratta di proposte progettuali da attuare all’interno del quadro programmatico 

definito dal POR medesimo. 

 

La LR 15/2002 riguarda la riforma del settore professionale e della formazione, ed ha 

una valenza enorme per la programmazione Regionale dal momento che è il 

riferimento unico per tutte le politiche di formazione professionale e per l’utilizzo 

dell’istituto dell’affidamento di attività di formazione e orientamento professionale a 

soggetti pubblici e privati. 

La Legge 15/2002 si sovrappone e si interseca con le misure contenute nel POR per 

l’attuazione dello stesso. La 15/2002 stabilisce che competono alle province tutte le 

funzioni amministrative e i compiti in materia di formazione e orientamento 

professionale. Inoltre spetta anche alle province il diritto/dovere  di esprimere pareri 

sui bandi regionali e di partecipare alla valutazione dei progetti presentati dal punto 

di vista della coerenza delle proposte rispetto alla programmazione territoriale. 

Tuttavia, tutte queste funzioni non sono ancora effettivamente svolte dalle province, 

poiché il trasferimento di competenze non è stato ancora attuato e il decentramento 

non ha ancora avuto luogo. Ciò sottolinea, ancora una volta, le difficoltà nel rendere 

operative certe funzioni e certi poteri, nell’interazione tra Regioni e enti locali.  
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Il POR prevede che le Autonomie Locali partecipino attivamente alla fase di 

programmazione della Regione, identificando opportunità, limiti territoriali, 

caratteristiche peculiari degli stessi, e caratteristiche di sviluppo locale, al fine di 

predisporre proposte di progetti coerenti e fattibili all’interno delle strategie e degli assi 

definite dalle Regioni. A questo scopo l’istituzione del Consiglio delle Autonomie 

Locali e la Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Economica, 

Territoriale e Sociale, favorisce l’intervento nei processi decisionali della Regione sia 

delle Autonomie Locali che dei rappresentanti economico-sociali. Tuttavia, il 

problema principale è sempre l’effettivo utilizzo di questi strumenti e la reale 

partecipazione nella programmazione della Regione di questi  organi, che potrebbero 

rimanere subordinati all’autorità Regionale. 

Va rilevato che le Province, sebbene si siano dimostrate molto attive nella fase di 

programmazione del POR, soprattutto rispetto alle politiche del Lavoro e alla 

definizione degli assi  strategici di queste, non hanno ricevuto ancora pieni poteri 

nelle materie previste.41 Una significativa partecipazione delle Province e dei Comuni 

si è avuta nella fase relativa alla predisposizione dei PIT (Progetti Integrati 

Territoriali). I PIT sono in effetti elaborati dai Comuni con il sostegno dei dirigenti 

provinciali. Il ruolo della Regione, attraverso il Presidente della Giunta Regionale, è 

in questa circostanza di pura delega: infatti il Presidente emana un decreto e 

costituisce, sulla base dei PIT individuati, un Comitato di Autonomie Locali per dare 

luogo all’Accordo di Programma del PIT. Delega poi al Comitato delle Autonomie 

Locali il compito di individuare le aziende pubbliche e le società miste a prevalente 

partecipazione pubblica che si uniranno al Comitato ed invita le Autonomie a 

scegliere tra loro un soggetto capofila che curerà i Rapporti con la Regione.  

Nell’ambito del POR, la Puglia  è stata ripartita in 10  PIT Le risorse finanziarie 

pubbliche a disposizione dei dieci PIT sono superiori a 650 milioni di euro.lI PIS 

sono stati invece pensati per rafforzare i sistemi turistici. I PIS individuati sono 5. 

                                                 
41 ISFOL, “Analisi dei meccanismi di governance nell’ambito della programmazione Regionale FSE 
2000-2006”, 2006; Formez, “La Progettazione Integrata in Puglia, Raccolta di Documenti e 
Materiali, Progetto SPRINT”, Giugno 2003 
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Le  isorse finanziarie pubbliche a disposizione dei cinque PIS sono pari a 424 milioni 

di euro. PIT e PIS insieme rappresentano il 30% delle risorse del POR. 

TABELLA DI SINTESI POR PUGLIA 2000-2006 

 Soggetti Strumenti Governance 

Comitato Regionale di 

Concertazione 

(CRC)Assessore Regionali, 

Presidenti dei Tavoli 

Settoriali, Anci, Upi e 

Uncem, l’Abi, sindacati e 

org. di categoria, 3 settore 

e Ambientalisti) 

Comitato di Sorveglianza 

L.R. 15/2002. 

 

Autonomie Locali (AL) che 

partecipano alla 

programmazione 

all’interno di obiettivi 

definiti dalla Regione. 

PIT e PIS Formate da 

Autonomie Locali con 

uno di loro a capofila. 

 

LR n.22 del 2000 

La Direzione Politica in materia di 

programmazione economica, piani settoriali e 

obiettivi prefissati è della Giunta Regionale. 

 

Il CRC istituito per la preparazione del POR: 

può rivedere la programmazione; 

propone soluzioni per l’attuazione; 

indica le rappresentanze per il CdS. 

 

Le AL costituiscono il Comitato per l’Accordo 

di Programma del PIT  coinvolgendo società 

pubbliche e private. 

 

 

 

 

 

 

Programmazione 

Consiglio delle Autonomie 

Locali  (CAL) 

Conferenza Regionale 

Permanente per la 

Programmazione 

Economica, Territoriale e 

Sociale (CRP) 

 

Art. 45 e 46 Statuto 

Regione Puglia 

 

Delibera Giunta 

n.24/1999  

Protocollo marzo 

1999Regioni/ANCI-UPI 

 CAL e CRP hanno sede presso il Consiglio 

regionale. Organi di rappresentanza e di 

partecipazione delle Autonomie Locali, e delle 

“Autonomie Funzionali”, delle formazioni 

sociali e del terzo settore, secondo i criteri di 

effettiva rappresentatività. Entrano nei 

processi decisionali della Regione, esercitano 

funzione di raccordo e consultazione 

permanente tra Regione ed enti locali e tra 

regione e società nel rispetto del principio di 

sussidiarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione  

L’autorità di gestione del 

POR è Presidenza Giunta 

Regionale  

Assessore alla 

programmazione 

 

All’interno della Regione: 

Area di Coordinamento 

delle Politiche Comunitarie 

(ACPC):  

Servizio attuazione 

programma; Servizio 

monitoraggio e gestione 

L.R. 13/2000 

 

Programmi annuali e 

pluriennali di politiche 

del lavoro, inserimento e 

formazione, sulla base 

della LR 13/2000. 

 

Bandi, Avvisi, gare. 

 

 

Il coordinamento delle attività FSE del POR 

spetta all’Assessorato Formazione e lavoro,   

 

Il coordinamento tra programmazione 

economica, piani settoriali e POR è assicurato 

attraverso la partecipazione del Settore 

Programmazione (SP) al CdS e al Comitato di 

Concertazione, attraverso l’istituzione presso 

lo SP del Nucleo regionale di Valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici. 

 

Il coordinamento tra i programmi operativi 

nazionali e il POR, viene assicurato 
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e Gestione finanziaria; Servizio di 

segreteria tecnica del CdS; 

funzioni: 

vigila sul rispetto politica 

ue; 

relazioni annuali; 

certificare le spese; 

Servizi responsabili di 

settori: 

coordinamento; 

approvazione 

finanziamenti; 

Responsabili di misura 

Controllo sul campo degli 

interventi; 

Dirigenti di settore: 

controllo ordinario delle 

misure 

attraverso: la partecipazione al CdS delle 

Amministrazioni centrali titolari di 

Programmi Operativi Nazionali; l’invio 

periodico di un documento che illustra le 

operazioni e gli interventi effettuati. 

Presentazione di un documento relativo al 

coordinamento territoriale delgli interventi 

effettuati al CdS;Incontri dell’autorità di 

gestione del POR con i settori responsabili del 

coordinamenti dei fondi 

 

 

 

 

Sorveglianza, 

Monitoraggio e 

Valutazione  

-Responsabili di misura 

-CdS (Pres. Regione; Pres. 

Giunta Regionale; Dip. 

Polit. Sviluppo; Ragioneria 

Generale dello Stato; 

Ministero Lavoro) 

-Sistema Informatico 

Telematico 

(monitoraggio controllo e 

gestione degli interventi 

del POR) 

-Unità di verifica degli 

investimenti pubblici 

-Valutatori indipendenti 

Governance e controllo tecnico tra organi 

interni: 

 ACPC;  

Autorità di Gestione del POR; Responsabili di 

misura, etc. 

Fonte: Sintesi Valutazione Isfol (2006); POR Puglia 2000-06; Formez 2003.  

 

3.2 La nuova programmazione 2007 - 2013:  il  DSR Puglia 

Il nuovo DSR Puglia 2007-13 predispone l’articolazione e il coinvolgimento di un 

nuovo Partenariato Interistituzionale ed Economico Sociale, con il fine di attivare un 

continuo confronto tra gli Enti ed il sistema degli attori pubblici e privati,  e di 

favorire l’efficacia delle politiche pubbliche. 

 

In termini operativi il DSR preliminare (Gennaio 2006), confermato dal DSR finale 

(Agosto 2006), si propone di implementare un processo di Cooperazione 

Interistituzionale a più livelli, quale orientamento sinergico e convergente dei diversi 

soggetti istituzionali, non più legati da un rapporto gerarchico, per la realizzazione di 
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progetti comuni improntati sulla leale collaborazione e cooperazione. Tutto ciò 

attraverso la cooperazione “effettiva” tra molteplici soggetti pubblici e privati, 

finalizzata a migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche e ad orientare l’azione 

amministrativa a conseguire i risultati programmati. Probabilmente, con il nuovo 

DSR si vogliono evitare errori dovuti ad un ordinamento gerarchico e ad un 

comportamento “accentratore” da parte della Regione. Tuttavia, la nuova 

architettura istituzionale prevede comunque un “Comitato Regionale” 

gerarchicamente superiore composto con criteri simili al precedente POR, tali da 

includere rappresentanze istituzionali ed economico-sociali. La differenza dovrà 

consistere dunque nell’effettiva gestione del potere nell’attuazione del nuovo 

programma di sviluppo. 

 

Questa cooperazione interistituzionale si articola secondo due livelli:  

1. un livello verticale che mira alla programmazione e all’attuazione degli 

interventi comunitari e nazionali attraverso rapporti di cooperazione 

interistituzionale fra diversi i livelli dell’amministrazione da quella centrale a 

quella locale; 

2. un livello orizzontale  di cui sono protagonisti diretti le  Regioni e gli Enti 

Territoriali (gli enti locali e le strutture tecnico progettuali – agenzie 

territoriali e organismi tecnici variamente attivati nell’attuazione della 

progettazione territoriale).  

Schema della cooperazione interistituzionale nella nuova programmazione Puglia 

2007-13 
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Dall’analisi incrociata del DSR preliminare e del DSR  finale, si evince che durante 

l’elaborazione da parte dell’Assessore alla Programmazione e da parte della Giunta 

Regionale del DSR 2007-13, in linea comunque con le direttive nazionali del DPS, un 

ruolo importante è stato svolto dai cosiddetti   Forum Tematici, in cui la Regione ha 

aperto ai contributi e alle proposte delle parti sociali per materia, e dei rappresentati 

del precedente Partenariato socio-economico e istituzionale. La versione finale del 

DSR 2007-2013, è stata inoltre condivisa e sottofirmata dal Comitato di 

Concertazione del POR Puglia 2000-2006.  

 

LA CAMPANIA 

 

In Campania il decentramento amministrativo non è del tutto realizzato vista la 

mancanza di uno Statuto Regionale che istituisca e disciplini il “Consiglio delle 

Autonomie Locali” come luogo di partenariato istituzionale. In attesa 

dell’approvazione del Nuovo Statuto Regionale e degli istituti conseguenti quale il 

COOPERAZIONE 
INTERISTITUZIONALE  

GOVERNO REGIONALE:  
DECISIONI ROGRAMMATICHE 
E DI ALLOCAZIONE 
TERRITORIALE DELLE 
RISORSE 
 

GOVERNO CENTRALE:  
RESPONSABILITA’ DEGLI 
INDIRIZZI STRATEGICI 
 

GOVERNI LOCALI:  
DISEGNO DEI PROGETTI E 
RICERCA DELLE RELATIVE 
ALLEANZE TERRITORIALI  
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Consiglio delle Autonomie Locali, la Conferenza Permanente Regione Autonomie 

Locali è la sede in cui la Regione Campania promuove ed assicura il partenariato 

istituzionale sulle politiche di intervento pubblico.  

La Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali della Regione Campania si è 

dotata dal Novembre 2004 di una “Community” telematica degli Enti Locali42. Alla 

"Community" partecipano i Referenti unici degli Enti Locali nominati formalmente 

dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane. Attraverso questo 

strumento si è cercato di costituire un canale comunicativo istituzionale tra 

l'Amministrazione regionale e gli Enti Locali, al fine di elevarne la capacità di 

programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. 

In particolare, le principali azioni realizzate attraverso la Community sono state le 

seguenti: selezione, aggiornamento e diffusione di notizie per la Community; 

segnalazione di eventi ed opportunità di interesse specifico per gli Enti Locali; 

redazione ed invio di una Newsletter tematica periodica denominata "Campania 

Locale News", che informa su leggi e delibere regionali, sui bandi per l'erogazione di 

contributi regionali agli Enti Locali, sui casi di eccellenza, sulle linee guida 

strategiche regionali, etc.; definizione della modulistica, delle procedure e 

dell'assistenza agli Enti Locali ai fini della pubblicazione, sul Portale internet della 

Regione Campania, degli Avvisi di Conferenze di Servizi per gli Accordi di 

Programma. 

 La concertazione con il partenariato sociale ed economico anche in ordine al POR è 

invece assicurata in prima istanza dal Tavolo di Concertazione Regionale43 istituito 

                                                 
42 Il sito della Community degli Enti Locali è: http://www.campaniacommunity.org/eell/ 
 
43 Il Tavolo di concertazione regionale è stato poi formalmente riconosciuto come Tavolo del 
Partenariato con la sottoscrizione del documento unitario dell’11 febbraio 2005 ed è composto da 
un rappresentante per ognuna delle 25 organizzazioni coinvolte tra cui figurano: ANCE, 
Associazione Nazionale Costruttori Edili, Coldiretti, CONFCOMMERCIO CNA (Confederazione 
Nazionale dell'Artigiantato e Piccola e Media Impresa) Legambiente, WWF, Terzo Settore, URPC 
(Unione Regionale delle Provincie della Campania) ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani), UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) CGIL (Confederazione 
Generale Italiana del Lavoro) CISL (Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori), UIL (Unione 
Italiana del Lavoro) e UGL (Unione generale del lavoro). 
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con la DGR. n. 5562 del 27 ottobre 2001. Il Tavolo di concertazione regionale, 

avviato dal Presidente della Giunta o suo delegato, dalle Organizzazioni sindacali 

CGIL, CISL e UIL e dalla Federindustria Campania, favorisce la partecipazione, su 

argomenti specifici, di tutte le organizzazioni economiche e sociali della Regione. Il 

Tavolo di Concertazione Regionale si occupa degli impegni relativi agli accordi 

nazionali ed al Programma Operativo regionale delineando le procedure e le regole 

della concertazione (informazione periodica, consultazione preventiva, la 

negoziazione generale ecc.); definendo l'agenda degli impegni e delle verifiche in base 

alle priorità condivise; stabilendo l'articolazione strutturale della concertazione 

regionale e le modalità di raccordo tra i vari livelli ed, infine, attivando momenti di 

consultazione settoriali, tematici o territoriali.  

Il raccordo necessario tra partenariato istituzionale ed economico-sociale, è stato 

previsto dalla Regione Campania attraverso la costituzione di un Comitato Regionale 

di Coordinamento del Partenariato (delibera regionale marzo 1999) del quale fanno 

parte: le Amministrazioni Provinciali, i Comuni capoluogo di Provincia, le 

Associazioni di rappresentanza degli Enti locali, i Parchi nazionali, i rappresentanti 

di esperienze di Programmazione negoziata sul territorio, le Università e il sistema 

della Ricerca, il sistema delle Camere di Commercio, le associazioni di categoria 

dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato e dell’Agricoltura, i Sindacati, le 

rappresentanze delle Pari Opportunità, della Cooperazione, del Terzo settore, delle 

associazioni ambientaliste. 

Il Comitato Regionale di Coordinamento del Partenariato, quale sede regionale di 

confronto per la condivisione delle scelte comuni sulla programmazione e attuazione 

del POR, è convocato dall’Autorità di Gestione (AdG) come minimo una volta 

l’anno ed è presieduto dal Responsabile dell'AdG. Il CRCP viene periodicamente 

informato sull'attuazione del programma, esprime pareri consultivi sulle modifiche al 

POR e sui rapporti di valutazione indipendenti, propone suggerimenti in merito 

all'attuazione delle attività di programmazione, si esprime, attraverso i suoi 
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rappresentanti, nel Comitato di Sorveglianza44 relativamente alle modifiche al 

Complemento di Programmazione. 

 

Il Partenariato della Regione Campania si caratterizza per l’esistenza di un avviato 

dialogo  tra gli attori che lo costituiscono. Lo scambio di idee nell’ambito della 

programmazione negoziata non è però esente da conflitti e incomprensioni. Esso può 

esser migliorato ragionando sul modello del processo di negoziazione, evidenziando i 

punti critici che ne determinano le inefficienze. Inoltre, è stato evidenziato che il 

partenariato campano non ha la stessa incisività nella fase di programmazione (più 

politica) e in quella di attuazione (più tecnica). In quest’ultima il partenariato 

incontra maggiori difficoltà a seguire il processo e ad intervenire in modo 

propositivo. A questo proposito l’Amministrazione Regionale riconosce 

l’insufficienza dei risultati per quanto riguarda la promozione del partenariato 

economico e sociale nei tavoli locali ed il coinvolgimento delle parti rappresentanti 

interessi specifici trasversali (ambiente, pari opportunità, ecc.) della società civile. La 

stessa inoltre rileva che limiti si sono riscontrati anche sul versante del partenariato 

poiché esso “non ha posto sufficiente pressione al miglioramento della performance 

dell’amministrazione, non comprendendone appieno il ruolo di servizio al territorio 

distinto dalla politica” (DSR Campania pag.40). 

Tuttavia, le modalità di lavoro e gli aspetti organizzativi con le Autorità di Gestione 

sono, comunque, ritenuti soddisfacenti dalle Parti Sociali45.  Il partenariato della 

Campania si distingue ad esempio per il fatto, non poco rilevante, di disporre di una 

sua sede operativa, un luogo fisico per incontrarsi, messa a disposizione 

dall’amministrazione regionale anche se le Parti Economiche e Sociali hanno 

lamentato la necessità di avere a disposizione del Tavolo di Concertazione una 

                                                 
44 Il Comitato di Sorveglianza ha il compito di seguire l'esecuzione degli interventi cofinanziati dai 
Fondi Strutturali, verificarne la corretta ed efficiente gestione, assicurare il rispetto degli 
orientamenti e delle modalità di attuazione, nonché esaminarne la valutazione (art. 35 del 
Regolamento 1260/99). È composto dai rappresentanti delle diverse istituzioni e dei partenariati.  
45 Rapporto meeting di partenariato della Campania 11/05/2005 
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segreteria attraverso cui avere accesso ai documenti e alle informazioni relative alla 

programmazione dei Fondi Strutturali46. 

 

Sia nella fase di preparazione del POR che nella fase di revisione di medio periodo, il 

coinvolgimento di tutti gli attori locali dello sviluppo è stato ritenuto essenziale per 

garantire una più forte integrazione con le istanze provenienti dal territorio. A tal 

fine nella fase di redazione del Rapporto interinale la Regione ha provveduto a 

stimolare un’ampia partecipazione dei soggetti economici e sociali alla discussione sui 

primi indirizzi per la programmazione di Agenda 2000, attraverso il Comitato 

Regionale di Coordinamento del Partenariato. A quest’ultimo sono stati affiancati 

sette tavoli settoriali a cui hanno partecipato gli stessi partner sociali ed istituzionali 

presenti nel CRCP. 

La discussione con i partner ha assunto numerose forme pubbliche. L’organizzazione 

di seminari e tavole rotonde e le convocazioni dei tavoli settoriali hanno definito un 

percorso che ha visto l’attiva partecipazione dei soggetti del partenariato, in una 

prima fase mediante la presentazione di contributi per la redazione del POR e, nella 

seduta del CRCP del 27 luglio 1999, con l’analisi e l’approvazione del programma. 

L'attività di Partenariato svolta nella fase di preparazione del P.O.R. ha dato 

risultati incoraggianti. Per questo la partecipazione degli attori istituzionali ed 

economico-sociali è stata estesa anche alle fasi di redazione del Complemento di 

Programmazione e di attuazione del Programma.A 8.351 

Analoghe modalità partecipative sono state infatti adottate anche per la revisione di 

medio periodo. L’interazione tra Amministrazione e Partenariato si è articolata in 

una serie di incontri e seminari, tra cui il Forum delle Parti Economiche e Sociali (24 

giugno 2003)47 che ha avuto come temi l’ambiente, il mercato del lavoro e l’economia 

sommersa, gli aiuti e il credito, i trasporti e la società dell’informazione. Su queste  

                                                 
46 Cfr. “Sintesi dell’incontro con le Parti Economiche e Sociali”, Napoli, 20 settembre 2006, a cura 
di ISMERI EUROPA. 
47 Forum delle Parti Economiche e Sociali, Napoli 24 giugno 2003. 
http://resources.regione.campania.it/slide/files/POR/REGOLAMENTI%20portlet%20NORMA
TIVE/file_2398_GNR 
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tematiche è stato portato avanti un ulteriore confronto con il Partenariato nel corso 

dei Tavoli di concertazione (marzo 2003) ed è stata inoltre organizzata una giornata 

di approfondimento dedicata al tema della Governance48. 

 

Il coinvolgimento dei soggetti pubblici quali le amministrazioni provinciali e 

comunali  si è espresso principalmente attraverso  l’attuazione di deleghe di funzioni 

alle Province, attraverso strumenti di carattere operativo-gestionale quali   le 

delibere di Giunta Regionale e attraverso i PIT.  

Uno dei principali ambiti di coinvolgimento delle Province e dei Comuni nei processi 

di programmazione regionale degli interventi cofinanziati è stato rappresentato dalle 

politiche regionali destinate alla promozione di pari opportunità per l’accesso al 

mercato del lavoro. Tale coinvolgimento è avvenuto attraverso la sottoscrizione di 

un Protocollo Sperimentale d’Intesa con le Province ed i Comuni capoluogo, per la 

presentazione di progetti afferenti ai “Servizi alle persone”; ai “Percorsi integrati per 

l’inserimento lavorativo” e alla “Qualificazione del sistema di governo”49. 

Gli strumenti principali per la realizzazione di un sistema di governance multilivello 

con il forte coinvolgimento delle province e degli altri Enti Locali, così come 

disegnato dalle riforme costituzionali,  sono stati i P.I.T, i sistemi di gestione e 

controllo del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Di Garanzia (FEOGA) e  la 

gestione dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP). 

Una nuova occasione di approfondimento della concertazione con gli Enti locali 

quali veicolo di espressione dei bisogni e delle volontà del territorio  si apre con la 

                                                 
48 Tavolo di Partenariato Sociale: Seminario “Governance e POR Campania 2000-2006, Napoli 29 
Marzo, 2004. 
http://resources.regione.campania.it/slide/files/POR/REGOLAMENTI%20portlet%20NORMA
TIVE/file_2400_GNR 
49  All’interno della attuale programmazione dei Fondi Strutturali particolare rilievo è stato dato alla 
definizione dei rapporti tra Regione e Province attraverso uno specifico progetto curato dal 
Formez, nell’ambito del PON ATAS Obiettivo 1. Il progetto ha consentito di avviare un confronto 
sulle modalità che dovrà assumere la delega alle Province tenendo conto dell’esigenza di destinare al 
livello provinciale anche le funzioni di programmazione locale e di gestione degli interventi, 
mantenendo al livello regionale le attività di validazione dei contenuti programmatici e 
l’elaborazione dei sistemi di controllo e monitoraggio. 
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proposta di Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con Legge Regionale n. 

16 del 2004. Il PTR è stato assunto dalla Regione Campania come piano di 

inquadramento, di indirizzo e di promozione di azioni concertate ed integrate dove il 

territorio ha il compito di mediare tra la materia della pianificazione territoriale 

(anche per ciò che concerne le componenti di natura paesistico-ambientale) e quella 

della promozione e della programmazione dello sviluppo. 

L’istituzione del tavolo di concertazione regionale formalmente riconosciuto come 

“Tavolo del Partenariato” e l’istituzione del “Gruppo di Coordinamento” presieduto 

da un delegato del Presidente della Giunta Regionale sono stati gli strumenti 

principali di governance per il funzionamento delle pratiche concertative in materia 

di programmazione. 
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Tabella di Sintesi POR Campania 2000 - 2006 

 Soggetti Strumenti Governance 

 

 

 

 

 

 

Programma-zione 

Comitato Regionale di  Coordinamento del 

Partenariato  (CRCP). 

Presieduto dal Responsabile dell’AdG, vi 

partecipano: Provinice, Comuni capoluogo, 

ANCI, UPI associazioni di categoria, 

sindacati, rappresentanze delle Pari 

Opportunità, die Parchi, delle esperienze di 

programmazione negoziata sul territorio 

della cooperazione, del Terzo settore, delle 

associazioni ambientaliste. 

 

Comitato Regionale di Coordinamento 

Presieduto dal Responsabile del 

Dipartimento per l’Economia è composto dai 

responsabili die Fondi strutturali e dai 

Responsabili degli Assi del POR.  

 

 

 

 

Comitato di Sorveglianza: prevede la 

rappresentanza della Regione, dello Stato, 

delle Autonomie Locali, delle Parti Sociali e 

della Commissione Europea  

L.R. 15/2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 8129 del 

8 novembre 2000 

La Campania ha adottato un 

modello diffuso di 

programmazione: 

 

I Dirigenti delle Aree Generali di 

Coordinamento propongono le 

delibere attuative insieme al 

Dirigente di Settore e 

dell’Assessore competente per la 

approvazione della Giunta 

Regionale. 

 

Il Comitato Regionale di 

Coordinamento del POR è 

responsabile del coordinamento a 

livello di programma e garantisce 

il coordinamento tra i diversi 

fondi. 

 

Il CRCP è la sede regionale di 

confronto del Partenariato 

Istituzionale e del Partenariato 

Economico-sociale per la 

condivisione delle scelte comuni 

sulla programmazione e 

attuazione del POR.  

 

Il Comitato di Sorveglianza 

approva il complemento di 

programmazione al POR 
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Autonomie Locali che partecipano alla 

programmazione all’interno di obiettivi 

definiti dalla Regione. 

PIT e PIS  

Linee Guida dei Progetti 

Integrati, documento 

approvato dalla Giunta 

Regionale con Delibera 

n.5247 del 12.10.2001 

Il coinvolgimento delle 

Autonomie Locali avviene 

principalmente con la 

realizzazione dei Progetti 

Integrati territoriali o settoriali. 

Le strategie e le decisioni sulla 

programmazione integrata sono 

definite nell’ambito di un apposito 

Tavolo di  Concertazione a cui 

partecipano i soggetti istituzionali 

coinvolti nel Progetto Integrato. 

Conferenza Permanente Regione Autonomie 

Locali partecipata da Regione, Province, 

Comuni e le Comunità Montane. 

 

Tavolo di Concertazione Regionale: è 

costituito dai membri del partenariato 

economico e sociale 

Legge Regionale numero 26 

del 1996 

 

 

 

DGR n.5562 27.10.2001 

 CPRAL e TCR sono organi di 

rappresentanza e di 

partecipazione delle Autonomie 

Locali, delle formazioni sociali e 

del terzo settore. Entrano nei 

processi decisionali della Regione, 

esercitano funzione di raccordo e 

consultazione permanente tra 

Regione ed enti locali e tra regione 

e società nel rispetto del principio 

di sussidiarietà. 

 

 

 

 

 

Attuazione  

e Gestione 

L’Autorità di Gestione del POR è la Regione 

Campania –Giunta Regionale- Dipartimento 

per l’Economia 

 

Responsabile di Asse 

Coadiuva l’AdG nelle funzioni di 

coordinamento  

 

Responsabili di misura 

Gestione e Controllo  rispetto all’attuazione 

delle attività relative alle Misure di propria 

competenza 

 

Dirigenti di settore e Dirigenti di AreeGenerali 

di Coordinamento 

 

Bandi, Avvisi, gare. 

 

 

 

 

 

 Dashboard, strumento per 

rilevare le criticità delle 

singole misure e monitorare 

lo stato della misura al fine 

di una corretta gestione dei 

processi 

 

I Responsabili di misura hanno il 

compito di: 

 

- Emanare i bandi, procedere 

all’istruttoria, alla valutazione e 

alla redazione delle graduatorie 

dei potenziali beneficiari. 

- Trasmettere le graduatorie al 

Dirigente del settore competente 

- Notificare i provvedimenti di 

concessione ai beneficiari 

Sorveglianza, 

Monitoraggio e 

Valutazione 

 

 

 

Comitato di Sorveglianza  

 

Responsabili di Misura 

 

Responsabili di Asse 

Sistema Informatico di 

Monitoraggio 

 

Rapporto di valutazione 

intermedia a cura  del 

Valutatore Indipendente 

Il Responsabile di Misura: rileva e 

trasmette i dati da inserire nel 

sistema di monitoraggio 

Il Responsabile di Asse cura i 

rapporti col Valutatore 

Indipendente per approfondire gli 

elementi di criticità 
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Fonte: Sintesi Valutazione Isfol (2006); POR Campania 2000-06.  

 

La nuova programmazione 2007 - 2013 

La realizzazione del Documento Strategico Regionale e, in generale, il negoziato sulla 

programmazione strategica 2007-2013, rappresentano un’ occasione di ulteriore 

rafforzamento della rete di relazioni della concertazione istituzionale. 

Questa si inserisce nel percorso per la realizzazione del Programma Operativo 

Regionale, che è fortemente ispirato alla valorizzazione del parteneriato sia nella 

dimensione istituzionale che in quella economico-sociale.  

La Delibera N.1040 della Giunta Regionale del 1 agosto 2006, rafforza questa 

impostazione  conferendo ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento il 

mandato di attivare le procedure di consultazione del partenariato istituzionale e 

socioeconomico regionale che si renderanno necessarie durante il percorso di 

negoziazione per la programmazione 2007-2013. Questo implica che la consultazione 

politica più generale, realizzata attraverso il Tavolo di Concertazione Regionale, 

viene affiancata da una negoziazione di natura più tecnica attivata dalle Aree 

Generali di Coordinamento.  Nello schema seguente si descrive sinteticamente la 

sequenza dei passaggi necessari per l’approvazione del POR 2007-2013 mettendo in 

evidenza i momenti di confronto e di concertazione che prevedono il coinvolgimento 

del partenariato istituzionale e socioeconomico. 

Consultazione delle Parti Economiche e Sociali tramite il Tavolo di Concertazione 

Regionale il 23 giugno 2006 per acquisire indicazioni degli attori prima 

dell’approvazione da parte della Regione. 

 

Approvazione del DSR del primo agosto 2006 

 

Incontri dei vertici dell’Amministrazione con le Aree di Coordinamento Regionale 

per la condivisione della struttura del POR 
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Predisposizione e trasmissione alla Commissione Europea 

Direzione Generale Regio del Draft di PO 

GIUGNO-LUGLIO 2006 AGOSTO SETTEMBRE 

Definizione del Piano Finanziario del POR e del sistema di governance 

 

Revisione possibile in funzione dell’approvazione del Quadro Strategico Nazionale 

 

Incontri partenariali previsti delibera 1040 in relazione a aggiornamenti comunitari 

e nazionali 

Predisposizione e trasmissione alla Commissione Europea Direzione   

                     Generale Regio di un ulteriore Draft di POB2006OTTOBRE2006 

Chiusura bozza PO e trasmissione agli organi per approvazione 

00 2006 

Fonte:  Ismeri Europa (2006) 

 

 

Per quanto riguarda specificamente  il Partenariato economico e Sociale, dalla lettura 

del DSR si evince che nella futura programmazione la Regione intende adottare 

azioni volte a valorizzare il patrimonio di conoscenze che il partenariato può mettere 

a disposizione cercando contemporaneamente di semplificare le procedure 

amministrative. In questa prospettiva nel DSR vengono indicate le seguenti linee di 

azione: 

• Estensione del partenariato a tutti i programmi settoriali e territoriali, sostenendo i 

processi di partenariato anche a livello locale. 

• Semplificazione dei documenti dell’Amministrazione.  

• Allargamento del partenariato oltre che alle più tradizionali parti economiche e 

sociali a quelle rappresentanti interessi specifici trasversali della società civile quali 

ad esempio ambiente, pari opportunità, disabilità, etc. 

• coinvolgimento del partenariato oltre che nel processo di programmazione e nella 

valutazione anche nella gestione e nel controllo. 
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• Definizione di un nuovo sistema di regole concertative e della pratica del 

partenariato socio-economico sia per il livello regionale sia per quello territoriale. 

 

Per rafforzare e completare l’organizzazione e strutturazione del Partenariato 

Istituzionale, la Regione Campania dichiara nel DSR di voler portare a compimento 

il percorso di recepimento della riforma delle autonomie locali, definendo in tempi 

ristretti un disegno di legge sul decentramento amministrativo. Obiettivo finale di 

questo riassetto delle competenze è quello di lasciare alla Regione la funzione 

primaria di legislazione e funzioni peculiari di indirizzo, programmazione e di 

monitoraggio dei risultati in termini sia di spesa che di impatto e  di conferire alle 

province e ai comuni, singoli o associati, funzioni e poteri di progettazione e di 

gestione. 

 

Un tassello fondamentale nel processo di decentramento delle funzioni risulta essere 

quello relativo all’individuazione degli organismi intermedi che può avvenire 

nell’ambito dello strumento dell’Accordo di Programma Quadro tra Regione ed 

Autonomie Locali. Gli organismi intermedi possono essere le Province e qualsiasi 

organismo o servizio pubblico o privato che agisca sotto la responsabilità di 

un’autorità di gestione o di certificazione per lo sviluppo urbano, per lo sviluppo 

locale e per lo sviluppo rurale locale,  quali: 

• città; 

• coalizioni di comuni dotatesi di ufficio comune (articolo 30 del TUEL); 

• Unioni di Comuni; 

• Agenzie Locali di Sviluppo; 

• Parchi; 

• ad altre forme di organismi dotati di personalità giuridica espressi dalle 

amministrazioni locali o dalle comunità locali urbane anche mutuando esperienze 

consolidatesi nei Patti territoriali, nei Programmi Leader e nei Contratti d’Area. 

Infine, nell’ambito della nuova programmazione, la Regione dovrà promuovere il 

Partenariato Pubblico-Privato, al fine di concorrere alla realizzazione di iniziative 
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private che rivestano particolare rilievo sotto il profilo del pubblico interesse. Il ruolo 

del Partenariato Pubblico-Privato sarà di particolare rilevanza nell’ambito della 

realizzazione e gestione delle infrastrutture tramite l’utilizzo di strumenti di finanza 

innovativa e dei fondi immobiliari. Una proposta che emerge dal DSR è quella di 

affidare alle province, previa apertura di appositi tavoli di concertazione, la gestione 

dei servizi collettivi per quanto riguarda le possibilità d’intervento sugli aspetti più 

strettamente coerenti con lo Sviluppo Locale. 

 

In conclusione, da questa prima ricognizione dei modelli di partecipazione 

all’attività di programmazione della Regione Campania, emerge la necessità di  

migliorare l’attività di programmazione che comunque ha già raggiunto un buon 

livello di articolazione. 

Miglioramenti significativi potranno essere raggiunti se si terrà effettivamente conto 

della molteplicità di amministrazioni pubbliche presenti sul territorio campano e di 

enti e società partecipate dalla Regione. Ciò implica l’importanza di  rafforzare la 

cooperazione interistituzionale nelle fasi della programmazione e dell’attuazione 

degli interventi, anche attraverso una più chiara identificazione dei ruoli e della 

catena delle responsabilità ma anche nelle azioni di regolazione e sorveglianza sugli 

enti strumentali. 

 

 

La  Danimarca 

 

Dal 1970 la Danimarca era  composta di 275 comuni e 14 contee. Attualmente è in 

corso una riforma della struttura politico- amministrativa dello Stato tendente a  

ridurre a 100 il numero dei comuni (attraverso un volontario processo di fusione tra 

comuni sollecitato dal governo centrale) e a 5 il numero delle regioni in sostituzione 

delle contee. 
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La logica sottostante alla riforma è quella di rendere la dimensione dell’ente locale 

comunale più congrua rispetto alle proprie funzioni, che vengono accresciute e 

approfondite, e di ridurre invece i compiti delle regioni,  che vengono 

sostanzialmente  ridotti a quattro aree: Sanità e strutture ospedaliere, handicappati, 

traffico e trasporti, piani di sviluppo. Non a caso viene abolito il prelievo fiscale a 

livello regionale, e le nuove regioni (dotate di un consiglio regionale di 41 membri) 

verranno finanziate in parte con trasferimenti regionali e in parte con i contributi dei 

Comuni. 

Praticamente  si  ha un irrobustimento del ruolo dello Stato e dei Comuni e un 

indebolimento del ruolo delle Regioni. 

Le ragioni del disegno di accorpamento degli enti locali  in un minor numero di 

municipalità di maggiori dimensioni sono sostanzialmente due. La prima sta nel 

ritenere che la scala a cui le politiche pubbliche di competenza dei comuni (come 

verranno qui sotto illustrate) possano essere più  efficientemente disegnate e gestite 

debba avere una dimensione minima di circa 30 mila abitanti. La seconda sta nel 

ritenere che una  soglia dimensionale minima (appunto nell’ordine dei 30 – 40 mila 

abitanti) sia necessaria perché le entità amministrative comunali possano dotarsi di 

professionalità di alto livello  specificamente  dedicate  allo svolgimento di funzioni 

superiori altamente specializzate. 

Chiaramente, questa riforma  dimensionale delle entità amministrative subnazionali 

non poteva limitarsi soltanto al profilo dimensionale, ma coinvolgeva aspetti di 

carattere contenutistico e funzionale. Precisamente questa riforma si proponeva di 

correggere  un progressivo spostamento, in atto nell’ultimo ventennio, di funzioni e 

competenze dai comuni, cui erano state originariamente attribuite, alle Regioni (per 

esempio, la gestione e il controllo dell’ambiente, la sicurezza sanitaria, l’istruzione, 

l’educazione sanitaria e gli ospedali, che da municipali e statali venivano 

trasformandosi in regionali). 

 

5.1 Le competenze dei comuni nel nuovo assetto istituzionale 
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L’idea di fondo è che i nuovi comuni, caratterizzati da maggiori dimensioni e  

maggiori dotazioni di professionalità elevate, debbano assumere un ruolo più 

sostanziale in relazione allo sviluppo dell’area locale. 

In particolare  sono rafforzati  i poteri  in materia di: 

- pianificazione territoriale 

- gestione dell’ambiente 

- viabilità 

- trasporti collettivi 

- servizi alle imprese  

- attività culturali 

- educazione degli adulti 

- scuole speciali e formazione professionale 

- giovani con problemi comportamentali 

- tutti i servizi ai cittadini 

- centri per l’impiego in collaborazione con il Danish Employment Service 

- riabilitazione al di fuori dell’ospedalizzazione 

- prevenzione, educazione e cura della salute 

 

Vengono ri-statalizzate alcune funzioni. In particolare: 

- le scuole secondarie superiori, ed altre istituzioni di formazione superiore 

- strade 

- ferrovie 

- tassazione 

- gestione dei Fondi Europei 

 

Alle regioni restano le competenze in materia di ospedali e psichiatria, pianificazione 

regionale di carattere generale, trasporti pubblici con autocorriere. Va ricordato che 

nel corso dei dibattiti sulla riforma amministrativa venne anche ipotizzata la 

abolizione delle regioni. 
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La struttura della governance danese si presenta quindi, sulla base della riforma in 

atto, composta di tre livelli con differenti pesi istituzionali: il  livello comunale, 

rafforzato nelle competenze e nei poteri (incluso quello di imposizione fiscale); il 

livello regionale, fortemente indebolito e privato anche del potere di imposizione 

fiscale; il livello statale, rafforzato attraverso il recupero di funzioni e un forte 

controllo della spesa pubblica. Questo controllo viene esercitato attraverso accordi 

annuali tra governo, regioni e comuni sul tasso di crescita della spesa pubblica e del 

prelievo fiscale. L’attuale governo ha imposto un blocco alla crescita dell’imposizione 

fiscale: se per una  qualche ragione dovesse essere aumentata una tassa, si dovrebbe 

realizzare una corrispondente diminuzione di altre tasse in modo da mantenere 

invariato il gettito fiscale. 

Questo blocco, nonché uno stretto controllo economico e ad una intensificata 

supervisione e regolazione delle attività regionali e comunali da parte del governo 

inducono a intravedere un processo di polarizzazione tra Comuni e Stato Centrale, 

con tendenza alla ricentralizzazione, nonostante la grande estensione dei campi di 

azione prospettata ai comuni nella attuale riforma. 

Di concertazione multilivello sembra potersi scarsamente parlare. Negli accordi di 

cui si è detto le Regioni sono rappresentate dal Consiglio delle Regioni (che è una 

associazione nazionale delle regioni danesi) e i comuni dal Consiglio dei Comuni (che 

è una associazione nazionale dei comuni danesi). 

A queste associazioni va riconosciuto un potere più di carattere informale che di 

carattere istituzionale. Esse si configurano infatti come strumenti di lobbying nei 

confronti del governo centrale, e la loro capacità di pressione deriva da un lato dal 

fatto che, essendo fortemente rappresentative dei comuni, il loro coinvolgimento nel 

processo decisionale è quasi garanzia che le decisioni del governo verranno accolte 

positivamente dai comuni, e in secondo luogo dal fatto che esse posseggono  quella 

profonda conoscenza dei quotidiani problemi gestionali dei comuni che costituisce  

una preziosa base per le decisioni del governo centrale. 

In ogni caso il ruolo di queste associazioni, e particolarmente quello della 

Associazione delle Autorità Locali, si  inquadra nella particolare configurazione della 
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governance danese di tradizione corporativa. Queste Associazioni, più la Danish 

Federation of Trade Unions e la Danish Employers’ Confederation di fatto 

costituiscono una stretta rete di relazioni col Governo attraverso la quale vengono 

influenzate e condivise pressoché tutte le decisioni politiche. 

In conclusione, si può dire che ci si trova di fronte a quella applicazione rigida del 

principio di sussidiarietà, cui si accennava nella introduzione, che in fondo viene ad  

assumere un sentore di principio gerarchico. Tale principio viene infatti utilizzato 

come riferimento dalla Opgavekommissionen50  (Commissione per i pubblici poteri) 

per la suddivisione dei compiti tra i tre livelli sulla base dei seguenti  criteri: 

- la suddivisione dei compiti deve facilitare la capacità dei cittadini di 

influenzare il sistema pubblico; 

- i compiti più rilevanti per i cittadini devono essere svolti dalle istituzioni più 

vicine ai cittadini, cioè dai comuni; 

- i compiti che fanno parte di uno stesso complesso di compiti devono essere 

svolti da una sola autorità; 

- l’efficienza e la qualità delle soluzioni ai problemi devono costituire i criteri 

principali per la suddivisione dei compiti. 

 

Questo ruolo degli enti locali si incastona in una struttura organizzativa delle 

politiche di sviluppo fondamentalmente basata su un organismo nazionale, la 

NAEH  (National Agency for Enterprises and Housing), che  costituisce il 

braccio operativo del MEBA (Ministry of Economic and Business Affairs).  Tale 

agenzia non ha una articolazione regionale, anche se molti servizi connessi alle 

politiche di sviluppo sono forniti su base regionale. Tale è il caso, per esempio, dei 

Technology Information Centres (TIC) e dei Contact Points for Entrepreneurs 

(CPE). Il Danish Trade Council, espressione del Ministero degli Esteri, possiede 

invece una agenzia per l’attrazione di investimenti esteri, Invest in Denmark 

                                                 
50 Opgavekommissionen, The division of tasks in the public sector, Kopenhagen, 1998, cap.2 
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(IDK) che è articolata su una rete di agenzie regionali (Regional Investment 

Promotion Agencies, RIPA). 

Come gli Enti Locali sono in grado di influenzare le decisioni politiche a livello 

nazionale attraverso il meccanismo corporativo di cui si è detto, così a livello 

subnazionale la loro azione si svolge attraverso un contatto permanente con i 

TIC, i CPE e i RIPA, nonché attraverso la partecipazione ad iniziative 

finalizzate a individuare specifici progetti di sviluppo in cui vengono coinvolti i 

tre livelli della struttura amministrativa danese (nazionale, regionale, locale). Si 

possono menzionare le due iniziative principali: le Regional Business 

Development Inititives e le Regional Growth Alliances. Le prime costituiscono di 

fatto una versione “project based” di politica industriale: pubblica 

Amministrazione, attori pubblici e privati costituiscono una rete guidata da un 

comitato direttivo e supportata da gruppi di lavoro specializzati. In esse gioca un 

ruolo di rilievo la NAEH e la loro azione si può qualificare piuttosto come quella 

di focus groups finalizzati ad individuare progetti che poi vengono finanziati e 

implementati attraverso gli ordinari organi di politica economica. Le seconde 

sono invece riservate alle aree periferiche e hanno la funzione di coordinare ed 

integrare sulla base della individuazione di appropriate strategie locali 

l’intervento delle diverse amministrazioni, quali, per esempio, il MEBA, il 

Ministero dei Trasporti. Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Agricoltura, e 

così via. 

 

La  Catalogna 

 

La Catalogna è una delle 17 regioni in cui si suddivide la Spagna. Ha una 

popolazione di 6,2 milioni di abitanti; risulta dunque la più popolosa dopo 

l’Andalusia (7,2 milioni). La gran diversità della consistenza di popolazione delle 

regioni spagnole (quattro hanno i circa un milione di abitanti e quattro sono 

ancora più piccole) dipende da retaggi storici e da processi di separazione 
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volontaria di alcune province che vanno a configurarsi come comunità autonome 

(e cioè regioni) monoprovinciali (Madrid, la Rioja i Cantabria). 

Tenendo conto della gran diversità delle realtà istituzionali e amministrative che 

in Europa si celano sotto la comune denominazione di “Regioni”, possiamo 

subito notare la differenza tra le Regioni della Danimarca e le Regioni della 

Spagna. Queste ultime (come in Italia) si possono classificare come autonomie 

regionali, mentre in Danimarca si ha piuttosto una regionalizzazione 

amministrativa delle esistenti amministrazioni locali. Le diversità di relazioni tra  

enti locali e regioni dipende appunto dalle diversità del modello di 

regionalizzazione. 

In Spagna il contrasto tra le Regioni e gli enti locali subregionali  è sfociato nella  

tendenza delle “Comunitats autonomes”, cioè le Regioni, a contenere il potere 

delle grandi città, sopprimendo le “aree metropolitane”, pur previste dalla legge 

7/1985, in quanto portatrici di forti contropoteri politici rispetto alle regioni 

stesse. Così è stato per Bilbao, Barcellona e Valencia. 

In Catalogna, in particolare, la Generalitat ha assorbito, per se e per la comarca 

di Barcelona, la gran parte dei poteri e delle competenze a scapito della 

municipalità di Barcelona. Ma la città, facendosi forte del suo retaggio storico, ha 

fortemente rivendicato i suoi diritti ottenendo, con legge regionale del 1998, uno 

statuto speciale, la Carta Municipal de Barcelona, che   redistribuisce 

sostanzialmente i poteri a suo favore. Va tenuto presente che Barcelona ha ben 

quattro milioni di abitanti mentre la Catalogna nel complesso non raggiunge i sei 

milioni. 

Il “Libro blanco para la reforma del gobierno local en Espana” (2005) tratteggia 

una riforma ispirata a due idee fondamentali: un rafforzamento dei poteri delle 

province e dei comuni sulla base del principio di sussidiarietà e una 

rivalorizzazione delle grandi città attraverso “convenzioni metropolitane” che 

associno comuni, regione, e Stato per promuovere e governare lo sviluppo di tali 

aree. 
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Lo stesso libro bianco sollecita una maggior  potere istituzionale dei comuni di 

fronte alle regioni, invertendo un assetto che invece registrava una debolezza 

istituzionale degli enti locali,  compensabile  soltanto sul piano politico attraverso 

la stipulazione di accordi. Questi accordi potevano essere stipulati tra gli enti 

locali e le regioni sulla base di un documento dal titolo “bases per a la negociaciò 

de l’accord per al desenvolupament del govern local” sottoscritto nel 1997 tra la 

Federazione Spagnola dei municipi  e delle province (FEMP) e il Ministero delle 

Amministrazioni Pubbliche. 

Mentre si discute ancora sulla opportunità della costituzione di are metropolitane 

come entità amministrative, due altre forme di cooperazione intermunicipale  

sono operanti: le “comarques” e le “mancomunitats”. Le prime sono in realtà 

ambiti di pianificazione socioeconomica concertata che riguardano generalmente 

un territorio di  pochi ( generalmente quattro)  enti locali; queste (79 in tutta la 

Spagna) sono prevalentemente concentrate in Catalogna (40) e in Aragona (30), 

ma il loro numero è più alto se si considerano analoghe suddivisioni 

amministrative dei territori provinciali (ricordiamo che il numero delle province 

in Spagna e relativamente basso: 37 più sette regioni uniprovinciali)  ; le seconde 

si limitano alla cogestione di servizi comuni (acqua, rifiuti solidi, etc) e raramente 

si estendono a compiti di programmazione economica e pianificazione 

intermunicipale, dove la forte competizione per l’attrazione di investimenti, la 

creazione di posti di lavoro, la valorizzazione delle risorse strategiche del 

territorio spinge purtroppo verso  l’isolamento piuttosto che  verso una 

concertazione e a una condivisione di decisioni. 

Per quanto riguarda la cooperazione intermunicipale, quindi, le forme 

istituzionali-organizzative  che si ritrovano  diffuse in tutta la Spagna   sono le 

seguenti: 

- Aree metropolitane plurifunzionali 

- Entità metropolitane finalizzate a determinati settori 

- Comarques 

- Mancomunitats di municipi 
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- Consorzi 

- Società mercantili di diritto privato 

 

A partire dagli anni novanta si sono aggiunte, come figure innovative, le “reti di 

cooperazione tra città”. Queste, tuttavia non sono figure strettamente regolate 

da norme di diritto amministrativo, quanto piuttosto  accordi di collaborazione 

flessibili di carattere pattizio e volontario basate su reciproca fiducia e 

sull’individuazione comune degli  strumenti più appropriati per conseguire 

obiettivi comuni. Non riflettono quindi una struttura fissa di pianificazione 

territoriale dotata di strumenti vincolanti e gerarchicamente strutturati in vista 

di una funzione obiettivo definita staticamente, quanto piuttosto una formazione 

volontaria di collaborazione tra eguali che esprime strumenti e obiettivi di 

carattere evolutivo che si modificano nel tempo. 

 

Le strutture di cooperazione intermunicipale  

 

 In Catalogna si registrano due di tali iniziative di “Reti di città”: La “Xarxa C-

6” e la “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat”. La prima possiede una 

dimensione transfontaliera: le città di Barcellona, Montpellier, Palma, Tolosa, 

Valencia e Saragossa si associano in forme di cooperazione che riguardano diversi 

campi di sviluppo economico, dall’ambiente all’informatica, dalla rivitalizzazione 

dei centri storici alle esportazioni. La seconda raccoglie comuni gravitanti 

attorno a Barcellona e realizza forme innovative di collaborazione e di 

concertazione in diversi campi di attività economica. 

La comunità autonoma, cioè la Regione, Catalunya, costituita da 946 comuni, è 

suddivisa in quattro province e, attualmente, in 41 “comarques”: queste ultime 

corrispondono alle 38 originariamente stabilite dalla Generalitat de Catalunya 

nel 1936, soppresse poi dal franchismo e successivamente riattivate, con 

l’aggiunta di tre nuove comarques nel 1988. 
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Le “entitades metropolitanas”  della Catalogna sono costituite sulla base di 

specifiche funzioni, e sono due: la Entitat Metropolitana del Transport e la 

Entitat Metropolitana de Servesi Idraulics i Tractament de Residus. 

 

   Il problema delle relazioni verticali tra i diversi livelli della struttura 

amministrativa in Catalogna, come in tutta la Spagna, nasce dal fatto che le 

Regioni (Comunidades Autonomas) si sono inserite in un modello centralista 

giacobino di relazioni dirette tra enti locali e Stato Centrale sussumendo gran 

parte di queste relazioni in termini  gerarchici rispetto agli enti subregionali e in 

termini di tipo federalista rispetto allo  Stato centrale.  Coerente con questo ruolo 

apparentemente schizofrenico poteva  sembrare la concezione delle 

“Diputaciones  provinciales” come l’organizzazione periferica sovramunicipale  

finalizzata a  gestire i poteri regionali sottratti allo Stato Centrale. 

 

Le forti rivendicazioni degli enti locali hanno tuttavia fatto in modo che sul 

piano delle competenze, maggiori poteri venissero attribuiti alle autonomie locali. 

In Catalogna tali competenze sono attribuite in maniera differenziata a seconda 

della dimensione dei comuni, raggruppati in fasce rispettivamente fino a 5000 

abitanti, fino a 20 mila abitanti, fino a 30 mila abitanti e con più di 50 mila 

abitanti. 

Tuttavia appaiono ancora lontani, e esplicitamente rivendicati dalla Federazione 

dei Municipi di Catalogna, adeguati strumenti di partecipazione degli enti locali 

alla elaborazione delle politiche sovramunicipali che li riguardano, sia di ambito 

statale che comunitario e internazionale. Si tratta, come afferma la Federazione, 

di dar corpo alla rivendicazione storica del mondo locale che la realizzazione o la 

configurazione dell’interesse generale non sia compito esclusivo delle istanze 

superiori. 

Gli strumenti dei consorzi, delle “mancomunidades”, delle convenzioni 

interamministrative non sembrano adeguatamente configurate come strutture 

amministrative stabili idonee allo scopo.  
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La via scelta dalla riforma statutaria in corso per evitare che le competenze 

municipali siano assorbite dal livello regionale sembra quella di attribuire alle 

province (Diputaciones provinciales) non tanto competenze proprie di carattere 

sostantivo, quanto invece competenze strumentali rispetto alle competenze e ai 

servizi municipali (come assistenza, cooperazione, coordinamento dei servizi 

municipali, etc.). Perciò la relazione tra comuni e province si configura in termini 

di concertazione, e la provincia sembra assumere il ruolo di “gobierno 

intermunicipal”. Tuttavia ciò non è a scapito delle altre forme di aggregazione 

intermunicipale che la Regione riconosce, quali, come si è detto, le aree 

metropolitane, le comarques, le manmunicipalitades, etc. 

Nella proposta di Statuto della Catalogna approvata dal parlamento il 30 

settembre 2005  viene esplicitamente ribadito tuttavia  il ruolo preminente dei 

municipi e delle comarques, senza pregiudizio del ruolo delle province e  viene 

attribuita alla “Generalitat” Regionale la tutela finanziaria degli enti locali, fatte 

salve l’autonomia e  la sufficienza finanziaria costituzionalmente garantita. 

Tuttavia, nel nuovo statuto sono le “veguerias”, con i  loro consigli e i  loro 

presidenti, a costituire il nuovo “Governo intermunicipale di cooperazione” di 

livello subregionale, e sostituiranno le “Diputaciones” provinciali. La 

concertazione tra i comuni è il loro substrato fondamentale. A sua volta, il 

“Consiglio dei governi locali” è l’organo di rappresentanza dei municipi e delle 

“veguerias” nelle istituzioni dell’Amministrazione Regionale. Una legge del 

parlamento deve ancora regolare la composizione, la organizzazione e le funzioni 

del Consiglio dei Governi Locali. 

Nel nuovo Statuto Catalano viene esplicitamente dichiarato che tali enti locali 

sovramunicipali si fondano sulla volontà di collaborazione e di associazione dei 

municipi e nel riconoscimento delle aree metropolitane. 
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Introduzione 

 

In questa seconda parte dell’analisi si intende approfondire alcuni aspetti 

fondamentali della interazione tra Regioni ed Enti Locali nelle varie fasi del ciclo di 

vita delle politiche pubbliche: progettazione, implementazione, monitoraggio, 

valutazione, gestione finanziaria. 

Poiché il quadro generale delle relazioni istituzionali che  configurano tale 

interazione è stato già  preso in considerazione nella prima parte del presente lavoro, 

questa seconda parte è dedicata da un lato a raggiungere un maggior dettaglio con 

riferimento ad alcuni specifici assi delle politiche e in secondo luogo a misurare il 

grado di effettivo coinvolgimento degli enti locali in termini di modalità della 

partecipazione e in termini di natura e contenuto del contributo partecipativo 

apportato. Questo ultimo aspetto non riguarda tanto i percorsi istituzionali descritti 

nei documenti e nei regolamenti, quanto piuttosto l’effettivo svolgimento delle 

pratiche partecipative e l’effettivo contenuto di carattere sostanziale, nonché 

l’incidenza, della partecipazione degli Enti locali nella complessa rete delle politiche 

pubbliche in ambito regionale. Pertanto, quest’ultimo aspetto non può essere 

approfondito se non a seguito del completamento di una serie di conversazioni 

(tuttora in corso di svolgimento) sull’argomento con  alcuni protagonisti e “testimoni 

particolarmente informati sui fatti”. Tali soggetti sono agenti istituzionali, assessori 

e/o dirigenti locali, rappresentanti degli enti locali e consiglieri economici di enti 

locali e regionali. 

Il primo aspetto, cioè l’esame più dettagliato dei percorsi istituzionali di 

cooperazione tra Regioni ed Enti Locali, viene sviluppato mettendo a fuoco le 

principali norme che regolano le materie corrispondenti ad alcuni selezionati assi di 

intervento, ed osservando con riferimento a queste se e quale tipo di collaborazione  
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sia prevista  non solo nella implementazione della  normativa,  ma anche nella 

creazione di questa e nella distribuzione delle risorse. 

Il quadro normativo delle materie in questione viene quindi esaminato 

esclusivamente sotto questo profilo e non   sotto un profilo descrittivo di carattere 

generale. Pertanto, gli assi che sono stati presi in considerazione  in quanto più 

significativi ai fini di una verifica più puntuale della configurazione raggiunta dalla 

governance multilivello sono quelli delle politiche industriali, delle politiche del 

lavoro, della formazione professionale, delle politiche ambientali e delle politiche dei 

trasporti. 

Mettendo insieme i due aspetti di questa fase del lavoro si può avere un quadro 

integrato del reticolo di interazioni, interpretate e descritte attraverso  una sorta di 

griglia analitica in cui per ciascuna riga corrispondente a ciascun asse di intervento si  

leggano nelle colonne le relazioni tra Regione e singoli comuni,  le relazioni tra 

Regione e forme di aggregazione di comuni nonché le relazioni tra gli stessi comuni 

nelle varie forme di cooperazione. Il tutto va distinto sotto il duplice profilo della 

architettura formale delle relazioni e dell’effettivo contenuto sostanziale di esse. 

  In questo modo si ha a disposizione il materiale utile per   sviluppare riflessioni 

critiche relative in primo luogo allo stato dell’arte; in secondo luogo alle 

problematiche aperte e tuttora bisognose di chiarimenti concettuali e organizzativi e, 

infine, alle prospettive di evoluzione  che in materia di governance multilivello e 

multisoggetto si aprono al processo di apprendimento istituzionale del nostro paese. 

 

 

 

Assi e misure principali nella programmazione della Puglia 

 

Come abbiamo visto, con la programmazione 2000-2006 la Puglia crea una serie di 

“Tavoli di Concertazione Settoriali” che si possono far risalire ai tradizionali 

ASSESSORATI: 
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- Lavori Pubblici;  

- Agricoltura;  

- Ambiente;  

- Industria;  

- Beni culturali, promozione culturale e turismo; 

- Formazione e lavoro;  

- Trasporti;  

- Urbanistica. 

Parallelamente, e da un punto di vista strettamente finanziario, le risorse della 

programmazione 2000-2006 finanziate dai Fondi Strutturali sono divise in sei ASSI 

che coprono, grossomodo, le materie degli assessorati, secondo la seguente tabella: 

Tabella 1. Assi e Finanziamenti in milioni di €  

Asse I Risorse Naturali 1162,48 

Asse II Risorse Culturali 249,3 

Asse III Risorse Umane 718,3 

Asse IV Sistemi Locali di Sviluppo 1752,13 

Asse V Città, Enti Locali Qualità della vita 316,77 

Asse VI Reti e nodi di Servizio 479,04 

Totale  4.678,02 

 

 

Lavoro  

Iniziamo con l’esaminare le misure riguardanti il mercato del lavoro. Recentemente 

la Regione Puglia ha approvato la Legge regionale  26 ottobre 2006, n. 28 

riguardante la “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”. Si tratta di 

una misura importante, a rimedio di un problema che assume dimensioni enormi nel 

mezzogiorno e in Italia. La Regione si propone di individuare indirizzi, modalità e 

misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con 

le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze. 
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Partendo da interventi volti alla educazione alla legalità nelle scuole fino a misure 

più immediati quali l’obbligo per le imprese che beneficiano di fondi pubblici di 

applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti contratti collettivi nazionali e 

territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro. Altre misure sono previste in 

questa legge quali il sostegno per l’emersione e norme di trasparenza e legalità. La 

funzione di ispezione  è affidata a un Osservatorio regionale sul lavoro non regolare, 

con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche 

dell’economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro 

e di creare una banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche 

competenti, di sorvegliare l’applicazione delle previsioni della presente legge, nonché 

di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non regolare.  

 

Questa normativa, che si avvale di una copertura finanziaria di € 4.548.133, nasce 

prevalentemente nel contesto regionale e riceve uno scarso contributo 

programmatico da parte degli enti locali, i quali sono inclusi nella legge solo per ciò 

che riguarda il successivo coordinamento per la funzione ispettiva e la funzione 

incentivante l’emersione. La Regione infatti promuove con le Commissioni 

provinciali per l’emersione del lavoro non regolare, piani territoriali per l’emersione 

del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

regionale e gli enti locali delle comunità interessate, in relazione alle situazioni 

territoriali di particolare criticità che siano individuate di comune accordo.  

 

Industria 

 

Molto interessante, al fine di valutare la presenza o meno di cooperazione 

interistituzionale è la legge di Disciplina dei regimi regionali di aiuto n.10 del 

29/06/2004. Gli aiuti oggetto della presente legge sono quelli a sostegno del sistema 

produttivo e si applicano ai seguenti settori di attività: artigianato, industria, 
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turismo commercio e servizi e agli altri settori considerati "sensibili", quali i 

trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l'industria 

automobilistica. Sono esclusi i settori di attività relativi alla produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli aiuti riguardano: 

a) contributo in c/impianti;  

b) contributo in c/esercizio;  

c) contributo in c/interessi;  

d) credito d'imposta;  

e) bonus fiscale;  

f) partecipazione al capitale di rischio;  

g) promozione e partecipazione a fondi di garanzia;  

h) sostegno allo sviluppo del capitale umano. 

 

I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella 

definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI). I finanziamenti, 

direttamente erogati dalla Regione, vengono distribuiti in base a dei regolamenti 

elaborati dalle commissioni tecniche della Regione. Anche in questa legge la funzione 

degli enti locali è stata scarsa eccetto che per la consultazione con il Consiglio delle 

Autonomie Locali durante la stesura della legge. 

 

Istruzione e Formazione Professionale  

 

Una materia in cui il contributo degli enti locali è stato importante sembra essere la 

legge n. 15 di riforma dell’istruzione e della formazione professionale del 07/08/2002. 

 

La Regione, sentite le province, al fine di orientare l'organizzazione del sistema 

formativo e dell'orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo 

efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la 

collaborazione delle province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, 

scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, 
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nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché 

l'organizzazione dell'offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato 

una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi 

formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da 

realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, 

contratti d'area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di 

finanziamento.  

 

La Regione promuove, direttamente e indirettamente, servizi formativi e di 

supporto alla formazione al fine di riqualificare professioni e lavoratori, promuovere 

occasioni di impiego, autoimprenditorialità e autoimpiego; aiutare soggetti 

svantaggiati, per una integrazione sociale e per promuovere pari opportunità, 

evitando fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, e favorendo l'inserimento 

dei lavoratori in mobilità, dei cassintegrati e dei disoccupati di lunga durata; 

miglioramento l'occupabilità e l'adattabilità delle aziende e dei lavoratori con 

particolare riferimento alla formazione continua e permanente, all'apprendistato, ai 

contratti di formazione-lavoro.  

 

In questa materia i compiti della regione si estendono alla promozione territoriale, in 

raccordo con la programmazione negoziata, su progetti integrati di sviluppo 

territoriale o settoriale; iniziative locali e patti territoriali per l'occupazione; contratti 

d'area e programmi di distretto; programmi comunitari per lo sviluppo 

dell'occupazione, nell'ambito di nuovi servizi e di nuovi bacini di impiego; 

integrazione con i diversi sottosistemi formativi, ivi compresa la formazione 

integrata superiore e l'assolvimento dell'obbligo di frequenza in attività formative; 

promozione e sviluppo del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità, con attenzione 

particolare anche allo sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale; ai 

bisogni di formazione nella pubblica amministrazione, alla formazione avanzata e 

superiore, a specifici bisogni formativi collegati al conseguimento di particolari 

patenti di mestieri o di autorizzazione all'esercizio di specifiche attività; ad azioni di 
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partenariato transregionale, per la valorizzazione e l'arricchimento delle esperienze 

regionali e per sperimentare forme di collaborazione e di iniziative comuni. 

 

La Regione, di concerto con le province, sviluppa e promuove la preparazione alla 

vita sociale di studio e di lavoro, nonché il passaggio tra una fase e l'altra della vita, 

favorendo le scelte individuali, in armonia con la conoscenza di sé e delle proprie 

attitudini, gli interessi e le prospettive occupazionali. 

 

Le province concorrono alla individuazione dell'attività formativa da realizzare nel 

territorio regionale, alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali di 

formazione e di orientamento professionale e sono responsabili della corretta 

attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti 

dalla Regione Puglia. In particolare sono attribuite alle province le funzioni relative:  

 

a) alla gestione dei finanziamenti per la realizzazione di tutti gli interventi formativi  

b) alla stipula e alla revoca delle convenzioni per l'affidamento delle attività 

formative 

c) all'attivazione dei processi amministrativi e gestionali correlati allo svolgimento 

delle attività 

d) alla vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative 

e) alla nomina delle Commissioni esaminatrici  

f) alla verifica amministrativo-contabile 

g) all'autorizzazione delle attività di formazione professionale. 

 

Al fine di assolvere a questi compiti ciascuna Provincia costituisce una Agenzia per 

la formazione e l'orientamento professionale.  

 

Ambiente 
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Recentemente la Regione Puglia sta affrontando, approfonditamente, il tema 

ambientale e energetico. In particolare sta predisponendo il Piano Energetico 

Ambientale Regionale (PEAR). 

Il progetto sembra inserirsi in un’azione positiva di governance in quanto, in questa 

fase, la regione sta cercando di coinvolgere l’intera comunità locale, nel processo di 

elaborazione del Piano.  

 

La redazione del PEAR, sin qui prodotta, si è avvalsa delle seguenti iniziative di 

comunicazione e partecipazione: 

- conferenza stampa di presentazione del progetto di PEAR; 

- comunicazione istituzionale; 

- pagine web dedicate sul portale della Regione Puglia; 

- incontri preliminari di ascolto con stakeholders del territorio regionale; 

- sportello informativo presso due sedi regionali; 

- organizzazione della fase di consultazione. 

 

In particolare sembra essere molto interessante la cooperazione istituzionale che 

prevede consultazioni e comunicazioni con oltre 800 stakeholder (Enti Locali, Mondo 

del Lavoro, Associazioni Ambientaliste, Enti di ricerca e di formazione, Comitati 

locali, etc). Comunicazioni e informazioni sono state anche attivate attraverso la rete 

internet (mailing list, pagine web etc ). Numerosi sono stati gli incontri preliminari di 

ascolto con portatori di interesse del territorio regionale e con rappresentanti 

istituzionali delle Province di Brindisi e Lecce, Comune di Brindisi, Enti pubblici e 

privati di ricerca, formazione e innovazione tecnologica, Confindustria Puglia, 

Organizzazioni Sindacali, Organizzazioni Agricole, imprese pubbliche e private 

operanti nel settore, Comitati locali, Associazioni Ambientaliste, anche attraverso la 

partecipazione formale ad importanti appuntamenti convegnistici regionali. 

 

E’ stata inoltre programmata una intensa attività di divulgazione dell’avvio della 

fase di consultazione con postalizzazioni (cartacea ed elettronica), con news on line e 
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a mezzo stampa e con modalità organizzative tali da assicurare la più ampia e 

tempestiva informazione. Il programma di incontri di consultazione è articolato in 3 

sessioni (mezza giornata ciascuna), con una ripartizione degli stakeholders come 

segue. 

1. Rappresentanti delle Province, Associazioni Ambientaliste, Confindustria, 

Organizzazioni Agricole, Organizzazioni dell’Artigianato, Istituzioni 

Universitarie e del Mondo della Ricerca e dell'Innovazione, A.N.C.I., U.P.I. a 

livello provinciale, Consiglieri Regionali. 

2. Rappresentanti delle Comunità Montane, Consorzi Intercomunali, Comuni, 

Enti Parco, Aziende Municipalizzate pubbliche (o a capitale pubblico). 

3. Rappresentanze regionali e locali dei Partiti, Ordini Professionali, 

Associazionismo Culturale e Religioso, Scuole ed altri Enti pubblici e privati 

di Formazione e Ricerca, G.A.L., Comitati ed Associazioni locali, Società di 

Consulenza/Progettazione/Professionisti, Operatori privati del settore 

energetico. 

 

A ciò si aggiunge uno sportello informativo presso due sedi a carattere regionale: 

presso la sede della Scuola EMAS ed ECOLABEL della Regione Puglia e la sede 

operativa di AFORIS in Foggia, che offrono informazioni tecnico-organizzative e 

garantiscono la gestione delle “manifestazioni d’interesse” funzionale alla mappatura 

delle conoscenze e dei bisogni della comunità locale pugliese.  

 

L’implementazione della strategia di interazione con la comunità locale è stata 

realizzata in modo da permettere il più agevole riscontro da parte di tutti, privati, 

istituzioni e organizzazioni. In effetti, su questo delicato  tema, la Regione sembra 

seguire la “best practice” che spesso manca in altri settori. Probabilmente, la 

delicatezza della materia e la necessità di un consenso popolare su questo tema, 

spinge le istituzioni regionali a cercare le giuste forme di interazione locale, 

istituzionale e economico-sociale. 
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2.6 Trasporti 

Rispetto alla materia dei Trasporti, la Regione Puglia ha deliberato, attraverso la 

Deliberazione della Giunta Regionale del  21 novembre 2006, n. 1723 l’Accordo di 

Programma Quadro “Trasporti: Aeroporti e Viabilità”. Questa deliberazione approva 

lo schema tipo di disciplinare per soggetti attuatori diversi da pubbliche 

amministrazioni. 

 

Formalmente, si legge nella deliberazione,  tali accordi sono capaci di incidere 

positivamente sul territorio della Regione Puglia e fanno parte di un programma 

pluriennale di interventi finalizzati a migliorare la mobilità nel territorio regionale, 

attraverso un’azione programmatica di sviluppo sul processo economico-sociale, in 

un contesto di programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo 

dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. 

 

Gli Accordi di Programma Quadro (APQ) stipulati con la Regione Puglia, 

individuano per ogni singola tipologia gli interventi da realizzarsi ed i soggetti 

attuatori dei medesimi, i quali oltre ad essere pubbliche amministrazioni sono anche 

Enti Ferroviari e società private. 

 

La Regione finanzia, nel quadro dell’Accordo di Programma Quadro “Trasporti, 

Aeroporti e Viabilità” stipulato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

l’ENAC, l’ENAV e la Regione Puglia per la realizzazione degli investimenti 

rinvenienti dalla deliberazione CIPE 35/2005, l’importo di 124,261 ME quale quota 

regionale al Settore Trasporti.  

 

In questa deliberazione si possono individuare tre livelli di governance da coordinare:  

1. la Regione Puglia;  

2. ogni singolo comune interessato da un determinato lavoro concernente  la 

viabilità;  

3. e il soggetto attuatore dell’opera.  



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
223/431 

 

La Regione, dopo aver emanato questo atto, stipula con ogni singolo comune 

interessato e soggetto attuatore, uno schema disciplinare. Il soggetto attuatore opera 

in nome e per conto del Comune interessato che diventerà proprietario dell’opera. 

Per soggetto attuatore si intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il 

finanziamento, procede all’appalto dei lavori e liquida i vari pagamenti. I rapporti 

tra comune e soggetto attuatore, si legge nella deliberazione, saranno stabiliti 

successivamente con apposita convenzione. Il soggetto attuatore individua, quale 

soggetto responsabile del singolo intervento, il “responsabile unico del 

procedimento” che ha compiti di pianificazione, organizzazione e monitoraggio 

dell’opera. Infine il responsabile del procedimento trasmette al Responsabile 

dell’Accordo – nella figura dell’Assessorato ai Trasporti,  una relazione sui risultati 

conseguiti. 

 

Tuttavia, l’APQ viene attuato con due livelli, distinti e complementari, di 

responsabilità, dai quali gli enti locali sembrano esclusi: 

1. i soggetti attuatori, che sono competenti delle attività di realizzazione e 

verifica degli interventi finanziati; 

2. la Regione Puglia, che ha la funzione di coordinamento, controllo e gestione 

finanziaria degli interventi, e rimane responsabile dell’accordo attraverso 

l’Assessorato ai Trasporti. 

 

L’indagine empirica in Puglia: le interviste 

 

In questa fase della ricerca ci si è concentrati sull’effettivo livello di cooperazione e 

coordinamento tra regione e enti locali nelle varie fasi delle politiche pubbliche: dalla 

progettazione alla valutazione passando per la loro effettiva implementazione. A tal 

fine, dopo aver esaminato formalmente alcune misure e interventi legislativi, si è 
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proseguito attraverso un’indagine empirica con una serie di interviste51 ad alcuni 

attori istituzionali regionali e locali, quali rappresentanti del dialogo istituzionale e 

del partenariato istituzionale descritto nel primo capitolo. 

Grazie a queste interviste, molte ombre e dubbi circa il reale ed effettivo livello di 

coordinamento e cooperazione tra regioni ed enti locali si sono dissipati. Allo stesso 

tempo, alcune ipotesi, fatte precedentemente circa la scarsa partecipazione delle 

province e degli enti locali alla progettazione di importanti interventi legislative, si 

sono dimostrate realtà. I risultati di queste interviste sono stati sintetizzati nelle 

tabelle di seguito che riportano alcune politiche e misure, individuando il tipo e la 

forma degli interventi nella fase di progettazione, la loro effettiva implementazione e 

il grado di coordinamento e cooperazione con gli enti locali. 

Da queste interviste, emergono alcuni fatti molto interessanti. Innanzitutto il fatto 

che il Partenariato 2000-06 esercita le sue funzioni di cooperazione istituzionale e 

socio-economica dentro limiti che sembrano molto stretti. Infatti, laddove la 

cooperazione tra istituzioni enti locali e parti sociali sembra essere molto forte questa 

è frutto di una cornice di accordi e cooperazione informale che sta al di fuori del 

Partenariato stesso. Un esempio tipico, come ci rivela uno dei nostri interlocutori di 

parte regionale [intervista n. 3] è la costruzione del progetto del “Grande Salento 

descritto nella tabella 1. In questo progetto, politici e consiglieri politici, 

rappresentati istituzionali e delle parti sociali e delle università del territorio hanno 

puntato sul capitale sociale delle province più attive, elaborando insieme un progetto 

che coinvolge le province di Lecce Brindisi e Taranto.  

Tabella di sintesi interviste 1. 

Progettazione politiche-interventi Implementazione (in 

corso…futura) 

 

 

int.formali int. 

informale 

Cooperazione con province e enti locali Strumenti Cooperazione 

con province 

e enti locali 

                                                 
51 Intervista n. 1: Dott.ssa Lo Bosco, Dirigente Assessorato Lavoro Regione Puglia.  Intervista n. 2: 
Dott. Pellegrino Dirigente Assessorato Sviluppo. Intervista n. 3: Prof. Elia, consigliere economico 
del Vice Presidente della Regione Puglia, Frisullo. Intervista n. 3 Emmanuele daluiso, direttore 
dell’Agenzia del Patto Territoriale nordbarese. 
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Sviluppo POR 

2007-13 

Progetto Grande 

Salento (Lecce-

Taranto-Brindisi)  

Province fortemente attive: Lecce Brindisi 

Taranto nella cooperazione inter-

provinciale; Progetti di Sviluppo Integrati e 

coordinati tra le tre Province; Integrazione 

di tre assi di sviluppo: 

1)Tradizione 

2)Innovazione-3)Infrastrutture/Industria. 

Questi tre fattori sono rappresentati 

rispettivamente dalle peculiarità di Lecce, 

Brindisi e Taranto. 

Università del 

Salento 

Lecce-

Taranto-

Brindisi; Poli 

tecnologici; 

nuova 

geografia dei  

distretti 

industriali; 

Infrastrutture 

comuni; POR 

2007-13    

 

 

Inoltre, e ciò stupisce solo relativamente, la cooperazione tra regione e enti locali, sia 

quella formale che quella informale, riesce meglio e produce maggiori risultati 

quando si espleta sotto l’ombrello dello stesso “colore  politico” [intervista n. 1; n.2; 

n3; n.4]. Questo sembra essere confermato tanto dai nostri interlocutori quanto dalla 

Bozza del POR 2007-13 e dalle misure che si riscontrano nel settore Industria e 

Sviluppo. 

 

Tabella di sintesi interviste 2. 

Progettazione politiche-interventi  

 int.formali int. 

informale 

Cooperazione con province e enti locali 

Industria POR 2007-13 1) Protocolli di intesa (PdI) e contatti politici informali per la 

programmazione e la realizzazione di un Distretto turismo-

terme a Lecce; 

2) Protocolli di intesa (PdI), e convegni organizzati dalla 

Provincia di Taranto per favorire, nel nuovo POR 2007-13 il 

Polo Meccanico collegato al Porto di Taranto 

3Nella nuova programmazione 2007-13 la Provincia di Bari 

spinge verso la creazione di un Polo Servivi regionali nazionali e 

internazionali con epicentro Bari. La città punta sul Porto 

come ponte da e per i Balcani e verso l’Est Europa. Una 

missione internazionale capeggiata dalla Provincia di Bari è 

nata in Russia. 

4) Infine la Provincia di Foggia sta facendo pressioni affinché 

nel nuovo POR venga dato spazio adeguato al progetto 

Le province di Lecce, Taranto, Bari e 

Foggia, recentemente si stanno 

facendo portatrici di istanze in seno 

alla regione per fare in modo che i loro 

progetti vengano compresi nel POR 

2007-13. Le Province risultano 

favorite dalla stessa appartenenza 

politica con la giunta regionale. 
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“MIUR” che fa di Foggia il centro dell’Autority per la 

sicurezza alimentare. E’ previsto un PdI su questo. 

 

 

I nostri interlocutori rivelano inoltre un elemento interessante ma che potrebbe 

essere fortemente condizionato dalla loro appartenenza politica o dalla devozione 

istituzionale all’attuale Giunta regionale. In sintesi essi [intervista n. 1; n.2; n.3; n.4] 

accennano ad una volontà accentratrice tipica della vecchia Giunta Regionale, che 

lasciava poco spazi per accordi con le province, con gli enti locali e con le parti 

sociali. Questo vizio, a dire dei nostri interlocutori, non era nemmeno riparato dalla 

stessa appartenenza politica tra giunta regionale e giunte provinciali che pure allora 

(2000-05) come adesso esisteva.  

Al contrario, la tabella di seguito evidenzia un buon esempio di governance e di 

cooperazione e tra regione e enti locali in due settori strategici quali R&S e 

Ambiente. In questi due settori, come confermano tutti i nostri interlocutori, la 

cooperazione è effettiva, e la Regione sembra coinvolgere nella programmazione sia 

le province, come nel caso del polo tecnologico brindisino che riceve, per volontà 

della provincia di Brindisi, grande spazio nel POR 2007-13, sia nel caso del Piano 

Energetico Ambientale Regionale che coinvolge non solo gli attori del partenariato 

economico sociale e istituzionale, ma finanche i cittadini, attraverso diverse forme di 

partecipazione e consultazione. 

 

Tabella di sintesi interviste 3 

Progettazione politiche-interventi  

 intervento 

formali 

intervento 

informale 

Cooperazione con province e enti locali 

Ambiente Piano 

Energetico 

Ambientale 

Regionale 

(PEAR), 2006. 

Conferenze stampe; 

comunicazioni 

istituzionali; 

pagine web;  incontri  

preliminari con 

stakeholders 

regionali; 

sportello informativo 

Coinvolgimento di tutte le parti istituzionali e economico-sociali 

del Partenariato Puglia 2000-06. 800 stakeholders. Province e 

Comuni coinvolte al fine di ottenere riscontri e suggerimenti per il 

PEAR. 

“manifestazioni d’interesse” funzionali alla mappatura delle 

conoscenze e dei bisogni della comunità locale pugliese.  
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R&S, 

innovazione 

Intervista 

Elia 

 

POR 2007-13 Protocolli di intesa 

(PdI) per il  Distretto 

Tecnologico-

Aeronautica di 

Brindisi.  

La Provincia di Brindisi, si è fatta portatrice di istanze in seno alla 

Regione per fare in modo che i suoi progetti – riferiti al distretto 

tecnologico -  venissero compresi nel POR 2007-13. La Provincia 

ha lavorato molto, politicamente e attraverso incontri a livello 

regionale, al fine di includere proposte di finanziamento e incentivi 

per sviluppo del polo Aeronautico di Brindisi. Essa è stata favorita 

anche dalla stessa appartenenza politica con la giunta della 

Regione. 

 

Infine, uno dei settori da noi analizzato, sia a livello formale, rispetto alla normativa 

vigente, sia a livello empirico, attraverso le interviste [in particolare intervista n.1 e 

intervista n.2] è il mercato del lavoro. In queste politiche la giunta regionale attuale 

si distingue per una forte presa di posizione rispetto alla lotta contro il lavoro 

irregolare. La LR 28/2006 prevede aspre misure di contrasto al lavoro nero.  

Tuttavia, la nostra analisi, in questo settore, non riscontra molte differenze tra la 

vecchia e la nuova amministrazione regionale nella fase di progettazione delle 

politiche. Infatti, confrontando la LR 28/2006 con una precedente di disciplina della 

formazione-lavoro  (L.R. 15/2002) emanata dalla precedente Giunta Regionale 

notiamo che entrambe hanno progettato politiche senza molto coinvolgere gli enti 

locali. Solo nella successiva fase di implementazione le province sono state coinvolte. 

La tabella di seguito mette al confronto questi due interventi del mercato del lavoro 

appartenenti all’attuale e alla precedente amministrazione.  

Tabella di sintesi interviste 4 

Progettazione politiche-interventi Implementazione 

 

 

 

 int.formali int. 

informale 

Cooperazione con 

province e enti locali 

Strumenti Cooperazione con 

province e enti locali 

Mercato del 

lavoro 

LR 28/2006, n. 

“contrasto al lavoro 

nero”  

Incontro con 

sindacati e 

rappresentati di 

categorie a 

ridosso 

dell’adozione 

della LR28/2006 

Nessuna cooperazione 

formale, solo qualche 

contatto politico ad 

alto livello con politici 

provinciali 

Osservatorio 

Regionale, studi 

analisi, repressione, 

incentivi 

Utilizzo delle 

commissioni 

provinciali per 

l’emersione, per 

controlli e 

valutazione 

Formazione LR 15/2002 “riforma 

dell’istruzione e della 

 La regione progetta e 

indirizza la formazione. 

Programmi formativi 

compresi: nei  PIT, nei 

Il ruolo delle 

province in questo 
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formazione 

professionale”e 

successive modifiche 

(giunta Fitto) 

compresa quella in 

corso con la nuova 

giunta Vendola). 

Modeste sono state le 

consultazioni con 

province e attori sociali 

nella fase di 

programmazione degli 

interventi 

PTO, nei contratti 

d'area e nei programmi 

di distretto; programmi 

comunitari per lo 

sviluppo 

dell'occupazione; 

Agenzie provinciali per 

la formazione e 

l’orientamento 

professionale.  

settore è/dovrebbe 

essere molto 

importante e 

incisivo. Esse 

concorrono alla 

individuazione, alla 

redazione e alla 

attuazione 

dell'attività 

formativa per 

l’orientamento 

professionale. Le 

province hanno 

costituito le Agenzie  

per la formazione e 

l'orientamento 

professionale al fine 

di assolvere a questi 

compiti.  

  

 

Interrogati su questo i nostri  interlocutori si sono divisi. Alcuni [intervista n.1, n.2] 

hanno imputato alle province gli ostacoli per un effettivo coinvolgimento nella 

programmazione. Esse sarebbero impreparate, sia da un punto di vista prettamente 

dell’organigramma [intervista n.1] che da un punto di vista professionale e delle 

competenze [intervista n.2]. Il nostro interlocutore [intervista n.2] in questo è molto 

chiaro e netto: le province sarebbero colte da un vero e proprio fenomeno di “afasia”. 

Esse fanno richieste frammentate, disinserite da qualsiasi progetto o piano fatto 

insieme ad altri comuni e/o province. La cooperazione innanzitutto dovrebbe venire 

da loro, dice il nostro interlocutore, ma esse sarebbero disinteressate. Di altro avviso 

è l’interlocutore di parte enti locali [intervista n.4]., per il quale la scarsa 

partecipazione provinciale e degli enti locali sarebbe da imputare innanzitutto alla 

volontà accentratrice della Regione espressa soprattutto dalla precedente Giunta 

regionale. Con il passaggio di consegne alla nuova amministrazione Vendola, dice il 

nostro interlocutore [intervista n.4] “le cose starebbero cambiando verso un reale 

coinvolgimento degli enti locali”.  
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Infine, l’interlocutore più tecnico e più esterno alle dinamiche amministrative e 

istituzionali, convincentemente ci ha espresso il concetto per cui le modalità di 

cooperazione e di governance possono nascere e svilupparsi al di là dei modelli formali 

di cooperazione previsti dallo Statuto Regionale o dal Partenariato. Essi al contrario 

sembrano essere più efficaci e più proficui proprio quando si sviluppano 

informalmente, magari trainati da progettualità simili di sviluppo o da esperienze 

comuni sul territorio, o ancora da affinità politiche. Ad ogni modo, l’elemento 

necessario affinché questi processi diano buoni frutti, come dimostra il progetto del 

“Grande Salento” è la capacità di singoli, associazioni, movimenti, partiti oltre che 

di amministrazioni e istituzioni, di costruire reti, produrre e far circolare idee, far 

interagire le culture e il capitale sociale presente sul territorio, al fine di disegnare 

progetti politici per il benessere generale e non particolare, e poi di renderli effettivi 

sul territorio una volta che i propositori siano giunti al potere.     

 

Assi e misure principali nella programmazione della Campania 

Nell’ambito del QCS 2000-2006 gli Assi Prioritari costituiscono le sei aree 

d’intervento e rappresentano le priorità strategiche per le scelte di investimento da 

realizzare nel periodo di programmazione. L’articolazione del POR in Assi prioritari 

consente di individuare gli obiettivi globali e il loro impatto sulle potenzialità dello 

sviluppo della regione. Per ogni asse è stata individuata una specifica strategia con i 

relativi obiettivi globali che si articolano in obiettivi specifici. Questi ultimi 

riflettono le diverse linee di azione previste all’interno di ogni asse. Per quanto 

riguarda la programmazione 2000-2006, la Regione Campania ha suddiviso le risorse 

come riportato nella tabella seguente: 

 

Tabella 2. Assi e Finanziamenti in migliaia di € 
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Fonte: POR Campania 2000-2006. 

 

Come nel caso della Puglia presentiamo di seguito una breve analisi di alcune misure 

di intervento in modo da valutare il grado di coordinamento tra regioni e enti locali, 

e qual è il ruolo di questi ultimi nell’attuazione delle leggi, nella distribuzione delle 

risorse e nella programmazione delle stesse.  

Lavoro e Formazione 

Nell’ambito delle politiche regionali relative al lavoro e alla formazione analizziamo 

alcune esperienze significative che hanno visto il coinvolgimento degli enti locali e la 

definizione di deleghe agli stessi. In particolare, faremo riferimento alla normativa 

regionale sulle deleghe alle province in materia di collocamento al lavoro e 

all’interessante tentativo di avviare un Protocollo Sperimentale di Intesa tra 

Regione, Province e Comuni capoluogo in merito alle politiche di genere sul mercato 

del lavoro. 

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2516 del 21 novembre 2001 

stabilisce che gli uffici competenti per il collocamento obbligatorio, sono i servizi per 

le politiche del lavoro delle Province (ex Direzioni provinciali del lavoro) che si 

avvalgono dei Centri per l’Impiego per le azioni di informazione, orientamento, 

formazione e per tutti gli atti amministrativi necessari per l’ingresso dei lavoratori 

disabili nel sistema regionale per il collocamento obbligatorio.  

Il Decreto prevede che il Servizio politiche del Lavoro delle Province operi in stretto 

raccordo con il Settore Regionale per il Lavoro e con l’Agenzia della Campania per il 

Risorse Pubbliche 

Assi Prioritari Costo Totale  

Totale 
Fondi 

Strutturali 

Contributi 

Nazionali 

Risorse Private 

I – RISORSE NATURALI 2.561.112 1.920.504 1.045.289 875.215 640.608 

II – RISORSE CULTURALI 774.452 624.264 319.185 305.079 150.188 

III – RISORSE UMANE 1.232.838 1.100.555 695.680 404.875 132.283 

IV – SISTEMI LOCALI 2.898.523 1.793.887 1.021.469 772.418 1.104.636 

V – CITTA’ 416.474 377.513 194.130 183.383 38.961 

VI – RETI E NODI DI SERVIZIO 1.295.526 1.021.991 530.694 491.297 273.535 

ASSISTENZA TECNICA 36.972 36.972 18.486 18.486 - 

TOTALE 9.215.897 6.875.686 3.824.933 3.050.753 2.340.211 
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Lavoro. I servizi delle politiche del lavoro delle Province hanno, tra gli altri, il 

compito di: a) accogliere l’iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti per 

beneficiare del collocamento obbligatorio; b) ricevere le richieste di assunzioni 

nominative; c) stipulare le convenzioni con i datori di lavoro.  

Sempre all’interno delle deleghe alle province le Commissioni Provinciali del Lavoro 

svolgono i seguenti compiti: a) determinano, sulla base degli indirizzi della Giunta 

Regionale i criteri per l’avviamento al lavoro dei disabili; b) approvano la 

graduatoria e l’elenco unico degli aventi diritto all’inserimento lavorativo; c) 

predispongono con il Comitato tecnico istituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, della 

legge 68/99 le schede per ciascun disabile; d) esaminano ed esprimono pareri sulle 

richieste di esonero parziale dagli obblighi occupazionali e sulle domande di 

autorizzazione alla compensazione territoriale. 

Infine, sempre alle Province spetta l’istituzione del Comitato tecnico provinciale che, 

in raccordo con i servizi territoriali, ha il fine di aggiornare le informazioni utili ai 

fini della definizione di un progetto individualizzato per ogni persona disabile iscritta 

nelle liste del collocamento provinciale52. 

 

Un’esperienza particolarmente interessante è quella realizzata nell’ambito specifico 

della Misura 3.14, che attribuisce alla Regione Campania il compito di promuovere, 

programmare, rafforzare, coordinare e supportare finanziariamente le politiche e gli 

interventi per il “mainstreaming” di genere, anche attraverso specifici accordi con gli 

Enti Locali. Nel Febbraio 2002 è stato infatti siglato un Protocollo Sperimentale di 

Intesa tra Regione, Province e Comuni capoluogo. Tale Protocollo stabilisce che la 

Regione Campania ha la responsabilità generale dell’attuazione della Misura 3.14 

sulla base degli indirizzi contenuti nel POR e nel Complemento di programmazione e 

delle specifiche esigenze delle Province e dei Comuni capoluogo, nel quadro 
                                                 
52 Le principali funzioni del Comitato tecnico provinciale sono: definire gli strumenti atti 
all’inserimento lavorativo e al collocamento mirato; orientare i lavoratori disabili verso formazioni o 
aggiornamenti professionali utili; orientare i datori di lavoro sulle opportunità e le metodologie per 
l’inserimento lavorativo di lavoratori disabili in azienda; predisporre i controlli sui luoghi di lavoro 
sull’andamento degli inserimenti lavorativi. 
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complessivo della politica regionale in materia di Pari Opportunità. La Regione 

Campania ha inoltre la responsabilità del coordinamento e del supporto tecnico 

generale funzionale allo sviluppo della qualità dell’ intervento e all’integrazione del 

livello regionale con quello nazionale. 

Le Province ed i Comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno 

costituiscono invece i beneficiari finali nel processo di attuazione delle specifiche sub-

tipologie di attività di interesse delle Province e dei Comuni Capoluogo della Misura 

3.14. Nello specifico le Province e i Comuni coinvolti svolgono, tra gli altri, i seguenti 

compiti: a) definiscono priorità ed obiettivi territoriali per l’attuazione, in rapporto 

all’analisi dei bisogni e delle criticità e/o ai processi di sviluppo socioeconomico in 

atto relativi agli specifici ambiti territoriali di competenza per le pari opportunità; b) 

programmano gli interventi, ne assicurano l’attuazione operativa predisponendo 

ogni adeguamento organizzativo e procedurale utile ad una piena e corretta 

realizzazione; c) coordinano le attività nella fase di implementazione degli interventi. 

In particolare, le Province sono tenute a definire la localizzazione dei Centri risorse 

ed orientamento per l’occupabilità sul territorio provinciale e le relative modalità 

operative anche in funzione di un diffuso coinvolgimento del partenariato 

istituzionale e socioeconomico; hanno il compito di attivare i Percorsi integrati per 

target specifici di utenza femminile; sono incaricate della selezione delle risorse 

umane da destinare alle funzioni di “Animatori di Pari Opportunità ed, infine, 

nominano i propri rappresentanti nell’ambito del Coordinamento operativo della 

Rete Partenariale per le Pari Opportunità. 

D’altro canto, ai Comuni coinvolti spetta invece di definire le modalità di 

funzionamento dei Centri risorse ed orientamento per l’occupabilità in raccordo con 

strutture, uffici e presidi organizzativi già operanti sul territorio comunale e di 

contribuire attraverso i propri rappresentanti nell’ambito del Coordinamento 

operativo della Rete Partenariale per le Pari Opportunità.  

 

Il primo accordo che definiva il Piano Pluriennale (2000-2003) degli interventi 

regionali in materia di promozione e partecipazione femminile al mercato del lavoro 
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articolato per Azioni, prevedeva una ripartizione dei finanziamenti come qui di 

seguito riportato: 

Tabella 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4. 
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Tabella 5. 
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Tabella 6. 

 

 

 

In seguito, con delibera del 12 luglio 2004 della Giunta Regionale sono state 

riprogrammate le attività avviate con il Protocollo fino al termine della 

programmazione del Programma Operativo Regionale, destinando ulteriori risorse 

alle Province ed ai Comuni Capoluogo per la prosecuzione degli interventi 

precedentemente stabiliti destinando la somma complessiva di euro 6.209.560,38. 

 

 

Trasporto Pubblico Locale 

 

Un altro ambito in cui il processo di ridefinizione delle competenze tra Regione ed 

Enti Locali appare significativamente avviato ed articolato è quello del Trasporto 
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Pubblico Locale. In base alla Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3, la 

suddivisione delle competenze tra Regione ed Enti Locali viene così individuata. 

Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza e 

svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di : 

a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali; 

b) reti, impianti e servizi autofilotranviari che collegano tre o più province, e 

interregionali; 

c) reti, impianti e servizi marittimi, impianti e servizi fluviali, aerei ed 

elicotteristici.  

Alla Provincia competono invece le funzioni e i compiti di programmazione e 

amministrazione non espressamente riservate alla Regione o ai Comuni capoluogo di 

provincia per quanto riguarda reti, impianti e infrastrutture. In particolare, i servizi 

autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più 

Province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la 

parte prevalente del servizio. Inoltre, spetta sempre alla Provincia la possibilità di 

formulare una proposta alla Regione, per delegare a Comuni, o Consorzi di Comuni, 

Comunità montane e Comunità isolane le funzioni connesse ai servizi minimi che si 

svolgono interamente nel territorio di questi. 

Per quanto riguarda le funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città 

metropolitane la normativa regionale prevede che ai primi competono le funzioni e i 

compiti di programmazione e amministrazione in materia di reti, impianti e servizi 

urbani autofilotranviari e ferroviari urbani nonché di nodi e infrastrutture di 

scambio urbani per la gestione della mobilità. Alle città metropolitane, invece, 

competono le attività di programmazione e amministrazione relative alle reti e ai 

servizi compresi nel loro territorio. 

Ai Comuni e alle comunità montane e isolane spetta invece la possibilità di istituire 

servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, 

con oneri a carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della 

Provincia a condizione di ricevere parere positivo dalla Regione e dalla Provincia 

competente. 
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Industria 

Nell’ambito degli interventi di politica industriale della Regione Campania merita 

una particolare attenzione il Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale 

(PASER), che costituisce uno strumento finalizzato ad incrementare la 

competitività del sistema produttivo regionale ed a promuovere e coordinare gli 

interventi per rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti industriali e 

delle filiere produttive. 

Il PASER è frutto della proposta dall’Assessore all’agricoltura e alle attività 

produttive, che è stata seguita da un significativo processo di consultazione delle 

parti sociali, degli enti locali e della Commissione III “Programmazione, Agricoltura, 

Turismo, Altri Settori Produttivi” del Consiglio Regionale della Campania. 

Attraverso questo strumento di pianificazione strategica triennale, la Regione 

intende anzitutto semplificare fortemente il sistema di incentivi alle imprese, tra cui i 

principali sono il contratto di programma regionale e il credito d'imposta. In questo 

modo la Regione ha voluto accogliere le indicazioni emerse dagli Stati Generali 

dell'Economia campana del marzo 200653 che manifestavano una sentita esigenza di 

semplificazione in questa materia. Il Piano di durata triennale e con una dotazione 

finanziaria pari a 553 milioni di Euro prevede 6 linee di azione: 

 

1. Promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo; 

2. Rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo; 

3. Consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva; 

4. Sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese; 

5. Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale; 

6. Rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo; 

 

                                                 
53 In tale occasione è stata coinvolta nel dibattito l'intera platea degli attori dell'economia campana e 
sono emersi importanti contributi per la definizione delle linee strategiche per un piano decennale 
per lo sviluppo produttivo della Regione. 
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Se dal punto di vista delle deleghe gli Enti Locali non sembrano svolgere un ruolo 

particolarmente attivo, più ampio appare il loro coinvolgimento nella fase di 

programmazione. Inoltre, per migliorare la tradizionale articolazione funzionale delle 

strutture amministrative regionali, ritenuta inadeguata per la realizzazione degli 

interventi previsti dal Piano, verranno costituiti in particolare una Autorità di Piano per 

la gestione coordinata degli interventi ed un Comitato di Sorveglianza quale Struttura di 

supervisione e di consultazione presieduta dall’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività 

produttive e costituito dai componenti della Cabina di Regia e del Consiglio degli esperti 

della Programmazione Economica ma anche dai rappresentanti del partenariato 

economico-sociale e dalle rappresentanze degli Enti Locali che verranno così coinvolti 

nella gestione e valutazione del Piano. 

 

 

Agricoltura e Ambiente 

L’ultimo settore qui brevemente analizzato è quello concernente le tematiche delle 

politiche agricole e ambientali. In quest’ambito la Regione Campania ha previsto la 

definizione del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) da avviare con la nuova 

programmazione 2007-2013. 

L’obiettivo generale che si pone il PSR è lo sviluppo dell’attività agricola 

compatibile con la protezione dell’ambiente e con il mantenimento di imprese 

agricole nelle zone svantaggiate. 

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 15 febbraio 2005 è stato 

completato il processo di delega alle Province degli interventi cofinanziati dai fondi 

comunitari. Le Province vengono coinvolte nell’attuazione del PSR Campania, 

affidando loro alcune funzioni amministrative. 

Per quanto riguarda l’attività di programmazione strategica e di definizione del 

Piano per il periodo 2007-2013 il coinvolgimento degli Enti Locali e delle parti 

economiche e sociali è avvenuto nell’ambito delle procedure di consultazione 

avvenute nel 2006 a seguito della predisposizione di uno schema di prototipo di PSR 
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in Campania da parte della Regione e la concomitante attivazione di una Cabina di 

regia centrale e di 7 gruppi tematici centrali. 

 

L’indagine empirica in Campania: le interviste. 

Anche per la Regione Campania sono state realizzate alcune interviste54 con attori 

chiave del partenariato istituzionale e del partenariato socio-economico. Tali 

interviste hanno consentito di approfondire significativamente l’analisi sull’effettivo 

stato delle pratiche concertative e sulla qualità della governance multi-livello in 

questa regione. In particolare, l’obiettivo di questa indagine sul campo è stato quello 

di analizzare il reale ed effettivo livello di coordinamento e cooperazione tra regioni 

ed enti locali (con particolare riferimento al ruolo dei comuni) e tra regione e le parti 

economiche e sociali. 

Alla luce di queste interviste, di seguito sono riportate le considerazioni del nostro 

gruppo di lavoro sulle caratteristiche principali del partenariato in Campania e sulle 

possibili iniziative da intraprendere per migliorarne la qualità e l’efficacia. 

 

L’analisi del Partenariato Economico-Sociale. 

 

Il passaggio dalla vecchia alla nuova programmazione fa registrare un salto di 

qualità nelle relazioni tra PES e Regione Campania. Si verifica infatti un graduale 

passaggio da una situazione di mero adempimento formale ad una situazione in cui il 

tavolo di partenariato rappresenta una vera occasione di partecipazione. 

Durante la vecchia programmazione la Regione tendeva a prendere decisioni 

autonome privilegiando l’utilizzo di contatti informali con alcuni interlocutori 

privilegiati al fine di recepire alcune specifiche istanze emergenti dalla sfera socio-

economica. L’obiettivo da realizzare con la nuova programmazione è quello di 

                                                 
54 Sul Partenariato socio-economico è stato intervistato il Dott. De Biase (Presidente del Tavolo di 
Partenariato della Regione Campania). Sul Partenariato Istituzionale sono stati intervistati la 
Dott.ssa De Simone (Dirigente del Settore "Rapporti con gli Enti Locali " - Servizio "Promozione 
delle Politiche Istituzionali”, l’ Arch. Canneva (Funzionario "Rapporti con gli Enti Locali " - 
Servizio "Promozione delle Politiche Istituzionali”) e l’ Avv.Zeno (Consulente ANCI Campania). 
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rendere il tavolo del partenariato economico sociale un luogo strutturato e codificato 

di confronto in grado di ottenere un ruolo riconosciuto nelle decisioni strategiche 

della Regione.  

Nell’ambito del tavolo di partenariato è stato discusso il DSR e sono state avanzate 

le proposte specifiche delle parti sociali. In particolare ampio rilievo hanno avuto i 

documenti sulle materie agricoltura e industria e commercio con un forte impegno da 

parte delle piccole e medie imprese dell’artigianato e del commercio. I documenti 

presentati dalle PES sono stati distribuiti a tutti i membri del Tavolo, discussi e in 

seguito veicolati alla Regione che ha mostrato una generale attitudine al 

recepimento delle proposte emerse nell’ambito del Tavolo.  

Per quanto riguarda il FESR sono stati già presentati diversi studi di fattibilità in 

particolare da Confesercenti, Assindustria e associazione degli artigiani.    

Per quanto riguarda il PASER le PES non sono state sufficientemente coinvolte ed è 

mancata la necessaria attivita’ di concertazione su questo strumento di 

programmazione. 

 

Dall’analisi emerge l’importanza di risolvere le seguenti questioni: 

1) La diffusa partecipazione al Tavolo di partenariato ha determinato l’emergere di 

un trade-off tra efficienza e rappresentatività. E’ necessario selezionare e definire una 

lista delle rappresentanze delle PES ammesse al Tavolo di partenariato. Si rende 

necessaria una Delibera del Consiglio Regionale che definisca i soggetti che fanno 

parte del Tavolo. Dal punto di vista operativo un’idea potrebbe essere quella di 

procedere attraverso diverse e molteplici forme di partecipazione. La prima di queste 

sarebbe rappresentata dall’istituzione di una assemblea ampia e dalla effettiva messa 

in rete della società organizzata. La seconda consisterebbe in una sede più ristretta 

dove avviene un effettivo processo di concertazione sulle diverse politiche regionale. 

Infine, la terza, sarebbe rappresentata dal Tavolo di partenariato sulla 

programmazione 2007-2013. 
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2) Per organizzare i flussi di informazione a tutti i rappresentanti delle PES, 

rielaborare la documentazione ufficiale al fine di renderla più maneggevole e 

intelligibile. A tal file sarebbe necessario avere finanziamenti per creare una 

struttura snella in grado di soddisfare tali esigenze organizzative. 

 

Al fine di migliorare la governance del Tavolo di partenariato è prevista in futuro 

una assemblea generale delle PES finalizzata alla discussione sull’architettura, le 

funzioni, l’organizzazione e i compiti del suddetto Tavolo. 

 Per quanto riguarda le politiche si riscontra una cauta tendenza al decentramento 

dalla Regione alle Città. In particolare, in materia di politiche industriali, il 

partenariato socio-economico ha contribuito con proposte concrete per l’effettiva ed 

efficace applicazione del decentramento. E’ mancato invece un effettivo confronto 

con le PES per quanto riguarda il PASER. 

Per quanto riguarda le province, ad esse sono delegati in particolare funzioni e 

finanziamenti in materia di agricoltura. 

 

L’analisi del Partenariato Istituzionale. 

 

La Conferenza permanente Regione Autonomie Locali è il principale strumento di 

governance finalizzato all’attivazione di meccanismi di concertazione tra regione ed 

enti locali. La prossima approvazione dello Statuto regionale consentirà l’istituzione 

del Consiglio delle Autonomie Locali. Infine,nei prossimi mesi è prevista 

l’approvazione della legge sul decentramento che definirà il sistema di competenze 

attribuite dalla regione agli enti locali. 

La Conferenza permanente Regione Autonomie Locali si riunisce anche più volte al 

mese per discutere le proposte di volta in volta formulate dai vari assessori regionali.  

Se per quanto riguarda le materie riguardanti le attività produttive, i trasporti, la 

sanità la Regione ha mantenuto una programmazione e gestione delle politiche 

piuttosto accentrata (ad es. sul PASER non c’è stata una effettiva discussione e 

condivisione con gli EELL), per quanto riguarda le politiche relative all’ambiente, la 
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ricerca, le politiche sociali, della sicurezza e dell’immigrazione, la discussione 

nell’ambito della Conferenza è sufficientemente articolata. 

 

Nella vecchia programmazione 2000-2006 non c’è stato un vero processo di 

condivisione delle decisione da parte degli enti locali. Le scelte strategiche e le azioni 

nell’ambito della vecchia programmazione sono state infatti prevalentemente calate 

dall’alto. Gli strumenti della programmazione negoziata quali i PIT non hanno 

avuto il successo sperato anche se hanno costituito una occasione importante di 

confronto per accumulare la necessaria esperienza di pratiche concertative. Inoltre, a 

causa spesso della debolezza dei progetti presentati, l’ammontare dei fondi erogati 

non è stato all’altezza delle aspettative. 

La Regione lamenta quindi una scarsa capacità progettuale dei comuni e degli enti 

locali, una insufficiente attitudine dei piccoli comuni ad associarsi e auspica un 

maggiore impegno (sia in termini quantitativi che qualitativi) e una maggiore 

volontà di confronto con la regione da parte dei comuni. Al fine di incrementare la 

qualità della partecipazione dei comuni (anche di quelli più piccoli) alle attività di 

programmazione e gestione delle politiche è necessario che i comuni (o meglio le 

associazioni di comuni) si dotino di figure professionali dotate delle necessarie 

competenze.  Questo affinché essi possano proficuamente interagire con la regione e 

possano sviluppare la propria capacità progettuale.  

 

D’altro canto, i comuni hanno lamentato nell’ambito della vecchia programmazione 

un insufficiente coinvolgimento da parte della Regione e la necessità di avere 

maggiori e più complete informazioni. 

Per venire incontro a tali esigenze la Regione ha previsto da un lato un maggiore 

coinvolgimento degli enti locali e una più ampia discussione nelle tappe che hanno 

condotto all’approvazione del DSR e quindi nelle fasi cruciali di definizione della 

nuova programmazione 2007-2013. Nell’ambito della Conferenza permanente 

Regione Autonomie Locali è stata infatti realizzata una articolata discussione tra 

Regione e EELL sul DSR. Gli EELL hanno infatti formulato proposte che spesso 
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sono state accolte da parte dell’amministrazione regionale. Dall’altro lato, la 

Regione Campania ha istituito la Community Conferenza che è lo strumento per 

consentire ai comuni, in particolare ai più piccoli, di ricevere in  tempo reale tutte le 

informazioni necessarie per facilitare la loro partecipazione all’ideazione, gestione e  

implementazione delle politiche.  

 

Un punto molto innovativo e molto importante nell’ambito della nuova 

programmazione è il riconoscimento da parte della Regione degli Organismi 

Intermedia a cui si affianca l’istituto della Subdelega. Agli Organismi Intermedi 

viene infatti riconosciuta la possibilità di utilizzare direttamente le risorse 

finanziarie, espletando bandi e gestendo direttamente i fondi dietro autorizzazione 

dell’Autorità di Gestione. Formalmente i Comuni più grandi (al di sopra dei 30000 

abitanti), gruppi di comuni, le agenzie locali di sviluppo (ma non le province) sono 

stati riconosciuti come organismi intermedi. Tuttavia, nella pratica, l’ampiezza delle 

subdeleghe rimane comunque limitata ad alcuni aspetti ristretti. 

Si ritiene quindi che lo strumento della sub-delega, se ben utilizzato, possa essere un 

modo valido per rafforzare la governance multi-livello in Campania, a patto che, gli 

enti locali si dotino di figure professionali altamente qualificate. 

 

 

Infine, dalla ricognizione svolta emerge la mancanza di un efficace raccordo tra il 

partenariato socio-economico e il partenariato istituzionale. L’organismo 

attualmente preposto a tale funzione ovvero il Comitato Regionale per il 

Coordinamento del Partenariato, non appare in grado di garantire un effettivo 

collegamento tra i due strumenti di concertazione. La complessità delle scelte 

relative alla nuova programmazione, la molteplicità degli attori chiamati ad 

interagire, la trasversalità nei temi e nei livelli istituzionali coinvolti e la necessità di 

prendere decisioni strategiche concertate, rendono necessario un maggiore sforzo da 

parte della Regione per garantire un effettivo coordinamento tra il partenariato 

socio-economico e il partenariato istituzionale. 
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Regioni ed Enti locali in materia di  
Trasporto Pubblico Locale 
a cura di 
Angelo A. M. Argento 
 

 

Introduzione 

In Italia, il settore del trasporto pubblico locale (TPL) è stato per anni 

contraddistinto da una profonda crisi dovuta in massima parte ad un perdurante 

dissesto finanziario degli enti locali e ad una decadenza della domanda di trasporto 

collettivo direttamente proporzionale allo sviluppo della mobilità privata.  

Nel corso degli ultimi decenni dello scorso secolo il settore ha visto i propri costi 

crescere molto più dei ricavi, e in molti casi, nel tentativo di fronteggiare la 

situazione, si è fatto massiccio utilizzo dei fondi pubblici.  

In assenza di appropriate procedure volte ad incentivare l’efficienza e a sostenere 

credibilmente il principio del vincolo di bilancio, regioni ed enti locali hanno lasciato 

crescere i disavanzi delle aziende, con l’obiettivo di poter poi ricevere un intervento 

“straordinario” dello Stato, come puntualmente è sempre avvenuto. 

A questa situazione di grave crisi non solo finanziaria si è cercato di porre rimedio 

con il varo alla fine degli anni novanta di una riforma del settore collocata 

nell’ambito del processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione la cui 

attuazione ha comportato il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli 

enti locali55. Tale riforma è stata avviata con la delega al governo contenuta  nella 

L.59/97, art. 4, comma 4, e sostanziata nei due decreti legislativi 422/97 e 400/99. 

Nei Decreti Legislativi di riforma, D.Lgs. 422/97 e D.Lgs 400/99, vengono definiti i 

principi cardine del riassetto del settore: separazione delle funzioni di pianificazione, 

                                                 
55 In particolare, si ricorda la legge 15 marzo 1997, n. 59 che definisce le materie le cui funzioni e compiti 
rimangono di esclusiva competenza statale, conferendo alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti 
in tutte le altre materie che riguardano la promozione e lo sviluppo delle rispettive comunità, fra le quali 
appunto il trasporto pubblico locale. 
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programmazione, regolazione e controllo (tra Stato, Regione ed Enti Locali) del 

servizio di trasporto pubblico, dall'esercizio e, quindi, dall'erogazione del servizio, 

proprie delle aziende; delega alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni di 

pianificazione, programmazione, amministrazione, regolazione e controllo delle reti e 

dei servizi di TPL; definizione dei servizi qualitativamente e quantitativamente 

sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e cioè dei "servizi minimi" i cui costi 

sono a carico (al più per il 65 %) del bilancio regionale; trasformazione del regime di 

affidamento dei servizi di TPL ed applicazione delle procedure concorsuali per la 

scelta del gestore dei servizi. 

La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n° 3 di riforma del Titolo V della Parte 

II della Carta Costituzionale riconoscendo  alle regioni la competenza legislativa 

esclusiva nella materia del trasporto pubblico locale, introduce una nuova 

prospettiva istituzionale. 

Occorre, dunque, esaminare come si configura la normativa in tema di trasporto 

pubblico locale, alla luce dei nuovi principi e delle nuove procedure amministrative 

che si sono consolidate in questo settore, anche sotto la spinta della Commissione e 

delle decisioni dalla Corte di Giustizia Europea oltre che degl’interventi della Corte 

Costituzionale. 

 

L’Assetto normativo vigente 

 

Il settore del trasporto pubblico locale è divenuto oggetto di intervento normativo 

già dagli anni ‘80 nel tentativo di affrontare il crescente aumento dei disavanzi di 

bilancio delle imprese fornitrici del servizio.  

La legge 10 aprile 1981, n. 151, nell’intento di rendere efficiente la gestione del 

servizio, prevedeva sussidi statali ex ante, basati sulla differenza tra ricavi e costi 

stimati, e finanziati attraverso un apposito Fondo Nazionale Trasporti. E al fine di 

di coordinare gli interventi in materia di trasporti, essa prevedeva anche la 

partecipazione delle Regioni all’elaborazione del piano nazionale dei trasporti sui cui 

poi si sarebbero dovuti modulare i piani regionali dei trasporti.  
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Tale intervento normativo, da un lato, non è stato sufficiente ad arginare i disavanzi 

di bilancio delle imprese, tanto che si sono resi necessari altri interventi statali 

straordinari per ripianare ex post i debiti pregressi delle imprese. D’altro lato, il 

quadro normativo non ha trovato completa attuazione a causa dei ritardi con cui le 

Regioni hanno svolto le funzioni di pianificazione e programmazione ad esse 

assegnate. 

Una vera azione riformatrice56 si ha con l’approvazione della legge 59 del 1997, la 

quale, all’art. 4, comma 4, lett. a), impegnava il Governo a provvedere, con i decreti 

legislativi di cui all’ art. 1, a delegare alle Regioni i compiti di programmazione e 

amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e 

locale.  

Com’è noto, il sistema delle leggi di riforma dell’assetto amministrativo introdotte 

dall’allora ministro Bassanini (costituito non solo dalla legge n° 59/1997, ma anche 

dalla legge n° 127/1997 e dalla legge n° 191/1998), fondandosi su macro-deleghe, ha 

dato origine ad un imponente complesso di decreti legislativi, fra i quali il più 

significativo è da considerarsi, senz’altro, il D. Lgs. 112/1998.  

Prima ancora di questo decreto delegato, tuttavia, anche in considerazione del 

particolare rilievo che i trasporti pubblici locali assumono rispetto alle esigenze delle 

collettività e del tessuto produttivo locale, il Governo aveva dato attuazione al citato 

art. 4, comma 4, lettera a), con il D. Lgs. 422/1997 recante «Conferimento alle regioni 

ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale», il 

quale costituisce, dunque, insieme ad pochi altri decreti legislativi, uno dei primi 

banchi di prova dell’attuazione del modello di «federalismo amministrativo» 

proposto dalla riforma. 

La struttura del D. Lgs. 422/1997 può essere a grandi linee riassunta, in merito al 

profilo qui trattato, nei seguenti termini: ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lo Stato delega 

                                                 
56 Se si escludono i parziali interventi di modifica normativa  apportati dalla legge 211/1992, volta a 
favorire i sistemi di trasporto rapido di massa e, poi, dalla legge 549/1995, che, definiva i criteri guida per 
l’esercizio della delega al Governo per il trasferimento delle funzioni in materia di trasporto di interesse 
regionale e locale alle Regioni (delega poi rimasta inattuata a causa dello scioglimento anticipato delle 
Camere). 
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alle Regioni tutti i compiti in materia di programmazione dei servizi di trasporto 

pubblico regionale e locale, non già compresi nelle materie di cui all’art. 117 della 

Costituzione (nel testo previdente la riforma del titolo V intervenuta nel 2001); a loro 

volta, ai sensi del successivo art. 7, 1° e 2° comma, le Regioni vengono vincolate a 

conferire ai Comuni ed alle Province, sulla base dei principi di sussidiarietà, 

completezza, adeguatezza e differenziazione, e con apposita legge di «puntuale 

individuazione», tutte quelle le funzioni e quei compiti che non richiedono l’«unitario 

esercizio» a livello regionale.  

In seguito, successivamente all’entrata in vigore della legge costituzionale  del 18 

ottobre 2001, n° 3 di riforma del Titolo V della Parte II della Carta Costituzionale, le 

Regioni si sono vista riconosciuta la competenza legislativa esclusiva nella materia 

del trasporto pubblico locale, pertanto, esse possono disciplinare a livello legislativo 

anche al di fuori dei meccanismi e dei principi previsti dal D. Lgs. n° 442/1997, 

competenza che, tranne alcune regioni (la Sicilia ad esempio) hanno ampiamente 

utilizzato disciplinando il comparto del trasporto pubblico locale autonomamente. 

Con l'approvazione del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 recante "modifiche ed 

integrazioni al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422", si può ritenere concluso l'iter 

legislativo di riforma generale del trasporto pubblico avviato dalla legge delega.  

In realtà un ulteriore intervento legislativo ha profondamente inciso sull’assetto 

normativo della materia; l'art. 35 della Legge Finanziaria 2002 (L.448/01),  ha 

modificato l'art. 113 del Testo Unico sugli Enti Locali procedendo  a riformare la 

disciplina sui servizi pubblici in generale e sul trasporto pubblico locale in 

particolare. 

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che l’art. 113-bis è caduto sotto l’egida 

della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

unitamente al disposto dell’art. 113, comma 7, con la sentenza n. 272 del 2004 e  che 

la materia di cui si tratta  è stata interessata da rilevanti modifiche legislative.  

La riforma del 2003 – attuata con l’art. 14 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in 

legge n. 326 del 2003 e con l’art. 4, comma 234°, della legge n. 350 del 2003 - ha 

sostituito la dicotomia tra “servizi aventi rilevanza industriale e servizi privi di 
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rilevanza industriale” con il criterio discretivo basato sul concetto di rilevanza 

economica del servizio.Ciò in quanto la distinzione previgente, introdotta dall’art. 35 

della legge n. 448 del 2001, ancorando il concetto di industrialità del servizio alla 

nozione di organizzazione in forma d’impresa, finalizzata alla produzione e allo 

scambio di beni e servizi di cui agli artt. 2082 c.c. e 2195 c. c., appariva 

ingiustificatamente restrittiva, data la possibilità di gestire in forma di impresa 

anche servizi di carattere sociale o meramente erogativo, alla luce del quadro 

normativo interno e delle prescrizioni provenienti dal diritto comunitario.  

Non a caso, la disposizione era stata oggetto di disamina da parte della Commissione 

UE, pronunciatasi con la nota del 26 giugno 2002 sulla compatibilità comunitaria 

delle disposizioni contenute dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001, in merito alle 

forme di gestione dei servizi pubblici locali.   

La stessa Corte Costituzionale ha sottolineato l’importanza della  distinzione tra 

attività economiche e non economiche sia ai fini dell’applicazione delle regole in 

materia di concorrenza, rientrando le stesse nell’ambito di applicazione di diverse 

norme del Trattato, sia, di conseguenza, ai fini della determinazione dei soggetti 

competenti a legiferare in materia, a seguito della riforma del titolo V della 

Costituzione. 

Infatti, ai sensi dell’art. 117, comma 2°, lett. e), la fissazione dei principi 

fondamentali nella materia dei pubblici servizi di rilievo economico rientra nella 

competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto ascrivibile alla materia 

inerente alla tutela della concorrenza, mentre rientra nella competenza normativa 

regionale e locale la disciplina dei servizi privi di rilievo economico. 

Alla luce di tali cambiamenti, che hanno inciso sul tessuto normativo dell’art. 113 

del t.u.e.l., si è posto il problema di stabilire quali siano le coordinate concettuali che 

definiscono la nozione di “servizio economico” e, soprattutto, quali servizi vadano 

ascritti a tale categoria. 

Seguendo le indicazioni provenienti dalla dottrina prevalente, il carattere economico 

del servizio discende da due fondamentali criteri, riconducibili in primo luogo alle 
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caratteristiche ontologiche del servizio ed in secondo luogo alla volontà 

organizzativa dell’ente locale responsabile dell’erogazione del servizio. 

In altri termini, a differenza della nozione di industrialità del servizio, che appariva 

rigidamente ancorata ad elementi di carattere oggettivo, discendenti dalle modalità 

di produzione del servizio, il rilievo economico può attenere non soltanto alle 

caratteristiche strutturali di produzione del servizio ma anche a profili di carattere 

meramente relazionali, derivanti dalle scelte organizzative poste in essere dall’ente 

locale. 

Pertanto, tenendo conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato 

art. 113bis, al fine di stabilire se un servizio sia privo di rilievo economico o meno, 

occorre fare riferimento, oltre alle caratteristiche del servizio, alle modalità di 

organizzazione e gestione adottate dall’ente locale, costituite, ad esempio, dalla 

sussistenza di un corrispettivo per il soggetto gestore del servizio, versato dalla 

collettività o direttamente dall’ente locale, oppure dalla fornitura dello stesso in 

chiave meramente devolutiva da parte dell’ente medesimo. 

Accanto all’affidamento mediante gara, che la riforma attuata dall’art. 35 della legge 

n. 448 del 2001 aveva delineato come unico strumento per la gestione esternalizzata 

dei servizi pubblici, l’art. 14 del D.L. n. 269 del 2003 prevede altri due modelli dei 

quali l’uno risponde in tutto allo schema dell’affidamento in house di matrice 

comunitaria, mentre l’altro reintroduce lo strumento della società mista, prevedendo 

l’affidamento diretto del servizio a fronte della selezione mediante procedura ad 

evidenza pubblica del socio privato.  

La ratio di tale apporto va senz’altro ravvisata nell’esigenza di ricondurre la 

disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali in una prospettiva 

maggiormente rispettosa delle prerogative dell’amministrazioni territoriali, le quali 

devono disporre di un profilo di autonomia tale da permettere loro di organizzare la 

propria struttura, anche derivata, in modo che essa sia meglio rispondente alle 

esigenze della comunità da essi amministrata. 

La novella va inquadrata nell’ambito normativo modificato dal nuovo art. 117, 

comma 2°, lett. p), che rimette alla legislazione esclusiva dello Stato la 
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determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 

metropolitane, proprio per lasciare intatta la sfera decisionale ed organizzativa delle 

amministrazioni locali  ed  evitare ingerenze da parte del legislatore regionale, fine al 

quale, peraltro, appare funzionale lo stesso principio di sussidiarietà, di cui agli artt. 

5 e 118 Cost. 

La sussistenza di profili  di libertà organizzativa dell’ente locale nella scelta dei 

modelli di gestione dei servizi trova espresso riconoscimento nella giurisprudenza 

interna e comunitaria, mediante il riferimento al principio di autorganizzazione.  

In tal senso, si erge la fondamentale pronuncia n. 272 del 2004 della Corte 

Costituzionale che, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 

113, comma 7°- secondo e terzo periodo- ha posto dei limiti all’esercizio “espansivo” 

della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza, 

prescrivendo che tale potere di intervento non debba tradursi in una eccessiva 

compressione dell’autonomia regionale e locale in materia di disciplina dei servizi 

pubblici locali. 

Si noti, per inciso, che la lettura dell’art. 113 t.u.e.l., fatta propria dalla Corte 

Costituzionale si pone in armonia con il pensiero prevalente in dottrina che rinvia 

alla legge statale il compito di dettare i principi ispiratori della materia, lasciando 

libere le singole amministrazioni locali di scegliere le specifiche forme di gestione dei 

servizi, più vincolate alle  concrete condizioni nelle quali dovrebbero svolgersi. 

In quest’ottica, l’impianto riformatore operato dal combinato disposto tra i due 

decreti legislativi 422/97 e 400/98 e l’art. 35 della L. 448/01, nella parte non cassata 

dalla Corte, rimane l’intervento  più significativo  in materia.  

Detta riforma ha, infatti, cercato nel suo complesso di rendere più stringente e 

credibile il vincolo di bilancio e imposto alle Regioni ed agli enti locali l’adozione di 

principi finalizzati a ottenere almeno il pareggio tra costi e i benefici incentivando gli 

usi alternativi delle risorse.  

Oltre a quella che disciplina gli aspetti più propriamente finanziari, la normativa ha 

introdotto importanti novità che riguardano gli aspetti di regolazione del mercato, in 

precedenza del tutto assenti.  
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In primo luogo, è prevista la netta separazione delle funzioni di programmazione e 

regolazione delle amministrazioni pubbliche da quelle di gestione, attribuite ad 

aziende trasformate in società di capitali o in cooperative anche tra i dipendenti. 

Inoltre, viene inserito l’obbligo, a partire dalla fine del 2003, di utilizzare meccanismi 

concorrenziali per l'affidamento dei servizi – tanto su gomma quanto su ferro – con 

l’obiettivo di accrescere l'efficienza dei soggetti gestori e quindi ridurre i costi di 

gestione, innalzando allo stesso tempo la qualità dei servizi. 

Non ultimo, la norma introduce un importante principio in tema di regolazione dei 

mercati: l’obbligo di stipulare contratti di servizio tra enti locali e aziende 

produttrici, dotati di certezza e copertura finanziaria per tutto il periodo di validità e 

caratterizzati da meccanismi di incentivazione dell'efficienza produttiva. 

Sul piano prettamente giuridico amministrativo, , l’art. 35 della Finanziaria 2002 

contiene un inciso che recita "fatte salve le legislazioni di settore", definizione con cui 

secondo la dottrina prevalente e secondo  gli autori dell'articolato non si è voluto 

escludere dalla riforma i settori dell'acqua, del gas e dei trasporti, che, appunto, sono 

dotati di apposita disciplina di settore compiuta e rispondente ai principi comunitari.  

La norma, pertanto, si applica anche ad essi, soprattutto per quel che riguarda i 

principi generali in merito alla proprietà delle reti, alla divisione tra la proprietà delle 

reti e l'erogazione del servizio, all'orientamento favorevole a procedure di evidenza 

pubblica come criterio generale per l'affidamento del servizio.  

La disciplina introdotta dall'art. 35 è  concorrente a quella delle discipline di settore. 

Le norme specifiche relative a gas, energia, trasporti sono  prevalenti e, in caso di 

contrasto, sono da considerarsi deroganti a quelle generali dettate dall'art. 35. 

Quest'ultimo, invece, avrà la funzione di integrare la normativa settoriale qualora 

essa presenti lacune o difficoltà attuative.  

Nel caso, però, della normativa regionale sui trasporti, come vedremo, la disciplina è 

alquanto articolata e abbastanza completa.  

Il principio di fondo che ispira il riassetto del settore è quello per cui va attribuita a 

Regioni ed Enti locali la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative 

relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive 
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collettività nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzati nei 

rispettivi territori. 

Nell'esercizio delle competenze conferite, peraltro, le Regioni e gli Enti locali 

dovranno adottare tutti gli strumenti atti ad assicurare ai servizi di competenza 

regionale e locale gestioni economiche ed efficienti, facendo leva su criteri di 

concorrenzialità e trasparenza. 

Le principali novità introdotte dalle varie norme di riforma intervenute tra la fine 

degli anni ‘90 e l’inizio di questo decennio hanno riguardato, dal punto di vista 

giuridico amministrativo, l’unificazione delle responsabilità di programmazione e di 

finanziamento di tutti i servizi di trasporto locale presso le Regioni e trasferimento 

agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedano esercizio unitario a livello 

regionale, come ad esempio le ferrovie, nell’ottica del decentramento amministrativo 

previsto dal nuovo assetto costituzionale. 

Sul tema fondamentale per l’equilibrio dei rapporti pubblico – privato della 

distribuzione di funzioni tra stato, regioni ed Enti locali, il legislatore nazionale è 

nuovamente intervenuto 

sull’articolo 113 del testo unico degli enti locali con la delega ambientale di cui alla 

legge 15 dicembre 2004, n. 308, escludendo esplicitamente il settore del trasporto 

pubblico locale dall’applicazione della disciplina generale dei servizi pubblici e 

riconducendolo nell’alveo della disciplina del d.lgs. 422/1997, che, alla scadenza del 

periodo transitorio, in ultimo fissato al 31 dicembre 2005, individua nelle procedure 

ad evidenza pubblica l’unica modalità di affidamento dell’erogazione del servizio. 

Con la legge finanziaria 2006, che ha disposto un’ulteriore proroga del periodo 

transitorio al 31 dicembre 2006 per gli affidamenti in essere del settore del trasporto 

pubblico locale il legislatore ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di disporre di 

un’eventuale ulteriore proroga fino ad un massimo di due anni a condizione che, 

entro il 31 dicembre 2006, si sia verificato uno dei seguenti presupposti: per le 

aziende partecipate da Regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, attraverso 

procedure concorsuali, di una quota pari almeno al 20 per cento del capitale  sociale o 

dei servizi esercitati a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e 
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consorzi, purché non partecipati da Regioni o enti locali; sia sorta una nuova società  

mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico 

locale nel territorio nazionale ovvero sia costituita una società consortile, con 

predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società 

affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale; le società 

interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono 

operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da 

contiguità territoriale in modo tale che il nuovo soggetto unitario risulti affidatario 

di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di 

congruità definiti dalle Regioni. 

Il legislatore statale, consentendo ulteriori periodi di proroga durante i quali i servizi 

di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli 

attuali esercenti, ha stabilito che gli enti locali affidanti possono integrare i contratti 

di servizio già in essere in modo da assicurare ai soggetti esercenti l'equilibrio 

economico anche attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al 

regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969. 

Infine, il legislatore nazionale, con l’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 

- Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - cosiddetto 

decreto Bersani, ha imposto, ai fini di non alterare o distorcere le regole della 

concorrenza, alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o 

partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di 

beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, 

nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni 

amministrative di loro competenza, di operare esclusivamente con gli enti costituenti 

o partecipanti o affidanti, di non svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 

pubblici o privati, né in affidamento  diretto nè con gara, e di non partecipare ad 

altre società o enti.  

Tale disposizione, tuttavia, non risulta applicabile, come espressamente indicato in  

sede  di conversione del citato decreto legge, ai servizi pubblici locali e, indi, al 

trasporto pubblico locale. Nel corso della discussione sulla conversione in legge del 
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decreto Bersani, è stato presentato, su iniziativa governativa, un disegno di legge che 

conferisce delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali con l’obiettivo 

di rafforzare i principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei 

servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse 

generale rilevanti in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti 

all’universalità ed all’accessibilità dei servizi.  

Il principio ispiratore del disegno di legge  è costituito dal ricorso, obbligatorio per 

tutti gli enti pubblici, a procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del 

gestore per l’affidamento delle nuove gestioni e per il rinnovo in essere dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e 

degli impianti strumentali all’esercizio del servizio.  

La preferenza operata dal governo, volta a mantenere la proprietà delle reti in capo 

agli enti locali, è dettata dall’esigenza di garantire all’ente la possibilità di 

programmare lo sviluppo delle reti stesse e, quindi, di governare il proprio territorio, 

nonché dall’esigenza di creare i presupposti essenziali affinché la concorrenza per il 

mercato possa svilupparsi senza artificiali “barriere all’entrata”.  

Il ricorso a forme diverse di affidamento dei servizi pubblici locali, come quello in 

house e quello a società miste, resta consentito solo eccezionalmente, laddove il 

ricorso a tali soluzioni sia motivatamente imposto da particolari situazioni di 

mercato. 

Il provvedimento ha inteso introdurre una disciplina unitaria per l’affidamento di 

tutti i servizi pubblici locali (compreso il trasporto pubblico locale), che dovrà essere 

armonizzata con le normative di settore previste per ciascun servizio, con particolare 

attenzione alla problematica della disciplina transitoria mediante il progressivo 

allineamento delle diverse scadenze.  

Si prevede che gli affidamenti diretti in essere proseguano fino alla naturale 

scadenza, senza poter essere però prorogati o rinnovati; tale possibilità scadrà, 

peraltro, al termine di un congruo periodo transitorio, che viene fissato al 31 

dicembre 2011.  
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La nozione di “servizio” nel Diritto Comunitario e la recente giurisprudenza 

comunitaria nel settore del Trasporto Pubblico Locale 

 

I principi cardini dell’assetto normativo come sopra evidenziato discendono, 

prevalentemente, dall’evoluzione del diritto comunitario. 

La politica dei trasporti in seno all’Unione europea occupa un posto di primissimo 

rilievo e, fin dal Trattato istitutivo della CE, ad essa è dedicato l’intero Titolo V della 

Parte III che reca le norme – articoli da 70 a 80 - applicabili ai trasporti ferroviari, 

su strada e per vie navigabili. In particolare, l’articolo 71 del Trattato CE pone in 

capo al Consiglio il compito di stabilire le norme comuni applicabili ai trasporti 

internazionali o in transito sul territorio di più Stati membri, le condizioni per 

l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di uno Stato membro, 

nonché le misure dirette a migliorare la sicurezza dei trasporti. 

La politica comunitaria dei trasporti persegue essenzialmente tre obiettivi: 

l’eliminazione degli ostacoli che i trasporti possono opporre alla costruzione di un 

mercato comune attraverso, ex articolo 75 del Trattato CE, l’abolizione, nel traffico 

interno della Comunità, delle discriminazioni di prezzi e condizioni di trasporto; 

l’integrazione comunitaria dei trasporti; l’organizzazione generale dei trasporti 

comunitari attraverso interventi comuni, ad esempio, nel campo della politiche 

tariffarie e degli investimenti infrastrutturali. 

Ma è sulla nozione di servizio pubblico locale, però, che si richiama l’attenzione in 

merito alla definizione dei principi che disciplinano la materia nell’ambito del diritto 

comunitario: in primo luogo perché l’ente locale, in quanto parte integrante dello 

Stato, è tenuto al rispetto degli obblighi comunitari e, in quanto tale può essere ad 

esso direttamente contestata l’eventuale inadempienza e, in secondo luogo, poiché in 

ambito comunitario la tutela della libertà di concorrenza costituisce l’aspetto che 

maggiormente rischia di essere compromesso dall’assunzione di un pubblico servizio. 

In proposito va, innanzitutto, ricordato come la regolamentazione comunitaria non 

conosce la figura del servizio pubblico o di interesse pubblico o comunque a rilevanza 

pubblica, ma quella del “servizio” tout court, ove con tale termine si intende una 
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realtà concettualmente diversa da quella utilizzata dagli stati membri. Infatti, in 

base alla direttiva 92/50/Cee del 18 giugno 1992 i servizi sono intesi come attività a 

contenuto economico svolte dalla pubblica amministrazione e, più precisamente, ai 

sensi dell’art. 60 del Trattato CEE “sono considerate come servizi le prestazioni fornite 

normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative 

alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in 

particolare: attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività 

artigiane e le attività delle libere professioni”.  

Di fatti, quindi, con il termine “servizio”, secondo l’Unione Europea, si descrive 

“l’attività economica fornita in modo imprenditoriale nel settore dell’artigianato, del 

commercio, dell’industria, delle libere professioni dietro il pagamento di una retribuzione 

che trae di norma fondamento in un negozio giuridico bilaterale redatto in forma scritta”, 

detta affermazione indica come le relative attività non sono soggette a formule 

organizzatorie tipizzate e possono essere prestate sia in concorrenza che in 

monopolio, sia da imprese private che pubbliche. 

Pertanto, nonostante non sia del tutto pacifico in dottrina, sembra che il Trattato 

mantenga, come del resto in altre materie anche per la sua intrinseca natura patrizia,  

una posizione del tutto “neutrale” in ordine al modello di organizzazione del servizio, 

fermi restando gli obiettivi della competitività del mercato e della qualità della vita 

dei cittadini che in ogni caso devono essere perseguiti. 

È necessario, infatti, evidenziare come il Trattato, pur non prevedendo 

specificamente la figura del servizio pubblico, ammette che per specifiche finalità di 

interesse generale assegnate ai servizi possono essere riconosciuti diritti e prerogative 

speciali, in grado di influenzare le condizioni di fornitura delle prestazioni da essi 

offerte sul mercato (art.90). Il fattore rilevante, che giustifica la deroga al regime 

concorrenziale, risulta. Dunque, la finalità del servizio, la sua intrinseca missione che 

consiste nel perseguimento di  quegli obiettivi di interesse generale che negli stati 

membri caratterizzano appunto i servizi pubblici. 

In relazione a queste attività, che il trattato qualifica come “servizi d’interesse 

economico generale”, l’azione dell’Unione appare sicuramente ispirata ad una 
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progressiva,  ma costante, opera di demolizione dei condizionamenti pubblicistici per 

favorire la più ampia concorrenza. In tale ottica si possono ricordare i principi: di 

non discriminazione, di liberalizzazione, il divieto agli stati membri di emanare o 

mantenere condizioni di privilegio nei confronti delle imprese pubbliche e delle 

imprese cui essi stessi riconoscono diritti speciali ed esclusivi (art. 90). Non si tratta 

peraltro, di ostilità comunitaria a qualsiasi forma di limitazione del mercato; come è 

stato giustamente sottolineato, infatti, la tradizionale lettura dell'art. 90 del 

Trattato potrebbe essere rovesciata, potendosi trovare in esso non tanto, o meglio, 

non solo il divieto a qualsiasi tipo di limitazione della concorrenza, ma anche la 

legittimazione per un intervento pubblico alla luce del più generale principio di 

sussidiarietà: più precisamente l’azione pubblica deve intervenire con propri 

strumenti solamente laddove le regole della concorrenza e del mercato non sono 

sufficienti al perseguimento degli obiettivi di interesse generale che esso si propone.  

In altri termini l’Unione non nega il concetto di pubblico servizio negli stati membri, 

ma, come ha recentemente riconosciuto la Commissione, lo sviluppo dei servizi di 

interesse generale e il mantenimento di aree di attività economica in forma di 

pubblici servizi “sono essenziali al progresso della competitività europea, della 

solidarietà sociale e della qualità della vita dei cittadini”. 

Dal tenore di detta comunicazione emerge la convinzione che gli obiettivi perseguiti 

dagli Stati membri attraverso lo sviluppo  e il mantenimento di aree di attività 

economica in forma di servizi pubblici “sono al centro del modello europeo di 

società” i cui valori  non incontrano ostacoli nell’eterogeneità dei modelli di 

organizzazione dei servizi di interesse generale nei diversi paesi membri. Le attività 

possono pertanto essere prestate in concorrenza o in monopolio, sia da imprese 

private che pubbliche ed essere controllate da autorità nazionali, regionali, locali. In 

tale ottica, la commissione non esita ad ammettere che dalle specifiche finalità di 

interesse generale assegnate ai servizi possano derivare diritti e prerogative speciali, 

in grado di influenzare le condizioni di fornitura delle prestazioni da esse offerte sul 

mercato. 
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La deroga al regime della concorrenza si giustifica tuttavia solamente per le imprese 

incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e quando tale 

deroga sia effettivamente indispensabile ad assicurare il funzionamento del servizio e 

le sue finalità: la cd. specifica missione. In proposito è opportuno precisare che 

l’ordinamento comunitario assume un atteggiamento di non ingerenza sui contenuti 

delle missioni affidate ai servizi, lasciando le amministrazioni pubbliche libere nella 

individuazione degli obiettivi da assicurare ai cittadini e quindi nella definizione del 

pubblico servizio. 

In sede comunitaria, poi, è stata elaborata la figura de cd. “servizio universale” la cui 

definizione risulta ancora abbastanza controversa ma che appare identificabile in 

quelle prestazioni che devono essere rese a tutti, in qualsiasi parte del territorio e a 

prezzi accessibili. Sembra, pertanto, emergere un concetto minimale di servizio 

pubblico, un cd. “nocciolo duro dell’interesse generale” che deve tener conto delle 

diverse  realtà nazionali e che costituisce una sorta di limite di tolleranza alle deroghe 

alla concorrenza introdotte a garanzia di una specifica missione di pubblico servizio.  

In definitiva il diritto comunitario non nega il concetto di servizio pubblico, ma lo 

supera distinguendo una componente di base o minimale (servizio universale) che 

legittima eventuali deroghe al regime della concorrenza e una componente ulteriore 

(servizio a valore aggiunto) cui si applica la disciplina generale e quindi le regole di 

mercato. Peraltro, la stessa commissione ha espressamente ammesso che gli stati 

membri restano comunque liberi di definire delle “missioni di interesse generale 

supplementari” rispetto al servizio universale, definendo in senso più esteso 

l’obiettivo che intendono perseguire e di conseguenza la loro nozione di pubblico 

servizio. 

In relazione, invece, allo specifico tema della regolamentazione del TPL il diritto 

comunitario oltre che dalla prima decisione del Consiglio della Comunità economica 

europea risalente al 1965, relativa all’armonizzazione di alcune disposizioni incidenti 

sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili e  

dal regolamento n. 1191 del 26 giugno 1969, tuttora vigente nella versione 

coordinata con le modifiche in ultimo apportate con il regolamento (CEE) n.1893/91, 
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fa discendere gran parte delle norme che regolamentano il settore dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia europea. 

A tal riguardo corre l’obbligo di citare la sentenza Anav del 6 aprile 2006 (causa C - 

410/04), con cui la Corte di Giustizia si è pronunciata proprio sul servizio di trasporto 

pubblico locale relativamente alla compatibilità con il diritto comunitario 

dell’articolo 113, comma 5, del testo unico degli enti locali (d. lgs. 267/2000 come 

modificato dall’articolo 14 del d.l. 269/2003), nella parte in cui non pone alcun limite 

alla libertà di scelta dell’amministrazione pubblica tra le diverse forme di 

affidamento del servizio pubblico e, in particolare, tra l’affidamento mediante 

procedura di gara ad evidenza pubblica e l’affidamento diretto a società da essa 

interamente controllata.  

La Corte, innanzi tutto, rileva che il servizio di trasporto pubblico, nel caso specifico, 

è finanziato, almeno in parte, attraverso l’acquisto di titoli di trasporto da parte 

degli utenti e che tale sistema di finanziamento caratterizza la concessione di servizi 

pubblici.  

Il giudice comunitario osserva che, sebbene sia pacifico che le concessioni di servizi 

pubblici siano escluse dall’ambito di applicazione delle direttive sulle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, tuttavia le pubbliche autorità che li 

concludono sono tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato CE e, in 

particolare, il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità ed il 

principio della parità di trattamento tra offerenti.  

Viene, quindi, ribadito che gli Stati membri non possono mantenere in vigore una 

normativa nazionale che consenta l’affidamento di concessioni di servizi pubblici 

senza procedura concorrenziale; tuttavia, in tale settore, è ammesso non ricorrere alle 

procedure di gara se, allo stesso tempo, il controllo esercitato sul concessionario 

dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri 

servizi, e se il detto concessionario realizza la parte più importante della propria 

attività con l’autorità che lo detiene.  

A fronte di tale posizioni giurisprudenziale, unitamente alla costante evoluzione del 

mercato, all’emergere di fornitori non soltanto più nazionali o locali, all’apertura alla 
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concorrenza dei mercati di alcuni Stati membri nel settore del trasporto urbano e 

ferroviario, alla presenza di denunce alla Commissione e di ricorsi ai tribunali 

nazionali con successivo intervento della Corte di Giustizia, all’avvio di procedure di 

infrazione, è  emersa la necessità di procedere all’adeguamento del quadro normativo 

vigente. 

Nell’ottica di fornire certezza normativa ed istituire un regime concorrenziale in 

grado di assicurare servizi più efficienti per i passeggeri, la Commissione delle 

Comunità europee ha, quindi, presentato nel luglio 2000, una proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’azione degli Stati 

membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione dei contratti di 

servizio pubblico nel settore del trasporto passeggeri per ferrovia, strada e via 

navigabile. In origine, la proposta prevedeva essenzialmente i seguenti principi 

generali:  la contrattualizzazione dei rapporti tra l’autorità competente e 

l’operatore/gli operatori incaricati della prestazione del servizio in presenza di 

erogazione di compensazioni finanziarie o concessione di diritti esclusivi;  la durata 

limitata delle clausole contrattuali ed il loro riesame periodico;  l’esperimento di 

bandi di gara per l’affidamento dei contratti di servizio pubblico, salvi i casi in cui 

fosse possibile il loro affidamento diretto (ad esempio, per le ferrovie o la 

metropolitana in presenza di determinate condizioni o per contratti di valore 

inferiore a un determinato importo). 

La proposta è rimasta a lungo giacente in sede di Consiglio, da un lato, nel tentativo 

di  trovare un compromesso su una posizione comune tra gli Stati membri in ordine  

all’estensione della liberalizzazione dei trasporti terrestri, dall’altro lato, in attesa 

che la Corte di giustizia si pronunciasse in merito alla sopra richiamata causa 

Altmark.  

La sentenza è stata depositata nel luglio 2003 e ha posto fine alla discussione sorta 

intorno alla possibile qualificazione delle compensazioni per obblighi di servizio 

pubblico come “aiuto di Stato”.  

A fronte di tali novità, la Commissione ha rielaborato l’iniziale proposta, tentando di 

comporre le posizioni divergenti degli Stati membri e modificando il testo alla luce 
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degli ultimi sviluppi giurisprudenziali e del suo  recente Libro bianco sui servizi di 

interesse generale (SIG) del 12 maggio 2004. 

La proposta rivista di regolamento, datata 20 luglio 2005, rappresenta un approccio 

settoriale, in riferimento al settore dei trasporti, dell’orientamento generale adottato 

dalla Commissione nell’elaborazione del citato Libro bianco.  

In ordine all’ambito applicativo, la proposta di regolamento dispone la sua 

applicabilità all'esercizio di servizi nazionali ed internazionali di trasporto pubblico 

di passeggeri su strada e per ferrovia ed altri modi di trasporto ferroviario, ad 

eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro 

interesse storico o  della loro vocazione turistica. Non risulta, inoltre, applicabile ai 

servizi di trasporto pubblico per via navigabile.  

Per quanto concerne i meccanismi di aggiudicazione dei contratti di servizio 

pubblico, la proposta stabilisce che le autorità competenti a livello locale possano 

fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico o procedere all’aggiudicazione diretta 

di contratti di servizio pubblico ad un operatore interno, a condizione che l’operatore 

interno o qualsiasi soggetto sul quale esso eserciti un’influenza anche minima 

esercitino integralmente le loro attività all’interno del territorio dell’autorità 

competente e che non partecipino a procedure concorsuali organizzate fuori del 

territorio dell'autorità competente. Nel caso in cui l’autorità competente intenda 

rivolgersi ad un operatore terzo deve, invece, procedere all’aggiudicazione del 

contratto mediante gara pubblica.  

Una volta scelto l’operatore a cui affidare il servizio, si procede alla stipula di un 

contratto di servizio pubblico, in cui sono stabilite in anticipo, in modo obiettivo e 

trasparente i parametri per il calcolo delle misure di compensazione (dispensate 

dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato) 

per i costi sostenuti per assolvere agli obblighi di servizio pubblico.  

Viene precisato che tutte le compensazioni corrisposte non possano in alcun caso 

superare l'importo necessario per coprire, in tutto o in parte, i costi netti derivanti 

dall'assolvimento dell’obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi 

trattenuti dall'operatore, nonché di un profitto ragionevole. La proposta di 
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regolamento, infine, prevede un periodo transitorio per permettere alle autorità 

competenti ed agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni. Durante tale 

periodo, al fine di evitare che l’apertura alla concorrenza del mercato del trasporto 

pubblico determini situazioni di squilibrio, è riconosciuta la facoltà alle autorità 

competenti di rifiutare le offerte delle imprese che svolgono la maggior parte delle 

loro attività in mercati la cui apertura è prevista, ma non ancora effettiva, purché 

tale facoltà sia esercitata senza discriminazioni e sia stabilita prima della 

pubblicazione del bando di gara. 

 

La Giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di Trasporto Pubblico Locale 

 

In forza della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, operata con legge 

costituzionale n. 3 del 2001, come si è visto, lo scenario delle competenze tra Stato, 

Regioni e d Enti locali in materia cambia completamente: lo Stato non dispone più 

di una potestà legislativa generale, limitata esclusivamente dal vincolo di dover 

rispettare determinate modalità per legiferare nelle materie a potestà legislativa 

concorrente delle Regioni e la legge regionale, al pari di quella statale, concorre ora a 

determinare l’ordinamento giuridico della Repubblica. 

Fin dall’inizio è apparso evidente come il tema dei servizi pubblici locali si sarebbe 

caratterizzato per la particolare delicatezza e i rilievi di forte criticità, dal momento 

che non sembrano essere affatto pacifici i limiti posti all’autonomia normativa 

regionale in seguito alla riforma e, in proposito, si sono sviluppate differenti posizioni 

in dottrina. 

Un primo intervento chiarificatore sul riparto delle competenze legislative arriva con 

la sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, con la quale la Corte Costituzionale, 

esprimendosi sul ricorso presentato dalla Regione Toscana, dirime la questione di 

legittimità costituzionale dell’articolo 14, del d.l. 269/20037, convertito, con 

modificazioni, nella l. 326/2003. 

Le disposizioni impugnate recano una nuova disciplina della gestione dei servizi 

pubblici locali attraverso la modifica degli articoli 113 e 113 bis del decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali) come risultanti a seguito delle modifiche già introdotte dall’articolo 35 della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).  

Il giudice delle leggi, in primo luogo, delinea l’ambito di competenza legislativa della 

disciplina dei servizi pubblici locali, negando che la suddetta disciplina possa essere 

riferita alla competenza legislativa statale in tema di “determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, secondo 

comma, lettera m), della Costituzione), giacché riguarda precipuamente servizi di 

rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli essenziali, 

né a quella in tema di “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 

metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p), giacché la gestione dei predetti 

servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed 

indefettibile dell’ente locale.  

La Corte ritiene che essa debba essere ricondotta nell’ambito della materia “tutela 

della concorrenza”, riservata dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della 

Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.  

Richiamando una precedente interpretazione, data con la sentenza n. 14 del 13 

gennaio 

2004 in tema di aiuti di Stato, la Corte, rammenta come la tutela della concorrenza 

non sia da intendere staticamente come garanzia di interventi di regolazione e 

ripristino di un equilibrio perduto, bensì anche dinamicamente, comprensiva di 

misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente 

sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali.  

La “tutela della concorrenza” viene, quindi, considerata una “materia-funzione” di 

potestà legislativa esclusiva statale, priva di un’estensione rigorosamente circoscritta 

e determinata, ma “trasversale”, poiché si intreccia inestricabilmente con una 

pluralità di altri interessi - alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza 

concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo 

del Paese.  
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affermata l’ampiezza dell’ambito di operatività della competenza legislativa statale, 

è evidente per la Corte la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità-

adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza 

legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato. 

La Corte ha, quindi, fatto propria una nozione molto ampia della tutela della 

concorrenza, volta a ricomprendere misure sia di protezione sia di promozione 

dell’assetto concorrenziale del mercato.  

Essa riguarda ogni intervento normativo indirizzato a promuovere la competizione 

delle imprese sul libero mercato e ad escludere ogni pratica che impedisca l’accesso 

competitivo degli operatori all’esercizio dell’attività economica. In tal senso più che 

una materia in senso tecnico essa assurge a valore trasversale e si configura quale 

limite alla potestà legislativa regionale in riferimento a numerose materie di 

competenza concorrente o residuale.  

La lettura del riparto di competenza operato dalla Corte, diretto a superare la 

rigidità del criterio fondato sulla enumerazione delle materie per approdare ad una 

visione dinamica della allocazione delle competenze legislative, come rilevato, 

costituisce il “frutto di un percorso giurisprudenziale, che iniziato con la sentenza n. 303 

del 2003, si è poi sviluppato attraverso successive pronunce nel tentativo di ricostruire, in 

presenza di elenchi di materie formulate con tecniche disomogenee e dai contenuti incerti, 

la coerenza complessiva del sistema di regolazione, che non può non esservi in un sistema 

articolato su più livelli”. 

Anche in dottrina, con riferimento all’elencazione del novellato articolo 117, da 

subito sono emerse opinioni che hanno messo in evidenza come in molti casi si tratti 

di materie che sfuggono al concetto tradizionale di “materia”, inteso come settore 

facilmente delimitabile nei confini in base ai consueti criteri interpretativi nel quale 

si individua lo spazio di competenza statale o regionale, per approdare a “materie 

oggetto”, per le quali l’ambito consiste in un istituto o in un bene, “materie 

attività”, per le quali, al contrario, l’elemento dirimente per l’attribuzione non è 

l’oggetto ma l’attività ad esso relativa, “materie scopo”, ossia quelle costruite in 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
271/431 

relazione al fine e non all’oggetto, chiamate a definire se stesse mediante il proprio 

esercizio, con la conseguenza che possono incidere su oggetti disparati.  

Allo stesso tempo il fine di tutela della concorrenza diventa il contenuto esclusivo 

dell’intervento statale, il limite stesso della potestà legislativa dello Stato nei 

confronti della potestà legislativa regionale nei settori funzionalmente collegati.  

Limite che, come precisato dalla Corte, è individuabile, di volta in volta, sulla base 

del criterio di proporzionalità e adeguatezza. La Corte ha, difatti, escluso che 

l’intervento statale possa estendersi sino a regolare nel dettaglio gli assetti 

concorrenziali – la previsione analitica relativa ai criteri di aggiudicazione delle gare 

per l’affidamento del servizio è stata giudicata costituzionalmente illegittima – e ha 

negato la legittimità di un intervento statale per i servizi pubblici privi di rilevanza 

economica.  

Vi è dunque la possibilità per le Regioni di intervenire nei settori funzionalmente 

collegati, introducendo ulteriori misure di sviluppo della concorrenza non rispondenti 

ad esigenze unitarie, in riferimento alle esigenze emergenti in sede regionale, ma non 

può, comunque, sottacersi che i confini tracciati continuano ad essere incerti e di 

complessa lettura.  

Ulteriori recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno indagato l’ambito della 

concorrenza nei servizi pubblici locali e, in particolare, nei servizi di trasporto 

pubblico locale e hanno contribuito in maniera determinante alla esatta 

comprensione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni.  

Con la sentenza n. 222 dell’8 giugno 2005, la Corte è intervenuta in un conflitto 

sollevato dalla Regione Emilia-Romagna contro la legge finanziaria 2004, nella parte 

in cui prevede la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza 

e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale, la cui ripartizione delle risorse 

avviene tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la 

Conferenza unificata.  

In tale giudizio, la Consulta afferma che non vi è dubbio che la materia del trasporto 

pubblico locale rientra nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui al 
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IV comma dell’art. 117 Cost., come reso evidente anche dal fatto che, ancor prima 

della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 19 novembre 1997, 

n. 422 aveva ridisciplinato l’intero settore, conferendo alle regioni ed agli enti locali 

funzioni e compiti relativi a tutti i “servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e 

locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati” escludendo solo i 

trasporti pubblici di interesse nazionale. 

Nell’anno 2006, il giudice costituzionale ha nuovamente avuto occasione di tornare 

sul tema dell’apertura al mercato delle public utilities, con le decisioni n. 29 dell’1 

febbraio 2006 e n. 80 del 3 marzo 2006. 

Con la prima sentenza, la Corte, dirimendo l'impugnazione della legge regionale n. 23 

del 2004 della Regione Abruzzo sui servizi pubblici a rilevanza economica, con 

particolare riferimento alle previsioni normative concernenti il tema delle gare per la 

scelta del soggetto gestore del servizio, rimarca il principio secondo cui alla potestà 

legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”, devono 

essere ricondotte le disposizioni statali di principio contenute nell’art. 113 del d.lgs. 

n. 267 del 2000, in quanto le medesime, pur incidendo sulla materia dei servizi 

pubblici locali, che appartiene alla competenza residuale delle Regioni, disciplinano 

l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, di rilevanza economica, 

secondo un sistema teso a salvaguardare la concorrenzialità del mercato. 

Con la successiva pronuncia (n. 80 del 3 marzo 2006), l’attenzione della Corte si 

focalizza sul tema dell’individuazione del periodo transitorio, stabilito dal legislatore 

nazionale, entro il quale possono essere mantenuti gli affidamenti agli attuali 

concessionari ed alla cui scadenza entra in vigore il nuovo regime di affidamento di 

tutti i servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica. 

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle leggi regionali della Liguria, del 

Veneto e della Calabria16 nelle parti in cui contengono proroghe al periodo definito 

in sede nazionale con l’articolo 11, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (due 

anni oltre la data del 31.12.2003) per i servizi ferroviari e con l’articolo 23, comma 3 

bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 

2004, n. 47, per i servizi automobilistici (31 dicembre 2005). 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
273/431 

La sentenza n. 80 vede la Corte chiamata a pronunciarsi su molteplici discipline, 

accomunate dal fatto di avere previsto varie deroghe e proroghe ai soggetti 

concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale incompatibili con quanto 

dettato dalla disciplina di settore: secondo la ricostruzione della decisione le 

disposizioni regionali variamente «introducono proroghe -degli affidamenti 

preesistenti - o di alcuni di essi - rispetto al termine ultimo, previsto dal legislatore 

statale, per l'entrata in vigore del nuovo regime di affidamento di tutti i servizi di 

trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica». Il contrasto, 

secondo il ricorrente, si produrrebbe non solo nei confronti, ancora una volta, 

dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost., ma anche del comma 1 di tale disposizione, 

in quanto le norme regionali sarebbero suscettibili «di alterare il regime di libero 

mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in 

materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e 

seguenti del Trattato CE». 

Tale ragionamento viene pienamente accolto dalla Corte, la quale non ricorre, come 

normativa di riferimento, proprio a quella disposizione dell'art. 113 del Testo unico 

degli enti locali a cui si era invece richiamata nella sent. n. 29, bensì all'art. 18, 

comma 3-bis, del d. lgs. n. 422 del 1997, che fissa il termine ultimo entro cui le 

Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di 

trasporto pubblico locale, ponendo tuttavia «l'obbligo», per tale periodo transitorio, 

«di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure 

concorsuali». Al termine di tale periodo è in ogni caso previsto che tutti i servizi 

siano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali. Essendo il d. lgs. n. 422 

del 1997 la disciplina di settore in materia di trasporto pubblico locale, ed avendo la 

stessa, nonché altre e successive discipline, già prorogato i termini della 

liberalizzazione in tale ambito, le Regioni non possono ulteriormente conservare i 

preesistenti rapporti di affidamento, ma sono ormai chiamate ad avviare 

decisamente quelle procedure che sono condizione ineliminabile per il transito al 

modello concorrenziale. A tale proposito il giudice delle leggi dichiara che la 

disciplina del 1997 è direttamente attuativa del «criterio direttivo» contenuto 
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nell'art. 4, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59  secondo il quale il 

decreto delegato in materia di trasporto pubblico locale avrebbe dovuto - tra l'altro - 

«definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella 

gestione di servizi di trasporto urbano ed extraurbano».  

Il giudice risolve drasticamente le varie questioni, dichiarando l'illegittimità delle 

disposizioni regionali rispetto all'unico (e ormai ingombrante) parametro della 

funzione trasversale e finalistica della «tutela della concorrenza»: tale illegittimità 

non si esaurisce nel mero non rispetto di un termine temporale, ma discende dalla 

mancata conformità ad una disciplina statale posta a tutela della concorrenza, 

capace di incidere «sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali (le competenze 

statali) si applicano». La risposta del giudice costituzionale, a fronte delle obiezioni 

delle Regioni in merito al fatto che le rispettive normative possano essere considerate 

come incidenti in vari altri ambiti materiali, riconducibili a competenze di natura 

residuale, è assai netta: essa utilizza in maniera perentoria il titolo della competenza 

statale di tutela della concorrenza, che è capace di operare su vari e differenti ambiti 

materiali, e di imporre un unico criterio di carattere finalistico, quello del 

superamento di assetti monopolistici e dell'introduzione di regole di concorrenzialità 

nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale.  

Il filo di continuità nella giurisprudenza costituzionale in materia di servizi pubblici 

locali dovrebbe a questo punto risultare evidente: il valore preminente, a cui 

entrambe le decisioni si ispirano e conformano, è quello del tutto generale della 

«concorrenza», rispetto alla quale il compito di «tutela», secondo quanto già 

affermato nella sent. n. 272 del 2004, implica interventi tanto di «promozione» 

quanto di «protezione», che finiscono per ampliare costantemente, ma talvolta anche 

ingiustificatamente, la potestà legislativa dello Stato. A partire dalla sent. n. 14 del 

2004 - estranea tuttavia alla materia dei servizi pubblici locali - per giungere fino a 

queste due ultime pronunce, la Corte mantiene prioritario il valore ed il fine della 

concorrenza rispetto a qualsiasi diverso interesse, ampliando nel caso della sent. n. 29 

il titolo di intervento del legislatore regionale, o comprimendolo in maniera radicale, 

come avviene nella seconda delle sentenze esaminate: in tutti i casi essa riesce ad 
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estendere la portata della competenza statale ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost., 

attraendo ad essa interessi e fenomeni che in realtà potrebbero essere altrettanto 

riconducibili a differenti titoli di potestà regolativa.   

Alla luce della giurisprudenza costituzionale, sopra richiamata, si evince che la 

potestà legislativa regionale in tema trasporto pubblico locale può legittimamente 

esercitarsi su un’ampia gamma di ambiti attinenti all’organizzazione del servizio di 

trasporto, ma incontra un forte limite nella “tutela della concorrenza”, nel cui alveo 

vengono ricondotti genericamente i servizi pubblici locali. Il parametro della 

funzione trasversale della tutela  della concorrenza comporta interventi sia di 

promozione sia di protezione, che finiscono per ampliare costantemente, ma talora 

anche ingiustificatamente, la potestà legislativa dello Stato. 

 

Il nuovo assetto giuridico, le competenze dello Stato 

 

L’amministrazione centrale, in forza del nuovo assetto normativo come sopra 

evidenziato ha mantenuto il conferimento di funzioni e competenze nell’ambito dei 

servizi di interesse nazionale espressamente elencati.  

Pertanto, rimangono di competenza statale i servizi di trasporto aereo, ad eccezione 

dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito regionale e dei servizi 

elicotteristici; trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si 

svolgono prevalentemente nell'ambito di una Regione; trasporto automobilistico a 

carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee 

interregionali che collegano più di due Regioni; trasporto ferroviario internazionale e 

quelli nazionali di a media e lunga percorrenza con elevati standard qualitativi; di 

collegamento via mare fra terminali ferroviari; di merci pericolose, nocive ed 

inquinanti.  

Nell'ambito, invece, dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, lo 

Stato mantiene limitate competenze in ordine agli accordi, le convenzioni ed i 

trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e 

merci; alle funzioni in materia di sicurezza (D.P.R. n.753/80), tranne quelle relative 
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al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle 

relative all'accertamento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e 

dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da 

impiegare; all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione 

dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.  

Rimane, tuttavia, salvo il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di 

accertata inerzia delle Regioni nell'esercizio delle funzioni delegate, previa fissazione 

di un congruo termine per provvedere. 

Nell'ambito, invece, dell’organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale con 

riferimento alle problematiche relative all'introduzione delle regole di 

concorrenzialità, al fine di attuare i conferimenti ed attribuire le relative risorse, il 

Ministero dei Trasporti, nella sua ritrovata autonomia rispetto a quello delle 

Infrastrutture, stipula appositi accordi di programma con le Regioni, le quali 

possono attribuire la gestione dei servizi solo mediante il ricorso alle procedure 

concorsuali.  

Laddove ancora possibile e comunque in alcuni casi, ad esempio in relazione al 

trasporto su ferro, l'esercizio dei servizi, con qualsiasi modalità effettuati e in 

qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio di durata limitata e 

deve rispondere a principi di economicità ed efficienza da perseguire anche 

attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto.     

Il presupposto di intervenire sull'organizzazione complessiva della mobilità regionale 

e locale è volto, dunque, a favorire l'attuazione della intermodalità dei servizi, nel 

contesto della determinazione dei servizi minimi e del loro livello. 

Detti livelli devono rispettare, infatti, qualitativamente e quantitativamente criteri 

sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, definiti - tra l'altro - 

tenendo conto dell'integrazione tra le reti di trasporto; dalle esigenze di riduzione 

della congestione del traffico e dell'inquinamento.  

Nella determinazione del livello dei servizi minimi, lo Stato regolamenta gli aspetti di 

natura generale individuando i principi anche di provenienza comunitaria mentre 

alle Regioni è demandato il compito  di definire, d'intesa con gli Enti locali 
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interessati, la quantità e gli standard di qualità dei servizi per soddisfare le esigenze 

essenziali di mobilità dei cittadini. Tutto ciò tenendo presente che i servizi relativi al 

trasporto pubblico locale sono interamente a carico del bilancio delle Regioni 

(escluso il caso di alcune regioni a statuto speciale come la Regione Siciliana per il 

trasporto su rotaie), fatta salva la facoltà degli Enti locali di programmare servizi 

aggiuntivi facendosi carico dei relativi oneri finanziari. 

 

Il servizio di trasporto pubblico locale e la competenza in materia delle Regioni e degli 

Enti locali. 

 

In ragione dell’assetto così come definito dalla normativa vigente e dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia Europea e dalla Corte Costituzionale, alle 

Regioni vengono conferite tutti i compiti e le funzioni, comprese quelle di 

programmazione e copertura finanziaria, in materia di servizi pubblici di interesse 

regionale o locale; agli Enti locali, tutte quelle che non richiedono l'esercizio unitario 

a livello regionale. 

In particolare, i fondamentali principi di riferimento introdotti sono brevemente 

quelli testé elencati: il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei 

compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità 

montane, con esclusione delle sole funzioni incompatibili alle loro dimensioni 

territoriali, associative ed organizzative; la presenza di una copertura finanziaria e 

patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti per tutto il 

periodo di gestione; il principio di responsabilità, integrità ed unità delle funzioni, 

con il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti che richiedono una 

gestione unitaria a livello regionale e di programmazione; il principio di cooperazione 

tra i diversi livelli di governo del settore, anche al fine di garantire un'adeguata 

partecipazione alle iniziative comunitarie; il principio di responsabilità ed unicità 

dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle 

funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari nonché della 

responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa.  
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Le funzioni e i compiti trasferiti riguardano tutti i servizi di trasporto di persone e 

merci di interesse regionale o infraregionale, esercitati da qualunque organo o 

amministrazione dello Stato, centrale e periferica, anche tramite enti o altri soggetti 

pubblici.  

I servizi di interesse regionale e locale, che non rientrano tra quelli di interesse 

nazionale tassativamente individuati, comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità 

terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei, ad accesso generalizzato, che 

operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe 

prestabilite. 

Rispetto al passato, l'inversione di tendenza è importante. Le funzioni delegate 

riguardano l'intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di 

interesse regionale e locale, fino ad adesso esercitate dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., 

e le competenze conferite sono programmatorie, amministrative e finanziarie. 

In particolare, sono delegati alle Regioni i compiti di programmazione dei servizi 

minimi, in territori a domanda debole, con veicoli speciali etc., non già compresi nelle 

materie di cui all'art.117 della Costituzione.  

Nonché quelli di programmazione e di amministrazione per i servizi ferroviari di 

interesse regionale e locale, in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e le 

ferrovie in concessione a soggetti diversi;  le ferrovie in gestione commissariale 

governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;  

le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi, aerei ed 

elicotteristici, lacuali e lagunari di interesse regionale.  

Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le Regioni definiscono, invece, gli 

indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di 

bacino; redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto 

della programmazione degli Enti locali ed in particolare dei piani di bacino 

predisposti dalle Province e, ove esistenti, dalle Città metropolitane.  

Detta attività va coordinata con le previsioni normative di riassetto territoriale e di 

sviluppo economico anche al fine di assicurare una rete che privilegi le integrazioni 

tra le varie modalità di trasporto, favorendo quelle di minore impatto ambientale. 
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L'integrazione intermodale viene certamente favorita dalla creazione di un unico 

soggetto regolatore, nel caso di specie la Regione, che opera in un settore nel quale 

sono associate tutte le forme di trasporto pubblico locale.  

La delega alle Regioni delle funzioni relative all'intero comparto del trasporto 

pubblico locale, comprese le ferrovie in concessione, e la possibilità di programmare 

intervenendo su tutti i modi di trasporto ha tendenzialmente dimostrato come 

possibile l'attuazione della intermodalità dei servizi nello stesso ambito territoriale. 

La maggior parte delle Regioni ha infatti operato una ridefinizione sostanziale degli 

ambiti di concorrenza tra le diverse forme di trasporto.  

Tutto ciò, sembra essere accaduto senza rafforzare le attuali posizioni dominanti 

nella gestione della rete ferroviaria, ma in armonia con le modalità di accesso alla 

rete previste dalla normativa relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie 

(direttiva 91/440/CEE), unico ambito, quello del trasporto su ferro, ancora 

sostanzialmente in regime di monopolio ma che è fortemente condizionato da una 

rete in gran parte ancora obsoleta e da una concorrenza del trasporto su gomma 

difficilmente contrastabile per la sua evidente capillarità specie in ambito locale. 

La Regione peraltro, nell'assumere la piena potestà nella programmazione del 

servizio e nella definizione delle reti di trasporto locale, provvede alla copertura dei 

relativi costi. E ciò allo scopo di ottimizzare la destinazione delle risorse e per 

individuare la rete di trasporto essenziale. 

L'obiettivo è quello di responsabilizzare il soggetto pianificatore in linea con la 

corretta interpretazione del precetto contenuto nell'art.81 della Costituzione e con la 

direzione tenuta dalla legislazione nel corso degli ultimi due decenni.  

Si è così cercato di evitare il triste fenomeno del passato che vedeva imporre diversi 

oneri agli operatori senza la relativa copertura finanziaria e, in definitiva, rendendo 

di fatto insufficiente la qualità dei servizi a causa di pesanti dissesti economici e di 

inevitabili controversie anche di natura giudiziale.  

La problematica relativa alla corretta definizione dei rapporti finanziari fra i diversi 

livelli di governo del settore - al di là della stessa chiarezza di fondo, in realtà già 
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raggiunta da tempo nell'ordinamento costituzionale - sembra quindi aver trovato 

una soluzione apparentemente destinata a durare nel tempo.  

Non soltanto ai fini costituzionali relativi all’importante tema della redistribuzione 

delle funzioni tra i diversi livelli di governo, piuttosto dei già precisi e inderogabili 

obblighi di rigorosa gestione della finanza pubblica (centrale, regionale, locale) che 

discendono dal Trattato dell'Unione Europea, in materia di unione economica e 

monetaria tra cui in primo luogo il rispetto del patto di stabilità.  

Doveri questi che riguardano tutti i soggetti istituzionali e che impongono una 

precisa correlazione fra potere di decidere e responsabilità finanziaria. 

Le difficoltà strutturali del servizio di trasporto pubblico quindi - già di per sé assai 

pesanti - non possono essere aggravate dalla pretesa irresponsabilità finanziaria del 

soggetto programmatore.  

Gli oneri imposti e non rimborsati da tale soggetto sarebbero in totale contraddizione 

con le nuove disposizioni che vogliono economicità aziendale e piena responsabilità 

sul piano dell'equilibrio economico della gestione. 

Le Regioni, le Province ed i Comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, 

dovranno, infatti, definire anche gli obblighi di servizio pubblico, quelli cioè tariffari, 

di trasporto e di esercizio che l'impresa - in considerazione del proprio interesse 

commerciale - non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse 

condizioni.  

È infatti previsto che nei contratti di servizio le voci corrispondenti alle 

compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, debbano tenere 

conto dei proventi derivanti dalle tariffe e dalla eventuale gestione di servizi 

complementari alla mobilità. 

In merito, infine, al recepimento della normativa in materia da parte delle Regioni, 

occorre ricordare l'irregolare iter delle leggi regionali di attuazione, proceduto con 

interruzioni e ritardi rispetto ai termini di legge fissati dal d.lgs. 422/97. 

Il decreto 422/97 prevedeva all'art. 7, comma 3, che entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del decreto stesso, le Regioni adottassero una legge di puntuale 

individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti Locali. In caso di 
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inadempimento delle  Regioni il Governo era delegato (ex art. 4, comma 5 della legge 

15 marzo 1997, n. 59) ad emanare entro i successivi novanta giorni, sentite le Regioni 

inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra Regioni ed 

Enti Locali le cui disposizioni fossero applicate fino alla data di entrata in vigore 

della legge regionale. La non ottemperanza delle Regioni Calabria, Campania, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto e ai termini 

temporali stabiliti dal decreto di riforma ha reso effettivamente necessaria 

l'emanazione di un decreto sostitutivo (d.lgs. 22 settembre 1998, n. 345) in attesa 

dell'emanazione delle singole leggi regionali. 

Il decreto legislativo 422/97 ha trovato ampia attuazione nelle leggi regionali delle 

Regioni a statuto ordinario: Lazio (L.R. 16 luglio 1998, n. 30), Basilicata (L.R. 27 

luglio 1998, n. 22, modificato dalla L.R. 2 febbraio 2000, n.2), Toscana (L.R. 31 

luglio 1998, n. 42 - modificata dalla L.R. n. 72/99), Liguria (L.R. 9 settembre 1998, 

n. 31), Emilia-Romagna (L.R. 2 ottobre 1998, n. 30), Lombardia (L.R. 29 ottobre 

1998, n. 22), Veneto (L.R. 30 ottobre 1998, n. 25), Umbria (L.R. 18 novembre 1998, 

n. 37), Abruzzo (L.R. 23 dicembre 1998, n. 152), Marche (L.R. 24 dicembre 1998, n. 

45), Puglia (L.R. 25 marzo 1999, n. 13 modificata dalla L.R. n. 18/2002), Calabria 

(L.R. 7 agosto 1999, n. 23), Piemonte (L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 modificata dalla 

L.R. n. 17 del 19 luglio 2004), Molise (L.R. n. 19, del 24 marzo 2000) e da ultima la 

Campania (L.R. 28 marzo 2002). Nel novero delle leggi regionali di applicazione del 

d.lgs. 422/97 va inclusa la L.R. 7 maggio 1997 del Friuli-Venezia Giulia che, pur 

essendo stata approvata precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 422/97 e 

riguardando una Regione a statuto speciale, va nella direzione indicata dalla 

riforma.  

Ad oggi l’impianto legislativo delle Regioni a statuto ordinario rimane 

sostanzialmente invariato, seppure sono intervenute varie leggi regionali che hanno 

aggiornato il quadro normativo secondo il rinnovato assetto costituzionale, norme 

che sono state e sono tuttora oggetto del giudizio della Corte Costituzionale.  
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Ad ogni modo, una recente ricerca comparativa sull’assetto normativo regionale in 

materia57 ha rilevato che, della legislazione in materia di trasporto pubblico locale 

delle regioni italiane a potestà ordinaria, le disposizioni normative adottate per 

l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, l’eventuale previsione 

dell’istituto del subaffidamento e le regole per la gestione del periodo transitorio 

rappresentano le fattispecie meglio articolate e distintive di ogni singolo assetto 

normativo regionale.  

Per quanto concerne le modalità di affidamento vi è un generalizzato richiamo, sia 

per la scelta del gestore che per l’aggiudicazione, alle disposizioni del decreto 

legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e, soprattutto, alla procedura ristretta ed al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; a seconda delle regioni vi è poi un 

maggiore o minore dettaglio nella descrizione delle procedure. Molto spesso vi sono 

rinvii espliciti al decreto legislativo n. 422/1997. 

Si è cercato, in particolare, di evidenziare la previsione di ammissione alle procedure 

concorsuali di associazioni temporanee di imprese (ATI) o riunioni temporanee di 

imprese e di società miste. 

Il problema dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione 

alla gara attiene in primo luogo alla definizione del soggetto in capo al quale deva 

essere fatta la verifica: l’ATI nel suo complesso.  

In tal caso il bando dovrebbe specificare se e quali requisiti devono essere soddisfatti 

dall’ATI, dalla capogruppo o da ciascuna impresa (legge Regione Lombardia 

14/1997). 

La possibilità di affidamento alle associazioni temporanee di imprese è 

espressamente prevista dalla maggior parte delle legislazione regionali in due di esse, 

invece, Abruzzo e Basilicata, si prevede espressamente la possibilità di affidare i 

servizi di trasporto anche alle società miste costituite ai sensi del D.P.R. 16 

settembre 1996 n. 533 “Regolamento recante norme sulla costituzione di società 

miste in materia di servizi pubblici degli enti locali”. 

                                                 
57 Ricerca effettuata dall’ufficio legislativo del Consiglio regionale della Regione Piemonte. 
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Con riferimento all’istituto del subaffidamento tutte le leggi regionali in materia di 

trasporti contengono una disposizione, nella maggior parte delle ipotesi anche 

abbastanza dettagliata, per la regolamentazione della figura del subaffidamento, 

inteso come subappalto di una quota delle linee o della rete dei servizi di trasporto 

sui quali verte l’appalto. 

Alcune regioni stabiliscono le quote dei servizi che possono essere oggetto di 

subaffidamento, altre lo subordinano all’esistenza di esigenze straordinarie oppure di 

particolari motivazioni. 

In riferimento infine al cd. “periodo transitorio” l’articolo 18, comma 3 bis del d.lgs. 

n. 422/1997, come da ultimo modificato dal comma 394 dell'articolo 1 della l. 23 

dicembre 2005, n. 266, stabilisce che le regioni prevedono un periodo transitorio, da 

concludersi 

comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere 

tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle 

trasformazioni di cui al comma 359 del medesimo articolo, ma con l'obbligo di 

affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, 

previa revisione dei contratti di servizio in essere, se necessaria. 

Le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle 

società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto 

previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al 

capo II del d.lgs. 422/1997. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono 

affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali previste dalla normativa 

comunitaria e nazionale. 

Dalla comparazione della legislazione regionale si evince che tutte le regioni hanno 

disciplinato il suddetto periodo transitorio con tempi e modalità differenti. 

In alcuni casi, come ad esempio nella Regione Piemonte, esiste una disposizione che 

adegua automaticamente il periodo transitorio alle proroghe eventualmente previste 

dalla normativa statale. 
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In altre regioni, come ad esempio il Lazio ed il Veneto, il termine ultimo entro il 

quale gli enti affidanti possono mantenere gli affidamenti in essere agli attuali 

affidatari dei servizi è espressamente fissato al 31 dicembre 2006. 

Tuttavia a quasi dieci anni dall’avvio della riforma risultano poco numerose le 

regioni che hanno già avviato le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di 

trasporto mediante i principi concorrenziali stabiliti, in primo luogo, dalla disciplina 

comunitaria e nazionale. 

Talune regioni come la Lombardia, alcuni comuni e province della Liguria e la 

Toscana hanno già iniziato le procedure concorsuali, altre come l’Emilia Romagna 

pur avendo predisposto la necessaria documentazione non hanno ancora dato inizio 

alle suddette procedure. 

Se la riuscita della riforma dipenderà, in parte, dall’indirizzo che assumerà la 

normativa comunitaria molto però dipenderà dalle scelte che faranno le 

amministrazioni comunali (per i trasporti urbani), quelle provinciali e regionali (per i 

trasporti extra-urbani, specialmente quelli ferroviari). Certamente è incoraggiante 

che due regioni come Liguria e Lombardia abbiano deciso di anticipare di un anno 

(rispetto alla scadenza imposta dalla legge nazionale) l’obbligo delle gare. Anche la 

scelta della regione Lombardia di imporre un tetto massimo alla dimensione dei lotti 

da mettere a gara, contrastando così il desiderio dell’Atm di Milano di vedere 

bandita una gara per unico lotto comprendente l’intera rete (urbana ed extraurbana) 

da lei attualmente gestita indica l’irriverisibile direzione di apertura del settore. 

Meno confortante appare la situazione in molte regioni del Mezzogiorno, dove il 

processo di riforma stenta a mettersi in moto. 

Un tema importante è quello della governance delle imprese di trasporto locale e, in 

particolare, quella della proprietà delle aziende municipalizzate. Attualmente, 

infatti, la proprietà pubblica è dominante, soprattutto nel trasporto urbano. Si 

tratta di un residuo della storia: conseguenza della “municipalizzazione” dei servizi 

pubblici locali, varata circa un secolo fa dal governo Giolitti. 

Non è difficile argomentare come il modello emergente dalla normativa di riforma 

prefiguri il superamento della proprietà pubblica (comunale) delle aziende di 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
285/431 

trasporto collettivo. Un superamento richiesto tanto dal tramonto degli affidamenti 

diretti e dal passaggio alle gare, quanto dall’affermarsi di una logica “industriale” e 

di separazione tra funzioni di programmazione-regolazione da un lato e di 

produzione del servizio dall’altro. Un superamento richiesto anche dall’esigenza di 

rendere più credibili i meccanismi di regolazione e i vincoli di bilancio degli operatori.  

È necessario che i Comuni, le Province, le Regioni e lo stesso Stato (per ciò che 

riguarda i servizi ferroviari locali gestiti ancora da Ferrovie dello Stato S.p.A.) 

muovano con decisione nella direzione di privatizzazioni che non ostacolino e anzi 

favoriscano il nuovo assetto liberalizzato. 

In ogni caso, non va trascurato che il consolidamento di un trasporto pubblico locale 

quale servizio universalmente inteso, sostenuto da parametri qualitativi elevati, è 

legato anche alla possibilità che il trasporto collettivo locale recuperi quote di 

mercato rispetto al trasporto privato, specialmente nelle grandi aree metropolitane. 

Per raggiungere questo significativo risultato è necessario, tra l’altro, che le 

amministrazioni regionali e locali si impegnino in politiche del traffico e in 

investimenti infrastrutturali coerenti con tale obiettivo. 

 

Conclusioni 

 

La rilevanza che il trasporto pubblico locale riveste in tema di concorrenza, sviluppo 

sostenibile e tutela ambientale e la situazione di anomalia ed emergenza che lo 

caratterizza rendono necessario un intervento di tipo non solo regolamentativo, ma 

anche finanziario.  

A tal fine presso occorre definire delle modalità con cui dare soluzione strutturale ai 

fabbisogni finanziari del settore per quel che riguarda:  

- gli investimenti necessari al miglioramento quali-quantitavo dell’offerta,  

- i rinnovi dei contratti nazionali di categoria, 

- l’attuazione dei processi di liberalizzazione del settore, 
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- la definizione dell’ammontare complessivo di risorse necessario a finanziare le 

finalità di cui sopra, 

- le possibili modalità con cui reperire le risorse necessarie, 

- i criteri di ripartizione delle risorse fra le regioni.  

Per quel che riguarda l’ammontare delle risorse, va comunque segnalato come al fine 

di rendere socialmente sostenibile e praticabile il processo di liberalizzazione, sarebbe 

forse opportuna l’introduzione, accanto all’eventuale fondo destinato al 

finanziamento strutturale dei rinnovi contrattuali e degli investimenti a favore della 

mobilità sostenibile, di un altro fondo destinato a finanziare, per un periodo limitato, 

l’introduzione di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori che dovessero perdere 

l’impiego a seguito delle liberalizzazioni, in quanto il settore non rientra nell’ambito 

di applicazione dell’istituto della cassa integrazione guadagni. 

Per quel che riguarda, infine, i criteri di ripartizione tra Stato, Regioni ed Enti locali 

delle risorse finanziarie, apparirebbe desiderabile introdurre nuovi parametri di 

distribuzione, anche per una quota minoritaria, sulla base ad esempio: 

- della loro compartecipazione al finanziamento del fondo; 

- del grado di liberalizzazione dei servizi di TPL, misurato dalla quantità di 

servizi messi a gara; 

- dell’attuazione da parte degli Enti locali di misure volte a reperire fondi per il 

trasporto locale attraverso l’introduzione di maggiori oneri sul traffico 

privato (road e park pricing); 

- dei costi standard collegati all’erogazione del servizio, criterio questo che 

potrebbe rappresentare un primo passo verso il superamento del criterio della 

spesa storica. 

Per quel che concerne le maggiori risorse necessarie a finanziare un nuovo piano 

pluriennale di sviluppo del TPL, andrebbe fatta una distinzione fra gli intereventi 

necessari per garantire livelli quali/quantitativi essenziali (o comunque desiderabili) 

del servizio standard e uniformi su tutto il territorio nazionale e interventi che, 
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seppure desiderabili in un’ottica di mobilità sostenibile, vadano oltre l’obiettivo di 

cui sopra.  

Difatti, da un punto di vista della copertura finanziaria, mentre per la prima 

tipologia di interventi appare giustificato l’istituzione di un fondo nazionale 

finanziato con risorse derivanti da politiche fiscali da attuare da parte del Governo 

centrale (e, possibilmente, anche con risorse delle Regioni), per la seconda tipologia 

di interventi, anche alla luce dell’attuale quadro di competenze costituzionali, la 

fonte di finanziamento dovrebbe essere rimessa alle decisioni di politica economica 

delle Regioni, che possono scegliere di finanziare livelli più elevati di servizi 

finanziandoli con una maggiore imposizione locale.  

In questo caso, il compito del Governo centrale consisterebbe unicamente 

nell’introdurre in via normativa la possibilità per le regioni di introdurre specifiche 

addizionali e/o imposte di scopo (ad esempio un’ulteriore accisa sul gasolio o un 

versement transport). 

Più in generale, in tema di trasferimenti al fine di favorire lo sviluppo di processi di 

liberalizzazione del settore occorre far passare il principio “maggiori risorse per chi 

liberalizza” attraverso meccanismi che consentano una correlazione fra il 

trasferimento statale e l’affidamento da parte di Regioni ed enti locali dei servizi con 

gara. 

Appare, infine, opportuno che venga adottato il principio che vede una quota delle 

ulteriori fonti di finanziamento individuate essere destinata, per un periodo limitato 

di tempo, a finanziare l’introduzione di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori 

che dovessero perdere l’impiego a seguito delle liberalizzazioni.  

Il raggiungimento di questo risultato avrebbe una valenza generale che va ben al di 

là del solo settore del Trasporto Pubblico Locale, in quanto sarebbe un forte segnale 

in contro tendenza rispetto alla retorica delle "riforme senza costi".  

Una retorica le cui principali vittime sono sempre state le riforme stesse. Le riforme 

difatti, se sono incisive, danno benefici di lungo periodo che superano i costi. Questi, 

però, sono concentrati quasi tutti nel breve periodo e gravano su soggetti, politici e 

sociali, capaci di esercitare pesanti veti.  
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Di qui l’esigenza di costruire un coerente disegno di incentivi, con trasferimenti e 

misure condizionati a comportamenti virtuosi, che compensino il costo politico e 

sociale di privatizzazioni e liberalizzazioni.  

In quest’ottica, fra gli strumenti per accompagnare e sostenere i processi di 

liberalizzazione, vanno sicuramente annoverati l’estensione degli ammortizzatori 

sociali ai lavoratori che operano nei settori oggetto delle liberalizzazioni e 

l’introduzione di incentivi agli Enti Locali che liberalizzano e privatizzano nella 

forma di maggiori trasferimenti e di possibilità di deroghe ai vincoli previsti dal 

Patto di stabilità. 
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I metodi di governo per le città capoluogo del Mezzogiorno: il caso della 
pianificazione strategica. 
Le esperienze di Barcellona, Lione, Firenze, Torino, Bari e Napoli 
 
a cura di Bruno Dente e Alessandro Natalizi – IRS, Istituto per la 
ricerca sociale 
 

 

 

I nuovi strumenti di governo urbano: la pianificazione strategica 

 

L’introduzione di forme di pianificazione strategica costituisce senza dubbio una 

delle principali innovazioni nel governo delle aree urbane degli ultimi 10/15 anni. Si 

tratta di un fenomeno che ha avuto una importante estensione a livello europeo58 e 

che sembra ancora in una fase di espansione e consolidamento.  

                                                 
58 Per una recente rassegna delle esperienze cfr. Guido Borelli, La politica economica delle città europee. Esperienze di 
pianificazione strategica, Milano, Franco Angeli, 2005; vedi anche Dipartimento della Funzione Pubblica, La 
pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006. 
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Si tratta di un caso estremamente interessante di quel “governo attraverso gli 

strumenti” che alcuni studiosi contemporanei ritengono essere una delle principali 

declinazioni della trasformazione della governance a tutti i livelli. In altre parole, 

mentre anche nel recente passato le riforme dei meccanismi di pilotaggio sembravano 

appoggiarsi essenzialmente sull’innovazione organizzativa (la creazione di nuove 

agenzie, la definizione di procedimenti, eccetera), attualmente l’attenzione sembra 

essersi spostata verso l’uso di dispositivi in grado di “organizzare le relazioni sociali” 

tra le amministrazioni pubbliche e i destinatari delle politiche59. 

In realtà la pianificazione strategica delle città presenta ormai una storia abbastanza 

lunga da poter discernere al suo interno almeno tre fasi principali. 

Essa nasce dalla scoperta che le città sono in competizione tra loro per la 

localizzazione degli investimenti e per l’attrazione del capitale umano qualificato 

necessario per lo sviluppo nell’epoca della società della conoscenza, e che tale 

competizione può formare oggetto di specifiche politiche pubbliche. Da una 

situazione che era stata ben descritta da Albert Hirschman come analoga a quella dei 

“monopolisti pigri” – soggetti cioè che sono abituati a reagire alle proteste 

(nell’ipotesi specifica a quelle dei propri abitanti), ma non sono attrezzati a percepire 

l’exit (la mancata localizzazione di un’impresa, per esempio), si è così passati alla 

formulazione di politiche attive (il marketing urbano e la pianificazione strategica 

appunto) di derivazione prettamente aziendale che mirano ad affrontare 

direttamente il problema della competitività. In questa prima fase l’enfasi è 

soprattutto sulla necessità di elaborare una “visione” – uno statement sintetico e 

condiviso dell’obiettivo desiderato a medio termine – da cui far discendere una 

“missione” per ciascuna delle unità (per ciascuno degli attori) che compongono la 

città. Il tentativo per nulla mascherato sembra essere appunto quello di imitare 

alcune grandi imprese multinazionali che avevano basato la propria fortuna da un 

lato sulla progressiva autonomizzazione delle business unit interne e dall’altro nella 

costruzione di piani strategici con un orizzonte temporale di 5/10 anni, necessari per 
                                                 
59 cfr. P. Lascoumes, P. Le Galès, Introduction : Understanding Public Policy Through Its Instruments, in “Governance”, 
Vol. 20, n.1, January 2007, pp.1-21; vedi anche a cura degli stessi autori Gouverner par les instruments, Paris, Presses de 
Science Po, 2004.. 
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assicurare coerenza all’azione dei managers. Nel caso delle città l’evidente reciproca 

indipendenza dei soggetti che le compongono, sembra appunto richiedere una guida 

unitaria, capace di porre le ragioni della competitività, e quindi dello sviluppo 

economico, al centro delle preoccupazioni di tutti gli attori. E tuttavia il fatto stesso 

di spostare l’attenzione sulle preoccupazioni economiche in qualche modo limita 

l’esercizio ai soggetti in grado di giocare su questo terreno, facendo assumere 

all’intera vicenda un sapore talvolta esplicitamente neocorporativo e comunque 

sempre fortemente economicista. 

Da questa prima fase, in cui il problema essenziale è quello del coordinamento tra 

soggetti dotati di autonomia, si è ben presto passati ad una seconda fase, che 

possiamo chiamare quella della governance partecipata. In parte a causa delle critiche 

che i tradizionali protagonisti della politica locale (la grass roots politics dei comitati 

di quartiere) avevano avanzato contro una pianificazione strategica che essi 

presentavano come un modo di far giocare esclusivamente i cosiddetti poteri (e 

interessi) forti, in parte per la “scoperta” che tra i fattori di qualità di un’area 

urbana c’è la qualità della vita e che essa dipende anche dal grado di coesione sociale, 

e in parte per la crescita della convinzione che la partecipazione dal basso fosse anche 

un modo di arricchire il campo dei problemi e delle soluzioni a disposizione, in questa 

seconda fase l’enfasi è soprattutto sul coinvolgimento della cittadinanza, sulla 

creazione di meccanismi di ascolto, sull’allargamento delle tematiche verso la 

protezione dell’ambiente (con più di una sovrapposizione con le Agende 21 locali), la 

lotta al degrado nelle periferie, la questione dell’immigrazione, eccetera. In questa 

seconda fase la nozione di governance diventa quasi sinonimo di sussidiarietà 

orizzontale e in questa chiave recupera, sotto l’etichetta di rapporti 

pubblico/privato, la stessa dimensione economica caratteristica della fase precedente. 

Se però prima l’attenzione era da un lato sui contenuti della visione (l’identificazione 

dei fattori competitivi) e sugli esiti della pianificazione strategica (lo sviluppo 

economico e sociale), adesso essa si sposta verso i fattori di processo: un “buon” 

Piano Strategico (PS) è quello che vede il coinvolgimento più ampio possibile della 

cittadinanza, e in particolare l’attivazione della partecipazione dal basso, il 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
296/431 

coinvolgimento degli interessi diffusi e l’attenzione alle diverse popolazioni che 

compongono la città. 

Ancora sulla dimensione del processo è centrata la terza e – per ora – ultima fase del 

processo di evoluzione della pianificazione strategica, quella della governance 

multilivello. Qui probabilmente il ruolo principale è stato giocato dalla convinzione 

che, data la naturale tendenza distributiva delle democrazie contemporanee, l’unico 

modo di ottenere una concentrazione delle risorse nelle aree urbane, spesso 

considerate già privilegiate in termini di capitale fisso sociale dai livelli superiori, 

fosse quello di mostrare la possibilità di declinare politiche tipicamente urbane (il 

rafforzamento dell’armatura urbana, l’investimento in servizi collettivi, eccetera) 

come di interesse regionale e nazionale: che cosa sono in fondo le Olimpiadi a 

Barcellona e Torino se non un’iniziativa tipicamente nazionale e tuttavia fortemente 

localizzata, e che lascia quindi in eredità una gran quantità di investimenti pubblici? 

Probabilmente un ruolo non indifferente è stato giocato anche dalle politiche europee 

(il programma Urban, in particolare) nell’attirare l’attenzione sulla dimensione 

verticale della governance. Comunque sia il coinvolgimento all’interno del PS degli 

attori di livello superiore – le regioni, il governo nazionale, la UE – diventa in questa 

fase un elemento essenziale del processo e, poiché non è possibile ottenere tale esito 

sulle dimensioni orizzontali del processo di PS (tipicamente: l’elaborazione della 

visione), ciò sposta l’enfasi sui singoli progetti che compongono il piano di azioni a 

breve/medio termine. In altre parole, mentre nelle fasi precedenti la visione sintetica 

del piano – e il suo progressivo arricchimento dalla mera competitività economica 

alla questione della qualità della vita – aveva giocato il ruolo centrale, in questa 

terza fase è la ricerca di singole iniziative – talvolta di portata generalissima come 

appunto le Olimpiadi, più spesso di dimensioni contenute – a venire al centro 

dell’attenzione, perché solo su di esse si può costruire il rapporto con i livelli 

superiori.  

Ovviamente queste tre fasi non sono meccanicamente distinguibili come se si 

trovassero in una rigida sequenza temporale. Anzi, in alcuni casi, il passaggio è stato 

direttamente dalla attenzione esclusiva alla competitività alla dimensione 
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multilivello per tornare solo successivamente alla governance partecipata ed alla 

questione della coesione sociale. Tuttavia, a pensarci bene, queste tre differenti 

dimensioni definiscono uno spazio di integrazione delle politiche, come integrazione 

tra i diversi attori necessari alla crescita delle città. Nella prima fase il rapporto è tra 

le istituzioni locali – il comune capoluogo – e il settore privato, nella seconda è tra il 

comune centrale e i soggetti che rappresentano gli interessi deboli (i comitati di 

quartiere, il mondo associativo, ma anche i comuni minori dell’area metropolitana) e 

nella terza è tra i soggetti locali e le istituzioni di livello superiore. Il che è un altro 

modo di dire che gli esiti attesi del processo di PS sono essenzialmente una 

trasformazione dei meccanismi di presa delle decisioni rilevanti per il futuro della 

città attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti necessari. O, ancora, che 

attraverso il PS deve essere possibile istituzionalizzare reti di governance estese sia 

sulla dimensione orizzontale che su quella verticale, e fortemente coese60 nell’ipotesi 

che ciò facendo si aumenti la capacità innovativa delle aree urbane, e dei soggetti che 

le compongono. 

In questo specifico senso, anche se a tale conclusione si è giunti solo di recente, il PS 

va considerato anche e forse soprattutto come un tentativo esplicito di costruire 

capacità amministrativa e istituzionale e come tale va valutato.  

 

Piano strategico e institution building: uno schema analitico 

 

La breve ricostruzione contenuta nelle pagine che precedono, se non fa pienamente 

giustizia dell’evoluzione del fenomeno che ci interessa, ci consegna altresì, con 

riferimento esplicito alla politica per le regioni in ritardo di sviluppo e in particolare 

per quella del Mezzogiorno, una opportunità ed un problema.  

Il punto di partenza, che non sembra necessario argomentare, è che nell’epoca della 

società della conoscenza, di fronte alla progressiva terziarizzazione dell’economia, le 

città tornano ad essere i principali motori di sviluppo e che pertanto su di esse 
                                                 
60 Sul punto si veda B. Dente e E. Melloni, Il piano strategico come strumento di “governance” locale: il caso di Torino, 
in “Amministrare”, 2005, n. 3 e B. Dente, L. Bobbio e A. Spada, Government o governance per l’innovazione 
metropolitana? Milano e Torino a confronto, in “Studi Organizzativi”, 2005, n. 2. 
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occorre concentrare gli sforzi. Le ragioni sono quelle ben note, a partire dalla 

concentrazione di forza lavoro qualificata nelle aree urbane, e definiscono la 

necessità di una “agenda urbana” per le politiche di sviluppo. 

Il PS appare allora – ed è questa l’opportunità cui facevamo cenno – uno strumento 

importante per identificare prima ed affrontare poi i nodi principali che si 

oppongono ad un pieno decollo dell’economia dei servizi avanzati nelle città del 

Mezzogiorno. Se il ricorso alla pianificazione strategica è apparso in tanti luoghi 

d’Europa e d’Italia come una modalità fondamentale per innovare la governance e 

costruire capacità amministrativa ed istituzionale, appare importante cercare di 

comprendere attraverso quali meccanismi essa può essere adattata alla realtà delle 

aree urbane del Mezzogiorno. 

Ma qui, appunto, sorge il problema. La pianificazione strategica sembra essere nata 

ed essersi sviluppata soprattutto in situazioni relativamente avanzate, in città, in 

altre parole, che avevano dotazioni di servizi e soprattutto capacità di governo 

superiori alla media, e che, se erano preoccupate per il proprio futuro (il declino 

industriale, la monocultura turistica, la nascita dell’esclusione sociale, eccetera), 

tuttavia potevano contare su un’armatura urbana importante, su una buona 

dotazione di servizi di base e soprattutto su una società civile attiva e su strutture 

politiche ed amministrative adeguate. Spesso queste caratteristiche sono assenti nelle 

città meridionali e la domanda che pertanto è necessario porsi è se queste ultime 

possono affrontare la sfida implicita posta dal PS, oppure se è necessario un 

precedente processo di catching up, con le realtà più avanzate. Si tratta di una 

questione cui appare urgente rispondere, se non altro perché l’attivazione della 

cosiddetta “riserva aree urbane” all’interno del FAS ha attivato importanti canali di 

finanziamento talchè oggi sono in costruzione piani strategici in gran parte delle 

città meridionali (e talvolta anche in aree ad urbanizzazione diffusa). E’ possibile 

farlo con ragionevoli speranze di successo?  

E’ per rispondere a questa domanda che è stata concepita la ricerca i cui risultati 

presentiamo brevemente nelle pagine seguenti. Essa vuole porre a confronto alcune 

delle principali esperienze di pianificazione strategica in Italia e all’estero, con i 
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processi, ancora allo stadio iniziale attivati nel Sud, in particolare per quanto 

riguarda le questioni relative al capacity ed all’institution building. 

Le domande cui cercheremo di dare una risposta sono sostanzialmente tre.  

In primo luogo vogliamo interrogarci sul processo decisionale che ha portato alla 

scelta di far partire la pianificazione strategica e sui dispositivi organizzativi ed 

istituzionali che sono stati attivati a tale scopo. La ragione di tale domanda è 

evidentemente quella di verificare se e in che misura vi sono elementi di processo che 

appaiono significativi nello spiegare gli esiti di successo dei piani strategici stessi, per 

verificare - e qui la comparazione con le città del Sud è pienamente possibile - se vi 

sono lezioni che si possono trarre. 

La seconda domanda interroga invece il contenuto dei documenti di piano. In che 

misura essi contengono al loro interno proposte e progetti che hanno direttamente a 

che fare con i temi della governance? Vi sono esempi importanti di innovazioni 

amministrative ed istituzionali? La domanda, come vedremo, non è per nulla 

peregrina. L’enfasi, che abbiamo già sottolineato, sui temi dello sviluppo economico, 

e più di recente della sostenibilità e della coesione sociale, pone in seconda linea, 

apparentemente, le tematiche più propriamente di governo delle aree urbane, almeno 

nel dibattito scientifico in tema di piani strategici e certamente nella comunicazione 

pubblica che essi hanno attivato. Interrogare le esperienze di successo su questo 

terreno sembra quindi particolarmente importante se si vuole esportare l’esperienza 

in situazioni che proprio su questi aspetti appaiono in ritardo. 

La terza ed ultima domanda riguarda gli esiti del processo di PS. Che cosa ha lasciato 

sul terreno della trasformazione della governance ed eventualmente su quello della 

istituzionalizzazione di nuove forme di governo? Se, come dicevamo in chiusura del 

precedente paragrafo, il PS va considerato come un tentativo esplicito di costruire 

capacità amministrativa e istituzionale, in quali passaggi tale capacità si è 

manifestata? E quali sono le ulteriori prospettive in questa direzione? 

Come è chiaro a questo punto, il tema del capacity building, sia amministrativo che 

istituzionale, si pone quindi sia a monte che a valle del piano strategico propriamente 

detto. A monte chiedendosi quali sono i dispositivi che sembra utile attivare per 
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conseguire gli esiti desiderati. A valle interrogandosi sia sui risultati diretti (i 

prodotti del Piano che hanno a che fare con le dimensioni di governo e di gestione) 

sia su quelli indiretti (il rafforzamento della cooperazione tra soggetti pubblici e 

privati, tra diversi livelli di governo, eccetera).  

Il campione che esamineremo non ha ovviamente alcuna pretesa di 

rappresentatività, ma non è nemmeno frutto di una scelta casuale. Esso è composto 

solo da grandi città, e contiene al suo interno alcune delle principali esperienze 

sviluppatesi nell’ultimo ventennio. Per minimizzare i problemi di comparabilità 

abbiamo scelto i casi esteri in sistemi politico amministrativi strutturalmente simili a 

quello italiano: accanto al caso seminale di Barcellona, che non può mancare in 

nessuna rassegna di esperienze, abbiamo quindi studiato Lione. Le città italiane 

indagate – Torino e Firenze - sono le due maggiori città che hanno già completato il 

primo ciclo di PS ed entrambe considerano l’esperienza come un successo. Per 

converso le due città meridionali, che saranno sottoposte ad indagine – Napoli e Bari 

– sono ancora nella fase iniziale del percorso e sembrano essere state caratterizzate da 

differenti approcci al problema della pianificazione strategica per quanto riguarda 

soprattutto l’impulso iniziale e le modalità di svolgimento del processo.  

 

Lezioni dall’esperienza passata 

 

Passando ora ad una rapida sintesi del lavoro svolto la risposta alla prima domanda 

– quella che riguarda il processo di costruzione del Piano Strategico – mostra una 

sostanziale concordanza tra tutte le città analizzate. I punti principali che si possono 

mettere in luce sono cinque: 

a) in tutte le città il processo parte sulla base di un impulso che viene dal vertice 

politico; questo è certamente il caso di Barcellona e Lione (e le personalità 

rispettivamente di Pascual Maragall e Raymond Barre non possono certamente 

essere sottovalutate) ma lo stesso avviene anche a Torino e Firenze; se nel 

capoluogo piemontese l’iniziatore è in realtà un assessore, tuttavia la 

responsabilità in prima persona del sindaco non è mai messa in discussione; il 
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caso di Firenze mostra che è proprio per le difficoltà politiche in cui si trova ad 

un certo punto della sua evoluzione il PS che si decide la creazione di un 

assessorato in merito, mentre l’impulso iniziale era venuto direttamente da 

Leonardo Domenici;  

b) tutti i casi presentano una complessa architettura di comitati e organi di 

indirizzo variamente denominati; commissione di strategia, commissione di 

prospettiva e consiglio di sviluppo economico, accanto a un consiglio generale 

(formato da 300 membri!) e ad una giunta esecutiva a Barcellona; comitato 

promotore, comitato scientifico e comitato di coordinamento a Firenze; forum 

per lo sviluppo, comitato di coordinamento, comitato scientifico, commissione 

diagnostica e consiglio consultivo a Torino; sembra fare eccezione Lione, ma si 

veda il punto successivo; il processo di PS non sembra essere né parsimonioso, né 

organizzato in forma gerarchica, ma basato su un percorso volutamente 

ridondante, in cui i contenuti vengono discussi più volte, da diversi punti di 

vista in un processo aperto e trasparente; e del resto a tale architettura si 

affianca la pratica dei “tavoli di lavoro” spesso a composizione variabile che 

sembrano riprodurre lo stesso modello ricorsivo; 

c) in tutti i casi l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, o quanto meno della 

società civile, appare assolutamente cruciale e sembra avere numeri importanti: 

dalle 2000 persone che hanno seguito i dibattiti organizzati tra il 1998 e il 2000 a 

Lione (più gli 800 che hanno partecipato alla presentazione del progetto 

conclusivo), ai 400 questionari inviati ad aziende, istituzioni e associazioni a 

Torino, alle 3500 persone coinvolte nelle giornate tecniche di Barcellona, il 

successo delle esperienze si misura anche e soprattutto sul dibattito che è stato 

in grado di generare; anzi, tale dibattito era il fine principale perseguito 

nell’esperienza lionese, un caso in cui l’efficienza e l’efficacia della macchina 

amministrativa e la possibilità di avviare processi decisionali di successo 

attraverso lo sfruttamento delle filiere verticali non erano assolutamente in 

discussione; 
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d) per converso in tutte le città il ricorso alla consulenza esterna è stato, tutto 

sommato, abbastanza limitato, solo su aspetti specializzati, e spesso del tutto 

occasionale; ciò non significa che la cultura e i saperi professionali non abbiano 

giocato un ruolo, anzi a Torino e Firenze hanno avuto un’importanza 

fondamentale nel determinare gli esiti di successo, ma essi sono stati intesi più 

come partecipazione della società civile ad uno sforzo collettivo (o, se si 

preferisce, come coinvolgimento di quel segmento dell’élite formato dagli uomini 

di cultura) che come “acquisto di risorse” dall’esterno;  

e) infine in tutti i casi esaminati il centro organizzatore del processo sembra essere 

costituito da un soggetto parzialmente indipendente da tutte le parti in causa; il 

modello dell’associazione Associazione Piano Strategico di Barcellona (poi 

evoluta nell’Associazione Piano Strategico Metropolitano) creata nel 1988, è 

sostanzialmente replicato da Torino Internazionale e da Firenze 2010; si tratta 

di strutture composte da molti soggetti differenti (300 membri del Consiglio a 

Barcellona, 28 soci di Firenze 2010, 121 soci di Torino Internazionale) e 

un’organizzazione agile (4 persone a Firenze per un budget di 150.000 €, 5 a 

Barcellona con un budget di 800.000 €, e 8 a Torino per un budget che è arrivato 

a 3 milioni di euro a causa dell’attribuzione di nuovi compiti nell’organizzazione 

di eventi); fa eccezione ancora Lione dove il ruolo è svolto da una struttura 

pubblica – la Mission Prospective et Stratégie d’Agglomeration del Grand Lyon 

– che oggi conta una ventina di addetti con un budget di 2,1 M€: tuttavia 

occorre ricordare che Grand Lyon è a sua volta una struttura associativa dei 55 

comuni dell’area, che il Conseil de Developpement cui fa riferimento la Mission è 

composto da 260 membri tratti da tutte le categorie, ivi compresi i singoli 

cittadini, e che a tale dimensione organizzativa si è giunti solo di recente mentre 

tutta la fase di produzione del progetto strategico è stata gestita da 4 persone 

più le strutture di supporto con un budget pari a meno della metà di quello 

attuale. 

La risposta alla seconda domanda - in che misura i PS esaminati contengono al loro 

interno proposte e progetti che hanno direttamente a che fare con i temi della 
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governance? – è al tempo stesso più facile e più difficile. Più facile perché le iniziative 

che si rinvengono nei documenti di piano e che si riferiscono a questa problematica 

sono abbastanza poche. Più difficile perché non è sempre chiaro (a) se esse si sono 

effettivamente realizzate e (b) se esse non avrebbero egualmente visto la luce anche 

in assenza del PS. In sostanza possiamo dire che le molte iniziative si riferiscono a 

nuove modalità di organizzazione dei servizi locali che vedono la compresenza di un 

ampio numero di soggetti, ad es. l’ Agenzia per la Mobilità a Torino, l’Autorità per i 

Trasporti a Barcellona, o le Società della Salute a Firenze. Alla stessa categoria 

appartengono anche le fondazioni culturali promosse dal PS di Torino (una, che 

costituisce un caso unico in Italia, per la gestione del Museo Egizio di proprietà 

statale, e l’altra per la gestione dei musei civici), mentre più tradizionale, e più legato 

ai contenuti di modernizzazione tecnico amministrativa, è l’iniziativa in tema di 

“portale per il cittadino” previsto dal PS di Firenze, che però ha una dimensione 

intercomunale. A Barcellona vi sono poi iniziative che riguardano lo sviluppo 

economico (ad es. il Pacto Industrial Metropolitano, una associazione territoriale 

composta da amministrazioni pubbliche, organizzazioni di rappresentanza degli 

interessi, e altri soggetti, che svolge attività in tema di formazione professionale, 

mobilità, innovazione e politiche di sviluppo) e le politiche ambientali (la gestione 

integrata delle zone agricole e forestali della montagna del Baix, con la 

partecipazione di 36 comuni). A parte, poi, va trattato il caso di Lione dove, anche a 

causa della presenza della Communauté Urbaine, l’attenzione è stata posta da un 

lato sul coinvolgimento diretto dei cittadini, anche per superare gli inconvenienti che 

vengono dalla natura solo indirettamente elettiva, e dall’altro, in attuazione delle 

legge Chévenement, nel rafforzamento della Grand Lyon attraverso 

l’omogeneizzazione della taxe professionnelle e il rafforzamento dei poteri di 

pianificazione territoriale. 

Quasi tutti i progetti, quindi, hanno come minimo comun denominatore 

l’istituzionalizzazione di meccanismi di governance interistituzionale e rientrano 

quindi nella dimensione del rafforzamento della capacità istituzionale, più che della 

modernizzazione amministrativa. Che ciò sia dovuto alla condizione tutto sommato 
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soddisfacente delle pubbliche amministrazioni nelle città interessate, o alle gelosie 

delle singole istituzioni relativamente agli interna corporis, non è qui possibile dire. 

Ciò che è certo, tuttavia, è che questa considerazione ci porta direttamente a trattare 

della terza e ultima domanda che ci siamo posti: che cosa ha lasciato il PS sul terreno 

della trasformazione della governance e quali sono le ulteriori prospettive in questa 

direzione? 

Qui la risposta che viene da Barcellona, Firenze Lione e Torino è unanime: una 

attenzione all’allargamento sia nella dimensione orizzontale che in quella verticale 

delle reti, una “abitudine alla concertazione” e lo sforzo di giungere anche dal basso 

alla costruzione di un governo metropolitano capace di superare gli angusti confini 

della città centrale. Ciò è evidentissimo nel caso più antico, quello di Barcellona che è 

rappresentabile anche simbolicamente dalla trasformazione del nome del PS, ma è 

presente anche a Lione dove l’esigenza di superare il confini della Grand Lyon per 

prendere in considerazione la cosiddetta aire urbaine molto più vasta in termini 

territoriali, è esplicitamente menzionata nei documenti approvati a conclusione del 

primo ciclo. A Firenze, poi, si è iniziato un percorso di forte associazionismo 

metropolitano che è sfociato nella progettazione dell’Unione tra gli 11 comuni 

dell’area urbana. A Torino, dopo l’esito sinora deludente della Conferenza 

Metropolitana prevista dal primo PS, l’attenzione è oggi, anche sulla spinta 

dell’evoluzione del dibattito a livello nazionale, verso “la costruzione di una sede di 

governo del PS di area metropolitana, che permetta di gestire a questo livello le 

politiche per la competitività, lo sviluppo economico, la pianificazione territoriale”.  

 

La pianificazione strategica nelle città del Mezzogiorno 

 

Nel Mezzogiorno esistono casi in cui l’esigenza di sperimentare forme di 

pianificazione strategica si è generata spontaneamente. E un esempio di ciò si 

riscontra, in misura differente, anche in due esperienze oggetto di studio della 

presente indagine. Tuttavia, se guardiamo al fenomeno nel suo complesso, l’impulso 

impresso dalle politiche di sviluppo di livello statale sembra essere stato 
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determinante. La decisione della delibera Cipe n. 20 del 29 settembre 2004 di 

incentivare la realizzazione di piani strategici ha prodotto un’espansione 

notevolissima dell’utilizzo di questo approccio: sulla base dei dati resi disponibili dal 

Dipartimento delle politiche di sviluppo sembra che essa abbia condotto a finanziare 

51 piani strategici nell’ambito delle otto regioni meridionali61. 

Questo impulso può aver prodotto effetti non solo sull’improvvisa fioritura delle 

esperienze di pianificazione, ma anche sui loro tratti caratterizzanti. Innanzitutto, 

può aver inciso sulla genuina vocazione delle amministrazioni locali ad intraprendere 

un percorso di pianificazione strategica. Da un lato, sei regioni meridionali su otto 

hanno preferito rinunciare a realizzare procedure di tipo concorsuale, privilegiando 

rapporti di tipo negoziale con le città capoluogo. Ciò può aver influito negativamente 

sulla selettività dei finanziamenti erogati, i quali, seguendo una logica tipicamente 

distributiva, sono stati quasi sempre ripartiti tra i comuni capoluogo sulla base del 

parametro del numero di abitanti. D’altro lato, gli enti locali non sembrano aver 

investito, se non in ridotta misura, risorse proprie nel finanziamento dei Piani 

strategici. Risulta infatti che i comuni abbiano apportato meno del 10 % delle risorse 

complessivamente disponibili per realizzare i piani, mentre il resto è posto a carico 

dei fondi messi a disposizione dal Fas o, in alcuni limitati casi, dai Por62. 

Inoltre, è possibile che, nel contesto della programmazione dei fondi comunitari, le 

amministrazioni locali meridionali abbiano coltivato una tendenza a snaturare i 

piani strategici, finalizzandoli essenzialmente a costituire un “serbatoio di 

progetti”63. A ciò può aver concorso anche la sempre pronunciata preoccupazione di 

evitare disimpegni di risorse da parte dell’Unione Europea64. A testimonianza di ciò, 

è bene sottolineare, che la stessa delibera Cipe 20/04 aveva finalizzato la costituzione 

                                                 
61 Il dato è ripreso da M. Magrassi e B. Baroni, Piani strategici e politiche di sviluppo: sfide, opportunità e rischi, Relazione 
presentata a Forum Pa, Roma 2005. 
62 Il dato è tratto da Tavolo Inter – istituzionale Fas Riserva aree urbane, La Riserva aree urbane della Delibera 20/04: confronto 
tra obiettivi e risultati di programmazione, Roma, Maggio 2005, p. 9. 
63 In questo senso M. Magrassi e B. Baroni, Piani strategici e politiche di sviluppo: sfide, opportunità e rischi, Relazione presentata a 
Forum Pa, Roma 2005. 
64 Sul tema si veda F. Barca, Italia frenata, Donzelli, Roma, 2006. 
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della Riserva aree urbane alla “valorizzazione della capacità propositiva dei 

Comuni”65. 

Infine, l’azione intrapresa a livello statale può aver conformato le modalità di 

realizzazione dei piani strategici del sud d’Italia. Infatti, il fatto che i fondi siano 

gestiti dalle regioni può aver condizionato la governance verticale tra i livelli di 

governo, mentre quello che il finanziamento delle iniziative sia a quasi totale carico 

dei soggetti pubblici non può aver favorito lo sviluppo di quei rapporti di partnership 

pubblico-privato di tipo paritario che caratterizzano le esperienze di pianificazione di 

successo. 

 

L’avvio del Piano Strategico a Napoli e Bari 

 

Prima di passare sinteticamente ad analizzare le risultanze dello studio dei casi di 

Napoli e di Bari occorre sottolineare il fatto che essi sono ancora in una fase di avvio, 

per cui al momento è possibile valutare più i disegni d’azione che le loro concrete 

realizzazioni. Si tratta di esperienze ancora non consolidate, esposte a rallentamenti, 

accelerazioni e cambi di direzione, il che impone la massima cautela nella 

ricostruzione delle possibili linee di tendenza. 

Sotto un primo profilo si può rilevare che esse muovono da una situazione di 

partenza abbastanza simile. Infatti, in ambedue i casi considerati la pianificazione 

strategica è stata preceduta da qualche esperienza di governo innovativo del 

territorio (Urban, Pit, Piani sociali), interessante anche se episodica. Si può pertanto 

ritenere che in entrambi i casi la decisione di indurre i diversi soggetti pubblici e 

privati ad interagire tra loro, al fine di definire strategie comuni da perseguire nel 

lungo periodo e facendo riferimento allo scenario nazionale e internazionale, cade in 

un contesto che dispone di un’interessante, anche se limitata, familiarità con le 

procedure e le tecniche per la governance. 
                                                 
65 P. Perulli, Politiche strategiche, in C. Donolo (a cura di), Il futuro delle politiche pubbliche, Mondatori, Milano, 2006, p. 103 
secondo cui: “ La pianificazione strategica è a volte considerata a torto una riproduzione della vecchia programmazione 
per obiettivi. Ma in realtà si tratta del passaggio da una razionalità volta a raggiungere obiettivi predeterminati a una 
razionalità di tipo processuale, da cui emergano obiettivi comparati ed effetti di imitazione, resi possibili mediante la scelta di 
una razionalità dialogica”. 
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Sotto un secondo profilo, in entrambi i casi si osserva, anche se in diversa misura, che 

l’impulso esogeno dei fondi comunitari si è incontrato con quello endogeno. Infatti, 

l’idea di avviare un piano strategico partenopeo è nata nei primi anni del 2000 in 

ambito accademico ed è stata in seguito condivisa da alcuni esponenti della classe 

politica locale. In concreto, però, il processo è stato avviato solo nel 2006, grazie alle 

risorse messe a disposizione dal CIPE. Nel percorso di Bari, invece, l’impulso 

endogeno è sicuramente più pronunciato. L’idea di introdurre la pianificazione 

strategica è stata promossa dall’attuale sindaco durante le elezioni comunali della 

primavera del 2004. La scelta di avvalersi, per iniziare ad operare, dei fondi previsti 

da una misura del Por Puglia sembra essere stata meramente strumentale. In 

seguito, però questa spinta endogena si è incontrata con la delibera Cipe n. 20/2004. 

Sulla scia di questo provvedimento la regione Puglia ha adottato nella primavera del 

2005 un bando attraverso il quale tutti i comuni sono stati indotti ad aggregarsi in 

10 aree, ognuna delle quali avrebbe dovuto adottare un proprio Piano strategico che 

dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per l’erogazione dei finanziamenti 

nel nuovo sessennio 2007 - 2013. Ciò ha portato nell’ottobre del 2006, dopo faticose 

mediazioni, all’adozione di un protocollo d’intesa tra 28 comuni, tra cui quello di 

Bari (cui ha aderito anche la provincia) finalizzato alla realizzazione del Piano 

strategico della terra di Bari. Con questo atto si è aperto un secondo periodo, ancora 

in una fase di avvio, in cui sembra si stia assistendo ad un pronunciato cambiamento 

rispetto all’approccio precedente. 

Sotto un terzo profilo, il caso di Bari si caratterizza per il fatto che la leadership 

dell’iniziativa è stata assunta in misura manifesta e convinta da parte del vertice 

politico che ha cercato, in parte con successo, di coagulare intorno a sè il massimo 

consenso della società civile. In questo senso si può dire che il piano strategico sia 

stato visto, almeno in una prima fase, come uno strumento di partecipazione a 

carattere deliberativo. La rilevanza della pianificazione strategica all’interno 

dell’agenda politica si coglie anche nel fatto che essa è stata una delle bandiere della 

campagna elettorale dell’attuale maggioranza ed è al centro degli Indirizzi di 

governo e linee programmatiche 2004 – 2009 adottati dalla Giunta nel momento del 
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suo insediamento. Nel caso napoletano, invece, è da sottolineare soprattutto la 

notevole partecipazione che l’iniziativa ha suscitato nella società civile: una 

molteplicità di attori, associazioni, singoli, municipalità hanno manifestato interesse 

a sfruttare costruttivamente la dimensione di ascolto insita nel processo di 

costruzione del PS; particolarmente accentuata risulta la “voglia di farsi sentire” e di 

“essere protagonisti” manifestata dai soggetti cosiddetti minori. Tuttavia in questo 

caso non sembra si possa dire, come nel caso di Bari, che il piano sia al centro 

dell’azione di governo della città. 

Sotto un quarto profilo, vi è una profonda differenza tra i due casi per quanto 

concerne l’ambito territoriale di riferimento. Infatti, a Bari si è assistito ad un 

allargamento dei confini amministrativi in forza di un intervento della regione che 

ha indotto gli enti locali ad aggregarsi. Invece il comune di Napoli al momento 

procede in modo autonomo in assenza di collegamenti strutturati con i comuni 

limitrofi. 

Sotto un quinto profilo, si può rilevare che gli apparati organizzativi per il governo 

del piano di entrambi i casi considerati rappresentano un’appendice dell’ente locale 

scarsamente collegata con gli apparati burocratici tradizionali. In ambedue le 

esperienze non si sono intravisti tentativi concreti di realizzare “strutture” esterne 

all’amministrazione comunale in grado di rappresentare nuovi luoghi di 

composizione degli interessi e di facilitazione dei rapporti tra soggetti pubblici e 

privati. Questo tratto caratteristico evidenzia chiaramente la centralità assunta dal 

livello politico-istituzionale nel processo di pianificazione. 

Sotto un sesto profilo, le strutture di piano di Napoli e Bari rispondono a modelli ben 

diversi. A Napoli i lavori preparatori del piano sono stati affidati ad un comitato 

tecnico-scientifico assistito da consulenti esterni e da un ridotto ufficio di piano 

appositamente costituito. A Bari, invece, il disegno organizzativo del Piano 

strategico (così come nel tempo si è determinato) è stato disciplinato 

(preventivamente) in modo relativamente minuzioso e il ruolo delle strutture 

tecniche si è intrecciato strettamente con quelle di mediazione politica. Nel momento 

in cui si è giunti ad avere un luogo di pianificazione strategica dell’area territoriale 
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sono state introdotte regole per assicurare il rispetto della specificità delle singole 

realtà amministrative che la compongono. In sostanza: l’allargamento dell’ambito 

territoriale di riferimento sembra abbia comportato, sotto il profilo del capacity 

building, un aumento della complessità e della rigidità organizzativa; l’unificazione 

amministrativa, se può aver reso più coesa la governance, ha portato le strutture di 

piano ad essere più articolate al proprio interno e a dover adottare regole decisionali 

che, per garantire l’autonomia delle strutture che hanno sottoscritto il protocollo, 

possono favorire (in prospettiva) l’emergere di visioni particolaristiche. 

Sotto un settimo profilo, in ambedue i casi considerati sembra che la finalità del 

Piano strategico di giungere alla definizione di una visione condivisa di medio-lungo 

periodo, seppur indubbiamente presente e rilevante, è costretta a convivere con 

quella di individuare una lista (più o meno condivisa) di progetti da finanziare. Ed è 

forte e concreto il rischio che questo secondo fine possa prevalere sul primo, fino a 

farlo soccombere. 

Sotto un ultimo profilo, sia a Napoli sia a Bari tra le iniziative che sembra debbano 

caratterizzare la pianificazione strategica trovano largo spazio quelle che mirano a 

rafforzare la capacità amministrativa. Nel caso di Bari il Protocollo d’intesa tra gli 

enti locali che si sono associati per la realizzazione del piano strategico prevede 

l’avvio di specifici approfondimenti per la costituzione di una Istituzione 

Metropolitana per la Pianificazione Strategica “quale obiettivo per la definizione 

costante e l’aggiornamento del Piano Strategico inteso come strumento di governance 

multilivello non esclusivamente orientato alla fase di programmazione dei fondi 

strutturali, ma orientato a favorire la concertazione e la condivisione sulle politiche 

economiche, sociali, infrastrutturali, urbanistiche, culturali, turistiche ed ambientali 

dell’area metropolitana”. Inoltre, è prevista la costituzione di organismi ad hoc come 

agenzie di scopo e/o di sviluppo per l’implementazione di progetti e programmi 

complessi anche attraverso partnership private. Infine, si vuole analizzare la 

possibilità di istituire una figura amministrativa a carattere innovativo quale 

l’Autorità Ambientale Metropolitana.  
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Anche nel caso di Napoli si prevedono azioni finalizzate ad “accrescere la governance 

metropolitana” e progetti che si propongono di far nascere nuove forme di governo 

metropolitano, di costituire strutture sovracomunali per la gestione integrata di 

alcuni servizi, nonché di realizzare interventi volti a favorire il rafforzamento delle 

reti sociali ed istituzionali. Il rilievo dato a questi temi, il livello di diagnosi delle 

criticità legate alla capacità amministrativa e la stessa individuazione delle possibili 

azioni di cambiamento appaiono, dunque, anche se confrontati con le “esperienze di 

successo” di altre città (almeno a parità di stadio di sviluppo) molto strutturati. 

Tuttavia, l’impressione che si è tratta dalla lettura dei resoconti dei forum sinora 

realizzati, nonché dalle interviste effettuate del corso della presente indagine, è che 

all’attenta analisi, contenuta nei vari documenti preparatori, delle problematiche 

attuali riguardanti la capacità amministrativa ed istituzionale non corrisponda 

un’adeguata spinta al cambiamento. In altre parole,il percorso intrapreso non ha 

ancora rafforzato l’interazione tra i vari soggetti pubblici. 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
311/431 

Quali lezioni per le città del Mezzogiorno? 

 

Tirare le fila della sintesi operata nelle pagine precedenti, e in particolare formulare 

raccomandazioni generalizzabili allo sviluppo della pianificazione strategica nelle 

città del Mezzogiorno, appare compito estremamente arduo. Non solo infatti le 

esperienze riportate nel precedente paragrafo, come abbiamo già sottolineato, si 

trovano ancora ad uno stadio iniziale, ma anche le due città di Napoli e Bari non 

sembrano poter essere considerate rappresentative del resto del territorio. Si tratta 

infatti di due situazioni atipiche, caratterizzate, tra l’altro, dal fatto che, in misura 

diversa, un percorso di PS era stato già prefigurato a monte della delibera CIPE, 

dalla presenza di importanti risorse conoscitive sul territorio, dall’esistenza di 

problemi particolarmente acuti sul terreno della coesione sociale e da molti altri 

fattori che non è possibile qui ricordare compiutamente. E’ possibile, quindi, che i 

percorsi avviati nelle altre situazioni presentino caratteristiche molto differenti. 

Tuttavia vi sono certamente dei punti in comune a tutta l’area meridionale sui quali 

vale la pena, seppur brevemente, di trattenersi, anche per formulare qualche 

suggerimento di “senso comune”. 

La prima caratteristica è ovviamente rappresentata dall’ampia disponibilità di fondi 

provenienti dal livello nazionale, che, come era facilmente prevedibile, sono stati 

distribuiti in modo poco selettivo. Il rischio quindi è che ciò generi un eccesso di 

ricorso alla consulenza (che come abbiamo visto è molto poco presente nei casi di 

successo indagati) e più in generale una certa “estraneità” dei processi di PS rispetto 

al funzionamento dei governi locali coinvolti. Qui il suggerimento che si può 

formulare riguarda essenzialmente gli enti finanziatori: a valle dei processi, e 

indipendentemente dagli aspetti formali e di rendicontazione, deve essere possibile 

un’analisi valutativa delle esperienze svolte, anche per discriminare quelle che sono 

effettivamente riuscite a conseguire i risultati desiderati – essenzialmente: il 

consolidamento di reti di governance complesse e coese, l’aumento della dotazione di 

capitale sociale – da quelle che si sono tradotte esclusivamente in un aumento della 

conoscenza dei territori e/o nella formulazione dei documenti di piano. Il PS, occorre 
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sottolinearlo, è una iniziativa “rischiosa”, che mira a trasformare i meccanismi di 

governance e quindi la distribuzione del potere. Non è affatto scontato che tale 

iniziativa abbia successo, sia per motivi soggettivi che per motivi oggettivi, e i 

finanziatori farebbero bene a mettere in conto che in non tutti i casi sarà possibile 

raggiungere gli obiettivi. Dopo tutto è possibile che in alcune situazioni manchino gli 

ingredienti indispensabili per raggiungere i risultati – ad esempio l’esistenza di una 

società civile sufficientemente forte. 

Il secondo aspetto “trasversale”, peraltro collegato al precedente, è rappresentato dal 

ruolo assolutamente atipico che hanno giocato i livelli di governo superiori (Regioni 

e Ministeri) nell’indirizzare i processi. Se si tiene poi conto dell’esistenza di linee 

guida anche da parte di altri soggetti (il Dipartimento della Funzione Pubblica, il 

Formez, eccetera), il rischio che i criteri di valutazione, più che la performance dei 

PS, riguardino la conformance a modelli prefissati è particolarmente forte. Qui il 

suggerimento – soprattutto al Ministero dello Sviluppo Economico a quello delle 

Infrastrutture, ma anche alle Regioni interessate – è quello di esercitare il massimo 

possibile di self-restraint nell’indirizzare i percorsi attivati nelle diverse situazioni. 

Non esiste – e il caso di Lione lo dimostra – una ricetta unica per lo sviluppo 

dell’esperienza, né lo sviluppo di percorsi simili prefigura esiti identici. I livelli di 

governo superiore devono facilitare lo sviluppo della governance nella dimensione 

multilivello, ma è opportuno che non cadano nella tentazione di far giocare il loro 

ruolo di finanziatori per indirizzare le scelte di processo o di contenuto delle città.  

Ciò detto, e con più esplicito riferimento ai casi di Bari e Napoli, ma è probabile che 

ciò valga anche in altri casi, le lezioni che possono essere tratte dal confronto con le 

esperienze di successo italiane e straniere possono essere schematizzate in cinque 

punti. 

Il primo è talmente ovvio che non dovrebbe nemmeno essere menzionato. Bisogna 

ricordarsi che la costruzione della visione e lo sviluppo di processi di partecipazione e 

coinvolgimento della cittadinanza e della società civile sono due ingredienti essenziali 

dei processi di pianificazione strategica. Ciò comporta un’attenzione specifica alle 

dimensioni di comunicazione, ma anche e soprattutto la necessità di mettere in 
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campo meccanismi organizzativi e istituzionali ricchi, complessi e non totalmente 

determinati dalle dinamiche interistituzionali. L’esigenza di “stringere” sui progetti e 

sul piano di azione non deve far sottovalutare questa dimensione. 

Il secondo punto riguarda invece proprio la selettività nella scelta dei progetti. Il 

rischio – già corso nella vicenda dei Patti Territoriali e in altre esperienze di 

progettazione integrata – è da un lato quello della “lista della spesa” e dall’altro 

quello del “libro dei sogni”. Rispetto a questi due estremi appare opportuno ribadire 

che il criterio fondamentale di selezione deve essere quello dell’integrazione – nella 

dimensione pubblico privato, in quella territoriale e in quella multilivello – per far 

vedere il “valore aggiunto” che porta un PS al governo di un’area urbana. In altre 

parole i progetti che bisogna inserire prioritariamente sono quelli nei quali la 

cooperazione tra soggetti coinvolti è condizione essenziale per la loro riuscita. Ciò 

significa essenzialmente che è su questi progetti che deve essere concentrato lo sforzo 

di facilitazione, perché sono quelli che fanno andare avanti il processo di costruzione 

delle reti di governance.  

Il terzo punto riguarda l’estensione territoriale, ed è reso particolarmente acuto dal 

contemporaneo dibattito sulla costruzione delle Città Metropolitane, di cui al 

progetto di legge delega recentemente approvato dal governo e che va sotto il nome 

di Codice delle Autonomie. In realtà se c’è una cosa che ci insegnano le esperienze di 

successo censite è che l’allargamento dell’ambito territoriale è un esito, desiderabile e 

voluto, del processo di PS, non un suo presupposto. Il fatto che in alcune circostanze il 

finanziamento sia stato erogato a condizione che esso fosse richiesto da tutti i 

Comuni coinvolti (come si è verificato certamente in Puglia, ma probabilmente 

anche in altre situazioni) non deve far dare per scontato che l’integrazione debba 

avvenire solo a quel livello. Il processo di pianificazione strategica si basa sulla 

condivisione di orientamenti, scelte e nella capacità di rinunciare alla propria totale 

autonomia. La costruzione di forme di cooperazione interistituzionale non può 
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partire dalla questione dei confini, ma deve giungere ad essi, sapendo che ciò a sua 

volta influenzerà le scelte successive66. 

Il quarto punto riguarda direttamente la questione della capacità amministrativa ed 

istituzionale. E’ indubbiamente positivo che, come abbiamo documentato, a tali 

tematiche sia dedicata attenzione nei documenti preparatori che abbiamo potuto 

esaminare. Anche sulla base dell’esperienza della riserva di premialità nel precedente 

periodo di programmazione, potrebbe essere utile che la modernizzazione 

amministrativa nelle istituzioni coinvolte formi oggetto di uno o più progetti del PS, 

per mostrare che anche a questo livello la cooperazione (interistituzionale, 

multilivello, tra pubblico e privato) costituisce un elemento importante del processo 

di miglioramento della qualità della vita per i cittadini e le imprese. 

Infine l’ultimo punto riguarda la continuità del processo di pianificazione strategica: 

se quello che abbiamo detto ha un senso, va evitato il rischio, sempre presente ma 

particolarmente acuto nel Mezzogiorno a causa delle modalità di attuazione e 

finanziamento delle esperienze, che l’intera vicenda costituisca un episodio 

interessante ma non un punto di svolta della governance urbana. Da questo punto di 

vista, e proprio sulla base delle lezioni apprese dai casi di successo va attentamente 

esplorata, già nella fase iniziale, la possibilità di giungere alla costituzione, come esito 

del processo, di un soggetto organizzativo autonomo, che veda la partecipazione 

anche finanziaria dei principali interessati, incaricato dell’attuazione del PS e del 

proseguimento del processo di condivisione che ne costituisce la caratteristica 

essenziale. La forma prevalente che ha assunto tale soggetto è quella della 

associazione, ma certo non si deve escludere in partenza che nella logica di un forte 

rafforzamento della cooperazione interistituzionale nell’area territoriale interessata 

non sia possibile trovare soluzioni alternative.  

 

                                                 
66 G. Pasqui, Territori: progettare lo sviluppo, Carocci, Roma, 2005, p. 128 e s., secondo cui l’attività di progettazione 
territoriale è “sempre un’attività di produzione di confini”. Tuttavia, avverte anche che “la presenza di confini che si sono 
consolidati nelle politiche produce fenomeni di path dependency, e struttura, anche sotto il profilo dell’identificazione verso 
l’esterno e verso l’interno, un campo d’azione. Ciò implica che confini puramente artificiali possono via via rafforzarsi nel 
corso del tempo, diventando confini “stabili” con un forte potere di strutturazione”. 
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Il caso della pianificazione strategica di Barcellona 
a cura di Joan Subirats, Universidad Autònoma de Barcelona e Mariona 
Tomàs, Universidad de Barcelona 
 

Introduzione 

Barcellona è diventata un riferimento internazionale nel campo della pianificazione 

strategica. Dalla fine degli anni ottanta, l’amministrazione municipale della città 

(l’Ayuntamiento de Barcelona) ha utilizzato questo strumento in modo 

continuativo, trasformando la struttura organizzativa del piano pur mantenendone 

intatte le caratteristiche essenziali. La pianificazione strategica si è trasformata così 

in uno strumento essenziale per la capacità di governo della città. 

Per comprendere la nascita della pianificazione strategica, dobbiamo analizzare la 

situazione di Barcellona agli inizi degli anni ottanta, quando la città si trova in un 

momento di crisi demografica ed economica. Da una parte, dopo il sostenuto 

incremento demografico vissuto fin dagli inizi del secolo, Barcellona inizia a perdere 

abitanti a favore di una periferia sempre più estesa, stabilizzandosi attorno a circa 

un milione e mezzo di abitanti. Dall’altra, gli anni ottanta sono segnati anche dal 

declino industriale della città, iniziato nel decennio precedente. I progressivi 

cambiamenti nell’organizzazione industriale (segmentazione produttiva, flessibilità, 

diversificazione) obbligano la città a modificare la sua struttura economica, dando 

avvio ad una progressiva terziarizzazione dell’economia67. A questo contesto 

economico incerto deve aggiungersi il cambiamento nel contesto politico: le prime 

elezioni municipali democratiche si celebrano nel 1979, dopo 40 anni di dittatura. La 

nuova classe politica municipale, guidata da Pascual Maragall dal 1982, deve 

confrontarsi con una ridefinizione del modello di città, e l’elaborazione del Primo 

Piano Strategico sarà un modo di concertare una visione del futuro di Barcellona. 

 

Nascita dell’idea di un percorso di pianificazione strategica 

 

                                                 
67 Ferrer, A. e Nello, O. (1991). "Barcelona: la transformació d’una ciutat industrial". Papers. Regió Metropolitana de 
Barcelona 3, pp. 9-30. 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
316/431 

Due fatti avvenuti nel 1986 offrono un nuovo quadro di opportunità per Barcellona 

e contribuiscono alla definizione di questa visione. In primo luogo, l’entrata della 

Spagna nella Comunità Europea apre il mercato barcellonese e catalano verso 

un’area più estesa. In secondo luogo, la candidatura di Barcellona per ospitare i 

giochi olimpici del 1992 fornisce un eccellente stimolo per segnare obiettivi e 

strumenti, così come per disegnare il modello di sviluppo della città68. Per conseguire 

questa trasformazione sono necessari dei compromessi tra settori pubblici e privati, 

così come tra i diversi livelli territoriali69.  

Lo strumento per articolare il progetto e creare una dinamica di cooperazione è 

costituito in gran parte dalla Pianificazione strategica. Grazie all’impulso 

dell’amministrazione municipale di Barcellona e traendo vantaggio dall’occasione 

olimpica si costituisce una rete di attori attraverso l’Associazione Piano Strategico di 

Barcellona, che include rappresentanti politici, economici e della società civile. Il 

Piano strategico agisce come unificatore degli sforzi e propulsore dei temi-chiave 

della città. Sotto la guida dell’Amministrazione municipale, si realizza un processo di 

generazione di fiducia, di facilitazione del dialogo e di costruzione di spazi di 

consenso. Il risultato è l’approvazione del Primo Piano strategico di Barcellona, nel 

1990, un documento in cui per la prima volta si stabiliscono le linee strategiche e le 

corrispondenti azioni, una innovazione nel funzionamento dell’Amministrazione 

municipale barcellonese. Nel 1994 viene approvato il Secondo Piano Strategico, che 

mira principalmente ad aumentare la competitività economica della città e a 

mantenere un buon livello di qualità della vita e di coesione sociale. Di fatto, questo 

doppio obiettivo si mantiene in tutti i piani strategici e costituisce attualmente una 

tendenza generale nello sviluppo delle città e regioni metropolitane70. 

Nel Terzo Piano, approvato nel 1999, è osservabile un cambio di scala. Infatti, si fa 

esplicita la necessità prendere in considerazione tutta la regione metropolitana di 

                                                 
68 L’impulso dei giochi olimpici per lo sviluppo della città non è nuovo, dal momento che fa parte della storia della 
crescita barcellonese, pianificata in buona parte a partire da progetti concreti: le esposizioni universali del 1888 e del 1929; 
i giochi olimpici del 1992, il Forum delle Culture nel 2004. 
69 Oltre ai comuni (“Municipios”) ed alla Comunità Autonoma di Cataluña, esistono anche due altre istanze locali di 
coordinamento sovramunicipale: le province e le regioni (“Comarcas”), ad elezione indiretta. 
70 Le Galès, 2002. 
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Barcellona come vettore di crescita. Nonostante che i Piani precedenti facessero 

comunque riferimento all’area metropolitana, è solo nel terzo piano che la regione 

metropolitana diviene il principale attore, per quanto la struttura organizzativa 

continui ad essere nelle mani dell’Amministrazione municipale. Il cambiamento 

principale avviene un anno più tardi, dopo l’elezione nel 1999 del socialista Joan Clos 

come sindaco di Barcellona. In questa occasione l’Amministrazione ritiene necessario 

modificare anche l’Associazione, che diventa Associazione Piano Strategico 

Metropolitano, modificandone anche la struttura ed il funzionamento. Il principale 

risultato di questa trasformazione sarà l’approvazione, nel 2003, del Primo 

Strategico Metropolitano. 

La dimensione metropolitana è evidente se si analizza la composizione attuale della 

regione metropolitana: essa infatti si è trasformata da un’area con un solo centro (la 

città di Barcellona) ad una realtà policentrica. In effetti, le statistiche mostrano un 

aumento della mobilità tra i municipi della regione e una maggiore integrazione 

socio-economica (dati Istituto di Studi Regionali e Metropolitani di Barcellona, 

2001). La tavola successiva mostra la struttura della regione metropolitana di 

Barcellona. Se la città conta 1,5 milioni di abitanti, la prima corona (che comprende 

Barcellona) tocca i 3 milioni di abitanti, ed è formata da altri 35 municipi diversi 

tanto in popolazione (dai 3.500 abitanti di El Papiol ai 246.000 di L’Hospitalet) sia 

in superficie (da meno di un chilometro quadrato di Badia del Vallès agli oltre 

cinquanta di Begues). Vi è poi una seconda corona, articolata in sette città di medie 

dimensioni, tra 60.000 e 200.000 abitanti, che ha visto crescere la propria 

popolazione a scapito di Barcellona e soprattutto della prima corona. Nuclei già 

consolidati come Sabadell, Terrrassa o Granollers hanno sperimentato, dalla metà 

degli anni Novanta, una notevole crescita ed un processo di suburbanizzazione della 

loro immediata periferia, ma una crescita di popolazione si è verificata anche nei 

comuni inferiori a 10.000 abitanti. 
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Tavola 1. Dati fondamentali dell’area di Barcellona, 2003. Fonte: Instituto Nacional 

de Estadística, 2004 

 Barcelona (città) Area 

metropolitana¹ 

Regione 

metropolitana ² 

Comunità 

Autonoma della 

Catalogna 

Superficie (km²) 99 633 3.235 31.895 

Popolazione 1.582.738 3.090.722 4.619.177 6.843.110 

Densità 

(Popolazione/km²) 

15.987 4.882 

 

1.428 214 

¹ Include la città di Barcellona e la prima corona (36 municipi) 

² Include la città di Barcellona, la prima corona e la seconda (165 municipi) 

 

Il Primo Piano Strategico Metropolitano tuttavia non abbraccia tutta la regione 

metropolitana ma si rivolge solo alla prima corona o Area Metropolitana di 

Barcellona (AMB), vale a dire 36 municipalità. In effetti, i municipi che configurano 

il nucleo centrale della regione contano su una lunga tradizione di cooperazione 

metropolitana che si è esplicata, tra il 1974 ed il 1987, in una istituzione (la 

Corporazione Metropolitana di Barcellona – CMB) che includeva inizialmente 27 

municipalità ed una superficie di 476 km2. La trasformazione del piano strategico 

della città di Barcellona a piano metropolitano può quindi intendersi come 

un’evoluzione della dinamica propria del territorio e delle relazioni intercorrenti tra 

le sue diverse municipalità. 

 

Organizzazione del lavoro di preparazione al Piano strategico 

 

Come si è visto la struttura dell’organo preposto alla pianificazione strategica si è 

trasformata nel 1999 con l’ampliamento del Piano ai 36 municipi dell’area 

metropolitana di Barcellona, pur mantenendo la stessa logica di funzionamento. Nel 

periodo 1998-2001, l’Asociación Plan Estratégico de Barcelona è stata formata da un 

organo deliberativo (il Consiglio Generale, formato da 207 membri), un organo 

esecutivo (il Comitato Esecutivo, costituito da un gruppo più ridotto, responsabile 
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delle decisioni più importanti) e un gruppo di lavoro in cui si discutono i temi 

settoriali (sviluppo economico, trasporti e mobilità, coesione sociale, ecc). È tuttavia 

frequente l’organizzazione di incontri tecnici alla presenza di esperti, per discutere 

dei contenuti del piano e delle tendenze per il futuro. 

Tra il 1998 ed il 2001 il lavoro dei piani strategici è il seguente: tre piani, 39 

documenti tecnici su metodologia e temi strategici, 18 giornate tecniche con la 

partecipazione di 3.500 assistenti, 17 dibattiti sopra le azioni attuative previste, 89 

riunioni del comitato esecutivo e 27 riunioni del Consiglio Generale. Questi risultati 

sono stati conseguiti grazie ad una dotazione di 6,25 milioni di euro e con una 

struttura di coordinamento composta da quattro persone. 

Il 10 marzo 2003 è stato approvato il Primo Piano strategico Metropolitano di 

Barcellona dopo circa un anno e mezzo di intensi lavori da parte delle diverse 

commissioni. Due anni e mezzo dopo la sua approvazione, l’Associazione ha ritenuto 

opportuno valutare l’attualità degli obiettivi del Piano e la sua validità come 

strumento per orientare le linee fondamentali per il futuro dell’area metropolitana e 

delineare i tratti fondamentali delle decisioni 2006-2010. Pur convenendo che le linee 

strategiche del primo piano metropolitano fossero rimaste attuali, dal dibattito del 

2006 è emersa la necessità di introdurre dei cambiamenti che migliorassero la 

funzionalità del sistema di pianificazione, dal momento che si tratta di un processo 

dinamico e deve considerarsi come una strada in continua evoluzione. In effetti, 

appaiono continuamente nuovi settori ed attività che obbligano a rinnovare gli 

schemi produttivi, pertanto l’associazione sta attualmente lavorando a delineare una 

nuova lettura del processo di pianificazione strategica che riconsideri soprattutto lo 

schema visione-obiettivi-strumenti-progetti per dare maggiore impatto su tutta 

l’area metropolitana di Barcellona (AMB). La visione che si propone per il periodo 

2006-2010, pertanto, è quella della “AMB, territorio di creazione”. Con questo nuovo 

orizzonte si intende dare una maggiore concentrazione in poche strategie, un 

maggiore protagonismo dei progetti ed un maggiore impegno istituzionale che riduca 

dispersioni e sovrapposizioni. 
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Un altro dibattito riguarda l’adeguamento degli elementi metodologici e 

organizzativi del Piano. In termini di valutazione dell’organizzazione interna, 

l’associazione pur considerando positiva la visione generale ha individuato tre 

elementi di disfunzione: a) la mancanza di un filo conduttore chiaro e preciso dietro 

alla visione e che lega il progetto concreto proposto ed attuato; b) la mancanza di 

una concreta presa in carico della pianificazione strategica da parte dei sindaci e dei 

diversi responsabili dell’area metropolitana e una debole comunicazione di progetti 

ed obiettivi per i cittadini; c) lacune nella leadership condivisa tra i rappresentanti 

dei settori pubblici e delle istituzioni sociali ed economiche. Queste debolezze hanno 

portato ala revisione delle modalità organizzative del piano strategico, che saranno 

spiegate in chiusura del prossimo paragrafo. 

 

L’Asociación del Plan Estratégico Metropolitano  

 

Dopo la sfida dell’elaborazione del Primo Piano Strategico Metropolitano (2003), 

l’Asociación Plan Estratégico de Barcelona si trasforma in Asociación del Plan 

Estratégico Metropolitano, un’associazione privata senza scopo di lucro. Essa si 

struttura a partire da due organi di base: un organo deliberativo (il Consiglio 

Generale) ed un organo esecutivo (la Commissione delegata del Consiglio). La 

Commissione delegata è supportata dal Consiglio di Sviluppo Strategico di 

Barcellona e due Commissioni di riflessione (in tema, rispettivamente, di Prospettiva 

e di Strategia), il cui raccordo è assicurato da una commissione specifica. Vi è inoltre 

una struttura di coordinamento generale, che si è ampliata da quattro a sette 

persone. 
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Figura 1. Organigramma del Primo Piano Strategico Metropolitano di Barcellona 

(2003) 

 

 
Organi di governo 

Consiglio generale Commissione delegata 

Coordinamento del Piano 

Organi di riflessione 

Commissione di strategia Commissione di 

prospettiva 

Consiglio di sviluppo 

strategico 

Commissione di raccordo 

 

 

Il Consiglio generale è l’organo di massima rappresentanza del Piano. La sua 

funzione fondamentale è l’approvazione del Piano e la partecipazione ai dibattiti e 

nei gruppi di lavoro. Costituito da circa 300 membri, sia pubblici sia privati, si 

riunisce una volta l’anno. Il nucleo forte dell’Associazione, presente dal suo avvio, è 

composto da una varietà di attori pubblici e privati: istituzionali71, economici (la 

locale camera di commercio ed altri)72, i principali sindacati e le Università (in 

particolare l’Università di Barcellona). 

Con l’ampliamento alle altre 36 municipalità, l’organizzazione si è resa più complessa 

ed è cresciuto il numero degli attori istituzionali (rappresentanti delle municipalità). 

Il Presidente del Consiglio Generale è il sindaco di Barcellona (Jordi Hereu, da 

settembre 2006) e conta 25 vicepresidenti, di cui 19 rappresentanti istituzionali, tre 

                                                 
71 Si tratta dell’Ayuntamento de Barcelona, della Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona; 
della Feria de Barcelona; dell’Autoridad Portuaria de Barcelona e del Consorcio de la Zona Franca. 
72 Gli attori economici sono: la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona; il Círculo de 
Economía; il Fomento del Trabajo Nacional. 
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del settore economico, due dei sindacati ed uno dell’università. Da sottolineare che in 

questo Piano metropolitano è presente per la prima volta anche la Generalitat de 

Cataluña. 

La Commissione Delegata del Consiglio è l’organo esecutivo del Piano. Essa è 

formata da 30 persone (i 25 vice-presidenti e 5 membri nominati dal Presidente) ed è 

presieduta da un consigliere dell’area metropolitana. I membri si riuniscono ogni due 

mesi per discutere ed approvare le linee principali del Piano. Vengono inoltre in 

questa sede discusse le decisioni riferibili all’attività ordinaria dell’Associazione, ed 

elaborate le proposte di attuazione che saranno poi sottoposte al giudizio del 

Consiglio Generale. 

A supporto dei compiti dell’esecutivo dell’associazione vi sono tre strutture. In primo 

luogo il Consiglio per lo Sviluppo Strategico Metropolitano, che definisce e propone 

alla Commissione delegata gli obiettivi del Piano strategico e segue le azioni 

necessarie all’implementazione. Questo organismo è composto da 17 membri, 

rappresentanti del mondo amministrativo, economico, sindacale ed universitario. Vi 

sono poi le due commissioni di Prospettiva e di Strategia. La prima analizza i temi 

chiave per lo sviluppo dell’area metropolitana mentre la seconda propone soluzioni 

per questi problemi. Questi gruppi di lavoro sono formati soprattutto da esperti e 

sono le sedi di produzione della maggior parte dei documenti, dal momento che 

vengono generalmente coinvolti specialisti sopra le tematiche più rilevanti. I 

presidenti di ogni commissione partecipano inoltre al Consiglio di Sviluppo 

Strategico Metropolitano, dove alimentano la discussione con i risultati emersi entro 

i gruppi di lavoro. Una commissione di raccordo costituisce lo strumento per 

facilitare lo scambio di informazioni tra gli organi di riflessione e le altre strutture e 

gruppi che lavorano nell’ambito della pianificazione strategica. 

Vi è inoltre una struttura permanente di coordinamento. Essa è incaricata della 

direzione tecnica di tutto il processo di strutturazione e attuazione del Piano 

strategico ed anche delle relazioni esterne. Il coordinatore generale è Francesc 

Santacana, a capo dell’Associazione dalla sua creazione, nel 1988. Si tratta pertanto 

di un profondo conoscitore della dinamica esistente tra gli attori pubblici e privati e 
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di fatto il suo compito principale è quello di raccogliere il consenso tra i membri del 

Piano. 

Nel 2006 è stata approvata una modifica dello schema organizzativo che ha 

introdotto alcune novità rispetto all’organizzazione precedente. L’obiettivo 

dell’operazione è quello di rafforzare la leaderhip condivisa tra i rappresentanti 

istituzionali, sociali ed economici e più in generale l’operatività del Piano. In primo 

luogo, è stato creato un consiglio territoriale dei sindaci dentro al Consiglio Generale 

con l’obiettivo di introdurre una visione territoriale entro le strategie emerse. In 

secondo luogo, si è deciso di potenziare la direzione del Piano creando un Comitato di 

Direzione costituito dal Presidente della Commissione Delegata, dai presidenti della 

Commissione di Prospettiva e dalla Commissione di Strategia e dal Coordinatore del 

piano.  

 

Contenuti di modernizzazione amministrativa del Piano 

 

Nel caso della pianificazione strategica di Barcellona le innovazioni amministrative 

riguardano sia il processo sia i risultati che ne sono conseguiti. Il processo che ha 

portato all’elaborazione dei tre piani strategici della città di Barcellona e un primo 

piano metropolitano hanno fondamentalmente mirato a migliorare la cooperazione 

pubblico-privata e favorire il dialogo tra gli stakeholders del territorio. Attraverso le 

strutture organizzative prima descritte si riuniscono gli attori dei diversi settori per 

condividere una visione di sviluppo della città e dell’area metropolitana, mirando 

così a risolvere i conflitti di interesse e a generare una dinamica cooperativa.  

Con relazione ai risultati della pianificazione strategica di questi 20 anni, le misure 

proposte ed implementate sono tutte accomunate dalla volontà di realizzare sinergie 

tra diversi attori e caratterizzate da flessibilità, cioè dalla volontà di non creare 

nuove strutture burocratiche ma di agire tramite partenariati, accordi o patti che si 

rinnovano periodicamente. Tali misure possono riguardare territori distinti (un 

quartiere, una città, un comune o porzioni di territorio più vaste) e dimensioni 

finanziarie variegate, e possono essere distinte in tre grandi gruppi. 
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Un primo gruppo di misure mira all’ampliamento e alla costruzione di infrastrutture 

(porto, aeroporto, strade, treno ad alta velocità, depuratori, ecc.) per le quali sono 

necessari forti investimenti; per la loro attuazione vengono creati consorzi o enti 

pubblici partecipati dai diversi livelli di governo (dal centrale al locale all’autonomo, 

in base ai casi). Per esempio, nel 1997 è stata creata l’Autorità del Trasporto 

Metropolitano (ATM), un consorzio che raggruppa le amministrazioni titolari dei 

servizi pubblici di trasporto della regione metropolitana (165 municipalità). Le 

amministrazioni consorziate sono la Generalitat della Catalogna (51%) e le 

amministrazioni locali (49%), ma vi sono anche rappresentanti dello Stato in qualità 

di osservatori. La struttura in sé non è innovativa: ha come finalità quella di 

articolare la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche titolari dei servizi e delle 

infrastrutture del trasporto pubblico dell’area di Barcellona. Per contro, 

l’elaborazione del “Plan Director de Infrastructuras 2001-2010” rappresenta un 

tentativo di concertazione di attori e le azioni sono improntate alla realizzazione di 

un sistema di governance. Il piano delle infrastrutture è uno strumento integrale 

(include tutte le azioni infrastrutturali in termini di trasporto pubblico 

indipendentemente dall’amministrazione responsabile e dall’operatore che la 

realizza), flessibile (viene rivisto ogni tre anni) e inclusivo (vede l’informazione e la 

partecipazione delle amministrazioni, operatori e utilizzatori attraverso i rispettivi 

rappresentanti). 

Un secondo gruppo di misure mira a realizzare piattaforme di sviluppo: economico, 

scientifico, culturale. Questo gruppo contiene una varietà di progetti e investimenti 

(l’area logistica di Barcellona, il WTC di Cornellà, la Fiera di Barcellona, ecc), centri 

di ricerca e strumentazione scientifica (come i campus universitari), progetti di 

riconversione economica e di creazione di conoscenza. Gli strumenti utilizzati 

variano in base ai casi ma normalmente si lavora a partire da istituzioni esistenti (es. 

università, amministrazione municipale, ente fieristico) con accordi tra le 

amministrazioni. In questi casi è peraltro frequente la creazione di iniziative 
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trasversali, come per esempio il Patto Industriale Metropolitano73, una associazione 

territoriale formata da amministrazioni, organizzazioni sindacali, imprese e un 

ampio consesso di soggetti legati allo sviluppo economico e alla promozione 

dell’occupazione. Sorta nel 1997, frutto di un’iniziativa nata nell’ambito del Secondo 

Piano Strategico di Barcellona, il Patto mirava a raggruppare in uno spazio comune 

di dibattito e di lavoro i principali attori coinvolti nella dinamica economica, 

formazione e occupazione della regione metropolitana. Nel campo della 

rivitalizzazione economica, i municipi dell’area metropolitana partecipano anche ad 

un’iniziativa avviata e coordinata dalla Generalitat della Catalogna, la Ley do 

Barrios74, destinata alla rigenerazione economica delle zone più povere dei comuni 

catalani. 

Il terzo ed ultimo gruppo di misure è destinato al recupero ed alla creazione di spazi 

naturali (parchi agricoli, parchi fluviali, parchi naturali). In questo caso, gli attori 

coinvolti sono le amministrazioni e le associazioni impegnate in campo ambientale. 

In questo campo si stanno introducendo alcune innovazioni nel modo di gestire gli 

spazi naturali. Per esempio, nella prima corona barcellonese si sta completando uno 

studio per un modello di gestione integrata delle zone agricole e forestali delle 

montagne del Baix75, che include 36 municipalità. Questo progetto nasce a partire 

dal Primo Piano strategico Metropolitano e ha come obiettivo quello di promuovere 

un cambio di tendenza nella gestione delle zone agricole e forestali versi uno scenario 

più coerente con la realtà del territorio e le necessità dei diversi attori coinvolti e 

della società più in generale. 

Per concludere, questi esempi mostrano che l’esercizio di pianificazione strategica a 

Barcellona è incentrato sul tema della governance, con l’obiettivo di sviluppare 

strumenti di cooperazione flessibili, trasversali e integrati. I piani strategici sono 

innovativi non solo per quanto riguarda il processo (raggiungimento del consenso e 

della cooperazione, creazione di sinergie e reti di attori) ma soprattutto nell’”effetto 

domino” che generano sul territorio. Infatti, è possibile affermare che nella regione 
                                                 
73 Si veda il sito: http://www.pacteind.org/esp/. 
74 Si tratta di una legge per la riqualificazione de quartieri, aree urbane e città che richiedono un’attenzione speciale. 
75 Si veda il sito: http://www.begues.org/. 
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metropolitana di Barcellona si è creata una abitudine alla concertazione che è in gran 

parte frutto del lavoro realizzato negli ultimi 20 anni. Altra questione, trattata nel 

punto seguente, riguarda i motivi di questa dinamica e di come la pianificazione 

strategica abbia inciso sulla governance di livello metropolitano. L’ultima parte di 

questo studio tratta infine dell’impatto che il processo di pianificazione strategica ha 

generato sulla cooperazione tra gli attori, non tanto in termini di progetti concreti 

ma soprattutto di valori e modalità di relazione. 

 

Ricadute in termini di governance e istituzionalizzazione 

 

Come si è visto, i diversi piani strategici hanno creato una dinamica di concertazione 

tra gli attori pubblici e privati che si rinnova periodicamente. Anche se la 

Generalitat ha appoggiato l’ultimo piano, l’iniziativa è collocabile essenzialmente a 

livello locale. Si tratta di un approccio tipicamente bottom-up, diverso ad esempio 

dal caso di Madrid, dove la dinamica della regione metropolitana è basata su un 

modello più corporativista e sulla leadership della Comunidad di Madrid. Per 

spiegare il perché dell’esito della pianificazione strategica barcellonese è necessario 

tenere conto delle variabili istituzionali specifiche del suo caso. Infatti, ogni processo 

di pianificazione strategica dovrebbe tenere in considerazione le logiche proprie del 

suo territorio: place matters76. 

In primo luogo rileva, nel caso barcellonese, il contesto politico nazionale e 

specialmente le relazioni tra governo catalano e spagnolo. Il fatto che Barcellona non 

sia la capitale dello stato e che il governo della Catalogna tradizionalmente abbia 

aspirato ad ottenere un maggiore livello di autonomia ha relegato sullo sfondo i temi 

locali e metropolitani. La politica del governo catalano in materia di organizzazione 

metropolitana è stata, nei trent’anni di democrazia, poco favorevole 

all’istituzionalizzazione dell’area metropolitana. Nel corso del governo nazionalista 

di Jordi Pujol (1981-2003) è stata abolita la Corporaciòn Metropolitana de Barcelona 

                                                 
76 Dreier, Mollenkopf et al., 2001. 
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(CMB), l’istituzione per il coordinamento metropolitano nata nel 1974. Il governo 

successivo, retto nel periodo 2003-2006 dall’ex sindaco di Barcellona, il socialista 

Pascual Maragall, ha mantenuto la frammentazione istituzionale esistente, 

nonostante le promesse di cambiamento. Non si tratta di un caso isolato: lo stesso è 

accaduto nel caso del governo metropolitano di Montreal, dove la questione 

nazionale ha dominato la politica del Quebec77. 

In secondo luogo vanno considerate le tensioni interne del territorio barcellonese, 

specialmente la ventennale lotta politica tra il governo della Generalitat, guidato 

dalla coalizione di centro-destra nazionalista (Convergència i Unió, CiU) e l’area 

metropolitana retta da amministrazioni socialiste e ex-comuniste/ecologiste. La 

tensione maggiore riguardava i rapporti tra il presidente della Generalitat, Jordi 

Pujol, ed il sindaco di Barcellona, Pascual Maragall, che rappresentava quasi la metà 

della popolazione catalana attraverso l’istituzione metropolitana. L’esempio 

paradigmatico di questa lotta fu la dissoluzione, nel 1987, della CMB. Nel contesto di 

una riforma istituzionale, la CiU ha sfruttato la maggioranza assoluta in Parlamento 

per approvare nel 1987 le leggi di organizzazione territoriale della Catalogna, in base 

alle quali la CMB veniva cancellata. Un caso simile era peraltro avvenuto anche nel 

Regno Unito, dove un anno prima il governo Thatcher aveva abolito il Greater 

London Council. Queste dinamiche politiche sono importanti per la governance 

metropolitana, come altri autori hanno analizzato (ad esempio, Jouve and Lefèvre, 

1996). 

In terzo luogo l’utilizzo della pianificazione strategica come strumento di 

concertazione si comprende anche osservando la configurazione istituzionale della 

regione metropolitana, caratterizzata da una forte frammentazione e molteplicità di 

livelli amministrativi. Dopo l’abolizione della CMB, e per fornire i servizi dell’area 

metropolitana, sono stati creati due nuovi enti a carattere settoriale: l’Ente 

Metropolitano del Trasporto (EMT) e l’Ente Metropolitano dei Servizi Idrici e del 

Trattamento dei Residui, anche conosciuto come ente Metropolitano dell’Ambiente 

                                                 
77 Tomàs, 2006. 
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(EMA). Il primo include 18 amministrazioni comunali e si incarica del trasporto 

pubblico per viaggiatori, mentre del secondo fanno parte 33 amministrazioni 

comunali e si occupa della depurazione delle acque e del trattamento dei rifiuti. Un 

anno dopo, la maggior parte delle amministrazioni comunali che appartenevano alla 

scomparsa CMB si integrarono volontariamente nella Mancomunidad de Municipios 

del Area Metropolitana, con lo scopo di mantenere i servizi comuni ed elaborare un 

progetto di sviluppo economico unitario. Da questi tre enti, i cui territori non 

coincidono, dipendono diversi organismi autonomi, consorzi e imprese 

metropolitane. A questa diversificazione istituzionale si aggiunge l’Autorità del 

Trasporto Metropolitano, che come abbiamo visto raggruppa 165 amministrazioni 

municipali e pianifica la politica dei trasporti, oltre che l’ente provinciale e le 

regioni78.  

In questo contesto, la pianificazione strategica è da intendersi come una strategia 

sviluppata dagli attori locali per superare gli ostacoli politici ed istituzionali. È 

impossibile sapere se l’elaborazione dei piani avrebbe funzionato senza i Giochi 

Olimpici del 1992, che costituirono senza dubbio uno stimolo determinante per 

favorire la cooperazione tra i diversi attori e sbloccare le tensioni politiche ai diversi 

livelli. Tuttavia, ciò che appare evidente è che una volta che questo strumento è 

stato avviato, si è trasformato per adattarsi ai cambiamenti avvenuti nel contesto. 

Detto in altri termini: senza una retro-alimentazione della rete ed una evoluzione 

della struttura organizzativa, la pianificazione strategica non avrebbe resistito per i 

15 anni intercorsi dalla celebrazione dei Giochi. 

Questa stessa logica spiega il perché del salto da un piano strategico locale ad uno 

metropolitano. Questo salto non si riduce all’inclusione di 35 nuove amministrazioni 

come attori centrali dello sviluppo barcellonese, ma comporta un cambiamento nei 

valori e nelle percezioni, che ora devono prendere in considerazione la dimensione 

metropolitana sia nei progetti sia nelle reti di relazione.  

                                                 
78 Il territorio della scomparsa CMB fa capo a diverse regioni: Barcelonés, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Maresme. 
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L’ampliamento all’area metropolitana risponde, in primo luogo, ad un’istanza 

propria dei sindaci di queste amministrazioni, che dopo la dissoluzione della CMB nel 

1987 hanno tentato di dare forza ad una dinamica di cooperazione tramite la 

Mancomunidad (i cui membri nel tempo sono aumentati da 23 a 31), creata appunto 

per non perdere lo spirito della CMB. A questo scopo, i tre enti metropolitani 

(Trasporti, Ambiente e Mancomunidad) condividono sede e management, così come 

l’immagine corporativa (evidente nel nome di Area Metropolitana di Barcellona, 

AMB). Simbolicamente, i tre organismi celebrano le loro assemblee lo stesso giorno in 

modo coordinato, così che tutti i membri si riuniscano nello stesso spazio o che 

almeno prendano coscienza dell’esistenza degli altri due organismi. Inoltre, la AMB 

ha modificato la parte statutaria per poter meglio sviluppare le rispettive 

responsabilità, come ad esempio la cura di spiagge e parchi metropolitani oppure il 

supporto tecnico ai comuni per le politiche sulla casa e sugli spazi pubblici.  

In secondo luogo, si è verificato un cambiamento graduale nella leadership politica e 

specialmente nel ruolo di Barcellona. Durante l’esistenza della CMB infatti si erano 

create tensioni tra i comuni a causa della supremazia di Barcellona, guidata da 

Maragall. Si trattava fondamentalmente di un conflitto tra i municipi governati dal 

partito comunista (o ecosocialista) e quelli governati dal partito socialista catalano 

(prevalente a Barcellona e negli altri comuni maggiori). Un conflitto che però si è 

interrotto con la nomina a sindaco di Joan Clos (1997-2006), prima di tutto perché 

l’assenza della CMB privava di uno spazio politico chiaro, presente invece nell’epoca 

Maragall, che ne era il presidente e esercitava il ruolo di leader dell’istituzione. 

Inoltre perché il nuovo sindaco aveva meno peso politico nel partito socialista, fatto 

da cui hanno tratto vantaggio i sindaci del Barix Llobregat (la regione confinante ad 

est con Barcellona), che formano una coalizione potente nel partito, per strappare 

una buona parte della leadership a Clos.  

In terzo luogo, e più importante ai nostri fini, si è prodotta una trasformazione nelle 

percezioni del territorio metropolitano da parte degli attori, soprattutto politici, 

legata principalmente al fatto che Barcellona ha bisogno dei suoi vicini per 

svilupparsi. La carenza di spazio fisico è una realtà per Barcellona, che ne ha bisogno 
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non solo per poter insediare infrastrutture ambientali (ad esempio, depuratori), o di 

trasporto (aeroporto, treni ad alta velocità…) ma anche per ampliare la Fiera di 

Barcellona o le aree dedicate alla logistica. Per questo i vertici politici della capitale 

hanno compreso l’importanza dei comuni della periferia per lo sviluppo economico di 

Barcellona (Clos definisce i 36 comuni come una “città di città”), a discapito di una 

visione monocentrica dello sviluppo. Questo chiarisce inoltre come mai il sindaco di 

Barcellona sia stato favorevole non solo dell’elaborazione del primo piano strategico 

metropolitano ma anche ad una maggiore istituzionalizzazione dell’area 

metropolitana, come vedremo tra poco.  

Ma anche i comuni della prima cerchia metropolitana hanno modificato la 

percezione del territorio e della funzione che in esso possono giocare. Distaccandosi 

dalla condizione di “città dormitorio” dipendente da Barcellona, i 35 municipi hanno 

consolidato progressivamente la propria identità e reclamano un maggiore ruolo 

nella gestione metropolitana, anche a causa delle evidenti trasformazioni vissute 

negli ultimi 20 anni: non soltanto la qualità delle infrastrutture e dei servizi è 

notevolmente migliorata, tanto da trasformare alcuni di essi in importanti centri di 

attività, ma essi stessi hanno realizzato propri piani strategici ed hanno sviluppato il 

proprio modello di città, ad esempio incaricando, come ha fatto la capitale, famosi 

architetti per disegnare strutture sportive e culturali. Questo processo ha riaffermato 

la loro posizione come parte essenziale dell’area metropolitana, il nucleo centrale 

della regione più vasta. 

L’esercizio di pianificazione strategica ha contribuito senza dubbio a questa 

modificazione di prospettiva, dove i consiglieri ed i sindaci della periferia sono 

diventati soci del progetto comune, attraverso la propria rappresentanza entro le 

commissioni e una maggiore visibilità nei confronti degli altri attori del territorio 

(economici, sindacali, sociali, ecc). Il momento pubblico di questo salto di 

prospettiva è avvenuto a dicembre 2006, grazie ad un’esposizione intitolata 

Métropolis Barcelona: el proyecto común, dove per un mese e mezzo sono stati esposti 

al pubblico, nella centrale Plaza Cataluña a Barcellona, i diversi progetti sull’area 
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metropolitana. Per la prima volta, i 36 municipi si presentano come un blocco, un 

territorio unito ed interdipendente, pur conservando le rispettive autonomie locali. 

Va inoltre ricordato come la nomina di Pascual Maragall come Presidente della 

Generalitat, a dicembre 2003, abbia aperto una finestra di opportunità per i governi 

locali metropolitani, grazie alla visione neo-regionalista della nuova 

amministrazione. Dopo la sua elezione, i sindaci hanno di fatto costituito un gruppo 

di pressione per l’istituzionalizzazione dell’area metropolitana o la creazione di un 

nuovo governo metropolitano, considerando come evoluzione naturale l’unificazione 

dei tre organismi metropolitani esistenti in una sola istituzione, l’Area Metropolitana 

di Barcellona (AMB). Uno degli obiettivi della creazione dell’AMB è quello di 

recuperare il controllo della pianificazione urbana che, dopo la soppressione della 

CMB nel 1987, era stato assunto dal governo della Generalitat. I rappresentanti 

locali hanno suggerito di creare una Commissione Metropolitana Urbanistica che 

dovrebbe partecipare alla elaborazione del nuovo piano territoriale metropolitano, 

successivo al Plan General Metropolitano (1976). A differenza di quest’ultimo, il 

nuovo piano dovrebbe esclusivamente definire gli orientamenti generali dello 

sviluppo metropolitano, permettendo ai singoli comuni di decidere della propria 

pianificazione locale.  

Altro impatto della pratica strategica oltre che della mobilitazione per la creazione di 

un governo metropolitano che includa Barcellona e la sua prima corona, è stata la 

reazione dei rappresentanti municipali della seconda corona. In effetti, i sindaci delle 

sette maggiori città hanno espresso la volontà di entrare a far parte del Piano 

strategico metropolitano e di non essere esclusi soprattutto per quanto riguarda i 

temi della pianificazione e delle infrastrutture. Essi sostengono che il territorio che 

deve essere preso in considerazione come riferimento per la pianificazione strategica è 

la regione metropolitana, vale a dire tutti i 165 comuni che partecipano all’Autorità 

del Trasporto metropolitano. In pratica la dinamica del Piano ha creato un nuovo 

centro (i 36 municipi) ed una nuova periferia (la seconda corona). 

In conclusione, il processo di pianificazione strategica ha contribuito a generare 

nuove dinamiche territoriali, trasformando la rete di attori ed aprendo nuovi temi 
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(come l’istituzionalizzazione dell’area metropolitana o l’inclusione dei sindaci della 

seconda corona). Nel caso di Barcellona, il Primo Piano Strategico Metropolitano ha 

rafforzato il ruolo degli attori elettivi locali, che sono più rappresentati nella 

struttura del piano e che inoltre partecipano ai diversi organismi di livello 

metropolitano. In questo modo, crediamo che la pianificazione strategica sia servita 

per trasformare lentamente le percezioni del territorio metropolitano e generare una 

dinamica più favorevole alla cooperazione, tenendo conto dei fattori istituzionali e 

delle specificità del caso barcellonese.  
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Tavola 2 riassuntiva dei piani strategici di Barcellona79  
 

MISSION LINEE STRATEGICHE 

I 
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Consolidare Barcellona come una metropoli europea, con 

incidenza sopra la macroregione dove geograficamente si situa, 

con una qualità della vita moderna, socialmente equilibrata e 

fortemente connessa alla cultura mediterranea. 

I) Configurare Barcellona come uno dei centri direzionali 

della macroregione europea. 

II) Migliorare la qualità della vita ed il progresso delle 

persone. 

III) Potenziare l’industria ed i servizi avanzati all’impresa. 

II
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O
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T
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A
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Accentuare l’integrazione dell’Area di Barcellona 

nell’economia internazionale per garantire la sua crescita in 

termini di progresso economico, sociale e della qualità della 

vita. 

I) Facilitare i processi di adattamento dei settori economici 

dell’Area di Barcellona nell’economia internazionale. 

II) Articolazione economico-sociale dell’area di Barcellona. 

III) Dare una risposta positiva alle nuove domande di 

integrazione sociale. 

IV) Garantire lo sviluppo di una moderna attività 

economica di respiro internazionale. 

V) Posizionamento dell’ Area di Barcellona nell’economia 

internazionale. 

II
I 
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O
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Nel nuovo contesto di globalizzazione e dell’Unione Europea, 

Barcellona, come Regione Metropolitana e capitale della 

Catalogna, deve dare impulso ai processi di trasformazione 

economica, sociale e urbana per situarsi nel gruppo di regioni 

urbane leaders della nuova società dell’informazione e della 

conoscenza del XXI secolo, così come è avvenuto nel caso 

delle rivoluzioni commerciali dei secoli XII, XIII e nella 

rivoluzione industriale del XVIII secolo. Con questa missione, 

la Regione Metropolitana di Barcellona deve consolidare la 

sua posizione come una delle regioni metropolitane più 

importanti della rete europea delle città e deve contribuire con 

forza a consolidare questa rete alle maggiori città del mondo 

attraverso le sue specificità e la sua propria identità. 

I) Continuare a far salire il posizionamento della Regione 

Metropolitana di Barcellona come una delle aree urbane 

più attive e sostenibili dell’Unione Europea. 

II) Dare priorità alle politiche che stimolano un 

incremento nel tasso di occupazione, in particolare, in 

relazione ai gruppi meno favoriti: donne, giovani e con più 

di 45 anni. Questa politica dovrà essere complementare con 

altre che da parte loro stimolano l’incremento del tasso di 

attività. 

III) Facilitare l’evoluzione grazie alla città della 

conoscenza promuovendo nuovi settori di attività con 

carattere di efficienza e partecipazione, per garantire una 

qualità della vita stabile e il progresso dei suoi cittadini. 

IV) Garantire la coesione sociale dei suoi abitanti 

diffondendo la cultura partecipativa della città e creando 

gli spazi di partecipazione che saranno necessari. 

V) Mantenere un ruolo importante nella evoluzione 

dell’Europa e sviluppare un posizionamento specifico, in 

Spagna e all’estero, specialmente con il Mediterraneo e 

l’America Latina, come fattore moltiplicativo del suo 

potenziale interno. Rispetto a questi ultimi paesi, 

promuovere una capacità solidaristica per favorire il loro 

sviluppo. 

                                                 
79 Fonti: Asociación Plan Estratégico de Barcelona, 1990; Asociación Plan Estratégico de Barcelona, 1994; Asociación 
Plan Estratégico de Barcelona, 1999; Asociación Plan Estratégico Metropolitano, 2003. 
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Il Piano strategico metropolitano di Barcellona ha come 

missione quella di proporre una strategia di cooperazione 

pubblico-privata e intermunicipale, con la partecipazione degli 

attori socio economici, dei processi di trasformazione che sono 

necessari nell’AMB, per orientare lo sviluppo economico e 

sociale di questo territorio e la constante rigenerazione del suo 

potenziale di crescita. 

I) Sviluppo economico basato su criteri di sostenibilità ed 

occupazione: verso la città creatrice 

II) Modello territoriale e mobilità: verso la città di città 

III) Cultura della convivenza, della coesione sociale e della 

cooperazione: un nuovo modello di contratto sociale 
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Il caso lionese si presenta come un’esperienza abbastanza diversa da quelle 

presentate in questa rassegna. Tale differenza consiste nel fatto che la dimensione 

rilevante, e quella su cui si è posta maggiore enfasi, è stata quella di costruzione di 

un percorso partecipativo e di un processo di coinvolgimento della società civile. 

Nel caso della metropoli lionese poi sono stati avviati percorsi strategici a diversi 

livelli: da un lato è stato è stato dato il via ad un percorso strategico di tipo 

partecipativo teso ad affrontare temi di carattere socio-culturale, attraverso la 

Communauté Urbaine de Lyon80 (chiamata anche Grand Lyon), che sarà oggetto di 

questa analisi; dall’altro lato è stato invece avviato un percorso di pianificazione 

strategica avente come finalità il rafforzamento della competitività economica del 

territorio. Questo secondo percorso strategico ha portato alla redazione di uno 

Schéma de Développement Economique (SDE), la cui costruzione ha mobilitato le 

strutture rappresentative degli interessi economici e le singole imprese81.  

A Lione, come in altre numerose città, il percorso di pianificazione strategica prende 

il via sulla base delle trasformazioni economiche e sociali che interessano la città ed il 

suo territorio sul finire degli anni ’80. La struttura produttiva dell’agglomerato 

lionese è molto diversificata, con un peso rilevante del settore industriale, se 

rapportata ad altre città francesi. 

                                                 
80 Con la legge del 31 dicembre 1996, il legislatore ha inteso dotare di un quadro giuridico le realtà delle grandi 
agglomerazioni. Furono quindi create per legge quattro communautés urbaines: Bordeaux, Lille, Lyon e Strasbourg. Il 
perimetro del Grand Lyon è stato definito nel 1969, al momento della effettiva creazione della Communauté Urbaine. Il 
territorio della communauté di Lione corrisponde oggi al 15% del territorio del Département du Rhône, ma al 75% della sua 
popolazione. L’aire urbaine di Lione, che corrisponde alla realtà tangibile della metropoli, è oggi molto più estesa, 
estendendosi di fatto su 4 dipartimenti. Con i suoi 445.000 abitanti, Lione è la terza città francese (dopo Parigi e 
Marsiglia), ma è la seconda in termini di aire urbaine e di potenziale economico. Il Grand Lyon ha una popolazione di 1,2 
milioni di abitanti, una superficie di 500 kmq ed è composto da 55 comuni; mentre l’aire urbaine conta 1,5 milioni di 
abitanti, ha una superficie di 1.990 kmq ed è composta da 248 comuni. 
81 Lo Schéma costituisce un esempio di pianificazione strategica avente come finalità il rafforzamento della competitività 
economica dell’agglomerato urbano di Lione e della sua internazionalizzazione. Il tratto comune tra il processo di 
Millénaire 3 e lo Schéma sta nella metodologia, anche se il percorso dello SDE è stato più pragmatico ed operativo, essendo 
incentrato unicamente su temi economici. Su iniziativa della Direction des Affaires Economiques et Internationales – DAEI e 
dell’Agence d’Urbanisme e senza alcuna direttiva politica si è creato un gruppo informale di riflessione, pilotato dall’allora 
direttore dell’agenzia urbanistica, che ha lavorato alla mobilitazione della comunità allargata dei responsabili economici 
locali; non solo però le loro strutture rappresentative ma anche le singole imprese. Sono stati così identificati dei settori 
chiave per lo sviluppo economico di Lione, a partire da una diagnosi approfondita del sistema produttivo dell’area. A 
fianco di ciò, si è chiesto ai capitani di impresa e ai responsabili delle istituzioni rappresentative, di costruire 
collettivamente il contenuto della politica economica, indicando le misure concrete da mettere in opera. Dallo SDE è stato 
sviluppato successivamente il documento Grand Lyon. L’esprit d’entreprise (cfr. http://www.lyon-
business.org/ccm/fr/thematique/grand-lyon-l-esprit-d-entreprise/. 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
338/431 

Contraddistinta dalla presenza di grandi stabilimenti industriali, perlopiù 

appartenenti ai settori della petrolchimica e della chimica pesante, Lione è tuttavia 

anche una città di piccole e media imprese. 

Malgrado il suo carattere multisettoriale, l’economia lionese non ha preso la svolta 

delle industrie elettroniche e informatiche negli anni ’60 e ’70 e ha dovuto gestire i 

cambiamenti delle industrie pesanti senza poter contare sullo sviluppo dei nuovi 

settori di punta. Va ricordato però che nelle città francesi dove tali attività si sono 

sviluppate, le iniziative private sono state molto influenzate dalle decisioni dello 

Stato. Lione, invece, non ha beneficiato di tale appoggio e le relazioni tra le 

organizzazioni imprenditoriali lionesi e lo stato francese, sono storicamente segnate 

da una certa diffidenza. 

Gli anni ’90 sono stati invece segnati dall’emergere di nuovi settori come le 

biotecnologie, le tecnologie legate all’ambiente, o più recentemente, le imprese legate 

ai servizi multimediali e all’informatica. Anche il settore terziario, negli ultimi anni, 

è diventato trainante nella crescita dell’agglomerato lionese: esso comprende i servizi 

alle imprese, le attività finanziarie e immobiliari, il settore educazione-sanità, le 

attività legate ai trasporti, i servizi ai privati, il commercio all’ingrosso. 

Complessivamente dunque se la sua struttura produttiva è fortemente segnata dal 

settore industriale, si nota, tuttavia, una netta tendenza alla terziarizzazione, e un 

rafforzamento dei servizi alle imprese, che può essere considerato come un indicatore 

della metropolizzazione della città 

Lo Stato francese non ha invece mai cessato di intervenire nel capoluogo del Rhônes 

Alpes nell’ambito della coesione sociale, soprattutto attraverso le politiche urbane 

destinate ai quartieri in difficoltà. Uno dei problemi maggiori della città è difatti 

quello della segregazione socio-spaziale, che si traduce in una netta contrapposizione 

tra comuni complessivamente più poveri, nella zona est, e i comuni dell’ovest 

dell’agglomerato urbano, generalmente più ricchi. 

Seppur in estrema sintesi, è necessario ricordare anche alcune caratteristiche 

specifiche del contesto istituzionale e amministrativo francese e lionese, utili a meglio 

comprendere l’intera vicenda. 
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Il percorso di pianificazione strategica lionese è influenzato infatti dai seguenti 

fattori: 

− una forma di organizzazione istituzionale dei territori urbani, segnata in Francia 

da un importante sviluppo dell’intercomunalità. E’ importante notare come in 

questo caso, a differenza delle altre esperienze analizzate, esista già una forma di 

rappresentanza intercomunale82;  

− un’importante autonomia finanziaria delle città, la maggior parte delle cui 

risorse finanziarie provengono dalla fiscalità propria, cosa che consente margini 

di manovra importanti qualora si presenti l’occasione di finanziare iniziative e 

grandi progetti. 

 

Nascita dell’idea di un percorso di pianificazione strategica 

 

E’ a Raymond Barre83, eletto Sindaco di Lione e presidente di Grand Lyon nel 

settembre 1995, che si deve, nel 1997, l’avvio dell’operazione di pianificazione 

strategica con la creazione della Mission Prospective et Stratégie d’agglomération, 

responsabile del percorso strategico Millenaire 3 all’interno della Grand Lyon. 

A partire dalla presentazione del programma politico di Barre, nel 1996, la questione 

dell’internazionalizzazione della città di Lione e del suo territorio comincia ad 

occupare una posizione centrale nell’agenda politica. La questione viene però 

declinata da Barre in un modo sostanzialmente differente rispetto a quanto avviene 

in numerose altre città europee: il nuovo sindaco di Lione e Presidente della Grand 

Lyon non considerava il processo di internazionalizzazione e la competitività 

                                                 
82 Le Communautés Urbaines sono state create nel 1966, sotto forma di istituzioni pubbliche amministrative, per rispondere 
ad un triplo obiettivo: i) adattare le strutture amministrative alla realtà fisica degli agglomerati urbani che si estendevano su 
più comuni; ii) promuovere una gestione solidale dei numerosi servizi pubblici di interesse comune e iii) assicurare una 
concezione e una organizzazione razionali dello sviluppo. Grand Lyon esercita sul territorio dei 55 comuni anche le 
competenze trasferite dai comuni in materia di abitazioni, pianificazione urbana, infrastrutture pubbliche, reti tecniche 
urbane (bonifica, acque, rifiuti urbani, etc.), cultura, sviluppo economico. 
83 Economista di fama internazionale, professore alla Sorbona, è un esponente dello schieramento liberale. Ministro del 
commercio con l'estero dal 1974 al 1976, è stato primo ministro dal 27 agosto 1976 al 22 maggio 1981, durante il 
settennato di Valéry Giscard d'Estaing. 
È stato candidato alla presidenza della Repubblica francese nel 1988, piazzandosi in terza posizione con il 16,5% dei voti e 
quindi non entrando nel ballottaggio. Eletto più volte deputato all'Assemblée nationale, è stato sindaco di Lione dal 1995 
al 2002. Si è ritirato dalla vita politica nel 2002, rimanendo una personalità molto autorevole e rispettata del panorama 
politico francese. 
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dell’economia lionese come fini a sè stesse, ma voleva coniugare, all’interno di un 

unico progetto di sviluppo, i temi della competizione della città e della coesione 

sociale. 

Due sono quindi gli obiettivi principali che l’operazione si pone: 

− da un lato, a livello internazionale, in un contesto di competizione tra territori 

nel panorama mondiale, portare Lione ed il suo territorio tra le metropoli 

europee che contano; 

− dall’altro, a livello locale, migliorare la coesione sociale, mettendo l’uomo e la 

persona al centro della riflessione. 

Barre voleva che l’agglomerato urbano si dotasse di un progetto globale, attraverso 

una visione territoriale molto distante da tutte le esperienze precedenti, sviluppatesi 

nell’ambito dell’urbanistica e della pianificazione territoriale.84 L’obiettivo era in 

questo caso, invece, di integrare nella struttura politica e amministrativa nuovi 

attori che, attraverso lo strumento della pianificazione strategica, potevano dotarsi 

di un quadro d’azione comune e di riferimenti cognitivi condivisi. 

Il progetto per l’agglomerazione urbana viene ad essere considerato e diventa di 

fatto una questione che non interessa più solo un ristretto numero di amministratori, 

ma la società lionese nel suo complesso. 

A differenza del suo predecessore, Michel Noir, Raymond Barre passa da una 

relazione conflittuale di Grand Lyon con gli altri attori locali e regionali, ad una fase 

di ricerca di consenso e pluralismo. Le parole d’ordine diventano: apertura, 

trasparenza, consultazione della popolazione, dei gruppi sociali e delle associazioni, 

con la volontà di superare gli antagonismi inter-istituzionali e di modificare le 

modalità di costruzione delle politiche pubbliche. 

 

Organizzazione del lavoro di preparazione al Piano strategico 

 

                                                 
84 Non si trattava di riprendere l’esperienza precedente, condotta tra la metà degli anni ’80 e i primi anni ’90 (sotto la 
direzione del precedente sindaco e presidente della Grand Lyon, Michel Noire) dello Schéma Directeur e della Charte des 
Objectifs de la Région Urbaine de Lyon, che si inscrivevano in una logica di pianificazione del territorio. 
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La preparazione e la direzione dell’operazione Millenaire 3 è stata assicurata dalla 

struttura Mission Prospective et Stratégie d’agglomération, una squadra di sette 

persone, ristretta e multidisciplinare. 

Nello specifico tra il gennaio 1998 ed il settembre 2000, viene sviluppato dalla 

Mission prospective et Stratégie d’Agglomeration, struttura tecnica costituita ad hoc e 

direttamente collegata alla Segreteria Generale di Grand Lyon, un ampio processo di 

coinvolgimento e partecipazione della società civile. 

Nello specifico la struttura si è occupata di preparare ed organizzare: 

− tra gennaio e giugno 1998 un ampio numero di Journées de Prospective: 

dibattiti pubblici su, di volta in volta, un tema specifico che riguardava la 

società. Gli incontri, che hanno riunito ogni volta dalle 100 alle 250 persone 

appartenenti alla società civile, avevano come obiettivo quello di portare alla 

definizione delle sfide con le quali la società lionese doveva confrontarsi. Al 

termine della serie di incontri si è giunti all’individuazione di cinque sfide per il 

21° secolo: 1) Padroneggiare le Nuove Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione e far sì che la maggioranza se ne appropri; 2) Costruire un 

equilibrio dinamico tra l’apertura internazionale ed il radicamento locale; 3) 

Rifondare la cittadinanza e promuovere un sistema di governance locale 

pertinente; 4) Promuovere lo sviluppo economico e sociale per tutti e attraverso 

tutti; 5) Contribuire alla perennità dell’ecosistema-terra attraverso la qualità 

dell’ecosistema urbano. 

− tra giugno e dicembre 1998, formazione e organizzazione di differenti gruppi di 

lavoro tematici. I gruppi, formati da un numero ristretto di persone composte da 

rappresentanti della società civile (su base volontaria) e funzionari e eletti della 

Grand Lyon (in qualità di responsabili), hanno lavorato all’elaborazione degli 

assi strategici per rispondere alle cinque sfide individuate nelle Journées de 

Prospective; gli assi sono risultati essere i seguenti: 1) Un’agglomerazione aperta 

alle culture ed al mondo, che riconosce l’Uomo attraverso la sua cultura, la sua 

identità, la sua memoria e la sua storia personale; 2) Un’agglomerazione 
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attraente e piacevole da vivere, attenta all’Uomo nella sua vita quotidiana; 3) 

Un’agglomerazione che favorisce lo spirito d’impresa e permette all’Uomo di 

realizzarsi attraverso i suoi progetti; 4) Un’agglomerazione che favorisce 

l’apprendimento attraverso tutta la vita e prepara l’Uomo in divenire; 5) 

Un’agglomerazione che mette in opera una democrazia più partecipativa al 

servizio dell’Uomo cittadino.  

Per ciascun asse sono state individuate poi delle priorità da perseguire. Ai fini 

dell’analisi, si riportano in questa sede solo le priorità relative all’asse 5), utili a 

meglio comprendere le ricadute in termini di governance. 

Le priorità individuate, e che verranno riprese nel prosieguo per un’analisi più 

dettagliata, sono state le seguenti: 

a) partire dagli abitanti; 
b) messa in atto della legge Chevènement85; 
c) dialogo con le intercomunitalità vicine: la Conference des Intercommunalités de 
l’Aire Urbaine nel quadro della Région urbaine de Lyon (RUL)86; 

d) istituzione del Conseil de Développement87; 

                                                 
85 La legge “Chevènement” è una legge adottata nel luglio del 1999, relativa all’organizzazione urbana ed alla 
semplificazione della cooperazione intercomunale che permette l’emergenza di un potere metropolitano. Essa permette 
anche il rafforzamento del potere fiscale delle communauté urbaine. Le communauté urbaine dispongono già di una 
propria fiscalità, che ha lo scopo di permettere gli interventi di sua competenza nel campo degli impianti. Il budget della 
Communauté urbaine di Lione è stato nel 2006 di 1,484.49 miliardi di Euro. 
86 La Région Urbane de Lyon corrisponde ad un territorio comprendente l’aire urbaine di Lione e Saint-Etienne 
Métropole e conta 2,5 milioni di abitanti. Creata nel 1974 dalla Prefettura della regione, questa associazione raggruppa le 
due istituzioni intercomunali di Lione e Saint-Etienne (il Grand Lyon e Saint-Etienne Métropole), i quattro dipartimenti 
sui quali si estende questo territorio (Rhône, Isère, Ain, Loire), la préfecture du Rhône e la regione Rhône-Alpes. Nel 
1989 è diventata un mezzo di riflessione strategica e di concertazione su area vasta, che corrisponde alla realtà del bacino 
di vita lionese. A seguito dell’iniziativa del sindaco Raymond Barre, il perimetro della RUL è attualmente oggetto di una 
procedura di DTA (Directive Territoriale d’Amenagement), questa procedura giuridica che deriva dalla Loi d’Orientation 
sur le Developpement et l’Aménagement du territoire del 1995, permetterà di regolare l’utilizzazione dello spazio e 
obbligherà ad avere conformità per quanto riguarda gli schémas directeurs ed i plans d’occupation des sols. 
87 La creazione di un Conseil de développement è prevista dalla legge sull’Aménagement et le développement durable du 
territoire (Legge Voynet). Nelle intenzioni, quello del Grand Lyon, ispirato da Millénaire 3: ”sarà un luogo di dibattito 
pubblico e di contraddittorio, dove i principali attori dell’agglomerazione, le istituzioni e dei rappresentanti della 
popolazione, si incontreranno, scambieranno, ascolteranno, proporranno e valuteranno un certo numero di progetti. Il 
Consiglio lavorerà a livello di area metropolitana, anche se per facilità di organizzazione e di funzionamento, sarà 
sostenuto finanziariamente e gestito tecnicamente dal Grand Lyon. Sarà il luogo di materializzazione della governance tra 
pubblico e privato, istituzioni e società civile”. Gli sono assegnate tre missioni: vigilare sulle questioni relative 
all’agglomerazione di cui sarà investito o delle quali si auto-investirà; animare un luogo di dibattito e di concertazione, 
come previsto dalla Legge Voynet; una missione di riflessione permanente e condivisa sull’avvenire dell’agglomerazione 
nello spirito di Millénaire 3. 
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e) Millénaire 3: istituzionalizzazione del percorso; la Mission Prospective et 
Stratégie d’Agglomération: monitoraggio e valutazione dell’esperienza, 

adattamento del progetto ed iniziative innovative; 

− tra il 1998 ed il 2000: dibattiti pubblici organizzati sui temi più svariati che 

riguardavano la società: l’educazione, la coesione sociale, la società 

dell’informazione, lo sviluppo sostenibile, le scienze, l’economia, etc; dibattiti 

che sono stati seguiti in totale da più di 2000 persone; 

− il 19 settembre 2000 viene presentato in un’assise pubblica presso il Palais des 

Congrès di Lione, al Conseil des élus, organo rappresentativo del Conseil de 

Communauté urbaine de Grand Lyon il progetto per l’agglomerazione lionese 

dal titolo: Une agglomération compétitive et rassemblée : 21 priorités pour le 

21ème siècle. Alla presentazione erano presenti i 155 rappresentanti politici di 

Grand Lyon e 800 persone.  

Il documento non è stato oggetto di votazione ed approvazione da parte del 

Consiglio, anche perché il mandato di Barre era in scadenza e lo stesso aveva già 

pubblicamente annunciato che non si sarebbe ripresentato. Nelle elezioni del 2001 è 

stato eletto Gérard Collomb, il cui piano di mandato (Plan de Mandat 2001-2007) 

riprende molte delle priorità emerse nel progetto di agglomerazione.  

 

Caratteristiche del lavoro affidato alla consulenza 

 

Mission prospective et Stratégie d’Agglomeration ha condotto e gestito in proprio tutto 

il lavoro.  

Il ricorso a consulenti esterni ha riguardato solamente due aspetti: 

professionisti e studiosi esperti di settore (demografia, società, cultura, educazione, 

formazione salute, ambiente, religione, tempo libero, arte, identità, governance, etc) 

a cui sono stati commissionati studi ed indagini specifiche, da usare come documenti 

e informazioni di base per animare le discussioni pubbliche – journées de prospective 

– e utilizzati per la redazione dei Cahier tematici (si veda oltre par. 1.2.2); 
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professionisti ed esperti di animazione e gestione di gruppi di lavoro, a cui si è 

richiesto di gestire e condurre il lavoro dei gruppi tematici. 

 

Divisione del lavoro tra strutture amministrative permanenti e strutture tecniche ad 

hoc 

 

Il ruolo della struttura è stato quello di: 

− condurre il processo favorendo la più ampia partecipazione possibile della 

società civile (enti ed associazioni di ogni sorta ma anche e soprattutto singoli 

cittadini e studenti) preparando ed organizzando i dibattiti, le journées de 

prospective ed i momenti di confronto dei gruppi di lavoro; 

− assicurare un controllo permanente sull’insieme dei soggetti interessati allo 

sviluppo del territorio presentando alle associazioni, alle altre istituzioni ed agli 

altri servizi amministrativi della Grand Lyon il percorso di Millénaire 3; 

− attivare forme di partenariato con altri enti portatori di progetti interessanti per 

lo sviluppo del processo quali: Forum régional des mèmories d’immigrés, APE 

(Agro Projet Etudes), Entreprise Rhône-Alpes ed animare il gruppo di lavoro 

“Métropoles Européenees en Projet” de la Commission de Développement 

Economique et Régénération Urbaines di Eurocités88; 

− partecipare a diverse manifestazioni pubbliche quali forum, saloni e seminari, 

per presentare e pubblicizzare Millénaire 3; 

                                                 
88 Eurocités è una rete di città creata nel 1986 su iniziativa di 6 città europee: Barcellona, Birmingham, Francoforte, Lione, 
Milano e Rotterdam. Essa è nata dalla consapevolezza che l’Europa si costruisce a partire dalle grandi metropoli e che le 
città giocano un ruolo chiave per l’integrazione economica, sociale e politica dell’Europa essendo esse non soltanto 
motore di sviluppo ma anche i luoghi dove emergono i principali problemi della società attuale, e per far sentire la voce 
delle città a livello nazionale ed europeo e per favorire il trasferimento di esperienze, favorendo gli scambi ed il lancio di 
progetti di cooperazione. L’associazione raggruppa oggi 90 metropoli di 26 paesi europei, impegnate a migliorare la qualità 
di vita dei propri abitanti. 
Dal 1998 Lione anima un gruppo di lavoro sulle strategie di sviluppo delle metropoli europee nel quadro della 
Commissione EDURC (Economic Development and Urban Regeneration Committee) di Eurocités. Le città membri di questo 
gruppo di lavoro sono: Bilbao, Birmingham, Brno, Lille, Lyon, Malmö, Monaco, Nancy, Nantes, Stoccolma, Torino, 
Utrecht. Le città associate al gruppo di lavoro sono invece: Barcellona, Leeds, Strasbourg, Stuttgart. L’obiettivo del 
gruppo è di elaborare, partendo da un lavoro collettivo delle città interessate, una metodologia in materia di strategie di 
sviluppo, che permetta alle città di progredire insieme. Il gruppo di lavoro ha funzionato con riunioni periodiche, tenutesi 
ogni due mesi in una città differente. 
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− sviluppare un’attività editoriale, a distribuzione gratuita, volta a informare e 

aggiornare il pubblico sui lavori del piano: le lettres d’information periodiche che 

permettevano di seguire lo svolgimento dei lavori ed i suoi risultati; i Cahiers 

tematici Millénaire 3, come introduzioni ai dibattiti; le newsletters “Métropoles 

Européennes en Projet”, mezzo di comunicazione del gruppo di lavoro 

Eurocités; 

− sviluppare attività di comunicazione e pubblicizzazione multimediali: il sito 

internet www.millenaire3.com, che permetteva di seguire l’avanzamento del 

processo ed i risultati, ed offriva un forum per incoraggiare la partecipazione; 

programmi di informazione diffusi sulle reti radiofoniche e televisive locali. 

A fianco alla struttura incaricata di gestire il piano è stato costituito un comitato di 

saggi, creato per guidare ed arricchire la riflessione. Composto da 11 personalità89, 

esponenti della società civile e delle città partner europee90 (Torino, Barcellona, 

Ginevra), il comitato si riuniva due volte all’anno e dava il proprio avviso sui 

principali temi di lavoro di Millenarie 3. 

Descrizione delle strutture 

 

Diversamente da quanto è avvenuto nei casi di Barcellona, Torino e Firenze, dove si 

è scelto di creare un’associazione per la regia del piano esterna agli organi 

istituzionali, a Lione si è scelto di creare una Mission all’interno dell’ente che ha dato 

vita all’iniziativa.  

La regia politica del processo è stata conferita al Vice-presidente di Grand Lyon, 

responsabile della strategia di agglomerazione, mentre l’ animazione, la gestione 

tecnica del processo e la direzione dell’operazione è stata assicurata dalla struttura 

Mission Prospective et Stratégie d’agglomération, una squadra di sette persone, 

ristretta e pluridisciplinare composta da: un urbanista (il direttore), due economisti 

                                                 
89Guy Aubert, fisico; Jean Boissonat, giornalista; Bruno Bonell, Direttore d’Infogrames; Annie Chanut, Presidente della 
CCI Nord Isère; Jean Debaecker, Presidente della Fondation Entreprise Réussite Scolaire; Jean Baptiste de Foucauld, 
Inspecteur de finances; François Juillet, scienziato; Régis Neyret, Presidente della federazione Patrimoine Rhônalpin. 
90 Fiorenzo Alfieri, Vice presidente dell’Associazione del Piano Strategico Torino Internazionale; Francesc Raventos, 
Presidente dell’Associazione del Piano Strategico di Barcellona; Laurent Moutinot, Conseiller d’Etat del Cantone di 
Ginevra. 
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(tra cui il vice direttore), un politologo, un webmaster e due persone per attività di 

segretariato, direttamente collegata alla Segreteria Generale di Grand Lyon.  

A differenza di quanto normalmente avveniva negli altri settori di Grand Lyon, dove 

prevaleva ed era considerata garanzia di efficacia la specializzazione settoriale dei 

quadri amministrativi, in questo caso si è ricercata soprattutto la 

multidisciplinarietà dei profili professionali coinvolti. 

La struttura è stata finanziata esclusivamente con fondi pubblici di Grand Lyon ed 

ha gestito all’incirca un budget di un milione di euro/anno. 

Secondo quanto indicato nelle priorità del documento strategico, si è dato corso alla 

volontà di rendere stabile il percorso di Millénaire 3, trasformando la Mission 

Prospective et Stratégie d’agglomération nella Direction prospective et stratégie 

d'agglomération, all’interno della Délégation générale au développement urbain. 

Così come richiamato nel progetto di agglomerazione si è quindi proceduto all’ 

istituzionalizzazione del percorso.  

La Direction prospective et stratégie d'agglomération è stata quindi incaricata di: 

− attivare e seguire i lavori del Conseil de Développement; 

− fare proseguire la riflessione prospettica e strategica all’interno della 

Communauté Urbaine, rivestendo un ruolo di informazione verso i servizi 

interni, e di raccordo tra la messa in opera del progetto d’agglomerazione, le 

politiche della Communauté e le esigenze dei diversi servizi; 

− procedere al monitoraggio e alla valutazione dello sviluppo del Piano, anche 

proponendo modifiche qualora un’eventuale evoluzione del contesto lo rendesse 

necessario; 

− proseguire nell’organizzazione di momenti di confronto e discussione tra società 

civile ed istituzioni, così come già fatto nel percorso di Millénaire 3. 

Oggi all’interno della direzione lavorano venti persone così suddivise: cinque 

ingegneri, esperti di sviluppo urbano e di urbanistica, due ingegneri ambientali, un 

esperto di comunicazione, un documentalista, un economista, due scienziati politici, 

sei persone per funzioni di segreteria e contabilità e due funzionari amministrativi. 
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All’esterno la direzione ricerca fondamentalmente consulenze e competenze che 

fanno riferimento ai seguenti settori tematici: 

− indirizzo strategico; 

− sviluppo sostenibile;  

− concertazione; 

− consulenze specifiche a docenti e ricercatori universitari su temi specifici, per 

produrre studi e documentazione di approfondimento. 

La direzione gestisce attualmente un budget di 2,1 milioni di Euro. 

Contenuti di modernizzazione amministrativa del Piano 

 

La Grand Lyon precedentemente era solo un’istituzione che mobilitava risorse 

materiali e agiva nell’ambito dello sviluppo urbano e dei servizi pubblici di 

prossimità (acqua, trasporti pubblici, rifiuti domestici, etc), dell’urbanizzazione. 

Essa è diventata, con Millenarie 3, un’istituzione che si prefiggeva un progetto di 

società, che ha notevolmente rafforzato ed aumentato la legittimazione 

dell’istituzione. Da una logica di azione essenzialmente tecnica, la Grand Lyon si è 

progressivamente orientata verso una logica di mediazione tra la società civile e la 

sfera politica e amministrativa. 

Così come individuato nelle priorità indicate nel progetto di agglomerazione, 

precedentemente richiamate, il lavoro messo in campo ha previsto un’ampia attività 

di comunicazione e animazione volta a costruire le condizioni per una maggiore 

partecipazione dei cittadini e della società civile. Il percorso prevede inoltre che: 

− venga realizzata una Charte che contenga e formalizzi chiare regole di 

partecipazione;  

− vengano avviate azioni di formazione per gli abitanti con l’obiettivo di costruire 

competenze tali da alimentare un dibattito realmente contraddittorio. 

La seconda priorità contenuta nel piano, e che ha avuto effetti di modernizzazione 

amministrativa è stata quella che prevedeva la messa in atto della legge 

Chevènement. Questo ha comportato, per la Communauté Urbaine: 
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− l’acquisizione di nuove competenze (inserimento lavorativo, prevenzione delle 

devianze, inquinamento dell’aria, inquinamento acustico, etc); 

− il passaggio alla “taxe professionnelle unique”, che ha reso uno spazio economico 

fiscalmente omogeneo il territorio dei 55 comuni facenti parte della Grand Lyon; 

− la necessità di rispondere ad un maggiore bisogno di prossimità che dovrebbe 

tradursi in una maggiore vicinanza dei sevizi forniti dalla Communauté e nella 

contrattualizzazione con i comuni o con le unioni di comuni, che devono 

conservare un ruolo centrale nelle dinamiche di sviluppo locale. 

Anche se condotto da Grand Lyon il percorso di Millénaire 3 ha rappresentato di 

fatto un’iniziativa molto più ampia. Essa non si è infatti limitata al solo territorio di 

competenza della Communauté ma il suo campo di azione si è esteso fino a 

coinvolgere tutti gli attori dell’aire urbaine91 di Lione, affrontando anche temi che 

non erano di competenza di quest’ultima (ad esempio i temi riguardanti 

l’educazione, i servizi sociali, la formazione, etc).92 

                                                 
91 L’aire urbaine di Lione corrisponde al bacino di impiego intorno alla metropoli. La definizione deriva dall’INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques): essa si compone dei comuni o unità urbane il cui il 40% 
(o più) degli attivi residenti lavorano nella stessa aire urbaine. 
92 La legge di istituzione delle Communauté urbaine del 1966 assegnava loro delle competenze obbligatorie: 
- pianificazione: schéma directeur, plan d’occupation des sols, zones de développement (attività economiche, residenze), schéma de 
developpement économique, plan de déplacement urbains, programme local de l’habitat, plan des espaces publics, charte de l’écologie urbaine. 
- Servizi pubblici: rete viaria, manutenzione degli spazi pubblici, trasporto urbano viaggiatori, servizi delle acque, bonifica 
e rifiuti, segnaletica, parcheggi. 
Il ruolo chiave della communauté urbaine in materia di strategie e di sviluppo è stato riconosciuto in seguito: essa ha acquisito 
nel 1992 la competenza in materia di sviluppo economico ed è oggi in grado, su delega dei comuni ce rappresenta, di 
prendersi carico di infrastrutture d’interesse d’agglomerazione, comprese quelle in ambito culturale. 
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Ricadute in termini di governance e istituzionalizzazione 

 

Nella sua logica di mobilitazione della società lionese, la Mission Prospective ed il 

percorso a cui ha dato vita, Millenarie 3, ha permesso di raggiungere una serie di 

obiettivi importanti: 

− la Mission Prospective è diventata una direzione stabile con la Direction 

prospective et stratégie d'agglomération, all’interno della Délégation générale au 

développement urbain e ad oggi svolge anche un’importante funzione di 

informazione e produzione di conoscenza per gli altri servizi di Grand Lyon; 

− è stata data avvio ad un processo di dialogo e confronto organizzato con le 

intercomunalità più vicine nel quadro della Région urbaine de Lyon (RUL). In 

particolar modo è stata avviata una riflessione congiunta sul tema del trasporto 

e della mobilità all’interno dell’area metropolitana e sulla preparazione della 

procedura di DTA (Directive Territoriale d’Amenagement); 

− il percorso di partecipazione e coinvolgimento della società lionese si è 

consolidato ed istituzionalizzato nel Conseil de développement, istituzione che 

ha il compito di dotare il progetto strategico per l’agglomerazione lionese di un 

quadro istituzionale, di legittimità e dei mezzi necessari per il suo 

funzionamento. 

L’organizzazione del Conseil ha subito nel tempo alcune modifiche. Tra il 2001 ed il 

2005, esso era composto da tutti coloro che lo desideravano e che si proponevano a 

farne parte tramite auto-candidatura. Di fatto questo ha portato ad enormi 

difficoltà nell’organizzazione del lavoro e di fatto ad una scarsa rappresentatività 

degli interessi della società civile. 

Dal 2006 il Conseil de Développement è composto da circa 260 membri, ripartiti in sei 

collegi diversi. E’ possibile per chiunque presentare la propria candidatura a farne 

parte, mentre la scelta definitiva dei membri avviene attraverso un’estrazione a 

sorte. Esso raggruppa: rappresentanti economici, attori pubblici, associazioni e 

cittadini scelti, in modo da rendere il Conseil rappresentativo della società locale, 
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secondo criteri di età, provenienza geografica, parità di genere e di diversità di 

sguardi sull’agglomerazione, mescolando rappresentati del mondo della cultura, della 

ricerca e dell’università, dell’urbanistica, del mondo economico e sindacale, della 

salute, del terzo settore, dell’educazione e della famiglia. 

Nei sei collegi le categorie risultano così ripartite: 

− 39 rappresentanti del mondo economico e rappresentanti di organizzazioni socio-

professionali; 

− 47 rappresentanti di organismi pubblici; 

− 56 rappresentanti della vita associativa; 

− 45 rappresentanti di comitati locali di abitanti; 

− 55 cittadini; 

− 21 esperti. 

L’attività di segretariato generale e l’animazione del Conseil de Développement sono 

assicurate dalla Direction prospective et stratégie d'agglomération. 
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IL CASO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI TORINO 

cura di Erica Melloni – IRS, Istituto per la ricerca sociale 

 

Introduzione 

 

Torino è stata la prima città italiana a dotarsi di un piano strategico e costituisce 

certamente una delle più significative esperienze di pianificazione a livello europeo.  

Si tratta di un percorso nato dal desiderio di innescare il rilancio di una città che, 

all’inizio degli anni novanta, continuava a subire gli effetti della grave crisi 

economica e sociale conseguente al ridimensionamento dell’industria manifatturiera. 

Era d’altra parte da tempo evidente93 che il rilancio di Torino dovesse passare 

attraverso il superamento di una modalità di governo della città saldamente 

strutturata attorno agli assi della sua organizzazione economica (la grande industria 

e l’organizzazione sindacale), non più in grado di elaborare percorsi adeguati a 

risollevare la città dalla sua crisi.  

È proprio a partire dai primi anni novanta che Torino sperimenta una fase 

innovativa di straordinaria intensità, superiore a quella pur considerevole vissuta da 

altre città italiane nello stesso periodo (ad esempio Genova, Venezia, Milano). La 

carica innovativa del capoluogo piemontese è dovuta ad una molteplicità di fattori, 

tra cui, senza dubbio, la maggiore gravità dei problemi che, rispetto ad altre città, 

Torino si trovava ad affrontare. Ma è stata anche favorita dalle trasformazioni 

istituzionali (in primo luogo, l’elezione diretta del sindaco) che hanno aumentato 

l’autonomia dei governi locali e la loro capacità di azione; da un forte rinnovamento 

politico, perseguito attraverso la mobilitazione delle élites culturali cittadine ed il 

loro coinvolgimento nei compiti di governo della città; dalla presenza di una lunga 

riflessione culturale in tema di politiche urbane (in primo luogo, la vicenda del Piano 

regolatore generale, avviata nel 1980 e conclusa solo quindici anni dopo, nel 1995) 

                                                 
93 Si veda Bagnasco A., Torino, un profilo sociologico, Einaudi, 1986. 
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che ha permesso di compiere rapidi passi in avanti quando vengono a cambiare le 

condizioni di contesto. 

In questo quadro, la pianificazione strategica è stata considerata, dai principali 

protagonisti di questa stagione, l’occasione per fornire una sede ed uno strumento 

specifico che permettesse di non disperdere ma di consolidare la spinta propulsiva 

innescata, sfruttando le energie attive e coinvolgendole nella riflessione sul futuro 

della città. 

I lavori per l’elaborazione del 1° Piano strategico per la promozione della città sono 

stati avviati nel 1998 e si sono conclusi nel 2000 con l’approvazione del Piano e la 

costituzione dell’Associazione Torino Internazionale. Cinque anni dopo il piano 

strategico è stato sottoposto a valutazione e riaperta la riflessione sul futuro dell’area 

metropolitana, mantenendo sostanzialmente invariato il metodo seguito nella prima 

occasione, e cioè con un’operazione di vasto coinvolgimento della società torinese e 

non sui temi considerati prioritari.  

Nel 2006 è stato approvato il 2° Piano strategico per la società della conoscenza, che ha 

per obiettivo il consolidamento del nuovo ruolo conquistato a livello italiano ed 

europeo, “perfezionando la transizione della città da luogo della produzione 

materiale a centro di creazione e diffusione della conoscenza”94. 

Nascita dell’idea di un percorso di pianificazione strategica 

 

Il percorso di pianificazione strategica di Torino come si è visto si colloca nell’ambito 

di un processo di trasformazione della città che, a partire dalla crisi politica e 

finanziaria dei primi anni Novanta ne ha scosso gli equilibri dalle fondamenta. Dopo 

Tangentopoli ed il commissariamento del Comune, il nuovo sindaco Castellani (1993-

2001), sostenuto da un’alleanza piuttosto ampia, aveva formato una giunta 

composta da personalità con profili non politici nel senso classico, ma che traevano la 

loro legittimazione dalla loro posizione socioprofessionale e dal loro radicamento nel 

                                                 
94 Secondo Piano strategico dell’area metropolitana di Torino, lettera del sindaco della città di Torino Sergio Chiamparino 
e del preseidente della Provincia, Antonio Saitta. 
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contesto locale95. La peculiarità della risposta torinese a squilibri vissuti anche da 

altre città italiane nello stesso periodo consiste proprio nella capacità di 

mobilitazione di élites che esistevano al di fuori del ceto politico in senso stretto e che 

portavano al governo della città le loro reti di relazione, all’incrocio tra mondo della 

cultura e dell’università, sistema della finanza e dell’impresa. 

In questo contesto prende le mosse il percorso di pianificazione strategica di Torino, 

lanciato da Castellani all’avvio del suo secondo mandato. Il programma elettorale 

del candidato sindaco si poggiava fortemente sul desiderio di pianificare lo sviluppo 

della città aggregandone le forze economiche, sociali e culturali. La volontà era 

quella di abbandonare la tradizionale strategia di confronto frontale con la grande 

industria ed innovare le modalità del confronto politico attraverso la costruzione di 

uno spazio di dibattito e di regolazione dei conflitti alternativo a quello del consiglio 

municipale. Si trattava pertanto di sviluppare, attraverso il nuovo strumento della 

pianificazione strategica, una propensione al dialogo che riconoscesse, anziché 

negare, l’esistenza di interessi particolari e la loro implicazione nella costruzione di 

un progetto comune96, e che conferisse dinamismo alle risorse finanziarie e 

intellettuali pur presenti in Città ma avvilite dall’incapacità di autonoma 

mobilitazione.  

La scelta del sindaco Castellani di perseguire questi obiettivi attraverso l’avvio di un 

percorso di pianificazione strategica è stata favorita dalla conoscenza diretta 

dell’esperienza di Barcellona da parte dell’assessore comunale al Commercio, 

Turismo e Promozione della Città Fiorenzo Alfieri. Pedagogo, da sempre interessato 

alle politiche giovanili, questi aveva sviluppato rapporti con le amministrazioni 

europee impegnate in percorsi rivolti alla gioventù e all’educazione, e quindi anche 

con l’esperienza vissuta da Barcellona per l’elaborazione del suo piano strategico; i 

rapporti intrattenuti con i maggiori leader dell’esperienza spagnola (il sindaco di 

Barcellona Pasqual Maragall, il suo vice Enric Truno) sono all’origine 

                                                 
95 Gilles Pinson, Projets et pouvoirs dans le villes européennes. Une comparaison de Marseille, Venise, Nantes et Turin. 
Tesi di dottorato, Université de Rennes I, 2002. 
96 Gilles Pinson, Projets et pouvoirs dans le villes européennes. Une Comparaison de Marseille, Venise, Nantes et Turin, 
Universitè de Rennes I, Tesi di dottorato, 2002, p. 463. 
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dell’importazione a Torino del modello di pianificazione dello sviluppo di Barcellona, 

fortemente incentrato sulla promozione della città. 

Il percorso di pianificazione strategica di Torino trova pertanto nella nuova classe 

politica locale l’impulso iniziale, e nella leadership offerta da figure istituzionali di 

primo piano la sponda per la sua attuazione. Come sottolinea Elisa Rosso97,  

                                                 
97 Elisa Rosso, Torino. Il Piano strategico come strumento di governance urbana e promozione territoriale, in Valeria 
Fedeli, Francesco Gastaldi, Pratiche strategiche di pianificazione, FrancoAngeli, 2004, pp.32-49. 
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“Nella fase di costruzione del Piano l’amministrazione comunale ha svolto un ruolo 

cruciale, ha avviato la discussione e la riflessione sulla città, utilizzando strumenti che 

non facevano parte delle forme tradizionali della sua azione. La politica ha costruito e 

organizzato la rete degli attori, assicurando trasparenza e partecipazione. Questo 

processo di definizione di obiettivi comuni ha aumentato la consapevolezza degli attori 

locali e ha contribuito a creare uno scenario di sviluppo credibile che è diventato un 

riferimento per i decisori”. 

 

La leadership politica del comune si è mantenuta peraltro anche in seguito 

all’avvicendamento del nuovo sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che ha fatto 

propri gli impegni assunti dal predecessore nei confronti del piano strategico. 

Tuttavia, la tenuta del processo è stata perseguita supportando il commitment 

politico con due importanti elementi di rafforzamento dell’impulso iniziale. In primo 

luogo, attraverso un serio investimento sulla struttura operativa di presidio del 

piano, l’Associazione Torino Internazionale; in secondo luogo, attraverso la 

collocazione del processo di pianificazione strategica nell’ambito delle attività di 

preparazione alle Olimpiadi Invernali 2006, che hanno costituito un importante 

fattore di promozione complessiva della città e del suo progetto di sviluppo. 

 

Organizzazione del lavoro di preparazione al Piano strategico 

 

L’organizzazione del lavoro di preparazione per il primo Piano strategico di Torino 

prevedeva un percorso circolare di interazione e di progressivo affinamento e 

confronto delle ipotesi di azione che ha richiesto quasi due anni di lavoro tra incontri 

collegiali, tematici, riunioni dei comitati convocati a presidio del percorso che ha 

mobilitato circa 1000 persone, avviando un processo di partecipazione della società 

civile e di collaborazione pubblico-privato nella definizione dello sviluppo della città.  

L’avvio dei lavori si colloca nel 1998 con la presentazione da parte del Comune di 

Torino del progetto “Torino internazionale” prima nel corso del Forum dello 

Sviluppo e nello stesso anno in via ufficiale nella sala del Consiglio Comunale. È il 

Forum dello Sviluppo ad affidare ad un Comitato di coordinamento e ad un 
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Comitato scientifico internazionale il compito di pilotare il processo di costruzione 

del Piano. A questi organismi viene affiancato il supporto organizzativo iniziale di 

due agenzie preesistenti: l’Agenzia regionale ITP – Investimenti a Torino e in 

Piemonte ed il consorzio pubblico-privato Turismo Torino, che poi verranno 

sostituite (2000) da un’agenzia ad hoc per la realizzazione del Piano strategico, cioè 

Torino Internazionale.  

Al Comitato scientifico internazionale viene affidato il compito di elaborare la 

metodologia di progettazione traendo ispirazione dalle esperienze già vissute da altre 

città europee e, in via preliminare, di sintetizzare i dati disponibili elaborando le 

prime ipotesi per la costruzione del piano.  

Il Comitato di coordinamento, presieduto dall’assessore Fiorenzo Alfieri e composto 

da un gruppo di assessori e dirigenti comunali e da alcuni responsabili di agenzie 

pubbliche, aveva invece il compito di assicurare il necessario collegamento tra 

Forum dello Sviluppo, Comitato scientifico ed i diversi soggetti partecipanti al piano 

(amministrazioni, agenzie, istituzioni private, associazioni di rappresentanza, ecc) 

oltre che di diffondere le necessarie informazioni ed incoraggiare la partecipazione 

della comunità all’elaborazione del progetto. Ciò è stato fatto, ad esempio, attraverso 

l’organizzazione di una serie di incontri con la cittadinanza, nel corso dei quali le 

principali città strategiche europee hanno testimoniato la propria esperienza di 

pianificazione. 

Vi è poi un Consiglio consultivo del Piano, momento di ampia partecipazione che 

garantisce la comunicazione e l’approvazione delle priorità in forma allargata, 

mentre l’Amministrazione comunale svolge un ruolo di coordinamento e sovrintende 

al processo grazie soprattutto al contributo del sindaco (non vengono cioè attribuiti 

compiti specifici a organismi e strutture interne al Comune). 

A livello operativo l’attività è stata sviluppata in una fase diagnostica sui problemi e 

le opportunità di Torino e in una fase di elaborazione realizzata nell’ambito di 9 

gruppi di lavoro. Questi ultimi avevano il compito di preparare progetti operativi 

concreti a partire dagli orientamenti strategici definiti dai Comitati a presidio del 
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piano e sulla base delle diagnosi dei ricercatori interpellati e di creare delle reti di 

cooperazione, di informazione e dialogo tra gli operatori.  

I gruppi di lavoro si sono riuniti a più riprese tra dicembre 1998 e febbraio 1999, 

coinvolgendo un totale di circa 1000 persone. Al termine del primo ciclo di riunioni, 

alla fine di marzo 1999, il lavoro è stato riorganizzato dal Comitato scientifico 

attraverso sei linee strategiche, che confluiranno poi nel Piano definitivo, e quindi 

riesaminate all’interno dei gruppi di lavoro al fine di razionalizzare i progetti 

previsti. Dopo un ulteriore controllo del Comitato scientifico, la nuova versione del 

Piano è stata sottoposta al sindaco di Torino ed al Forum per lo Sviluppo, che il 14 

luglio 1999 ha approvato il progetto. Il 29 febbraio 2000 viene sottoscritto il Patto 

per lo sviluppo attraverso il quale i 57 firmatari, esponenti sia di istituzioni 

pubbliche sia private, si riconoscono nell’obiettivo di dotare la città di un Piano 

strategico e nelle linee strategiche da esso individuate. 

Per quanto riguarda la fase attuativa del primo piano strategico, l’attività è stata 

riorganizzata entro gruppi di lavoro costituiti per ciascuna delle sei linee strategiche. 

A capo dei sei gruppi di lavoro è stato nominato un coordinatore che riceveva il 

supporto tecnico dell’Associazione Torino Internazionale e con il ricorso a consulenze 

ad hoc in momenti specifici. 

Il metodo seguito per l’elaborazione del primo piano strategico di Torino è stato 

sostanzialmente confermato anche in occasione dell’avvio, nel 2005, dei lavori di 

revisione degli indirizzi strategici che hanno portato al secondo Piano strategico di 

Torino per la società della conoscenza licenziato nel 2006. 
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Figura 1. Iter del Piano strategico98 

 

 

 

Caratteristiche del lavoro affidato alla consulenza 

 

Il lavoro preparatorio al 1° Piano strategico di Torino è stato pertanto molto 

intenso, ed ha coinvolto i membri del comitato scientifico e poi dei gruppi di lavoro 

in riunioni e elaborazione progettuale per circa 20 mesi, con più di un giorno a 

settimana dedicato alle attività del Piano.  

L’entità del tempo dedicato è tanto più rilevante se si pensa che una scelta esplicita 

della pianificazione torinese è stata quella di non corrispondere emolumenti per 

l’attività prestata, a tutela dell’imparzialità dell’operato degli esperti coinvolti. 

                                                 
98 Torino Internazionale, Il Piano strategico della Città, 2000. 
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Questa scelta è stata confermata anche nel corso della fase di attuazione del primo 

Piano strategico sia, successivamente, per l’attività di revisione e preparazione del 

secondo documento di pianificazione.  

Un secondo aspetto da segnalare riguarda la caratura dei soggetti chiamati a presidio 

del Piano. È di particolare rilevanza il Comitato scientifico di livello internazionale, 

incaricato di elaborare la metodologia di progettazione traendo ispirazione dalle 

esperienze già vissute da altre città europee: presieduto da Pasqual Maragall, ex 

sindaco di Barcellona e promotore del suo Piano strategico, insieme a Roberto 

Camagni, docente di economia urbana al Politecnico di Milano e all’epoca capo del 

dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio di Ministri sotto il 

Governo Prodi, era composto inoltre da Enric Truňo, vice di Maragall e coordinatore 

dei piani strategici di Barcellona, Jean Bouinot, docente di urbanistica a Parigi ed 

esperto di pianificazione strategica, Aldo Chiappe e Rolf Freitag, entrambi esperti in 

comunicazione, Arnaldo Bagnasco, sociologo all’Università di Torino, e da Giuseppe 

Dematteis, geografo al Politecnico di Torino ed esperto di sviluppo locale.  

Anche per quanto riguarda i gruppi di lavoro operativi (sia in fase di preparazione 

sia in fase di attuazione) la scelta è stata quella di affidarne il coordinamento non a 

rappresentanti di istituzioni, fossero esse pubbliche o private, ma a personalità di 

particolare caratura, considerate espressione autorevole della società torinese99 e 

competenti sulle diverse tematiche affrontate dal Piano. 

Va peraltro segnalato che nel corso dell’esperienza strategica torinese è stato fatto 

ampio ricorso al “sapere esperto”, con compiti essenzialmente di tre tipi. Un primo 

compito ha riguardato la definizione della metodologia generale di pianificazione, il 

che implicava anche l’intervento per la “messa in coerenza” delle operazioni 

scaturite in seno ad un contesto di discussione più vasto, oltre che, in corso di 

attuazione, la direzione delle attività di monitoraggio e controllo dell’avanzamento 
                                                 
99 Tra i coordinatori dei gruppi di lavoro vi erano tra gli altri: Andrea Pininfarina, ADG Pininfarina spa; Enrico Salza, ex 
presidente della Camera di Commercio di Torino ed attualmente presidente del San Paolo Imi spa; Piero Gastaldo, 
segretario generale della Compagnia di San Paolo; Cesare Annibaldi, ex direttore centrale delle attività sociali e culturali 
della FIAT e attualmente Presidente Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea; Mario Carrara, direttore generale 
di Sagat – società di gestione dell’aeroporto di Torino Caselle; Luigi Bobbio, ordinario di Analisi delle politiche pubbliche 
presso l’Università di Torino; Alfredo Mela, ordinario di Sociologia dell’Ambiente e del territorio presso il Politecnico di 
Torino. 
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delle realizzazioni. Un secondo compito è stato quello di mantenere un presidio 

autorevole anche nel corso delle fasi attuative dei progetti di Piano, attraverso il 

coordinamento dei gruppi di lavoro su ciascuna linea strategica. Un terzo compito ha 

riguardato la produzione di conoscenza funzionale alle diverse fasi del Piano: esperti, 

ricercatori, consulenti sono stati a più riprese coinvolti nella realizzazione di 

approfondimenti tematici in relazione a specifiche esigenze del processo di 

pianificazione. Particolarmente intenso è stato il ricorso a queste conoscenze nella 

“fase diagnostica” preliminare all’elaborazione della strategia, e che ha riguardato la 

situazione socioeconomica, urbanistica e ambientale della città. Ricercatori 

appartenenti alle maggiori istituzioni cittadine di ricerca hanno presentato i dati 

disponibili e sviluppato ipotesi sulle tendenze di medio periodo, mentre al Censis è 

stata affidata una ricerca internazionale sull’immagine e la percezione della città; in 

parallelo a questa attività sono state raccolte le opinioni della cittadinanza 

attraverso l’invio di oltre 400 questionari a esponenti di aziende, istituzioni, 

associazioni ai quali si chiedevano pareri sullo stato della città. Le attività dei 

ricercatori e le informazioni restituite dalla cittadinanza sono state condensate nel 

rapporto I dati fondamentali. Informazioni sintetiche di base per la costruzione del 

Piano, seguito poi dal volume Verso il Piano, pubblicato a dicembre 1998.  

Si è fatto ricorso a consulenze esperte anche per la realizzazione di progetti specifici 

su mandato dell’Associazione Torino Internazionale, ed inoltre per la riflessione 

preliminare al secondo Piano strategico; con riferimento a quest’ultima, le analisi di 

esperti e ricercatori sono confluite nei volumi Scenari per il sistema locale. 

Valutazione sul Piano Strategico di Torino e sulle prospettive di sviluppo dell'area 

metropolitana (2005), e Verso il Secondo Piano Strategico. Materiali di discussione sul 

futuro dell'area metropolitana di Torino (2005). 
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Divisione del lavoro tra strutture amministrative permanenti e strutture tecniche ad 

hoc 

 

Come è stato illustrato nelle pagine precedenti, la pianificazione strategica di Torino 

non è stata affidata ad organismi preesistenti, come ad esempio uffici tecnici del 

Comune, ma a comitati costituiti ad hoc per la direzione scientifica ed il presidio 

generale del Piano. Questi sono stati composti da membri selezionati in base alla 

propria esperienza su temi e problemi più che in base a logiche di rappresentanza 

istituzionale. Particolare rilevanza riveste inoltre la creazione di una nuova struttura 

di promozione del piano strategico, l’Associazione Torino Internazionale, che verrà 

descritta nel paragrafo successivo. 

Come è stato illustrato nelle pagine precedenti, la pianificazione strategica di Torino 

non è stata affidata ad organismi preesistenti, come ad esempio uffici tecnici del 

Comune, ma a comitati costituiti ad hoc per la direzione scientifica ed il presidio 

generale del Piano. Questi sono stati composti da membri selezionati in base alla 

propria esperienza su temi e problemi più che in base a logiche di rappresentanza 

istituzionale. Particolare rilevanza riveste inoltre la creazione di una nuova struttura 

di promozione del piano strategico, l’Associazione Torino Internazionale, che verrà 

descritta nel paragrafo successivo. 

 

L’Associazione Torino Internazionale  

 

Il 9 maggio 2000, a stretto giro dall’approvazione del Piano strategico, è stata 

costituita l’Associazione senza scopo di lucro “Torino Internazionale”. Si tratta di 

un’agenzia espressamente prevista dalla Linea strategica in tema di “costruzione del 

governo metropolitano” ed è finalizzata al sostegno, monitoraggio, promozione e 

comunicazione del Piano stesso; compito dell’associazione è inoltre quello di 
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promuovere il confronto fra gli attori che rappresentano interessi diversi e 

complementari nell’Area metropolitana di Torino100.  

Composta all’avvio da 101 soci, l’Associazione conta attualmente 121 aderenti tra 

enti pubblici (tra i quali, oltre al comune capoluogo, 22 Comuni della cintura), 

istituzioni, organizzazioni private, centri culturali, aziende, sindacati ed associazioni 

di categoria101.  

L’attività della struttura ha ricevuto un evidente rafforzamento nel corso dei sei 

anni trascorsi dalla sua nascita. Se infatti il bilancio (previsionale) di Torino 

Internazionale si attestava, nel 2001, poco al di sotto di 1,5 miliardi di lire, nel 2006 

tale cifra è quadruplicata toccando i 3 milioni di euro iscritti a bilancio. La crescita 

del bilancio è imputabile sia ad un rafforzamento in termini di personale della 

struttura operativa, sia soprattutto alle nuove attività legate all’Urban Center 

Metropolitano (in particolare con la creazione del padiglione espositivo) ed a Torino 

World Design Capital. Tutte le entrate dell’Associazione derivano da quote 

associative e da contributi di enti pubblici e privati, con particolare rilevanza del 

                                                 
100 Torino Internazionale, Il Piano strategico della città, 2000. 
101 I soci attualmente sono: ATC Provincia di Torino, AEM Azienda Energetica Metropolitana Torino; AGCI, Agenzia 
servizi pubblici locali, Associazione Italiana Cultura Qualità, Alenia Aeronautica, AMIAT, API, Artigianato Torino – 
CASA, Associazione Altissima, ASCOM, Assot, Atelier, ATL2 Montagne Olimpiche, Autoservizi M. Canuto, BasicNet 
S.p.a, Casa Editrice Bollati Boringhieri, Camera di Commercio di Torino, CNA, CSI Piemonte, Casa Editrice UTET, 
Castello di Rivoli - Museo d'Arte Contemporanea, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi, Centro Studi 
Einaudi, CGIL, CIDA, CISL, Città di Ivrea, Città di Torino, Club Dirigenti di Informatica, Coltivatori Diretti, Collegio 
Costruttori, Colt Telecom s.p.a., Comitato Rotary Olimpiadi 2006, Compagnia di San Paolo, Comune di Beinasco, 
Comune di Borgaro, Comune di Bruino, Comune di Carmagnola, Comune di Caselle Torinese, Comune di Chieri, 
Comune di Collegno, Comune di Druento, Comune di Grugliasco, Comune di Moncalieri, Comune di Nichelino, 
Comune di Orbassano, Comune di Pinerolo, Comune di Pino Torinese, Comune di Piossasco, Comune di Rivalta, 
Comune di Rivoli, Comune di San Mauro, Comune di Settimo Torinese, Comune di Trofarello, Comune di Venaria, 
Comune di Volvera, Confartigianato Torino, Confcooperative Torino, Confesercenti di Torino e provincia, Cus Torino, 
EDT, Environment Park, Fiat s.p.a, Film Commission, Finpiemonte, Fondazione CRT, Fondazione Europea per la 
Formazione Professionale, Fondazione Giovanni Agnelli, Fondazione Paolo Ferraris, Fondazione per il Libro, la Musica e 
le Attivita' Culturali, Fondazione Rosselli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per l'Arte, Fondazione Teatro Nuovo, 
Fondazione Torino Musei, Forum del Terzo Settore, Forum per la cultura, Giulio Einaudi Editore, Gruppo Dirigenti 
Fiat, Gruppo Soges, Gruppo Torinese Trasporti, IFIL, Iplus - Sidauto, IRES Piemonte, Istituto Piemontese Gramsci, 
Istituto Superiore Mario Boella, Italdesign Giugiaro, Italgas, ITP, Lavazza, Lega Cooperative e mutue del Piemonte, 
Lingotto Fiere, Museo Nazionale del Cinema, NOICOM, Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, Pastorale 
Sociale del Lavoro, Pininfarina S.p.a., Politecnico di Torino, Premio Grinzane Cavour, Provincia di Torino, Sagat - 
Aeroporto di Torino, Scuola Holden, Si.T.I., SMAT, Società degli Ingegneri e degli Architetti, Teatro 
Regio, Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile privato Torino Spettacoli, Telecom Italia Lab, Torino 
Convention Bureau, Torino Film Festival, Torino Incontra, Toroc, Turin Marathon, Turismo Torino, UIL, 
Unione Agricoltori Provincia di Torino, Unione Industriale di Torino, Università degli Studi di Torino, 
Virtual Reality & Multimedia Park. 
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Comune di Torino, della Provincia e della Camera di Commercio e delle due 

Fondazioni ex-bancarie cittadine. 

Il funzionamento dell’Associazione è garantito da uno staff con compiti operativi e 

da diversi organi di governo. L’attività è regolata da uno Statuto, che ne definisce gli 

organi, e da un Regolamento che ne specifica le modalità di funzionamento. 

Per quanto riguarda gli organi, la Presidenza dell’Associazione è stata attribuita, 

dopo una modifica statutaria, in via congiunta al Sindaco della Città e al Presidente 

della Provincia di Torino; essi rappresentano l’Associazione e presiedono le riunioni 

dell’Assemblea dei soci e del Comitato di coordinamento.  

L’Assemblea dei Soci, composta dai rappresentanti dei membri dell’Associazione, ha 

il potere di approvare il Piano strategico e deliberare sulle linee fondamentali di 

attività dell’Associazione stessa; approva inoltre il bilancio preventivo ed il conto 

consuntivo e nomina il Comitato di Coordinamento e il Direttore dell’Associazione.  

Il Comitato di Coordinamento dirige tutto il processo di pianificazione strategica, sia 

per quanto riguarda l’aggiornamento degli scenari di pianificazione sia per quanto 

riguarda il controllo e valutazione delle azioni del Piano, della qualità dei risultati e 

degli effetti della pianificazione strategica nel territorio. Oltre ai co-presidenti 

dell’Associazione e al suo vice-presidente, il comitato di coordinamento è composto 

attualmente dai sindaci di quattro comuni dell’area metropolitana e dai presidenti 

della Camera di Commercio di Torino, della Fondazione Crt e della Compagnia di 

San Paolo. 

L’Associazione ha inoltre affidato la supervisione metodologica ad un Comitato 

scientifico composto da 15 personalità di spicco del mondo culturale e scientifico 

torinese e nazionale. I membri del comitato scientifico prestano la propria 

collaborazione a titolo completamente gratuito a tutela dell’indipendenza del loro 

operato. L’attività nei periodi di elaborazione del Piano è particolarmente intensa 

soprattutto per quei membri del comitato che si occupano del coordinamento delle 

Commissioni tematiche e dei gruppi di lavoro specifici, nei quali l’attività di 

pianificazione viene elaborata e discussa. In tali periodi di elaborazione, che durano 
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alcuni mesi, il tempo dedicato alla pianificazione strategica dagli esperti è pari o 

superiore ad un giorno a settimana.  

Tutta l’attività di pianificazione strategica riceve il supporto operativo dello staff di 

Torino Internazionale, una struttura leggera composta da un direttore, cinque 

collaboratori che si occupano di fornire il necessario supporto alle commissioni 

tematiche ed ai gruppi di lavoro per la realizzazione del Piano, due esperti di 

comunicazione e una segreteria composta da quattro persone. La struttura si è 

inoltre avvalsa successivamente di altre tre collaborazioni per l’attività in tema di 

Torino 2011 (festeggiamenti per l’anniversario dell’Unità d’Italia) e due per Torino 

World Design Capital 2008. La natura del rapporto di lavoro è in larga parte stabile 

per quanto riguarda il core della struttura, mentre specifiche professionalità 

aggiuntive vengono reperite con incarichi ad hoc a seconda delle diverse esigenze che 

emergono durante le varie fasi della pianificazione strategica.  

I principali strumenti di comunicazione utilizzati da Torino Internazionale sono il 

sito Internet (ww.torino-internazionale.org) ed una newsletter bimestrale (Tam 

Tam), attraverso i quali l’Associazione restituisce all’esterno un aggiornamento 

costante delle attività realizzate, cui si aggiunge la pubblicazione di alcuni volumi di 

studio sulle tematiche affrontate dalla pianificazione strategica. Tutta l’attività di 

comunicazione interna ed esterna ed editoriale dell’Associazione è caratterizzata da 

un progetto grafico riconoscibile.  

Come osservato in occasione della valutazione del piano strategico102, l’Associazione 

Torino Internazionale costituisce senz’altro uno degli esiti più rilevanti prodotti in 

tema di trasformazione della governance dal primo Piano strategico torinese. La sua 

nascita ha infatti sopperito alla mancanza di un luogo fisico per il confronto tra gli 

attori interessati al futuro di Torino, capace di configurarsi come un luogo 

accessibile, non burocratico e paritario. Ancora più importante, Torino 

Internazionale è divenuto un vero e proprio nuovo attore (vale a dire, un soggetto 

portatore di un sistema coerente di obiettivi) della realtà torinese in virtù del ruolo 

                                                 
102 Dente B., Melloni E., Il Piano strategico come strumento di governance locale, in Scenari per lo sviluppo locale, 
Torino Internazionale, dicembre 2004, pp. 7-36. 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
365/431 

giocato su tre fronti: in qualità di facilitatore del processo di pianificazione 

strategica, grazie alle capacità tecniche dimostrate dalla struttura nel supporto 

organizzativo alla progettazione e nell’imporre uno “stile” di trasparenza e apertura 

nelle modalità di interazione e comunicazione tra i soggetti; come mediatore per la 

realizzazione di alcuni nuovi progetti (principalmente, almeno nel corso della prima 

esperienza di pianificazione, di taglia medio-piccola); come referente culturale 

accreditato per la produzione e lo scambio di informazione attorno al futuro di 

Torino.  

A quest’ultimo proposito, ad esempio, il monitoraggio periodico dello stato di 

avanzamento delle linee del Piano (compito espressamente previsto dal piano 

strategico) ha, almeno in parte, sopperito alla scelta di non definire un sistema di 

responsabilizzazione sui risultati da parte dei singoli attori, ma non solo: con questa 

attività e con gli studi specifici via via prodotti Torino Internazionale è stata in 

grado di accreditarsi come soggetto produttore di cultura condivisa per tutti i 

soggetti impegnati nella trasformazione della Città. 

 

Contenuti di modernizzazione amministrativa del Piano 

 

Il primo Piano di Torino mirava esplicitamente a costruire nuove modalità di 

governo del sistema metropolitano, perché “la capacità competitiva di una città non 

dipende solo dalle risorse economiche, produttive, imprenditoriali, culturali o dal 

capitale umano di cui dispone, ma anche dalle sue risorse istituzionali, dal modo con 

cui sono strutturati i suoi processi di governo e di governance”103. Le direttrici 

d’azione proposte dal piano strategico sono improntate più a logiche di governance 

che ai principi del New Public Management. L’obiettivo cioè non sta nel fare le cose 

che si sono sempre fatte, solo “meglio, più in fretta, a costi minori (better, faster, 

cheaper – BFC)”; si tratta piuttosto di investire sulle modalità di confronto e 

                                                 
103 Rosso E., Torino. Il Piano strategico come strumento di governance urbana e promozione territoriale, in Valeria 
Fedeli, Francesco Gastaldi, Pratiche strategiche di pianificazione, FrancoAngeli, 2004, p. 38. 
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composizione degli interessi per arrivare a trovare “nuove soluzioni a vecchi 

problemi”, in una parola, ad investire sull’innovazione dei processi decisionali. 

Tre linee d’azione sono state proposte con alterne fortune nell’ambito della linea 

strategica 2 del Piano dedicata alla governance. Esse riguardano in primo luogo la 

creazione stessa di un’Associazione per l’attuazione ed il monitoraggio del Piano 

(Torino Internazionale), che può essere considerata uno degli elementi di maggior 

successo, per i motivi anzidetti, dell’esperienza strategica torinese. A ciò si aggiunge 

il fatto che l’Associazione si è progressivamente accreditata come luogo di 

elaborazione progettuale “a chiamata” da parte di enti e istituzioni esterne, un vero 

e proprio centro di competenza tecnica di riferimento per l’innovazione a Torino104, 

tanto che l’esplosione delle domande rivolte alla struttura ha imposto una selezione 

dei progetti sui cui è previsto il suo contributo (il comitato di coordinamento oggi 

individua i progetti del PS ritenuti prioritari e su questi si concentra l’attività dello 

staff). 

Una seconda azione riguardava la costituzione di una Conferenza metropolitana per 

il governo dell’area, quale sede di confronto stabile e generale tra i soggetti 

istituzionali rilevanti (Provincia, Comune di Torino e comuni contermini) per la 

gestione del territorio. Sebbene il progetto sia stato avviato già nel 2000, esso ha 

subito tuttavia una battuta di arresto dovuta sia all’evoluzione del quadro 

normativo in materia di governo metropolitano, sia alla difficoltà di individuare il 

“giusto” perimetro da dare all’area (tutto il territorio provinciale oppure assetti 

variabili in relazione ai diversi servizi e funzioni da delegarvi?), sia alla definizione 

delle funzioni che l’area metropolitana avrebbe dovuto esercitare.  

Una terza linea d’azione riguardava più il versante dei servizi di area metropolitana 

ed in particolare la costituzione di un’Agenzia di trasporti “con compiti di 

programmazione, pianificazione, definizione dell’uso delle risorse e di 

commercializzazione dei servizi dell’intero sistema di trasporto pubblico”. Prevista 

dalla Legge regionale 4 del 2000, l’Agenzia della Mobilità è stata costituita il 9 

                                                 
104 Ne è un esempio il progetto di Piano strategico del Politecnico di Torino, nella cui elaborazione è stata recentemente 
coinvolta l’Associazione Torino Internazionale. 
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maggio 2003 da Regione Piemonte, Provincia di Torino ed altri 17 centri della 

cintura torinese, e tuttavia opera ancora secondo un regime di attività ridotto 

rispetto alle attese; l’obiettivo di indire le gare per il trasporto pubblico 

metropolitano entro gennaio 2004 non è infatti stato rispettato105. 

Ma è forse sul fronte della cultura che il Piano strategico ha prodotto il maggiore 

effetto di modernizzazione amministrativa, con la creazione di modelli gestionali 

innovativi per la gestione dei beni culturali. Si tratta dell’applicazione dell'articolo 

35 della Legge Finanziaria del 2002, che prevede la possibilità per gli enti locali di 

costituire fondazioni cui affidare il proprio patrimonio artistico o culturale, sulla 

base di snelli e funzionali modelli organizzativi e amministrativi.  

In particolare, la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, costituita il 6 

ottobre 2004, è il primo caso in Italia di gestione congiunta tra Stato ed Enti 

locali106. Di durata trentennale, la Fondazione prevede il conferimento da parte del 

Ministero per i beni e le attività culturali dell’uso del Museo delle Antichità Egizie di 

Torino, comprese le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri fondatori, 

delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di dotazione e 

alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a concorrere al 

finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione, nonché 

a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della 

sede. Sono organi della Fondazione: il Collegio dei Fondatori (composto dai legali 

rappresentanti dei Fondatori o loro delegati ed presieduto dal Presidente della 

Fondazione); il Presidente (nominato dal Collegio dei Fondatori su proposta del 

Ministro per i Beni e le attività culturali); il Consiglio di amministrazione107; il 

Comitato scientifico108; il Collegio dei revisori dei conti. La Fondazione è diretta da 

                                                 
105 Torino Internazionale, Il monitoraggio del Piano, 2005. 
106 Alla Fondazione partecipano il Ministero per i Beni Culturali, la Regione Piemonte, il Comune e la Provincia di Torino 
oltre alle due Fondazioni Compagnia di San Paolo e Cassa di Risparmio di Torino. 
107 I membri del Consiglio di Amministrazione sono: Alain Elkann (Presidente); Sergio Zoppi (Vice-presidente); Fiorenzo 
Alfieri, Assessore alla cultura della Città di Torino; Carlo Callieri, Presidente della Fondazione per l’Arte della Compagnia 
di San Paolo; Andrea Comba, Presidente Fondazione CRT; Piero Gastaldo, Segretario Generale della Compagnia di San 
Paolo; Alberto Nicolello, rappresentante della Regione Piemonte; Antonino Saitta, Presidente della Provincia di Torino; 
Mario Turetta, Direttore Regionale per i Beni Culturali del Piemonte. 
108 I membri del Comitato scientifico sono: Edda Bresciani, professore emerito di Egittologia, Università di 
Pisa (Presidente); Dorothea Arnold, Curatrice delle collezioni egizie - Dipartimento di Arte egizia, The Metropolitan 
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un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e deve 

essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di musei o di 

importanti analoghe istituzioni culturali. Il Direttore esercita, nei limiti fissati dal 

Consiglio di amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di 

gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed 

ai programmi di attività della Fondazione. 

Un altro caso riguarda la Fondazione Torino Musei109, nata nel 2002, e che riunisce la 

GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, il Museo Civico di Arte 

Antica e Palazzo Madama, il Borgo e la Rocca Medievale e il Museo d'Arte Orientale. 

Essa è composta da un Consiglio direttivo, da un Comitato scientifico e da una 

struttura di Staff composta da 16 persone. 

La scelta della Città di Torino110, contenuta nel programma del Sindaco, di procedere 

alla costituzione di una Fondazione per la valorizzazione e la gestione del patrimonio 

culturale dei Musei civici si colloca in una prospettiva che, in materia di gestione dei 

servizi, si propone di distinguere le funzioni di indirizzo, di vigilanza, di 

programmazione e di controllo, proprie dell’Ente, dalle modalità di gestione che 

devono essere stabilite in funzione di una sempre più adeguata qualità dei servizi. 

Tale obiettivo viene perseguito anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e 

enti privati che, senza fini di lucro, sono interessati ad ottimizzare l’offerta di beni ed 

attività culturali sul territorio torinese, con possibili sinergie con progetti di 

partenariato pubblico-privato già in corso. Il modello della Fondazione permette al 

Comune di mantenere le funzioni di vigilanza e controllo sul sistema museale torinese 

e, nel contempo, di compartecipare alla gestione dei servizi museali, in quanto la 

città resta autorevole socio fondatore dell’ente di diritto privato. 

                                                                                                                                               
Museum of Art, New York; Vivian Davies, Direttore del Dipartimento dell’Antico Egitto e Sudan - The British Museum, 
Londra; Gaballa Alì Gaballa, professore di Egittologia - Facoltà di Archeologia, Università del Cairo; Claudio Gallazzi, 
professore ordinario di Papirologia - Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Milano; Alessandro Roccati, 
professore ordinario di Egittologia – Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Torino; Dominique Valbelle, 
Direttrice del Centro di Studi egittologici - Université Sorbonne IV, Parigi. 
109 I soggetti coinvolti sono la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Compagnia di S. Paolo e la Fondazione CRT. 
110 Citta’ di Torino, Deliberazione del consiglio comunale 8 luglio 2002 “Costituzione della "Fondazione Torino Musei". 
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Ricadute in termini di governance e istituzionalizzazione 

 

La vicenda della pianificazione strategica di Torino mostra rilevanti effetti sulla 

governance dell’area entro cui si inserisce. Esso ha infatti contribuito a mantenere 

quella spinta propulsiva avviata dalla stagione di rinnovamento politico e 

istituzionale degli anni novanta e che era tra gli obiettivi dei suoi promotori. Ciò si è 

reso evidente, dal punto di vista del processo, nella “tenuta” del percorso di 

pianificazione strategica sia nella fase di attuazione sia in quella di revisione degli 

indirizzi strategici, nella conferma (se pure adattiva) del metodo proposto dal 

comitato scientifico e nel mantenimento di un livello particolarmente alto di 

partecipazione ai lavori di piano. Il “metodo strategico” è divenuto riconoscibile 

grazie al contributo della sua efficiente struttura tecnica e alla professionalità degli 

esperti che vi hanno collaborato, mentre i suoi obiettivi in alcuni casi sono entrati a 

far parte della programmazione ordinaria delle singole istituzioni che ne 

sottoscrivono le linee d’azione. È ad esempio in corso di approvazione una legge 

regionale111 in materia urbanistica che riconosce l’approccio strategico e ne prevede 

l’applicazione a livello di area metropolitana. Il disegno di legge stabilisce (art. 4 

comma 2) che la pianificazione debba prevedere, obbligatoriamente a livello 

regionale e facoltativamente per gli altri livelli (metropolitano, provinciale e locale), 

una componente strategica con natura politico-programmatica e non prescrittiva, 

che affronti il rapporto tra visione e obiettivi, tra politiche, progettualità, azioni e 

priorità. Prevede inoltre il Piano strategico metropolitano tra i compiti di 

pianificazione della Città Metropolitana, che va ad affiancarsi al piano strutturale 

metropolitano esteso a tutti i Comuni della Città Metropolitana (art. 6 lett.c). Il 

Piano strategico costituisce infine una componente facoltativa della pianificazione di 

livello locale (intercomunale e comunale), per i Comuni che decidono di dotarsi di 

tale componente della pianificazione. 

                                                 
111 Regione Piemonte, Legge della pianificazione per il governo del territorio, work in progress, 23 ottobre 2006. 
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Dal punto di vista dei risultati, l’istituzionalizzazione riguarda in primo luogo Torino 

internazionale che ha consolidato la sua struttura quadruplicando il bilancio gestito 

inizialmente e sviluppando per “gemmazione” gruppi operativi per nuovi obiettivi 

specifici. 

In secondo luogo, nonostante l’esito fallimentare della Conferenza metropolitana, il 

tema della governance di area vasta promosso dal primo Piano strategico è tutt’altro 

che scomparso dall’agenda. Ciò è dimostrato dalla riflessione che ha portato a Torino 

all’elaborazione del secondo piano strategico (2006) e che nasce dal “bisogno di 

superare la dimensione frammentata e torinocentrica del sistema urbano, guardando 

a quella metropolitana come la nuova dimensione della città, poiché solo a questa 

scala gli interventi di trasformazione assumono piena valenza funzionale e 

qualitativa”112. L’obiettivo del PS è peraltro rafforzato dal fatto che il Comune di 

Torino ha costituito un assessorato al Decentramento e all'Area metropolitana, e che 

nel Programma di mandato 2006-2011 pone tra i propri obiettivi la “costruzione di 

una sede di governo del Piano Strategico di area metropolitana, che permetta di 

gestire a questo livello le politiche per la competitività, lo sviluppo economico, la 

pianificazione territoriale, strategiche per la crescita del nostro territorio”113. 

                                                 
112 Torino Internazionale, Il Piano strategico dell’area metropolitana della città, 2006. 
113 Città di Torino, deliberazione del consiglio comunale 10 luglio 2006, Linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato – approvazione. 
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Il caso della pianificazione strategica di Firenze 
a cura di Erica Melloni – IRS, Istituto per la ricerca sociale 
 

Introduzione 

 

Nell’ambito delle classificazioni gerarchico-funzionali delle città europee, Firenze 

viene considerata un centro di “terzo livello”, categoria che include circa trenta città 

tra cui Basilea, Colonia, Stoccarda, Barcellona, Nizza, Marsiglia, Rotterdam, Bristol, 

Manchester, e in Italia, Bologna. Questa collocazione è legata soprattutto 

all’apertura internazionale della città, determinata a Firenze da due elementi 

principali: il turismo e le esportazioni. Dal primo punto di vista, lo status di Firenze 

quale capitale mondiale del turismo è cosa nota. A ciò si accompagna un forte livello 

di esportazioni, in percentuale sul valore aggiunto, tra i più elevati in Italia (che 

colloca Firenze subito dopo Torino, Verona e Milano) legato soprattutto al Made in 

Italy. E tuttavia, è proprio il tema dell’apertura internazionale di Firenze a rendere 

necessario, per la città, una visione di carattere metropolitano: ciò ha dato vita ad 

una lunga riflessione in tema di città metropolitana e, nel 2000, ad avviare la prima 

esperienza fiorentina di pianificazione strategica.  

Ormai da diversi decenni, infatti, è scomparsa qualunque soluzione di continuità tra 

Firenze ed i comuni della prima cerchia che la circondano e che compongono l’area 

urbana fiorentina: oltre al capoluogo ne fanno parte Bagno a Ripoli, Calenzano, 

Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, Scandicci, Sesto 

Fiorentino e Signa. Altra peculiarità fiorentina (rispetto alle città metropolitane del 

centro-nord) è che la quota di popolazione complessiva che risiede nel comune 

centrale non prevale nettamente sul resto dell’area: a Firenze abitano infatti 356.118 

persone rispetto ad un totale di 612.534 abitanti dell’area urbana (il totale degli 

undici comuni).  

Ciò significa che l’apertura internazionale del capoluogo si realizza in una situazione 

in cui il comune centrale è più piccolo rispetto alla conurbazione, sia in termini di 

popolazione sia di estensione territoriale, e tuttavia vede concentrata su di sé la gran 
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parte delle funzioni turistico-ricettive, di consumo qualificato, di servizi alle imprese 

dell’area. D’altro canto, è nei comuni della cerchia che sono dislocate le funzioni 

produttive manifatturiere oltre che, in misura considerevole, quelle residenziali, il 

che determina tra l’altro un forte grado di pendolarismo giornaliero per motivi di 

lavoro (il più alto rispetto alla popolazione residente dopo Milano). Questa 

situazione, insieme all’elevata presenza turistica, determina effetti evidenti di 

pressione sul capoluogo, dove si registra un peggioramento della qualità della vita 

legato anche a traffico ed inquinamento; d’altra parte, per gli altri comuni, il livello 

di servizi ai cittadini e alle imprese appare ancora insufficiente e molto elevata la 

dipendenza dal capoluogo.  

È pertanto evidente come l’esigenza di meccanismi di coordinamento a livello di area 

vasta, in particolare su alcune funzioni critiche (quali ad esempio la gestione dei 

rifiuti, la mobilità, l’inquinamento…) siano da tempo avvertiti nell’area fiorentina, e 

abbiano prodotto un dibattito piuttosto articolato sulle forme e le modalità più 

adeguate a fornirvi soluzione.  

È nell’ambito di questo dibattito che si inseriscono due processi paralleli: da una 

parte, il tentativo di trovare una soluzione istituzionale per il governo dell’area, 

individuata nella città metropolitana; dall’altro, l’attivazione (dicembre 2000) del 

processo di cooperazione volontaria per la redazione del primo Piano strategico 

dell’Area metropolitana di Firenze, che verrà approvato nel dicembre 2002. 
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Nascita dell’idea di un percorso di pianificazione strategica 

 

Da tempo l’esigenza di regolazione di area vasta a Firenze si è indirizzata 

sull’innovazione istituzionale con l’obiettivo di istituire un nuovo Ente 

amministrativo, la città metropolitana. La città metropolitana è un Ente pubblico 

espressamente previsto dalla riforma amministrativa del Titolo V della Costituzione 

e normato dall’art.23 del Testo unico degli enti locali. La concreta attuazione della 

normativa ha però subito una lunga fase di incertezza che ha toccato le 

caratteristiche attuative (con quali procedure può essere attuata la città 

metropolitana), le deleghe funzionali (quali attività sono da considerare di 

competenza “metropolitana”), ed anche la delimitazione geografica (quali aree 

urbane possono essere rappresentate dal nuovo ente? Queste aree coincidono con il 

territorio della Provincia o con diversi ritagli del territorio provinciale? Ecc.).  

A Firenze il tema della città metropolitana è in agenda ormai da oltre un decennio, 

da quando nel 1996 veniva firmato il Patto di Governo della Città Metropolitana 

fiorentina da parte di Regione Toscana, Provincia di Firenze, 28 Comuni della 

Provincia (fra cui il capoluogo) e la Comunità Montana dell’Alto Mugello-Val di 

Sieve. Il Patto ha dato vita all’istituzione di una Conferenza Metropolitana tra i 28 

Comuni dell’area, sempre nel 1996. Nel 2000 invece il Consiglio comunale di Firenze 

delibera114 la propria adesione all’ipotesi avanzata dalla Regione Toscana di 

perimetrazione dell’Area Metropolitana nei confini delle Province di Firenze, Prato e 

Pistoia, i cui territori compongono l’Area Metropolitana Fiorentina. Nella delibera 

viene deciso contestualmente un lavoro di approfondimento sul tema della Città 

metropolitana, specificando che quest’ultima area è riferibile soltanto al territorio di 

quei comuni facenti parte della Provincia di Firenze, che attraverso un processo di 

libera e volontaria scelta intenderanno aderirvi. 

Il Comune di Firenze è stato anche promotore di un gruppo tecnico dell’Anci (di cui 

il sindaco di Firenze è Presidente nazionale) che ha elaborato un articolato 

                                                 
114 Deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 121 del 14.02.2000. 
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normativo da sottoporre a Governo e Parlamento; ha poi lanciato l’idea di procedere 

verso un’Unione di comuni, intravedendo in questo strumento la possibilità di 

riavviare la discussione in tema di città metropolitana. Il tema dell’Unione di 

comuni come primo passo in direzione della Città metropolitana è stato in seguito 

inserito nel programma di governo 2004-2009 del Comune di Firenze, oltre che nei 

programmi elettorali degli altri 10 comuni dell’area fiorentina. 

Il processo di pianificazione strategica è stato concepito proprio nell’ambito del 

dibattito sull’area metropolitana, quale strumento di coordinamento volontario 

dell’area fiorentina. Come per il dibattito in tema di area metropolitana l’impulso 

per l’attivazione del Piano strategico è interno all’amministrazione comunale e vede 

un ruolo determinante del sindaco di Firenze Leonardo Domenici, eletto nel 1999 a 

capo di una giunta di centro-sinistra e confermato nel 2004 per il secondo mandato. 

È il sindaco infatti ad avviare il processo di pianificazione strategica e a costituirne 

di fatto la leadership politica, sia nel corso della fase di elaborazione (2000-2002) sia 

in quella di attuazione (2002-2006), anche se il processo ha subito un rafforzamento 

attraverso la delega della competenza in materia di pianificazione strategica 

all’Assessore all’Organizzazione, Riccardo Nencini. 

L’impronta politica del Piano strategico fiorentino trova proprio nella politica locale 

un elemento di debolezza. Se a livello di giunta comunale il coinvolgimento rispetto 

al processo di pianificazione risulta saltuario, nel passaggio dalla fase di 

progettazione a quella di realizzazione avviene una lenta e diffusa disaffezione al 

progetto, che diviene esplicita in concomitanza con le elezioni e l’avvio del secondo 

mandato amministrativo. 

In questo momento il piano si scontra con una nuova stagione delle politica 

fiorentina, dove alcune componenti politiche e della società civile della sinistra 

cittadina, che da tempo tengono acceso un dibattito sulla corresponsabilità politica, 

danno luogo a un vero e proprio laboratorio cittadino, il Forum della Città, volto a 

preparare un documento per il programma elettorale del sindaco uscente. 

Nell’ambito di tale dibattito più ampio sulla partecipazione, i comitati cittadini e di 

quartiere (numerosi e molto attivi in città) trovano un loro spazio per muovere 
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critiche all’amministrazione per l’insufficiente partecipazione degli abitanti di 

quartiere su alcune scelte importanti della città. Il piano strategico diviene 

immediatamente il bersaglio principale di una polemica che va assumendo toni 

sempre più accesi e che si accentua in campagna elettorale. Le ripercussioni sono tali 

che l’amministrazione uscente ritiene opportuno lasciare in ombra l’esperienza del 

piano per non contrapporsi in modo esplicito, e delegando il ruolo di guida del piano 

strategico istituendo un assessorato apposito.  

 

Figura 1. Cronologia del Piano Strategico dell’area metropolitana fiorentina (Fonte: 

Firenze 2010. Piano strategico dell’area metropolitana fiorentina) 
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Organizzazione del lavoro di preparazione al Piano strategico 

 

Il Comitato promotore per il Piano strategico115 è stato costituito a dicembre 2000 e 

la sua composizione mirava a dare rappresentanza alle forze economiche della città. 

Composto da un totale di 10 membri, di esso facevano parte, oltre al Comune di 

Firenze, la Camera di Commercio, l’Associazione degli industriali, le organizzazioni 

sindacali Cgil, Cisl e Uil, Cna, oltre a Confcommercio, Confesercenti e Università di 

Firenze. 

Il Comitato promotore ha poi affidato ad un Comitato scientifico, composto da 

esperti provenienti prevalentemente dal mondo dell’accademia, il compito di 

predisporre un rapporto sulla città e sulla sua area metropolitana. Questa fase di 

diagnosi si è conclusa nell’ottobre 2001 con la presentazione pubblica al Forum della 

città metropolitana del rapporto Progettare Firenze, un denso lavoro di analisi sui 

dati territoriali, sociali ed economici della realtà fiorentina ed una prima definizione 

delle linee strategiche per lo sviluppo. 

Alla fase di diagnosi segue la fase di progettazione vera e propria, con lo scopo di 

tradurre gli obiettivi strategici in idee progetto. A questo scopo il Comitato 

Promotore si trasforma in Comitato di coordinamento del Piano strategico; la 

composizione viene ampliata da 10 a 23 membri per costituire un organismo 

decisionale più rappresentativo della società civile. 

L’attività operativa di progettazione del primo Piano strategico si è svolta entro tre 

gruppi di lavoro che hanno lavorato su altrettante aree di intervento (“Innovazione e 

cultura”, “Funzioni e territorio”, “Qualità urbana”), articolati a loro volta in 10 

sotto-gruppi per l’elaborazione in specifiche sotto-tematiche. L’attività di 

progettazione si svolge tra febbraio e luglio 2002 con un’intensa attività di incontri e 

coinvolge circa 170 soggetti pubblici e privati, rappresentanti di interessi collettivi 

dell’area metropolitana fiorentina, e si conclude con la definizione di 32 idee progetto 

e 7 raccomandazioni del Piano strategico. I risultati del lavoro sono riportati nel 
                                                 
115 Più dettagliate informazioni relative al processo di elaborazione del Piano strategico di Firenze sono contenute in 
Florio R., Il Piano strategico di Firenze. Problemi di governance e opportunità per il territorio, in AA.VV., Pianificazione 
Strategica per la governance del territorio, Lattanzio group, 2006. 
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documento I progetti per il Piano strategico dell’area fiorentina, presentato ed 

approvato nel luglio 2002 al Comitato di Coordinamento. 

Nel frattempo, anche le commissioni consiliari del Comune di Firenze sono 

impegnate nella discussione sul progetto di piano strategico, che si conclude con una 

mozione di approvazione generale del rapporto e con l’indicazione di alcuni temi che 

si ritiene necessario approfondire e sviluppare nel proseguimento dell’attività. Le 

proposte vengono inoltre discusse nei consigli dei comuni contermini al capoluogo, 

alla Camera di Commercio ed in alcune associazioni tematiche. Come sottolinea 

Raffaella Florio, attuale coordinatore dell’Associazione Firenze 2010:  

 

”Tutti condividono metodo, obiettivi e risultati, tutti però apportano richieste di 

integrazioni e modifiche, anche se prevalentemente formali e comunque sulle singole 

idee progettuali. Al fine di integrare le valutazioni pervenute si decide di creare una 

Commissione di redazione formata da alcuni rappresentanti del Comitato di 

coordinamento, che avrà anche il compito di stabilire le priorità di intervento e di 

apportare le integrazioni utili al completamento del progetto”.  

 

Parallelamente viene condotta un’attività di comunicazione e di diffusione del 

Piano. Vengono organizzati incontri e dibattiti pubblici nell’intera area 

metropolitana, viene attivato un sito internet (www.firenze2010.org), per migliorare 

la comunicazione verso l’esterno. 

Il Piano strategico dell’area metropolitana fiorentina “Firenze 2010” viene 

approvato e sottoscritto nel dicembre del 2002116 dai rappresentanti del Comitato di 

                                                 
116 I sottoscrittori del protocollo preliminare al Piano strategico dell’area fiorentina (16 dicembre 2002) sono: Comune di 
Firenze, nella persona del Sindaco, Leonardo Domenici; Provincia di Firenze, nella persona del Vice Presidente, Piero 
Certosi; Comune di Impruneta, nella persona del Sindaco, Maria Capezzuoli; Comune di Pontassieve, nella persona del 
Sindaco, Mauro Perini; Comune di Scandicci, nella persona del Vice Sindaco, Simone Gheri; Camera di Commercio, nella 
persona del Presidente, Luca Mantellassi; Università degli Studi, nella persona del Rettore, Augusto Marinelli; 
Associazione degli Industriali, nella persona del Presidente, Ranieri Pontello; Impresainsieme (in rappresentanza di 
Confesercenti, CNA, API, Coldiretti), nella persona della Presidente Stefania Ippoliti; Artigianato Fiorentino - 
Confartigianato, nella persona del Presidente, Ovidio Montecchi; Confcommercio, nella persona del Presidente, Paolo 
Soderi; Confcooperative, nella persona del Presidente, Bruno Cavini; Lega delle Cooperative, nella persona del Presidente, 
Giorgio Bertinelli; CGIL, nella persona del Segretario, Alessio Gramolati; CISL, nella persona del Segretario, Adriano 
Fratini; UIL, nella persona del Segretario, Vito Marchiani; Associazione Ambiente Lavoro Toscana, nella persona del 
Presidente, Renato Cecchi; Confederazione Italiana Agricoltori, nella persona del Vice Presidente, Stefano Gamberi; 
Unione Provinciale degli Agricoltori, nella persona del Vice Presidente, Francesco Miari Fulcis; WWF ITALIA sez. 
regionale toscana, nella persona del Rappresentante, Roberto Marini; Regione Toscana, nella persona del Presidente, 
Claudio Martini. 
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Coordinamento e da altri enti (prevalentemente amministrazioni comunali) che a 

questo punto si associano al progetto, che è inoltre espressamente sostenuto dal 

Presidente della Regione Toscana e dall’Ente Cassa di Risparmio d Firenze.  

Il piano strategico viene supportato a livello tecnico, in un primo momento, da un 

Ufficio di Piano interno al Comune di Firenze. L’avvio della vera e propria fase di 

attuazione del piano è però segnata dalla costituzione, nell’aprile 2003, 

dell’Associazione Firenze 2010. Dopo avere selezionato un insieme di idee progetto 

ritenute prioritarie (in base allo stato di avanzamento, alla disponibilità di 

finanziamenti e alla loro rilevanza strategica), lo staff dell’Associazione ha adottato 

nuovamente il metodo dei gruppi di progetto quale strumento di lavoro per favorire, 

accompagnare e monitorare la realizzazione delle idee progetto del Piano.  

I gruppi di progetto, costituiti nell’aprile 2003, contestualmente alla nascita 

dell’Associazione Firenze 2010, sono lo strumento di lavoro che l’Associazione ha 

deciso di adottare per favorire, accompagnare e monitorare la realizzazione delle idee 

progetto incluse nel Piano. L’Associazione ha inizialmente costituito 18 Gruppi per 

la realizzazione di 24 idee progetto ritenute prioritarie. Compito dei gruppi di lavoro 

è quello di coordinare le azioni dei diversi soggetti pubblici e privati impegnati nella 

realizzazione dei progetti, attraverso lo scambio di informazioni, la verifica 

continuativa del grado di avanzamento, la responsabilizzazione e la collaborazione 

dei partecipanti. I compiti specifici dei gruppi dipendono invece dai diversi livelli di 

maturità dei progetti. Laddove si tratta ancora di proposte, i gruppi 

approfondiscono le implicazioni degli interventi sotto il profilo giuridico-

amministrativo, economico-finanziario e dell’impatto ambientale; in molti casi 

realizzano una vera e propria analisi preliminare individuando fasi, procedure e 

modalità operative per la realizzazione; in altri casi accelerano le procedure di 

affidamento degli studi di fattibilità o di reperimento delle risorse finanziarie; e nei 

casi in cui i progetti siano già in corso di realizzazione i gruppi svolgono un ruolo 

prevalentemente di valutazione e monitoraggio. 

Dopo il primo anno di lavori, i gruppi che hanno portato a termine una proposta di 

studio di fattibilità, o che comunque hanno in qualche modo completato il percorso, 
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hanno sospeso la loro attività e sono stati ri-convocati solo in alcuni momenti chiave 

del processo (per la messa a punto del finanziamento complessivo, la verifica e il 

monitoraggio dei lavori in corso ecc.).  

All’attività dei gruppi di progetto hanno partecipato tutti i 26 enti firmatari del 

Piano Strategico appartenenti all’Associazione Firenze 2010 oltre ad alcuni nuovi 

sostenitori dell’Associazione. Hanno inoltre contribuito ai lavori una serie di altri 

enti, alcuni in qualità di esperti, altri in quanto coinvolti nel processo decisionale 

(come l’Autorità di Bacino nel progetto “L’Arno e la rete dei parchi metropolitani”, 

Trenitalia e Rfi nel progetto “Mobilità metropolitana”), altri in qualità di 

finanziatori.  

Nel complesso i gruppi di progetto, composti mediamente da 20 soggetti, hanno visto 

una partecipazione media effettiva di 12 persone per gruppo nel primo anno di 

lavori. Il numero di riunioni dei gruppi è stato variabile da gruppo a gruppo, da un 

minimo di 2-3 riunioni ad un massimo di 10 incontri.  

Nel 2007, in occasione dei lavori di preparazione al 2° piano strategico dell’area 

fiorentina, sono stati allestiti nove nuovi tavoli di lavoro. I temi trattati, scelti su 

proposta dei vertici dell’Associazione, sono i seguenti: Tavolo “Il Chianti e le terre 

del Levante fiorentino: polo del turismo culturale, naturalistico ed 

enogastronomico”, coordinato dal sindaco del Comune di Bagno a Ripoli; Tavolo 

“Area ex-ferroviaria del Comune di Pontassieve”, coordinato dal sindaco del Comune 

di Pontassieve; Tavolo “Materiali tradizionali nei bandi pubblici”, coordinato dal 

sindaco del Comune di Impruneta; Tavolo “Sistema Moda”, coordinato dal sindaco 

del Comune di Scandicci; Tavolo “Polo scientifico-tecnologico di Sesto”, coordinato 

dal sindaco del Comune di Sesto Fiorentino; Tavolo Politiche strategiche della 

cultura”, coordinato dal direttore dell’Area Cultura del Comune di Firenze; Tavolo 

“Unione di Comuni”, coordinato dal capogruppo DS al Consiglio Comunale di 

Firenze; Tavolo “Percorsi metropolitani degli autobus”, coordinato dalla Presidente 

di ATAF – Azienda fiorentina del trasporto pubblico; Tavolo “Pianificazione 

territoriale e ambientale” (coordinatore da individuare). 
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Caratteristiche del lavoro affidato alla consulenza 

 

Il ricorso a competenze esperte si è declinato in alcune attività distinte. In primo 

luogo il ricorso ad esperti ha riguardato l’impianto metodologico e la diagnosi dei 

problemi; competenze specifiche, prevalentemente provenienti dal mondo 

accademico fiorentino, sono infatti state chiamate a comporre il Comitato scientifico 

che ha presidiato la prima fase “diagnostica” del processo di pianificazione. I membri 

del Comitato scientifico del Piano strategico di Firenze erano: 

− Carlo Trigilia, ordinario di sociologia economica presso l’Università di Firenze, 

coordinatore del Comitato scientifico; 

− Fabrizio Barca, capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione 

(Ministero dell’Economia e delle Finanze), 

− Paolo Galluzzi, ordinario di Storia della Scienza presso l’Università di Firenze, 

− Yves Mény, presidente dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze e docente 

di Scienze politiche, 

− Domenico Sorace, ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di 

Firenze, 

− Piero Tani, ordinario di economia politica presso l’Università di Firenze. 

Conclusa la fase “diagnostica”, il Comitato scientifico è stato poi rafforzato con altri 

esponenti del mondo dell’Università per presidiare l’attività di progettazione. Al 

coordinatore del Comitato scientifico, Carlo Trigilia, è stato in seguito affidato il 

coordinamento scientifico dell’Associazione Firenze 2010, incarico ricoperto fino al 

2006.  

In secondo luogo, competenze esperte sono state reperite per l’organizzazione di 

alcuni dei gruppi di progetto ed attuazione del piano strategico. A differenza del caso 

torinese, dove il coinvolgimento di esperti esterni alle istituzioni è prevalente, la 

scelta fiorentina è stata quella di affidare il coordinamento dei gruppi soprattutto a 

rappresentanti politico/istituzionali (ad esempio, il vice-presidente della Provincia di 

Firenze per il coordinamento del gruppo di lavoro in materia di parchi metropolitani; 
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la Sovrintendente ai Beni culturali per il gruppo di lavoro sul tema del restauro, ecc). 

All’interno dei gruppi di lavoro tuttavia alcuni soggetti sono stati coinvolti in 

qualità di esperti, come l’Associazione I2T3 per il progetto “Rifornimenti 

Intelligenti”, Richard Rogers Partnership per il “Nuovo Centro Civico di Scandicci”, 

l’Associazione Afro Image per il “Villaggio Multietnico”117. 

Competenze esperte sono inoltre state reperite a livello tecnico, per la composizione 

dell’Ufficio di Piano comunale, prima, e dell’Associazione Firenze 2010, poi. Le 

competenze hanno riguardato sia aspetti di metodo (competenze specifiche in 

materia di gestione dei processi di pianificazione strategica), sia aspetti peculiari 

quali il fund raising e la comunicazione. Per quanto riguarda in particolare la 

raccolta fondi, gli esperti sono stati coinvolti in fase progettuale nello studio della 

fattibilità economica degli interventi proposti dai gruppi di lavoro. Questa attività è 

in seguito stata seguita internamente dallo staff dell’Associazione Firenze 2010. 

Un quarto tipo di collaborazioni riguarda il ricorso a consulenze ad hoc in relazione a 

momenti specifici della pianificazione strategica, ad esempio per la redazione di studi 

di fattibilità di particolare complessità o per la creazione di strumenti tecnici specifici 

(ad esempio, nel caso del progetto “Firenze città del restauro” - a diretta gestione 

dell’Associazione – per la creazione del portale internet 

http://www.firenzerestauro.it). Questa modalità di affidamento delle consulenze 

verrà seguita anche per la redazione del secondo Piano strategico di Firenze, in corso 

di avvio; poiché, infatti, il comitato scientifico del primo piano strategico non è stato 

ricostituito, la supervisione scientifica del secondo verrà affidata su incarico da parte 

dell’Associazione a un soggetto del mondo accademico. È inoltre già stato incaricato 

l’Istituto per la Programmazione Economica della Toscana – IRPET – di effettuare 

un aggiornamento dell’analisi del contesto socio-economico dell’area metropolitana. 

Dal punto di vista della remunerazione dell’attività consulenziale, essa è prevista 

soltanto per le consulenze ad hoc; per tutti gli altri tipi di collaborazione, compresi i 

                                                 
117 Firenze 2010, Monitoraggio delle attività dei gruppi di progetto del piano strategico, aprile 2004. 
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contributi metodologici dei docenti universitari, sono stati erogati dei rimborsi spese 

a carattere simbolico messi a disposizione dal Comune di Firenze. 

 

Divisione del lavoro tra strutture amministrative permanenti e strutture tecniche ad 

hoc 

 

Il processo di pianificazione strategica di Firenze vede una gestione ibrida tra 

struttura amministrativa comunale e strutture ad hoc. Nella prima fase prevale il 

ruolo della struttura amministrativa comunale: è infatti all’interno dell’Ufficio del 

Sindaco del Comune di Firenze che viene istituita la prima struttura tecnica a 

supporto del piano strategico, operativa fino al 2003. L’Ufficio di Piano era 

composto da una segreteria prestata dall’amministrazione comunale e da alcuni 

consulenti esterni per la redazione del piano, l’accompagnamento dei lavori dei 

gruppi di progetto, l’analisi delle possibilità di accesso ai finanziamenti europei, 

nazionali e regionali.  

In totale le risorse impiegate nell’Ufficio di Piano del Comune erano nove, e cioè:  

− un responsabile dell’Ufficio di Piano,  

− una coordinatrice esperta in tema di pianificazione strategica,  

− un coordinatore della campagna di comunicazione,  

− due collaboratrici per l’assistenza ai Gruppi di lavoro e per la redazione del 

Piano, 

− tre collaboratori per gli aspetti organizzativi, 

− un collaboratore per fonti e procedure di finanziamento.  

Alcuni dei soggetti che avevano prestato la propria collaborazione nell’ambito 

dell’Ufficio di Piano sono poi passati all’Associazione Firenze 2010, comprese due 

persone di segreteria distaccate dal Comune di Firenze. Come si vedrà nel prossimo 

paragrafo, si tratta di una struttura esterna all’Ente comunale creata per conferire 

maggiore indipendenza al processo di pianificazione strategica, oltre che un maggiore 

grado di flessibilità alle attività di progettazione e attuazione. 
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Anche a seguito della creazione della struttura tecnica esterna, tuttavia, il ruolo 

dell’amministrazione comunale resta rilevante e ciò si riflette sulla struttura politica 

ed organizzativa dell’Ente. Dopo la conferma del sindaco di Firenze per il secondo 

mandato, viene infatti istituito un assessorato al Piano strategico, che di fatto 

raccorda l’indirizzo politico dell’Ente con l’attività tecnica dell’Associazione. 

L’Assessore al Piano strategico è infatti anche il Segretario dell’Associazione Firenze 

2010. Nell’Amministrazione comunale viene poi istituito anche un Servizio Strategie 

di sviluppo e politiche del lavoro (posizionato in staff al direttore generale), 

presidiato da un dirigente, con il compito di raccordare le attività delle Direzioni del 

Comune con il Piano strategico. 

 

L’Associazione Firenze 2010  

 

Nel 2003 viene fondata l’Associazione “Firenze 2010. Associazione per il Piano 

Strategico dell’Area Metropolitana Fiorentina”. La durata dell’Associazione è 

stabilita fino al 31 dicembre 2010. Essa costituisce lo strumento per favorire la 

realizzazione dei progetti e verificare in itinere i risultati ma anche per promuovere 

integrazioni, modifiche e aggiustamenti in corso d’opera. 

Lo statuto dell’Associazione prevede i seguenti organi: 

− L‘Assemblea; 

− Il Presidente; 

− Il Segretario. 

Se costituiti dall’Assemblea, sono inoltre organi dell’Associazione: 

− Il Vicepresidente; 

− L’Organo di controllo. 

Lo statuto affida la presidenza dell’Associazione al Sindaco di Firenze, che 

rappresenta l’Associazione. La vice-presidenza è attualmente affidata al Presidente 

della Camera di commercio di Firenze. 
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L’Assemblea, costituita da tutti i soci, è l’organo d’indirizzo e di amministrazione 

generale dell’Associazione. Spettano all’Assemblea tutti i poteri ed i compiti che non 

siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi. L’Assemblea si riunisce 

almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, entro il 31 marzo per predisporre il 

bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo e 

deliberare in ordine all’ammontare della quota sociale. Si riunisce altresì tutte le 

volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un 

terzo dei soci. 

Attualmente, l’Assemblea dell’Associazione Firenze 2010 è composta da 28 soci118 tra 

enti pubblici, soggetti privati ed associazioni. Ad essi si sono successivamente 

aggiunti 5 “soci sostenitori”119. 

Particolare rilievo è dato al ruolo di Segretario, la cui nomina è scelta dal Presidente 

con la ratifica di due terzi dell’Associazione; su disposizione del Presidente attua le 

decisioni dell’Assemblea ed assume i relativi atti gestionali. Coordina il personale di 

segreteria e, sulla base delle decisioni dell’Assemblea, attiva le collaborazioni 

professionali necessarie. Partecipa alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto e 

ne redige il verbale. Provvede alle comunicazioni ai soci. Fornisce ai soci tutta la 

documentazione richiesta e le notizie sull’attività in corso. Oggi il ruolo di Segretario 

è affidato all’Assessore del Comune di Firenze al piano strategico, Riccardo Nencini. 

Il coordinamento scientifico dell’Associazione è stato affidato a Carlo Trigilia, 

ordinario di sociologia economica presso l’Università di Firenze, che ha mantenuto 

l’incarico fino al 2006, quando il ruolo di coordinamento scientifico è rimasto 

vacante.  

A livello operativo lo staff dell’Associazione è composto da un gruppo ristretto di 

quattro persone, un coordinatore esperto di pianificazione strategica e tre 

collaboratori. Compiti dello staff tecnico sono il supporto alle attività dei gruppi di 
                                                 
118 I soci di Firenze 2010 sono: Ambiente Lavoro Toscana; Artigianato Fiorentino; Confartigianato; Associazione degli 
Industriali; Camera di Commercio; CGIL; CISL; CNA; Comune di Firenze; Comune di Bagno a Ripoli; Comune di 
Campi Bisenzio; Comune di Fiesole; Comune di Impruneta; Comune di Pontassieve; Comune di Scandicci; Comune di 
Sesto Fiorentino; Comune di Signa; Confcommercio; Confcooperative; Confederazione Italiana Agricoltori; 
Consfesercenti; Lega Regionale Toscana delle Cooperative; Provincia di Firenze; Regione Toscana; Sovrintendenza al 
Polo Museale Fiorentino; UIL; Unione Provinciale Agricoltori; Università degli Studi di Firenze. 
119 Cispel Toscana; Silfi Spa; Unicredito; Cassa di Risparmio di Firenze; Cassa di Risparmio di San Miniato. 
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lavoro per la progettazione strategica, di elaborazione dei progetti e di sostegno alla 

realizzazione, nonché tutte le necessarie attività di accompagnamento per la 

realizzazione del piano. Particolare rilievo viene dato al monitoraggio delle attività 

di Piano, che vengono condensate ogni 4-5 mesi, in rapporti pubblicati sul sito 

internet dell’Associazione, gli “Stati di avanzamento del piano strategico”. 

Al personale operativo si aggiungono due persone a supporto delle attività di 

segreteria. Ad eccezione della segreteria, composta da personale del Comune di 

Firenze, tutto il gruppo di lavoro è gestito tramite rapporti di collaborazione a 

progetto o professionale. 

Gli strumenti utilizzati dall’Associazione per le sue attività sono principalmente il 

sito internet (www.firenze2010.org) ed una newsletter informativa. Il sito contiene 

informazioni sulla nascita e le caratteristiche del piano strategico, sulla struttura ed i 

membri dell’Associazione, nonché sullo stato di avanzamento delle attività del 

piano. È presente anche una sezione interattiva per la comunicazione da parte dei 

soggetti interessati all’attività di pianificazione. L’associazione utilizza inoltre una 

newsletter elettronica distribuita a tutti i soci nonché a coloro che ne facciano 

richiesta sul sito. 

Nei quattro anni dalla sua costituzione l’Associazione Firenze 2010 ha mantenuto 

pressoché inalterate le sue dimensioni organizzative. Il bilancio dell’Associazione si 

attesta attorno ai 150.000 euro annui per il pagamento del personale impiegato nella 

struttura. A questa spesa si aggiungono poi i costi delle consulenze specifiche pagate 

dall’Associazione. In attesa della collocazione dell’Associazione all’interno 

dell’Urban Center (la cui costruzione è prevista nel piano strategico stesso nell’area 

di Novoli), la sede provvisoria è situata in un ufficio distaccato del Comune di 

Firenze, che sostiene le spese di funzionamento della struttura. 

 

Contenuti di modernizzazione amministrativa del Piano 

 

I comuni che compongono la corona urbana di Firenze sono caratterizzati da una 

fitta rete di interrelazioni nella gestione dei servizi pubblici, estremamente elevata 
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anche se comparata al dato nazionale. La gamma di servizi gestiti a livello 

intercomunale è molto ampia e riguarda i servizi di trasporto (tutti gli 11 Comuni 

hanno siglato, nel 2005, una convenzione per la gestione associata del trasporto 

pubblico nell’area metropolitana di Firenze), i servizi per la casa, la gestione ed 

erogazione di acqua, gas, energia, la raccolta dei rifiuti, tutti gestiti tramite aziende 

speciali cui partecipano in misura variabile gli 11 comuni dell’area urbana fiorentina. 

L’attenzione ai modelli di gestione dei servizi è un tema trattato anche nell’ambito 

del Piano strategico di Firenze, ove sono stati inseriti alcuni progetti che mirano ad 

introdurre modelli innovativi per la gestione ed erogazione dei servizi pubblici. Un 

esempio è costituito dal progetto “Firenze nell’e-government”, finalizzato migliorare 

le relazioni tra i cittadini, le imprese e la Pubblica amministrazione. Il progetto, cui 

hanno partecipato i maggiori comuni dell’area fiorentina (Firenze, Sesto Fiorentino, 

Fiesole e Scandicci), prevede la realizzazione di un portale “multicanale” (sportello 

ad personam, posta, telefono, SMS, internet ecc.) per accedere ad una serie di servizi 

comunali per i cittadini e per le imprese, quali anagrafe, iscrizioni e pagamento tasse 

e tributi, informazioni urbanistiche e catastali, sulla viabilità e sul traffico, su 

attività culturali e per il tempo libero, autorizzazioni e concessioni, informazioni su 

procedure e pratiche necessarie alle imprese. È prevista anche la realizzazione di un 

Centro Servizi che coordini e verifichi la coerenza fra il “front-office” al cittadino e 

alle imprese e il “back office” dei servizi strutturali e infrastrutturali. Il progetto è 

stato finanziato nel 2005 dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie con il 

progetto E-democracy nella Pianificazione Strategica. 

Un altro esempio significativo in tema di innovazione amministrativa è costituito 

dal progetto “Società della salute”. Le Società della Salute sono state previste dal 

Piano Sanitario Regionale 2002/2004 quali forme innovative di governo dei servizi 

sociali e sanitari. Per una prima fase di sperimentazione del nuovo modello 

organizzativo la normativa regionale ha previsto la nascita delle Società della Salute 

su base volontaria, mediante "candidature" alla sperimentazione da parte di Comuni 

e ASL, successivamente approvate dalla Regione. Le Società della Salute, costituite 

in forma di consorzio pubblico tra Comuni e Aziende Sanitarie, hanno un ambito 
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territoriale che coincide di regola con quello delle Zone socio-sanitarie ed assumono le 

funzioni di governo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie 

territoriali e specialistiche di base relative alla Zona-distretto di riferimento.  

Gli obiettivi perseguiti con la creazione dei nuovi organismi riguardano (i) la 

realizzazione di una effettiva integrazione del sistema sanitario con quello socio-

assistenziale e (ii) l’attribuzione di un ruolo forte al territorio nella organizzazione e 

gestione dei servizi sociali e sanitari attraverso il coinvolgimento diretto dei Comuni, 

sia in quanto Istituzioni sia in quanto comunità locale.  

Gli organi della Società della Salute sono la Giunta, composta da Sindaci o Assessori 

delegati dei Comuni ed il Direttore Generale dell'Azienda Usl, il Presidente, 

individuato tra i rappresentanti dei Comuni presenti nella Giunta, ed il Collegio dei 

Revisori, nominato dalla Giunta e composto da tre revisori. Al Direttore, nominato 

dalla Giunta, spettano invece i compiti di rappresentanza legale, di responsabilità 

gestionale e di direzione del personale.  

Nel territorio dell'Azienda Sanitaria di Firenze (ASL 10) sono state costituite (con un 

primo biennio a carattere sperimentale) tre Società della Salute120. 

 

Ricadute in termini di governance e istituzionalizzazione 

 

Se i modelli di gestione di servizi nell’area fiorentina presentano elementi di 

innovazione, il Piano strategico ha mostrato come la programmazione di area vasta 

resti un tema ancora privo di soluzioni adeguate e renda necessaria l’individuazione 

di forme di gestione istituzionali specifiche. È infatti condivisa l’opinione che i temi 

cruciali per l’area fiorentina potranno essere affrontati soltanto con una nuova 

collaborazione tra il centro e la periferia, e che il rischio principale dell’area sia insito 

                                                 
120 La società della salute di Firenze si è costituita il 26 luglio 2004 tramite un consorzio tra Comune di Firenze e Azienda 
USL 10 Firenze. La Società della Salute della Zona Socio-sanitaria fiorentina Nord Ovest si è costituita il 10 settembre 
2004 mediante convenzione sottoscritta dalla ASL 10 di Firenze e dai Comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, 
Scandicci, Calenzano, Fiesole, Vaglia, Signa, Lastra a Signa. La Società della Salute della Zona Socio-sanitaria fiorentina 
Sud Est si è costituita mediante convenzione sottoscritta dalla ASL 10 di Firenze e dai Comuni di Bagno a Ripoli, 
Barberino Val d’Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Pelago, Pontassieve, Reggello, 
Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa. 
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proprio nell’individuazione di soluzioni puntuali, frammentate, non coordinate, e per 

questo poco efficaci. 

Un esempio delle soluzioni prospettate per affrontare questa sfida è costituito dal 

progetto “Agenzia per la mobilità metropolitana”, nato con l’obiettivo di fornire il 

supporto necessario alle scelte in tema di mobilità non solo nell’ambito urbano di 

Firenze ma dell’intera area metropolitana. A febbraio 2006 è stato concordato fra 

Regione Toscana, le Province ed i Comuni di Firenze, Prato e Pistoia ed i Comuni 

dell’area fiorentina il percorso di costituzione dell’Agenzia. L’intesa prevede che la 

struttura dovrà individuare temi specifici su cui operare, in particolare: elaborazione 

di un piano della mobilità; produzione di strumenti di conoscenza e supporto tecnico 

degli interventi in corso di realizzazione; potenziamento dei servizi ferroviari; 

costruzione delle linee tramviarie, dei cantieri autostradali e di quelli della 

superstrada FI-PI-LI. 

Ma l’elemento più significativo scaturito dal percorso di pianificazione strategica 

riguarda il progetto per la costituzione di un’Unione di Comuni quale meccanismo di 

governo delle 11 amministrazioni comunali dell’area fiorentina. L’ipotesi di creazione 

del nuovo ente, come già anticipato nel primo paragrafo, era stata avanzata nel 

programma elettorale del sindaco di Firenze come modalità finalizzata ad anticipare 

l’istituzione della Città metropolitana.  

Proprio nell’ambito del Piano strategico di Firenze, su mandato dell’Associazione 

Firenze 2010, è stato avviato (2005) il percorso di elaborazione in materia di Unione 

di Comuni, tramite l’affidamento di uno studio di fattibilità per il disegno 

dell’architettura istituzionale e delle funzioni da attribuire al nuovo Ente. 

Parallelamente, l’8 gennaio 2007, è stato siglato dagli 11 sindaci dell’area urbana 

fiorentina un Protocollo di intesa per la conferenza di sindaci per la città 

metropolitana, che istituendo la Conferenza dei sindaci per la città metropolitana 

sottolinea la volontà di affrontare un percorso di approfondimento con l’obiettivo di 

individuare i metodi ed i processi amministrativi adeguati a consentire una 
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aggregazione vasta per giungere alla prospettiva della città metropolitana, tenendo 

conto anche del modello dell’Unione di comuni121. 

 

                                                 
121 Protocollo di intesa per la conferenza dei sindaci per la Città Metropolitana, 8 gennaio 2007. 
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Il caso della pianificazione strategica di Bari 
a cura di Alessandro Natalini, Università della Tuscia 
 

Introduzione 

 

Rispetto agli altri casi di pianificazione strategica delle città del Mezzogiorno, quello 

di Bari presenta caratteri distintivi, legati alle origini e alle modalità di avvio 

dell’esperienza. Infatti, in questo caso l’impulso conferito alla pianificazione 

strategica dalla Riserva Aree Urbane del FAS122 si è innestato, in parte alterandone i 

tratti originari, su un processo avviato spontaneamente a livello locale. 

Questa complessa origine ha fatto sì che all’interno del processo di introduzione della 

pianificazione strategica nell’area barese sia possibile distinguere due fasi: la prima si 

concentrata essenzialmente sul territorio della città capoluogo, mentre la seconda si 

estende ad una regione più vasta, comprendente circa trenta comuni dell’area 

metropolitana (“Area metropolitana Terra di Bari”). 

Al di là delle differenze che caratterizzano gli ambiti territoriali di riferimento, le due 

fasi presentano architetture istituzionali e contenuti molto diverse tra loro. Infatti, 

la prima fase si contraddistingue per la presenza di una rete di attori e relazioni più 

snella che tende a prefigurarsi in corso d’opera; la seconda per una maggiore 

articolazione e predeterminazione dei modelli organizzativi da adottate e delle azioni 

da intraprendere. 

In entrambe le fasi la dimensione tecnica risulta fortemente intrecciata con quella 

politica. Ma se in un primo momento sono stati determinanti gli impulsi provenienti 

dalla società civile, nella seconda fase l’esigenza di trovare forme di mediazione tra i 

diversi enti locali coinvolti, oltre che tra questi e gli altri livelli di governo, sembra 

aver lasciato, almeno per il momento, in secondo piano la dimensione partecipativa. 

                                                 
122 Cfr. Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, che ha istituito una riserva di 207 milioni di euro per il finanziamento 
di interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno, e Tavolo inter-istituzionale per la "Riserva Aree 
Urbane" del F.A.S., Priorità e criteri per la selezione degli interventi, Novembre 2004, che ha stabilito che una quota del 10% di 
tali risorse fosse destinata a piani strategici di città e aree metropolitane, piani urbani di mobilità, studi di fattibilità e atti 
per il ricorso al project financing. 
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Quella di Bari rappresenta in ogni caso un’esperienza avviata solo di recente, nel 

2004. I profondi cambiamenti di indirizzo che da allora  l’hanno caratterizzata 

hanno fatto sì che ancora oggi essa sia in una fase preliminare. Per questa ragione il 

quadro che si presenta all’osservazione, ancorché incompleto e parziale, è ancora 

caratterizzato da brusche virate, rallentamenti e cambi di marcia, come è tipico delle 

situazioni non ancora consolidate. Quella che segue è pertanto da considerare 

un’analisi provvisoria dei rischi e delle opportunità generate dalle scelte fino ad ora 

adottate. 

 

Nascita dell’idea di un percorso di pianificazione strategica 

 

L’introduzione della pianificazione strategica ha trovato nell’area barese un contesto 

particolarmente ricettivo, in quanto essa aveva già conosciuto forme di 

progettazione integrata e di governo innovativo del territorio, grazie all’esperienza 

del Pit, del Piano sociale di zona e dell’iniziativa Urban con la conseguente 

sperimentazione di modelli di governance, verticale e orizzontale. 

L’avvio di questa esperienza si colloca nella fase di avvio della campagna elettorale 

dell’attuale sindaco Emiliano alle amministrative del 2004, durante le quali sono 

state elaborate diverse proposte per ridefinire le strategie di sviluppo della città. In 

seguito alla sua vittoria elettorale, queste proposte sono state trasfuse negli Indirizzi 

di governo e linee programmatiche 2004 – 2009 dell’amministrazione comunale. 

Questo documento è permeato dalla volontà di promuovere la partecipazione della 

società civile:  

 

“Siamo all’inizio di un percorso e di una sfida: programmare e costruire insieme lo 

sviluppo economico, la coesione sociale e la rinascita culturale di Bari. Dobbiamo 

sognare insieme una grande città più competitiva e più giusta, sostenibile dal punto di 

vista ambientale, integrata in Europa e nel Mediterraneo. Per fare questo occorrono 

conoscenza, partecipazione, una visione di lungo periodo e la collaborazione di tutti i 

cittadini. In altre parole, dobbiamo sentirci tutti parte dello stesso sistema e cooperare 

per renderlo migliore.” 
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“Il programma, lungi dall’essere definitivo, verrà discusso in tutta la città attraverso i 

Forum Metropolitani che saranno istituzionalizzati dalla Amministrazione Comunale, 

sia per l’ascolto sia per la verifica delle azioni intraprese. Nei Forum Metropolitani, le 

proposte verranno arricchite, modificate, e ripensate attraverso la partecipazione 

costante dei cittadini.” 

 

Una forte leadership politica e l’enfasi posta sul coinvolgimento della popolazione 

hanno costituito senza dubbio punti di forza di questa fase di avvio del processo di 

introduzione della pianificazione strategica. La pianificazione strategica è 

individuata come centrale nella realizzazione di un nuovo modello di governo, che 

ruota attorno a quattro elementi essenziali: 

a. visione strategica123, 

b. approccio sistemico124, 

c. partership pubblico-privato125, 

d. capacity building126. 

E’ da rilevare che, a differenza dei primi tre elementi, l’enfasi sul capacity building è 

raramente presente, almeno nei momenti iniziali, nelle esperienze di pianificazione 

strategica realizzate in altri contesti. Nella maggior parte dei casi, infatti, compresi 

quelli che hanno prodotto i migliori risultati, la capacità amministrativa è divenuta 

in genere punto di attenzione solo a valle di una prima fase di elaborazione. Questo 

                                                 
123 “Occorre avere la capacità di definire insieme le priorità e attivare le risorse per raggiungere gli obiettivi condivisi. 
Bisogna operare efficacemente verificando le scelte con il costante giudizio della comunità. E soprattutto ci vuole una 
visione che guardi al futuro della nostra città: dobbiamo costruire insieme la Bari dei prossimi 10 anni.” 
124 “…dobbiamo avere chiara l’idea che la città è un sistema complesso in continua evoluzione, un insieme di parti che si 
relazionano tra loro e dipendono l’una dall’altra. A dimostrazione di quanto sia necessario avere un approccio sistemico, la 
stessa giunta agirà attivando tra le singole competenze una nuova forma di cooperazione per rendere le azioni dei singoli 
parte di un progetto e di una visione comuni.” 
125 “…da subito, istituzionalizzeremo nel nostro Statuto i Forum Metropolitani Permanenti per lo Sviluppo, che 
diventeranno i luoghi deputati afare emergere le istanze della città, generare confronto tra le idee diverse di sviluppo e 
vincere gli interessi contrastanti. Sulla base delle idee emerse e con la partecipazione attiva dei cittadini, Bari dovrà 
determinare la sua visione del futura e su quella base dotarsi di un Piano Strategico di Sviluppo Metropolitano.  
In questo quadro è bene chiarire sin da ora che il sindaco e la sua giunta non saranno solo gli arbitri imparziali, ma 
saranno gli imprenditori degli interessi collettivi con un ruolo assolutamente proattivo nella ricerca delle risorse e nella 
programmazione condivisa. Saremo perciò partner e non solo interlocutori delle imprese, delle associazioni e degli enti 
pubblici che insistono sul nostro territorio perché abbiamo bisogno di risorse per raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
prefissati e perché crediamo fermamente nella cooperazione orizzontale tra gli attori locali.” 
126 “Dobbiamo adeguarci ad una nuova architettura istituzionale, basata su differenti livelli di responsabilità politiche, 
territoriali ed economiche con poteri e ruoli distinti, che negli ultimi dieci anni ha completamente rivoluzionato il ruolo 
degli amministratori locali. Di fronte a questa rivoluzione di poteri e competenze, si impone per gli enti locali un nuovo 
ruolo: quello di collettore delle istanze e di facilitatore dei rapporti tra società, imprese e territorio.” 
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tratto peculiare del percorso barese è in parte un effetto dell’azione di diffusione di 

conoscenze operata dal Formez, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal 

Dipartimento per le politiche di sviluppo negli ultimi anni. 

Su questa impostazione sembrano aver pesato anche le lezioni tratte dall’analisi delle 

esperienze europee di successo. Da un punto di vista operativo, infatti, il percorso di 

pianificazione strategica di Bari prende le mosse da uno studio progettuale127 (sulla 

base del quale è stata adottata, il 31 ottobre 2005, una convenzione tra la regione 

Puglia e il comune di Bari) che esplicitamente mutua da essi la propria impalcatura 

organizzativa128. In particolare, da questa ricognizione, viene dedotta l’opportunità 

di costituire un ente no-profit dell’area metropolitana, in forma di agenzia, di 

istituzione consortile o di associazione “allo scopo di coinvolgere tutta la comunità 

locale nel visioning e nelle conseguenti attività di verifica delle azioni”129. 

Di fatto, già in questa prima fase, il problema della trasformazione istituzionale 

viene individuato come centrale ed è posto in stretta relazione con il tema del 

decentramento dei servizi e con la costituzione della Città Metropolitana: 

 

 “Con riferimento al tema della governance multi-livello emerge inoltre l’esigenza di (i) 

integrare gli interventi in materia di pianificazione territoriale della Regione Puglia con 

riferimento al DRAG e della Provincia di Bari con riferimento al Piano Territoriale di 

Coordinamento Territoriale, (ii) integrare la programmazione su scala metropolitana del 

futuro relativa ai POR 2007-2013, (iii) avviare un processo di decentramento 

amministrativo di poteri, funzioni e risorse alle Circoscrizioni e di accompagnare la 

nascita della Città Metropolitana, prevista dalla riforma del Titolo V della Costituzione 

della Repubblica Italiana.”130 

 

In questo contesto, l’adozione di un piano strategico è collegata all’esigenza di 

disporre di una visione di lungo periodo dello sviluppo del territorio, in grado di 

                                                 
127 Comune di Bari, Progetto pilota - Nuovo modello di governance e pianificazione strategica metropolitana barese. 
128 Il documento muove esplicitamente dall’analisi dei casi di Torino, Lille, Barcellona e Bilbao. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 
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aggregare la comunità locale attorno a un disegno condiviso e di attivare 

investimenti pubblici e privati131. 

Per il concreto avvio dell’iniziativa, l’amministrazione barese ha utilizzato fondi 

comunitari attraverso la misura 5.1 del Por 2000 – 2006 (“Recupero e 

riqualificazione dei sistemi urbani”) che prevede, tra le linee di intervento 

finanziabili, la realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo della pianificazione 

strategica. 

In relazione a questa misura, il comune ha presentato un’ipotesi d’investimento per 

la realizzazione del “Nuovo Modello di Governance e Pianicazione Strategica della 

Metropoli Barese”132, per un importo complessivo di oltre quattro milioni di euro133.  

Come accennato, su questo quadro iniziale sono intervenuti elementi esogeni che 

hanno introdotto momenti di discontinuità rispetto all’assetto che si stava 

delineando. Ci si riferisce, in particolare, alla spinta conferita ai processi di 

pianificazione dai nuovi orientamenti della politica regionale nazionale e 

comunitaria per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate. Il forte 

coinvolgimento della regione in questa seconda fase è, quindi, spiegato dal 

recepimento di questi indirizzi, che l’amministrazione ha notevolmente valorizzato, 

come dimostrano anche i contenuti del recente Documento strategico preliminare per 

il periodo di programmazione 2007-2013: 

 

“Occorre uscire dall’empiria e, senza dimenticare le lezioni sia pure frammentate degli 

ultimi due decenni, si può aprire una nuova stagione della programmazione con un 

consenso generale intorno alla sua natura strategica. La strategia, com’è evidente, 

consiste in una serie di obiettivi legati tra loro, in strumenti che si integrano per 

realizzare quel complesso di obiettivi, nella convinzione che la concentrazione degli 

interventi e la partecipazione dei soggetti sono qualità essenziali. Mentre i temi 

dell’identità locale restano centrali perché i cittadini si riconoscano nella loro stessa 

rappresentanza, tuttavia le singole identità debbono legarsi alla strategia complessiva se 

                                                 
131 Ibidem. 
132 Programma rimodulato approvato con Delibera di Giunta n. 1001 del 30 dicembre 2004, integrata con la Delibera n. 
752 del 22 settembre 2005. 
133 4.147.600,00 euro, di cui 3.807.600,00 finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del Por e 340.000,00 dal Comune di 
Bari, per la copertura di costi considerati non ammissibili. 
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non vogliono condannarsi all’inefficacia dell’azione: allo stesso tempo, nessuna strategia 

è efficace se non ingloba le identità locali. Analogamente, la programmazione strategica 

non sopprime i conflitti (tra Regione e stato centrale, tra capitale e lavoro, tra rendita e 

profitto, tra sviluppo e ambiente, tra socialità e individualismo), ma li fa emergere per 

costruire una strategia condivisa. Il pensare strategico, così inteso, implica una visione 

del futuro regionale, e questa visione può utilmente risalire alle origini dell’istituzione 

regione.” 

“Una forte inversione rispetto al passato è quindi sia una scelta politica di questa 

Giunta regionale che una necessità storica per la Puglia, ed essa poggia su due pilastri 

inscindibili: la Pianificazione Strategica, intesa come proposizione di pochi e chiari 

obiettivi selezionati sulla base di un pronostico di incisività ed efficacia sulle condizioni 

strutturali della Regione, sulla qualità della vita e dei suoi cittadini, e la Partecipazione 

Democratica, intesa non come orpello formale e retorico - o peggio pratica di 

assemblaggio collusivo di vari piccoli interessi- ma come occasione di nuova 

cooperazione sociale trasparente e produttiva di futuro, oltre che come riforma radicale 

dei meccanismi di costruzione del consenso e di nuovo rapporto morale tra la politica e 

la società.”134 

 

Parallelamente, considerando la centralità assegnata dalla Commissione europea, in 

previsione del periodo di programmazione 2007-2013, alle città, nonché i risultati 

delle valutazioni intermedie del ciclo precedente, le quali, tra le aree di 

miglioramento, avevano segnalato proprio il rafforzamento della visione strategica e 

della concertazione tra differenti livelli di governo, il Cipe ha istituito sui fondi Fas 

una riserva di 207 milioni di euro per interventi nelle città e nelle aree metropolitane 

del Mezzogiorno, diretta, tra l’altro, a finanziare esperienze di pianificazione e 

progettazione innovativa135. Il Tavolo interistituzionale istituito per la definizione 

dei criteri di selezione degli interventi ha in seguito stabilito che a tali iniziative fosse 

allocata una quota del 10% delle risorse destinate a ciascuna regione136. 

                                                 
134 Regione Puglia - Assessorato bilancio e programmazione, Settore programmazione e politiche comunitarie, Documento 
strategico preliminare della regione Puglia 2007-2013, Gennaio 2006, adottato con Deliberazione della giunta regionale 1 agosto 
2006, n. 1139. 
135 Delibera Cipe del 29 settembre 2004, n. 40, “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – 
rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)”. 
136 Tavolo inter-istituzionale per la "Riserva Aree Urbane" del F.A.S., Priorità e criteri per la selezione degli interventi, Novembre 
2004. 
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Con riferimento alla Puglia, il 31 marzo 2005 è stato sottoscritto l’Accordo di 

programma quadro “Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane”, tra la regione, il 

Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; ad aprile 2005 la regione ha invitato con avviso pubblico i comuni alla 

presentazione di proposte per la realizzazione di piani strategici per città e aree 

metropolitane e di piani urbani per la mobilità (Pum)137.  

L’amministrazione regionale in seguito alla realizzazione di questo bando ha attivato 

una procedura di tipo semi-negoziale con la quale ha messo in atto un’opera di 

persuasione diretta ad ampliare l’ambito di operatività delle proposte vincenti per 

assorbire anche le altre aggregazioni. In seguito a ciò al raggruppamento facente 

capo al comune di Bari si sono uniti quelli guidati dai comuni di Bitonto e Gioia del 

Colle138. In particolare, alla proposta presentata dal raggruppamento facente capo a 

Bari sono stati assegnati 308.000 euro. 

La somma di queste spinte esogene ed endogene ha portato, il 31 ottobre 2006, 

all’adozione di un Protocollo d’intesa tra la provincia di Bari e gli altri comuni139 per 

la realizzazione del Piano strategico dell’Area Metropolitana Terre di Bari. In 

particolare, la rilevanza della spinta esogena per la realizzazione del nuovo piano 

strategico di Area territoriale si coglie leggendo i presupposti del Protocollo d’intesa, 

secondo cui: 

 

“la Commissione Europea individua nelle città i nodi ed i poli di eccellenza territoriale, 

chiamandole ad assumere, nella stagione programmatoria 2007-2013, un ruolo di 

propulsore dello sviluppo per se, ma anche e contestualmente, per i territori di 

                                                 
137 Regione Puglia - Settore Programmazione, Procedura negoziale per la presentazione delle domande relative a 
"Interventi di pianificazione e progettazione innovativa e investimenti immateriali destinati alle aree urbane", pubblicata 
sul Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 51 del 7 aprile 2005. 
138 Il fatto che l’aggregazione sia stata sollecitata dal livello regionale si coglie anche dalla lettura delle premesse del 
Protocollo d’intesa per la realizzazione del Piano strategico dell’Area Metropolitana Terre di Bari, nelle quali si menziona 
espressamente il fatto che “l’Assessore alla Programmazione della Regione Puglia ha posto all’attenzione dei territori, 
l’opportunità di valutare percorsi per pervenire ad aggregazioni attorno a significativi Poli tali da costituire base per la 
programmazione e l’attuazione dei principali interventi relativi alla scala territoriale decentrata”. 
139 I comuni firmatari sono quelli del polo di Bari (Bari - capofila -, Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Modugno, Mola di 
Bari, Palo del Colle, Sannicandro, Triggiano e Valenzano), del polo “Patto delle città per lo sviluppo urbano” (Bitonto - 
capofila -, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi) e del polo di Gioia del Colle (Gioia del Colle - capofila 
-, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cellamare, Cassano delle Murge, Conversano, Grumo Appula, 
Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Toritto e Turi). 
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riferimento, guardando alla vocazionalità ed alle opportunità locali, progettando e 

promuovendo reti di alleanze e di complementarietà con altre città nei contesti 

regionali, nazionali ed europei”. “i territori del Mezzogiorno sono chiamati a profondere 

grandi energie progettuali, organizzative e gestionali, per colmare i divari ancora 

presenti rispetto al resto del Paese non sprecando l’opportunità offerta dalla nuova 

programmazione dei fondi strutturali, delle risorse FAS e Cipe e quelle relative al ‘Patto 

per il Sud’”. 

 

Il Protocollo prende atto delle proposte elaborate dalle tre aggregazioni, nonché di 

quanto realizzato dal comune di Bari nell’ambito della misura 5.1 del POR Puglia 

2000-2006 quali punti di partenza per un confronto progettuale e attuativo. 

Considerando inoltre che la delibera Cipe 35/05140 ha dotato l’area di Bari di altri 

705.000 euro, complessivamente l’aggregazione ha a disposizione per la realizzazione 

del piano strategico oltre quattro milioni e ottocentomila euro. Si tratta chiaramente 

di una somma ingente, determinata soprattutto da un vincolo esterno (destinazione 

del 10% delle risorse della Riserva aree urbane) piuttosto che da una valutazione 

degli effettivi fabbisogni. 

 

Organizzazione del lavoro di preparazione al Piano strategico 

 

Come si è visto nel precedente paragrafo, il processo di pianificazione strategica 

dell’area metropolitana di Bari è stato oggetto di una repentina trasformazione. 

Pensato in origine per il capoluogo, esso è stato inizialmente caratterizzato da un 

forte richiamo alla partecipazione diretta dei cittadini. In questa prima fase, il Piano 

avrebbe dovuto essere il luogo per definire le strategie di intervento 

dell’amministrazione locale nel suo complesso.  

Le strutture che in questo periodo si occupano della gestione del Piano sono, come 

sarà illustrato in seguito, quasi totalmente esterne all’amministrazione pubblica 

“tradizionale”, flessibili e poco strutturate. Il progetto pilota di pianificazione 

                                                 
140 Delibera Cipe del 27 maggio 2005, n. 35, “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – 
rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)”. 
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strategica della città di Bari, inizialmente elaborato da un gruppo di studiosi e poi 

discusso nell’ambito di dieci forum di discussione durante la campagna elettorale, 

prevedeva circa due anni di preparazione. In particolare, il primo anno avrebbe 

dovuto essere dedicato all’impostazione del processo di pianificazione strategica, allo 

sviluppo di un piano di comunicazione e all’avvio di una riflessione con i soggetti 

interessati alla costituzione di un soggetto incaricato di attuare il piano e seguirne gli 

sviluppi. L’approvazione del Piano Strategico avrebbe dovuto avvenire nel secondo 

anno, in coincidenza con l’attivazione delle politiche regionali connesse all’utilizzo 

dei fondi comunitari del ciclo di programmazione 2007-2013141. 

Come si è visto, l’impulso esogeno ha allargato l’ambito di operatività del Piano dal 

punto di vista orizzontale, portandolo a includere 31 comuni riferiti a tre diversi poli 

di aggregazione, e da quello verticale, in quanto su di esso si sono trovati ad 

esercitare la loro influenza non solo il livello comunale, ma anche quello provinciale e 

quello regionale, nonché, indirettamente, quello statale. In questa seconda fase il 

ruolo principale del Piano vira dalla definizione delle strategie comunali alla gestione 

dei fondi comunitari (a cui si dovrebbero aggiungere le risorse proprie degli enti 

locali). 

Sul piano organizzativo, ciò ha avuto un riflesso nell’adozione di regole d’azione più 

puntali, al fine di garantire gli interessi di ciascuno dei soggetti coinvolti. Il disegno 

organizzativo degli organismi di piano si è perciò complicato notevolmente, 

affiancando le strutture tecniche ai luoghi di mediazione politica.  

Dal punto di vista operativo, il Protocollo d’intesa dedica la prima fase del progetto 

alla stesura di un documento preliminare, che in futuro dovrà essere concordato con 

tutti i soggetti del partenariato istituzionale, economico e sociale. Il successivo 

processo di pianificazione strategica si dovrebbe articolare in tre fasi (diagnosi, 

elaborazione progettuale e implementazione) che dovrebbero fondarsi sull’azione di 

numerose strutture appositamente costituite, per una descrizione delle quali si 

rimanda al paragrafo 6.3.2. 

                                                 
141 Comune di Bari, Progetto pilota - Nuovo modello di governance e pianificazione strategica metropolitana barese. 
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Caratteristiche del lavoro affidato alla consulenza 

 

In entrambe le fasi in cui si articola l’avvio del processo di pianificazione strategica, 

la consulenza ha giocato un ruolo determinante. 

In relazione al Piano strategico della città di Bari (quello attivato alla fine del 2004) 

l’impianto stesso del progetto è stato elaborato all’esterno delle strutture 

amministrative “tradizionali”, il cui intervento avrebbe dovuto avvenire solo nelle 

fasi attuative. In questo caso il ricorso alla consulenza ha preso la forma di un 

reclutamento diretto di esperti da parte dell’amministrazione comunale, piuttosto 

che di un affidamento a società esterne.  

Anche all’interno del Piano strategico dell’Area Metropolitana Terre di Bari, il ruolo 

della consulenza (disegnato dal Protocollo d’intesa del 31 ottobre 2006) è 

fondamentale. Infatti, esso è fittamente intersecato con quello svolto dalle strutture 

degli organismi a valenza politica, che assumono in prima persona una funzione di 

guida e di mediazione tra gli interessi dei singoli territori all’interno del Piano.  

Per ora, la scelta è stata quella di mantenere come figure di riferimento quelle 

individuate fiduciariamente nella fase di avvio del Piano della città di Bari, cui sono 

stati affiancati, all’interno del Comitato scientifico, esperti nazionali e internazionali 

privi di un rapporto diretto con il territorio. Questo aspetto è compensato dal fatto 

che, secondo le previsioni, le funzioni stabili di staff saranno affidate a giovani 

reclutati attraverso bandi pubblici142.  

 

Divisione del lavoro tra strutture amministrative permanenti e strutture tecniche ad 

hoc 

 

                                                 
142 Già il Progetto pilota per la pianificazione strategica metropolitana barese poneva quale obiettivo prioritario “arginare 
la fuga di cervelli a livello locale”. Per quanto riguarda il Piano Strategico Terre di Bari, gli avvisi pubblici per la selezione 
di figure professionali richieste per lo Staff di Ricerca e Sviluppo e per la Struttura organizzativa Partecipazione Attiva 
sono stati pubblicati il 29 gennaio 2007. 
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Nell’ambito del Piano strategico dell’Area metropolitana Terra di Bari il protocollo 

d’intesa del 31 ottobre 2006 ha previsto l’individuazione all’interno di ciascuna delle 

amministrazioni partecipanti di una figura di riferimento in relazione al processo 

messo in atto per l’elaborazione del Piano strategico e del Pum. Lo stesso protocollo 

d’intesa ha prefigurato anche l’introduzione della figura del Responsabile del 

procedimento del Piano strategico e del Pum che dovrebbe garantire l’attuazione di 

quanto previsto dagli altri organi del Piano, assicurando il rispetto delle metodologie 

e dei tempi programmati, nonché delle normative comunitarie, nazionali e regionali. 

 

Descrizione delle strutture 

 

A livello regionale, tutte le attività in materia di pianificazione strategica si 

imperniano sul Settore Programmazione e politiche comunitarie. Solo di recente è 

stata avvertita la necessità di un coinvolgimento del Settore Assetto del territorio, 

sebbene la gestione dei Fondi sia rimasta completamente in capo al Settore 

Programmazione143.  

Nella prima fase di avvio (Piano strategico del comune di Bari) si è adottato un 

approccio ongoing, con  lo scopo di procedere a una progressiva istituzionalizzazione 

delle strutture di piano. Infatti, nel progetto si prevedeva che il Piano scaturisse da 

una ricerca sul territorio realizzata da un Comitato scientifico con il supporto di una 

Segreteria tecnica e di uno Staff di ricerca e sviluppo. I tre organi si sarebbero dovuti 

occupare, inoltre, di promuovere e organizzare la partecipazione dei diversi soggetti 

in funzione della nascita di una Istituzione Metropolitana, incaricata di indirizzare le 

strategie di sviluppo dell’area. L’Istituzione Metropolitana avrebbe dovuto essere 

fondata da rappresentanti degli enti locali (regione, provincia e comuni dell’ambito 

territoriale interessato) e di altre istituzioni pubbliche, private e no-profit 

(università, imprese, associazioni, sindacati, Acquedotto pugliese, ecc.) e assumere la 

veste giuridica di ente no-profit. 

                                                 
143 Deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2006, n. 1246. 
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“L’obiettivo è quello di costruire un’Istituzione Metropolitana che, prescindendo dalle 

contingenze di carattere politico possa durare nel tempo promuovendo l’integrazione 

delle alte dirigenze degli enti locali coinvolti nel sistema metropolitano. Il luogo avrà la 

forma giuridica più funzionale perché la filosofia che muove il progetto non determina 

ex-ante la soluzione, privilegiando l’approccio ongoing delle decisioni.”144 

 

Nella seconda fase (quella del Piano strategico delle Terre di Bari), l’esigenza di 

garantire tutti i partecipanti rispetto alla ripartizione dei Fondi comunitari ha 

portato ad abbandonare questo approccio graduale. Sono stati quindi definiti 

preventivamente i compiti delle diverse strutture di piano, la loro composizione - 

basata su delicati bilanciamenti dell’influenza esercitata da ciascuna delle 

amministrazioni partecipanti - e, in notevole misura, anche le loro modalità d’azione. 

 

Figura 1. Schema degli organi del Piano strategico Area Metropolitana Terre di Bari145 

 

 

 

 

                                                 
144 Comune di Bari, Progetto pilota - Nuovo modello di governance e pianificazione strategica metropolitana barese. 
145 Pianificazione strategica dell’Area metropolitana Terre di Bari - Protocollo d’intesa tra i rappresentanti del Piano 
strategico 
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La partecipazione della provincia di Bari e dei comuni firmatari alle diverse fasi 

decisionali è garantita dalla costituzione di un Consiglio Metropolitano, il quale ha il 

compito di impartire gli indirizzi per la preparazione e l’attuazione del Piano. 

Dell’analisi di questa struttura ci occuperemo più diffusamente nel successivo 

paragrafo. 

I sindaci dei Comuni di Bari, Bitonto e Gioia del Colle, in qualità di rappresentanti 

dei tre poli che hanno dato vita alla nuova aggregazione territoriale di area vasta, 

compongono, inoltre, insieme al Presidente della Provincia, la Cabina di Regia del 

Piano, incaricata di pianificare e coordinare i lavori, nonché di curare le relazioni con 

i rappresentanti pubblici e privati dei Forum Metropolitani, luogo di confronto tra gli 

interessi presenti sul territorio e di approvazione dei documenti intermedi e finali del 

Piano. 

Sulla carta, un ruolo centrale nella realizzazione del Piano strategico è attribuito al 

Comitato scientifico che è stato istituito il 14 novembre 2006 e che, in base al 

Protocollo d’intesa, dovrebbe avere il compito di elaborare uno scenario che 

rappresenti un quadro di analisi condivisa sullo sviluppo urbano e metropolitano. 

La composizione di questa struttura si segnala per quattro aspetti: a) la forte 

vocazione internazionale, che consente di avere una visione più ampia delle possibili 

strategie di intervento; b) l’elevata rappresentatività dal punto di vista delle 

competenze scientifiche; c) la sua articolazione interna che potrebbe incidere 

negativamente sull’operatività della struttura, a causa della numerosità dei suoi 

componenti (16) e delle aree in cui essi sono ripartiti (9); d) l’assenza, almeno ad oggi, 

di competenze specifiche in materia di capacity building. 

Un componente del Comitato Scientifico dovrebbe coordinare uno Staff di ricerca e 

sviluppo che dovrebbe assicurare alle attività di piano un apporto di tipo 

continuativo. Questa struttura dovrebbe essere composta da giovani esperti nelle 

diverse discipline con il compito di allestire progetti, studi di fattibilità e ricerche di 

settore.  

Il Presidente del Comitato Scientifico e il Coordinatore dello Staff di Ricerca e 

Sviluppo dovrebbe far parte di un Gruppo di coordinamento, che dovrebbe avere una 
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generica funzione di supporto e coordinamento in fase di attuazione del Piano 

strategico. Il Gruppo dovrebbe essere, inoltre, integrato da un responsabile per polo 

territoriale e dai responsabili del procedimento del Piano strategico e del Pum. 

Il protocollo d’intesa prevede anche la costituzione di una Struttura organizzativa 

della partecipazione attiva, a cui dovrebbe essere affidato il compito di garantire la 

partecipazione degli stakholders nonché degli enti pubblici dei diversi livelli 

territoriali non direttamente coinvolti nella redazione e gestione del Piano. 

Infine, al termine della fase di diagnosi è prevista la costituzione di Commissioni 

tematiche, corrispondenti agli assi strategici individuati, incaricate di approfondire i 

contenuti del Piano, individuando, in particolare le azioni puntuali da realizzare 

all’interno di ciascun asse146. 

 

Contenuti di modernizzazione amministrativa del Piano 

 

Come si è rilevato in precedenza, il processo di pianificazione strategica dell’Area 

delle Terre di Bari nella sua fase preliminare si è già posto il delicato problema di 

istituzionalizzare forme di cooperazione in senso sia orizzontale sia verticale. A 

questo fine, è stato adottato un Protocollo d’intesa tra Provincia e comuni coinvolti. 

Il rapporto associativo tra la Provincia di Bari e i vari comuni che partecipano al 

Piano dovrebbe trovare il suo principale luogo di coordinamento nel Consiglio 

Metropolitano, composto dal Presidente della Provincia di Bari e dai sindaci dei 

comuni dell’aggregazione oltre che, quale invitato permanente, dal Presidente della 

regione o da un suo delegato. Esso è presieduto dal Sindaco del Comune di Bari, in 

qualità di Capofila del Piano Strategico dell’Area Metropolitana Terra di Bari, 

affiancato, in qualità di Vice Presidenti, dai Sindaci del Comune di Bitonto e del 

Comune di Gioia del Colle, quali rappresentanti delle altre due originarie 

aggregazioni presentatrici di Piani strategici e Pum.  

                                                 
146 Ai Gruppi di lavoro delle Commissioni dovrebbero partecipare i rappresentanti del sistema locale con competenza 
sulle singole tematiche, rappresentanti dei promotori del Piano ed esperti incaricati di verificare la sostenibilità ambientale 
e sociale di quanto discusso. Ciascuna Commissione sarà guidata da un presidente, indicato dai Forum Metropolitani, che 
sarà affiancato dallo Staff di ricerca e sviluppo e dal Gruppo di Coordinamento. 
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Le modalità di funzionamento del Consiglio Metropolitano del Piano Strategico 

dovranno essere definite in seguito, ma il protocollo d’intesa già prevede un sistema 

di votazione secondo cui ciascun componente, indipendentemente dalla dimensione 

demografica rappresentata, esprime il proprio voto. Il Consiglio si dovrebbe riunire 

almeno una volta ogni tre mesi e le decisioni dovrebbero essere assunte a 

maggioranza assoluta. 

In prospettiva, la concertazione sociale delle politiche territoriali dovrebbe essere 

assicurata anche dall’istituzione di Forum Metropolitani, che dovrebbero assicurare 

la partecipazione stabile alle attività del Piano strategico dei principali 

rappresentanti degli interessi pubblici ovvero generali, collettivi o diffusi nel 

territorio di riferimento. I Forum, la cui costituzione è promossa dal Consiglio 

Metropolitano, si dovrebbero riunire almeno due volte all’anno: prima per deliberare 

sui documenti preparatori del Piano e sulla sua versione finale; poi per deliberare su 

questioni rilevanti dell’attuazione del Piano stesso. 

Nell’ambito del Protocollo d’intesa, si prevede la possibilità di avviare all’interno del 

Piano strategico specifici approfondimenti per la costituzione di una Istituzione 

Metropolitana per la Pianificazione Strategica “quale obiettivo per la definizione 

costante e l’aggiornamento del Piano Strategico inteso come strumento di governance 

multilivello non esclusivamente orientato alla fase di programmazione dei fondi 

strutturali, ma orientato a favorire la concertazione e la condivisione sulle politiche 

economiche, sociali, infrastrutturali, urbanistiche, culturali, turistiche ed ambientali 

dell’area metropolitana”.  

Inoltre, è prevista la realizzazione di specifici approfondimenti per la costituzione di 

organismi ad hoc come Agenzie di scopo o di sviluppo, per l’implementazione di 

progetti e programmi complessi anche attraverso partnerships con il settore privato. 

Infine, si prevede di analizzare la possibilità di istituire una figura amministrativa a 

carattere innovativo quale l’Autorità Ambientale Metropolitana. 

 

Ricadute in termini di governance e istituzionalizzazione 
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Nella fase attuale non è possibile valutare gli effetti del processo di pianificazione 

strategica. Per i motivi già esposti è infatti possibile avanzare, al massimo, prime 

ipotesi sulle conseguenze che potrebbero avere alcune delle scelte organizzative che 

sono state fino ad oggi adottate. Una prima considerazione riguarda il collegamento 

che sembra essersi verificato, almeno nella fase iniziale di questa vicenda, tra attività 

di pianificazione e campagna elettorale. Se ciò, da un lato, ha caratterizzato in modo 

positivo questa esperienza, dall’altro lato, fa emergere chiaramente il rischio che la 

pianificazione strategica possa essere assimilata a uno dei tanti strumenti di 

marketing politico. 

Meritano una seconda considerazione i problemi che pone un processo di capacity 

building in cui cercano di interagire diversi livelli di governo. Infatti, il livello statale 

ha fissato regole, come quella sulla quota del finanziamento riservato al Piano 

strategico, che rischiano di indurre comportamenti opportunistici. Su un altro piano 

si è registrata la difficoltà di trovare forme di composizione tra il ruolo svolto dalla 

provincia e quello dei comuni (e, in particolare, del capoluogo di provincia) che ha 

sicuramente prodotto un rallentamento del processo di adozione del Piano, ma che 

alla fine ha trovato un punto di incontro all’interno del Protocollo d’intesa. In 

conclusione, se, da un lato, è da valutare molto positivamente il fatto che si sia posto 

fin da subito il problema della governance orizzontale e verticale, dall’altro lato, è da 

evidenziare il rischio implicito nell’adozione di un simile approccio che potrebbe 

portare ad “ingessare” i possibili sviluppi del processo di pianificazione (fin dalla fase 

di avvio) in un disegno dalle maglie molto strette.  

A questo proposito, è possibile osservare che l’integrazione tra i diversi livelli di 

governo e i comuni dello stesso territorio voluta dalla regione Puglia, ha fatto sì che 

il Piano strategico si sia dotato di strutture e processi unitari, ma molto articolati al 

loro interno e con un rigido riparto di competenze tra gli enti coinvolti. Aspetto, 

questo, in aperto contrasto con l’esigenza di introdurre forme di governo strategico 

del territorio.  

Nel complesso, questo assetto organizzativo può garantire il dispiegarsi di una 

consistente progettualità territoriale caratterizzata da un buon livello di 



INDIRIZZI PER L’ ATTUAZIONE DELLE RIFORME COSTITUZIONALI NEGLI ORDINAMENTI LOCALI 

 

 

 
PROGETTO “COMUNI E RIFORME” 
FORMEZ - ANCI 

 
408/431 

condivisione. C’è però il rischio che resti in ombra la funzione primaria del Piano: 

indicare le priorità affermando una visione d’insieme anche spiazzante, se necessario 

controintuitiva. Infatti, c’è la possibilità che l’intento primario divenga quello, 

affermato nel Protocollo d’intesa, di 

 

“avviare la definizione di un modello organizzativo operativo articolato su base 

territoriale e con autonomia gestionale e finanziaria dando atto che la dimensione 

dell’attore locale titolare dei progetti deve essere definita in stretta correlazione con gli 

obiettivi dell’azione al fine di impegnare sistemi di reti per obiettivi limitati”. 

 

Nel Protocollo si afferma, inoltre, che l’adesione non interferisce con l’attivazione, da 

parte di singoli comuni, di autonome richieste di finanziamento e della relativa 

gestione. Infine, si sostiene che:  

 

“il Piano strategico dell’Area Metropolitana, pur dovendosi dotare di un modello di 

coordinamento unitario, intende valorizzare i poli territoriali quali sistemi integrati di 

città per rafforzare il rapporto tra le città e il senso di appartenenza delle comunità, 

nonché riconoscere le differenze territoriali accrescendo le complementarità e le 

connessioni”.  

 

In sostanza, il rischio è che l’integrazione e il coordinamento risultino 

opportunisticamente legati alla fase di ricerca dei finanziamenti. In questo modo la 

strategia rischia di essere una somma di microinterventi, lasciando così in secondo 

piano la funzione di definizione di una visione condivisa dello sviluppo del territorio. 

La fitta rete di regole e di luoghi decisionali necessari a trovare una mediazione 

rischia di essere di ostacolo all’adozione di ogni scelta strategica “coraggiosa” che 

leda gli interessi particolari di questa o di quella istituzione. Va comunque rilevato 

che questo rischio è in parte controbilanciato dalla previsione di regole di voto, 

all’interno del Consiglio Metropolitano, basate sul criterio di maggioranza. 

Ciò non toglie che il processo avviato sembra essere potenzialmente in grado di 

generare, nel medio periodo, un effetto spill-over sui sistemi amministrativi e sulle 
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relazioni di governance. Infatti, almeno negli intenti, come si è visto, si intendono 

progettare e realizzare amministrazioni di tipo innovativo. Inoltre, le reti di 

relazione tra le istituzioni e tra queste e i privati a seguito di questa esperienza 

saranno rese più estese e, nel contempo, più dense.  
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Il caso della pianificazione strategica di Napoli 
a cura di Francesco Sarpi, Scuola superiore della pubblica 
amministrazione - gruppo per la misurazione degli oneri amministrativi  
 

Nascita dell’idea di un percorso di pianificazione strategica 

 

L’idea di dotare la città di Napoli di un piano strategico (PS) nacque già nei primi 

anni del 2000 in ambito accademico, soprattutto ad opera del prof. Attilio Belli, della 

Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, il quale in vario modo 

(con pubblicazioni ed interventi sulla stampa) e per diverso tempo cercò di 

convincere “la città” delle opportunità derivanti dall’adozione di un PS. Questa sua 

azione di promozione trovò seguito presso alcuni attori istituzionali, a vario titolo 

protagonisti di iniziative coerenti con un potenziale percorso di pianificazione 

strategica: in primo luogo, l’Assessore comunale alle risorse strategiche, Enrico 

Cardillo, a cui si aggiunsero l’Assessore all’urbanistica Rocco Papa (che qualche anno 

prima aveva già provato a dare vita ad un processo di pianificazione strategica) e 

l’Assessore alla cultura Nicola Oddati (il quale aveva nel frattempo avviato il forum 

“Per Napoli”, che si avvaleva di un partenariato tipico dei PS). In un primo tempo 

l’idea sembrò aver attecchito: a fine 2004 fu approvata una deliberazione della 

Giunta comunale che individuava nella pianificazione strategica “lo strumento 

idoneo alla promozione dello sviluppo economico della città e al miglioramento dei 

livelli di sicurezza urbana e di efficienza amministrativa”147. In realtà, tale 

risoluzione rimase priva di una concreta applicazione e, anche per evitare che il 

progetto di un piano strategico per Napoli rientrasse nella contesa elettorale e fosse 

inteso come un mero strumento di promozione, tutto fu “congelato” sino alla nuova 

legislatura.  

Nel frattempo, il CIPE aveva approvato, in data 29 settembre 2004, la delibera n. 20 

avente ad oggetto la “ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 

sottoutilizzate – rifinanziamento della legge 208/1998 per il periodo 2004-2007”, che 

                                                 
147 Cfr. deliberazione n. 3971 del 7 dicembre 2004 proposta dagli assessori Cardillo, Oddati e Papa. 
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avrebbe avuto un ruolo determinante nell’incentivare le regioni del Mezzogiorno ad 

attivare progetti di pianificazione strategica. Difatti, al punto 1.1 di tale delibera il 

Comitato assegnava fondi ad hoc “per il finanziamento di interventi nelle città e nelle 

aree metropolitane del Mezzogiorno” e prevedeva la costituzione di un tavolo inter-

istituzionale cui attribuire il compito di definire i criteri e le procedure per la 

selezione degli interventi. A fine novembre 2004 questo tavolo individuò i criteri 

generali per l’ammissibilità a finanziamento delle proposte infrastrutturali, 

stabilendo che il 10% delle somme attribuite a ciascuna regione dovesse essere 

destinato al finanziamento di interventi per la pianificazione e la progettazione 

innovativa per le città e le aree metropolitane. Per la Campania ciò significò che del 

totale delle risorse disponibili – pari a 49.514.400 euro – circa cinque milioni di euro 

sarebbero stati destinati alla pianificazione strategica148.  

In definitiva, l’idea di un piano strategico per Napoli è oggettivamente nata prima 

del 2004; tuttavia, i fondi resi disponibili dal CIPE hanno rappresentato un 

incentivo determinante per provare ad attuarla nel breve periodo e dare concretezza 

ai buoni propositi sino a quel momento manifestati. 

Il primo passo formale del rinnovato percorso di pianificazione strategica è costituito 

dal protocollo d’intesa sottoscritto nel marzo del 2006 tra Regione, Provincia e 

Comune “per la istituzione di un Comitato di coordinamento interistituzionale 

nell’ambito del piano strategico della città di Napoli”149. Il protocollo stabiliva, 

infatti, la nascita di tale Comitato – inizialmente composto dal Sindaco di Napoli e 

dai Presidenti di Provincia e Regione – eletto quale luogo di valutazione delle linee di 

indirizzo politico del PS. Nel protocollo il piano strategico veniva, da una parte, 

collegato alla deliberazione comunale di fine 2004 e, dall’altra, alle iniziative che 

Regione e Provincia si avviavano a realizzare nell’ambito della pianificazione 

                                                 
148 La soluzione adottata in Campania fu quella di finanziare i piani strategici delle città capoluogo di provincia. Come 
evidenziato nel documento “La Riserva Aree Urbane della Delibera 20/04: confronto tra obiettivi e risultati di 
programmazione”, pubblicato dal Ministero dell’Economia-DPS a maggio 2005, la Regione Campania ha essenzialmente 
pre-identificato i Comuni su cui realizzare i progetti pilota di pianificazione strategica. 
149 Il protocollo si basa sull’intesa istituzionale di programma della Campania, con la quale si è deciso di finanziare i piani 
strategici di tutti i capoluoghi di provincia della regione. 
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territoriale150, per cui avrebbe dovuto avere “un respiro metropolitano”. Inoltre, esso 

era ovviamente individuato quale strumento necessario per cogliere le opportunità di 

finanziamento offerte dal CIPE: nelle premesse al protocollo la delibera CIPE n. 

20/2004 e i documenti del tavolo interistituzionale da questa previsto sono più volte 

richiamati per affermare ed assicurare la coerenza con essi del futuro piano 

strategico. Infine, l’intesa poneva l’accento sul necessario collegamento con gli 

indirizzi emergenti dalla programmazione europea 2007-2013. 

L’11 ottobre 2006 si tenne, presso l’aula magna dell’Università Federico II, il forum 

di apertura, coordinato dall’Assessore alla cultura e sviluppo del Comune di Napoli, 

a cui dopo le elezioni del 2006 era stata affidata la delega per il PS. Tra i relatori 

dell’intervento, organizzato sottoforma di presentazione seguita da un dibattito, ci 

furono il Rettore dell’Università Federico II, il Sindaco di Napoli, il Presidente della 

Regione Campania e l’Assessore all’urbanistica della Provincia di Napoli. Tutti i 

soggetti intervistati che erano presenti all’evento concordano nel ricordare una 

“grande partecipazione” ed un vivo interesse da parte di molti esponenti della 

società civile. In quell’occasione furono consegnati sia il “documento di base” sia il 

documento “Piano strategico di Napoli - vision, assi, azioni, progetti e strumenti” e 

furono illustrate la visione della città suggerita dal piano (“Napoli come fuoco del 

Mediterraneo”) e le proposte sino a quel momento sviluppate circa la sua struttura.  

Il piano è articolato in assi (le cosiddette “tre C”: competenza, connessione e 

creatività), azioni e progetti. In corrispondenza dei tre assi sono stati previsti 

altrettanti forum aperti al pubblico, con il compito di discutere delle diverse 

proposte, di selezionare e valutare progetti, ecc. Secondo le previsioni, ciascun forum 

dovrebbe lavorare per tre mesi, realizzando tre incontri in corrispondenza dei quali 

dovrebbero essere raggiunti i seguenti obiettivi:  

− primo incontro: presentazione dell'obiettivo dell'asse strategico e delle azioni 

indicate, prima riflessione con i partecipanti;  

                                                 
150 In particolare, la Regione Campania ha approvato il Piano Territoriale Regionale il 29 gennaio 2007. 
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− secondo incontro: presentazione e discussione delle proposte da parte dei 

partecipanti;  

− terzo incontro: selezione e organizzazione delle proposte secondo criteri condivisi 

di priorità, coerenza e fattibilità.   

Al termine degli incontri, ogni forum avrebbe dovuto elaborare e sottoscrivere una 

“dichiarazione d’intenti” che approfondisse le azioni stabilite; finora, tuttavia, non 

ne è stata sottoscritta alcuna. 

Ad oggi sono stati realizzati i primi due incontri previsti per ogni forum, a novembre 

e dicembre dello scorso anno; l’ultimo è previsto per febbraio 2007. Ai forum di 

novembre (in totale quattro date) hanno partecipato complessivamente circa 800 

persone, in rappresentanza di numerose associazioni, gruppi, confederazioni, qualche 

municipalità, oltre che singoli cittadini; di queste, il 10% è intervenuto direttamente 

nella discussione. La partecipazione ai successivi forum è andata, secondo il parere di 

molti, un po’ calando. In particolare, un intervistato commenta così l’andamento ed 

i contenuti degli incontri: 

 

“L’interesse e la partecipazione iniziali si sono parzialmente ridotti, anche a causa della 

scarsa strutturazione dei forum. I vari interventi si riferiscono, in genere, a realtà ed 

esperienze molto locali, troppo specifiche. (…) Certo, poi Napoli è Napoli: tutti hanno 

prima o poi condiviso amici, conoscenti, colleghi, ecc., per cui i forum diventano un 

modo per farsi vedere in giro ed incontrare qualcuno”. 

 

Nel contempo, molti concordano sulla varietà e la numerosità dei soggetti 

intervenuti, segno di un interesse comunque elevato nei confronti di una modalità di 

ascolto certamente innovativa. Secondo un altro intervistato: 

 

“I forum sono andati davvero bene e soprattutto quelli di novembre hanno registrato 

una partecipazione altissima, inaspettata. Per quanto riguarda i risultati dei tavoli di 

lavoro di dicembre, occorre trovare un modo per strutturare e sintetizzare le numerose 

proposte emerse che, essendo state avanzate soprattutto da attori piccoli, non sono di 

ampio respiro e riguardano interventi molto locali”. 
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Occorre, comunque, ricordare che il successo dei diversi forum sinora non è stato 

omogeneo: in particolare, sempre molta attenzione è stata riservata a quello dedicato 

alla creatività, con una partecipazione maggiore rispetto a quella registrata negli 

altri forum; al contrario, il forum meno seguito è stato quello sulla connessione. 

 

Organizzazione del lavoro di preparazione al Piano strategico 

 

L’architettura organizzativa del processo che dovrebbe portare alla redazione del PS 

di Napoli ricalca, almeno nei suoi ingredienti di base, altre esperienze già realizzate: 

si prevede una supervisione di tipo istituzionale, il ricorso ad esperti esterni, la 

costruzione di strutture e luoghi di confronto (forum, tavoli di lavoro, commissioni 

tematiche, Ufficio di piano), più o meno flessibili, volti a garantire un elevato grado 

di partecipazione ed apertura del processo e, al tempo stesso, un’adeguata 

strutturazione del percorso da realizzare. 

Come in altre esperienze simili, il processo di pianificazione strategica napoletano 

prevede innanzi tutto il ricorso ad un gruppo di esperti che definisca la metodologia, 

verifichi la coerenza tra progetti e visione e garantisca la correttezza scientifica del 

processo. A Napoli il Comitato di esperti, nominato con la delibera di Giunta 

3971/2004, è coordinato dal già citato prof. Attilio Belli, direttore del dipartimento 

di urbanistica della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, ed 

è composto dal prof. Roberto Camagni, ordinario di Economia urbana presso il 

Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, e dal prof. Carlo 

Donolo, ordinario di Sociologia della società contemporanea presso la Facoltà di 

Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma.  

L’elevata professionalità ed autorevolezza degli esperti individuati, determinate 

anche dalle loro precedenti esperienze in tema di pianificazione (il prof. Belli è stato 

anche componente del Comitato scientifico per la redazione del piano territoriale 

regionale e attualmente è coordinatore del PS di Campobasso; il prof. Camagni è già 

stato impegnato in altri processi di pianificazione strategica, tra cui quello di Torino; 

il prof. Donolo è stato consulente per il piano strategico di Venezia), aiutano a 
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spiegare, tra l’altro, l’attenzione con cui sono stati affrontati, almeno a livello di 

diagnosi, alcuni temi cruciali della pianificazione strategica, tra cui proprio quello 

della governance (cfr. infra par. 7.3 e 7.4). 

Nella sua attività, il Comitato di esperti si avvale, innanzi tutto, della collaborazione 

di due ricercatrici del dipartimento di urbanistica della Facoltà di Architettura 

dell’Università di Napoli Federico II, la dott.ssa Carangelo e la dott.ssa Vitellio, le 

quali si sono occupate della predisposizione dei documenti sinora pubblicati (poi 

rivisti dal Comitato di esperti, anche con il contributo della dirigente dell’Ufficio di 

piano), nonché dell’elaborazione delle sintesi dei contributi dei forum. Sono stati, 

inoltre, attivati dei contratti di consulenza (circa una quindicina) con altri 

professionisti utilizzati a sostegno delle attività dei forum (cfr. anche par. 7.2.1) 

Il Comitato lavora in collaborazione con l’ufficio del piano strategico, sia dal punto 

di vista organizzativo che di revisione dei documenti. 

Come anticipato, l’organizzazione del processo di pianificazione strategica prevede, 

oltre al Comitato tecnico-scientifico, la presenza di altri soggetti che, con ruoli 

diversi, dovrebbero (o avrebbero dovuto) partecipare alla gestione o al monitoraggio 

del PS: 

− il summenzionato Comitato di indirizzo interistituzionale; 

− la Consulta dei sostenitori; 

− l’Ufficio di piano. 

Secondo il disegno organizzativo iniziale, il Comitato di indirizzo interistituzionale si 

sarebbe dovuto riunire periodicamente, con la partecipazione degli Assessori 

responsabili di Regione, Provincia e Comune o di loro delegati. Esso si sarebbe 

dovuto avvalere del supporto dell’ufficio del piano strategico del Comune, del 

Comitato tecnico-scientifico, nonchè del gruppo di lavoro sul piano strategico della 

Provincia di Napoli. In realtà, il Comitato non si è mai riunito, e questa non è altro 

che la conseguenza della mancanza di interazione, nel corso del percorso di 

pianificazione strategica, tra le istituzioni firmatarie del protocollo d’intesa. Secondo 

un intervistato: 
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“Di fatto, non esiste alcun coordinamento. Le tre istituzioni non stanno marciando 

assieme e questo è uno dei principali fattori di crisi del processo. E’ pur vero che è già 

difficile mettere d’accordo le strutture interne del Comune…” 

 

La mancanza di una regia comune tra Regione, Provincia e Comune ha fatto sì che 

anche la funzione di stimolo che il Comitato avrebbe dovuto avere rispetto ai temi 

della governance è stata del tutto assente. Difatti, tra i compiti affidati al Comitato151 

vi era la promozione di 

 

forme di governo urbano allargate e articolate in grado di trattare efficacemente 

problemi emergenti a livello metropolitano secondo l'azione Azione 1.4 (accrescere la 

capacità di governance) anche attraverso l'attivazione di forme di coordinamento e di 

confronto stabili (tavolo di coordinamento metropolitano) tra i soggetti di governo 

dell'area metropolitana (Provincia e comuni interessati) 

 

Al momento, dunque, non è stato compiuto alcun passo su questo fronte.  

Quanto alla Consulta dei sostenitori, essa avrebbe dovuto stimolare la partecipazione 

dei vari attori coinvolti nel processo, svolgendo un ruolo attivo di diffusione e 

moltiplicazione delle iniziative. Ad essa era assegnato, in particolare, il compito 

cruciale di favorire il coinvolgimento dei soggetti di norma meno rappresentati nei 

processi decisionali pubblici locali, facilitando la loro inclusione in tutte le attività 

connesse al disegno del PS.  

Ad oggi la Consulta non è stata istituita. 

Infine, l’Ufficio di piano (su cui cfr., più diffusamente, il par. 7.2.3) ha il compito di 

organizzare le varie fasi previste, di gestire operativamente le attività propedeutiche 

ai forum, di raccordare le varie iniziative. All’ufficio è demandato il compito di 

aggiornare il piano a seguito delle proposte emerse nel corso dei forum e di riferire al 

Comitato di coordinamento interistituzionale lo stato di avanzamento dei lavori.  

Ad esso è anche affidato il compito di assicurare il raccordo con gli altri settori 

dell’amministrazione comunale 

                                                 
151 Informazioni tratte dalla sezione del sito del Comune di Napoli dedicata al PS. 
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al fine di rendere coerente con la proposta di piano le iniziative dell'amministrazione 

comunale, secondo un approccio strategico, collaborativo e integrato. 

 

Tuttavia, proprio in merito all’integrazione tra le varie iniziative avviate dal 

Comune e, più in generale, al ruolo di catalizzatore che il PS avrebbe dovuto avere 

riguardo ai progetti in corso, un intervistato fa notare che: 

 

“Non si capisce se il piano strategico sarà effettivamente utilizzato come strumento per 

discutere e valutare i progetti che davvero contano. Iniziative fondamentali come quelle 

per Bagnoli, per Napoli est o per le periferie non si sa se alla fine rientreranno nel 

processo di pianificazione strategica. L’impressione è che resteranno incardinate altrove, 

ma la cosa non è affrontata in modo esplicito. A livello comunale non c’è sufficiente 

chiarezza ed integrazione tra le politiche adottate nei vari settori” 

 

Caratteristiche del lavoro affidato alla consulenza 

 

Gli esperti del Comitato tecnico-scientifico sono i curatori dei documenti 

fondamentali sinora prodotti per definire le finalità del PS ed il metodo da seguire 

nel corso della pianificazione. Si tratta, in particolare, del “Documento di base” e del 

documento “Piano strategico di Napoli - vision, assi, azioni, progetti e strumenti”.  

Il primo prodotto rappresenta il documento preparatorio di supporto a tutta la 

discussione, anche pubblica, sul piano strategico; esso illustra le idee iniziali riguardo 

alle “tre C” (competenza, connessione e creatività) attorno alle quali è organizzato il 

PS ed imposta l’organizzazione delle fasi in cui il processo di pianificazione dovrebbe 

svolgersi.  

Il secondo documento approfondisce la struttura del piano, descrivendo la vision, gli 

assi e le relative azioni, e indicando anche, per alcune azioni, i possibili progetti, 

descritti nell’ambito di “schede esemplificative delle azioni”. Nel documento si 

sottolinea l’importanza di valorizzare i progetti in atto (cfr. infra par. 7.3), 

suggerendo che tale attività sia organizzata su due livelli diversi: per un verso, l’area 
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metropolitana; per l’altro, i cosiddetti “quadranti urbani” (centro, nord, est, ovest, 

waterfront).  

Alla redazione di questi prodotti hanno contribuito anche le già citate ricercatrici 

della Facoltà di Architettura e l’allora dirigente dell’Ufficio di piano. Entrambi i 

documenti, consegnati in occasione della presentazione pubblica del progetto, sono 

stati messi a disposizione anche in occasione dei forum tematici.  

A ciò si aggiunga che il prof. Belli ha curato la nota sulla costruzione del piano 

strategico “Per una Napoli competente, ben connessa e creativa” presentata alle 

parti sociali il 27 luglio 2005 e richiamata dall’art. 2 del protocollo d’intesa 

interistituzionale. 

I componenti del Comitato presiedono i forum in base alla loro specializzazione (il 

prof. Belli si occupa in particolare del forum creatività, il prof. Donolo di quello sulla 

competenza ed il prof. Camagni di quello sulla connessione); tra i loro compiti rientra 

anche l’orientamento della selezione delle priorità d’intervento, valutando le 

implicazioni e rendendo coerenti le diverse azioni ed i progetti con la visione 

generale. Infine, il prof. Belli si occupa anche del coordinamento dei lavori affidati 

allo staff di consulenti. 

Particolare attenzione merita, infine, il lavoro affidato ai consulenti – 

principalmente urbanisti, ma anche economisti, architetti ed ingegneri – che sono 

stati sinora coinvolti nel processo: in un primo momento, ad essi doveva essere 

affidata la redazione di una serie di rapporti e studi preliminari; di fatto, però, si 

sono occupati di elaborare delle relazioni introduttive ai forum e di coordinare i 

tavoli di lavoro avviati con i forum dicembre. Il motivo di questo ripensamento sulle 

mansioni ad essi affidate è che, a differenza di quanto accaduto in altri processi di 

pianificazione strategica (ad esempio, quello torinese), a Napoli non sono state svolte 

analisi preliminari a supporto della vision e dell’articolazione degli assi d’intervento. 

Un intervistato spiega: 

 

“Inizialmente erano previsti una serie di studi e di indagini sulla città, sulla sua 

situazione economica, sociale, ecc., ma non sono mai stati realizzati perché si era ormai a 
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cavallo delle elezioni comunali e si voleva evitare di affidare questi contratti proprio in 

quel periodo, per non dare un’impressione sbagliata. Nel frattempo, però, si doveva 

procedere e, dunque, si è fatto a meno dei rapporti preliminari”. 

 

Ciò potrebbe costituire un fattore di critica non indifferente nei confronti dell’intera 

ossatura del PS, dalla definizione della vision all’individuazione degli assi, e in 

effetti, in alcuni interventi svolti nel corso dei forum, già è emersa, sebbene in modo 

implicito, qualche perplessità sull’assenza di una diagnosi preventiva della situazione 

attuale. 

 

Divisione del lavoro tra strutture amministrative permanenti e strutture tecniche ad 

hoc 

 

Il processo di pianificazione strategica napoletano è stato avviato senza aver prima 

costituito una struttura amministrativa ad hoc. In effetti, i lavori preliminari sono 

stati svolti dal Comitato tecnico-scientifico, coadiuvato dalle due ricercatrici della 

Facoltà di Architettura, in collaborazione con la dott.ssa Francesca Iacono, dirigente 

del Comune (e stretta collaboratrice dell’Assessore Cardillo) incaricata di seguire il 

PS. 

Sino alla fine del 2006, in corrispondenza con l’avvio dei forum, non è stata, tuttavia, 

istituita un’apposita struttura per seguire il processo e fornire il necessario supporto 

organizzativo.  Da quel momento, si è avviata, soprattutto ad opera della nuova 

dirigente (cfr. par. 7.2.3), la costituzione di un ufficio in senso stretto, che è ancora 

allo stadio iniziale. All’interno dell’organigramma comunale tale ufficio è un servizio 

interdipartimentale collocato presso l’Ufficio di gabinetto del Sindaco. 

In prospettiva, è prevista un’interazione tra l’Ufficio di piano, lo stesso Ufficio di 

gabinetto e la Direzione generale al fine di collaborare, rispettivamente, sui temi del 
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funzionamento della macchina amministrativa e dell’individuazione dei progetti 

d’intervento per la città152.  

Ad oggi, nel corso del processo è stato coinvolto, sebbene in modo occasionale, il 

Servizio comunicazione del Comune, che ha collaborato, tra l’altro, 

all’organizzazione dei forum ed alla promozione delle iniziative riguardanti il PS. 

Inoltre, la costruzione e l’aggiornamento della sezione del sito web del Comune 

dedicata al PS sono stati affidati all’ufficio comunale di regola deputato a tali 

attività (fermo restando che i contenuti sono stati curati dai soliti autori di tutti i 

documenti prodotti). 

Infine, è interessante notare che sebbene il Comune di Napoli abbia istituito sin dal 

2003 un ufficio marketing territoriale, che assolve il ruolo di “promozione dello 

sviluppo economico della città”, tale struttura non è stata coinvolta nel processo di 

pianificazione strategica. 

 

Descrizione delle strutture 

 

A Napoli un ufficio per il PS è ancora in via di costituzione. In una fase iniziale, il 

Comitato tecnico-scientifico collaborava con la dirigente del Comune incaricata di 

seguire i lavori del PS; a partire da gennaio 2007 il ruolo di coordinatrice è stato 

affidato alla dott.ssa Di Porzio, che tuttavia anche nei mesi precedenti aveva seguito 

i lavori del PS e collaborato all’organizzazione dei forum.  

La dott.ssa Di Porzio, architetto, non è una dipendente del Comune, ma negli ultimi 

anni ha collaborato a vari progetti comunali. Nella sua attività di coordinatrice del 

nascente Ufficio di piano si avvale della collaborazione di tre persone a tempo pieno, 

oltre che del lavoro del già citato gruppo di professionisti utilizzati, tramite 

collaborazioni a progetto, per la redazione di studi di approfondimento e la gestione 

dei tavoli di lavoro dei forum.  

 

                                                 
152 Si consideri che il Capo di Gabinetto partecipa al tavolo tecnico istituito tra Regione, Comune e Governo per 
l’individuazione di una serie di progetti da realizzare a Napoli. 
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Contenuti di modernizzazione amministrativa del Piano 

 

Alla domanda “quali sono le principali finalità del piano strategico di Napoli?” i 

documenti ufficiali sinora prodotti rispondono in modo variegato ed articolato. 

Volendo sintetizzare gli obiettivi principali affidati al piano, sembra possibile 

individuarne due: 

− Il PS è soprattutto un modo per “fare ordine” tra tutti i progetti previsti, per 

favorire la chiarezza circa le priorità da perseguire;  

− Il PS è uno strumento necessario per migliorare il modo di governare la città, per 

accrescere la trasparenza delle decisioni ed i processi di inclusione della società 

civile. 

Il primo di tali obiettivi è innanzi tutto indicato nell’allegato tecnico all’Accordo di 

Programma Quadro153 (APQ): 

 

Il PS potrà, quindi, rappresentare, da un lato, l’occasione per mettere in campo nuove 

idee di intervento (...), dall’altro, uno strumento per gestire la fase di attuazione del 

PRG e dei PIT (...). La costruzione di un PS per Napoli rappresenta, infatti, 

un’opportunità per individuare, tra gli interventi programmati, un portafoglio di 

progetti (...) cui dare priorità. 

 

Analogamente, il documento “Piano strategico di Napoli - vision, assi, azioni, 

progetti e strumenti”154: 

 

Il piano strategico vuole favorire la coerenza tra politiche, programmi e progetti (in 

corso d'opera e futuri) e promuovere la valorizzazione della progettualità avviata. Si 

intende così garantire un percorso che dia ordine alla moltitudine dei progetti avviati, 

valutandoli rispetto alla vision, agli assi e alle azioni individuate. L'obiettivo generale è 

quello di potenziare alcuni progetti già in essere. 

 

                                                 
153 Cfr. par. 3 dell’Allegato tecnico all’APQ “Riserva Aree Urbane” dell’Intesa interistituzionale di programma della 
Campania. 
154 Cfr. “Piano strategico di Napoli - vision, assi, azioni, progetti e strumenti”, pag. 22. 
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Lo stesso documento155, tuttavia, sembra indicare quella del miglioramento della 

governance urbana come la finalità ultima del processo: 

 

II PS è un processo il cui fine essenziale è il miglioramento del governo della città. Tutte 

le azioni e i progetti finalizzati che il PS individuerà producono soluzioni per problemi 

specifici e nello stesso tempo contribuiscono in modo coerente alla governance dell'area 

metropolitana. Un accrescimento non solo graduale o settoriale delle capacità di 

governo è necessario non solo come bene in sé, ma come parte di un recupero 

complessivo di qualità sociali, istituzionali ed economiche nei processi metropolitani 

dell'area napoletana. Non si deve mai dimenticare la scala dei problemi della città, ben 

diversa da quelli pur difficili affrontati con i PS di Torino o Firenze. Accrescere la 

capacità di governance, cioè specificamente di buongoverno, diventa quindi l'elemento 

dirimente, la ragione cruciale che sta alla base del PS, che motiva il coinvolgimento 

degli attori, e che può spingere alla mobilitazione, mai così necessaria, di tutte le risorse 

e di tutte le forze in campo. 

 

Pur non essendo, evidentemente, i due obiettivi necessariamente alternativi, sembra 

quasi che con l’avvio del PS di Napoli si sia voluto lanciare un duplice segnale: da 

una parte, di rassicurazione per coloro che temevano di trovarsi dinanzi ad un 

escamotage diretto a rivedere azioni e progetti già definiti (in primo luogo nel PRG), 

chiarendo che, invece, il PS non è uno strumento per rimettere “tutto in 

discussione”; dall’altra, di conforto ed incitamento per coloro che si aspettavano, 

anche guardando agli effetti generati dalla pianificazione strategica in altre città, 

l’avvio di un processo profondamente innovativo, volto ad adeguare le capacità di 

governo alle sfide della città e dell’area metropolitana in cui essa è inserita. C’è il 

rischio, tuttavia, che questa duplice missione si traduca in una difficoltà ad agire e a 

rendere credibile il processo di pianificazione strategica. 

Tornando alla questione centrale per quest’analisi, ovvero la governance, già il 

“documento di base”, nell’asse dedicato alla competenza, evidenzia l’importanza di 

                                                 
155 Cfr. “Piano strategico di Napoli”, cit.,  pag. 26. 
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“cercare competenze nelle istituzioni che governano ed amministrano” ed annovera 

tra le “criticità strategiche” le competenze di governo. A parere degli autori156: 

 

Si deve partire dalla constatazione che la città soffre della non valorizzazione delle 

risorse competenti, oltre e più che della mancanza di risorse specifiche. Il tutto si 

concretizza in termini di deficit istituzionali, del comune, dell’università, delle forze 

dell’ordine o altro. Tutte le istituzioni (con all’interno isole di resistenza) sono 

mitridatizzate dal contesto, anche le novità sono riassorbite velocemente. 

Tra i “colli di bottiglia” messi a fuoco vi è, in particolare, la difficoltà delle istituzioni 

ad agire in modo coordinato ed i limiti attuali della collaborazione tra pubblico e 

privato: 

 

Alla città e alle regioni urbane serve accrescere la propria capacità istituzionale, 

ricercando una maggiore abilità a cooperare come attore collettivo, per uscire dalla 

dipendenza dal sentiero, riuscendo a mobilitarsi e a contrattare con creatività (...) [Vi è 

poi da rafforzare] una capacità di avviare processi inclusivi a sostegno di decisioni 

"allargate". Verso forme partenariali capaci di lavorare a favore di un'azione collettiva, 

orientate verso coalizioni più o meno stabili, che possono essere intese come "forme 

istituzionali di cooperazione” che riuniscono collettività pubbliche, semi-pubbliche e 

differenti attori privati con lo scopo di pianificare, sistemare, programmare, mettere in 

opera o coordinare strategie e progetti complessi di modernizzazione e sviluppo. E 

ancora una capacità innovativa, per "trattare efficacemente problemi emergenti 

esprimendo una rottura significativa rispetto ad equilibri consolidati", che fatica a 

radicarsi e rischia di bloccarsi, se non c'è un lavoro sistematico teso a stabilire dei 

raccordi duraturi tra rinnovamento interno alle istituzioni e spinta, anche radicale, della 

società, che riesca ad esprimersi in forma collaborativa, soprattutto con una esplicita 

"cooperazione contrattuale". 

 

Quest’analisi delle criticità attuali e dei possibili sentieri da percorrere viene 

ulteriormente sviluppata nel documento “Piano strategico di Napoli - vision, assi, 

azioni, progetti e strumenti”. In particolare, nell’ambito dell’asse competenza è 

                                                 
156 Cfr. “Documento di base”, pag. 29. 
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prevista un’azione specificamente rivolta ai problemi della governance (azione 1.4 

“accrescere la governance metropolitana”), le cui finalità sono così illustrate157: 

 

L'obiettivo di questa azione è quello di promuovere forme di governo urbano allargate, 

capaci cioè di produrre un coordinamento stabile tra i diversi livelli istituzionali e tra le 

istituzioni ed gli enti pubblici e privati che agiscono a livello metropolitano, allo scopo di 

effettuare collegamenti durevoli tra politiche locali e sovralocali e tra i diversi settori in 

cui le stesse politiche locali si articolano. La promozione di un governo urbano allargato 

rimanda in generale alla capacità istituzionale di generare processi inclusivi che, anche 

attraverso nuove forme organizzative e nuovi strumenti partecipati vi, mettano a lavoro 

collettività pubbliche, semi-pubbliche e attori privati, per rendere "performanti" e "ben 

informati" i processi decisionali.  

 

E se, da una parte, si riconosce che le riforme varate in tempi recenti dal Comune 

costituiscono strumenti necessari per l’aumento dell’efficienza amministrativa e 

l’incremento del grado di apertura delle istituzioni, dall’altra si ritiene indispensabile 

adottare una strategia più ambiziosa, frutto di una visione integrata dei problemi 

dell’intera area metropolitana158. 

 

L'obiettivo di questa azione costituisce l'orizzonte in cui si collocano le operazioni che 

l'Amministrazione comunale ha avviato in questi ultimi anni e che hanno riguardato il 

decentramento amministrativo, la riforma della macchina comunale e l'innovazione dei 

servizi ai cittadini in termini di apertura delle istituzioni alla società civile; tuttavia, 

occorre passare ad una dimensione diversa, sviluppando una reale capacità di 

governance alla scala urbana e metropolitana. 

 

Tra le azioni da mettere in campo per raggiungere quest’obiettivo vi sono la 

transizione al governo dell’area metropolitana, il miglioramento delle reti sociali ed 

istituzionali, il rafforzamento delle forme di sussidiarietà verticale e orizzontale, 

l’aumento del livello di partecipazione democratica ai processi decisionali. 

                                                 
157 Cfr. “Piano strategico di Napoli”, cit., pag. 15. 
158 Cfr. “Piano strategico di Napoli”, cit., pag. 16. 
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Tali azioni dovrebbero dar vita ad una serie di progetti volti sia a rafforzare i legami 

tra i vari attori istituzionali, sia a creare nuove strutture tecniche per la governance 

metropolitana. In particolare, i progetti159 sinora proposti prevedono, in primo 

luogo, la promozione di forme di coordinamento tra Regione, Provincia e comuni 

dell’area vasta, attraverso la creazione di strutture ad hoc quali una Conferenza 

metropolitana e/o un Tavolo di coordinamento metropolitano. Si suggerisce, inoltre, 

la realizzazione di forme consortili, sempre su scala metropolitana, per la gestione dei 

servizi pubblici e delle public utilities (dalla gestione delle acque al trattamento dei 

rifiuti), nonché l’istituzione di un’Agenzia metropolitana di sviluppo di idee 

condivise. Ancora, tra i progetti dell’azione 1.4 rientrano le attività volte a creare e 

rafforzare le arene decisionali, anche attraverso un rilancio delle municipalità; un 

maggiore investimento per promuovere forme di protagonismo diffuso (attraverso 

bandi, concorsi, ecc.); il potenziamento delle strutture informative comunali, 

favorendo la trasparenza degli atti e l’informazione. 

Anche a confronto con le “esperienze di successo” di altre città (almeno a parità di 

stadio di sviluppo), il rilievo dato ai temi della governance, il livello di diagnosi delle 

criticità legate alla capacità amministrativa e la stessa individuazione delle possibili 

azioni di cambiamento appaiono, dunque, molto strutturati. Ciò porta ad affermare 

che sembrano esserci le condizioni quantomeno necessarie – sebbene non sufficienti – 

per avviare un rinnovamento.  

Altra cosa, evidentemente, è verificare quali saranno gli effetti generati da questa 

chiara “presa di coscienza”. Al riguardo, almeno per ora, è solo possibile indagare 

quali sono state le prime reazioni dei vari attori alle proposte formulate dagli esperti. 

Analizzando il documento di sintesi dei contributi sinora ricevuti160 nell’ambito dei 

forum, risulta che effettivamente uno dei temi trasversali emersi nel corso del 

dibattito è quello del rafforzamento del capitale sociale territoriale e, in particolare, 

della rilevanza che all’interno del processo di costruzione del PS dovrebbero avere i 

                                                 
159 Cfr. “Piano strategico di Napoli – vision, assi, azioni, progetti e strumenti”, pag. 27. 
160 Limitato, al momento, ai soli forum di novembre. 
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vari attori istituzionali e sociali “intermedi”: associazioni di categoria, sindacati, 

associazioni culturali, università, ecc.161 

 

Tali attori svolgono, o potrebbero farlo se opportunamente attivati, un ruolo 

fondamentale nella generazione di reti territoriali di risorse a sostegno dello sviluppo 

socio-economico. Ciò vuol dire che agli attori intermedi va riconosciuta una competenza 

fondamentale che è quella relazionale. (…) In questa direzione, diventano 

particolarmente significative tre operazioni: innanzitutto, la costruzione di una mappa 

degli attori intermedi attivi ed attivabili all'interno di un quadro di riferimento, che è 

quello degli assi e delle azioni contenuti nel Piano strategico; poi l'individuazione di 

modalità partecipate di lavoro come occasioni per costruire reti cooperative tra gli 

attori; infine, l'individuazione di alcuni grandi progetti integrati come nodi all'interno 

dei quali far confluire le azioni e come occasioni per mettere a lavoro le reti cooperative 

tra i diversi attori intermedi. 

 

Dalla lettura dei resoconti disponibili sui forum competenza sinora realizzati162 

emerge, tuttavia, che i singoli progetti non sono stati oggetto di discussione e di 

valutazione, fatti salvi alcuni interventi diretti a ribadire l’importanza della 

questione, richiamando la necessità di un maggiore coordinamento tra diversi livelli 

di governo, di una piena valorizzazione delle municipalità, nonché di un effettivo 

coinvolgimento, sul piano delle scelte da compiere, della collettività. 

Ciò è stato confermato da diversi intervistati. In particolare, uno di essi, che ha 

partecipato a tutti gli incontri sinora realizzati, nota: 

 

“Il tema della governance è emerso come problematica rilevante, ma senza che si siano 

formulate proposte concrete al riguardo; nemmeno si è mai discusso dei progetti indicati 

nei documenti preliminari. D’altra parte, molti di quei progetti richiedono un confronto 

tra Comune, Provincia e Regione e al riguardo i forum non sono il luogo ideale”. 

 

Ricadute in termini di governance e istituzionalizzazione 

                                                 
161 Cfr. “Piano strategico di Napoli. Il contributo dei forum di novembre – questioni generali e azioni”, pag. 3, dicembre 
2006. 
162 Sinora sono stati resi pubblici solo i resoconti dei forum di novembre 2006. 
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Il processo di pianificazione strategica per la città di Napoli è stato avviato da 

troppo poco tempo per poterne analizzare compiutamente gli effetti, specie se si 

tratta di indagare le ricadute in termini di governance. Tuttavia, è possibile cercare di 

identificare gli intendimenti in merito dei principali attori del processo ed i 

prevedibili sbocchi dello stesso. 

Già nell’Allegato tecnico all’APQ “Riserva Aree Urbane” si evidenziava la necessità 

di porre in essere una molteplicità di patti163: tra cittadini e città, tra cittadini e 

amministrazione e tra quest’ultima e la macchina comunale, 

 

battendo la settorializzazione degli interventi, aumentando l’integrazione delle azioni e 

assicurando il pieno sostegno di tutti gli uffici 

 

nonché tra le diverse amministrazioni,  

 

per conferire al piano strategico per l’area metropolitana di Napoli l’innesco della 

indispensabile «leale collaborazione». 

 

Dunque, almeno in teoria, ci si è posti sin dall’inizio nella prospettiva di dover 

necessariamente affrontare questioni di governance, nel duplice aspetto di 

rafforzamento della capacità amministrativa interna e di creazione di rapporti 

costruttivi tra varie amministrazioni, anche di livelli di governo diversi. 

Come si è visto, una delle azioni dell’asse competenza è dedicata specificatamente al 

tema della capacità amministrativa, con progetti riguardanti la costruzione di 

sistemi permanenti di governo a scala sovralocale, il consolidamento delle arene 

decisionali e la nascita di nuovi luoghi di formazione delle decisioni (aumentando la 

partecipazione di nuovi attori rispetto a quelli “tradizionali”). 

Il disegno del processo di pianificazione strategica prevede, poi, la creazione e 

l’attivazione di una costellazione di soggetti che dovrebbero assumere un ruolo 

                                                 
163 Cfr. Allegato tecnico all’APQ “Riserva Aree Urbane”, cit., par. 1. 
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decisivo per accrescere la governance: dal Comitato interistituzionale all’Ufficio di 

piano, dal Comitato tecnico-scientifico alla Consulta dei sostenitori, dalle 

Commissioni tematiche a quelle territoriali. 

D’altronde, l’impressione che si ricava – oltre e più che dai testi ufficiali – dai pareri 

dei soggetti a vario modo partecipi o testimoni del processo di pianificazione 

strategica in atto è che la variabile determinante per il successo o il fallimento 

dell’iniziativa in corso sia probabilmente quella del rafforzamento della capacità 

amministrativa ed istituzionale. 

Secondo un intervistato, ciò si spiega, in particolare, con il fatto che l’insufficienza di 

tale capacità è da sempre il problema di fondo che affligge tutte le politiche comunali 

partenopee: 

 

“La riorganizzazione della macchina amministrativa non si è mai realizzata sino in 

fondo. Napoli non ha un ufficio di scopo, strutture di missione, ecc. E questo è il motivo 

per cui molti progetti sono falliti”. 

 

Sempre in riferimento alle difficoltà relative all’investimento sulla governance, un 

altro intervistato pone l’accento su quelle di tipo organizzativo generate dalla 

mancanza di coordinamento e dalla scarsa convinzione con cui il PS si sta 

costruendo. 

In generale, si può condividere il parere, emerso ripetutamente durante le interviste, 

secondo cui 

 

“La produzione di un PS per Napoli è un progetto oggettivamente ambizioso, un 

tentativo che impone uno sforzo probabilmente maggiore rispetto a quanto richiesto in 

tutte le esperienze di questo tipo sinora realizzate in Italia”. 

 

Al tempo stesso, il valore atteso di un PS per la città è potenzialmente enorme, 

potendo catalizzare le innumerevoli forze, pubbliche e private, economiche e 

culturali, antiche e recenti, presenti sul territorio. Considerato il momento che 

Napoli – e tutta l’area ad essa circostante – attraversa, la realizzazione di un PS 
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risulterebbe un segnale molto forte, sia verso l’esterno, offrendo un chiaro esempio 

della capacità della città di riprendersi e di avere le forze per rialzarsi, sia verso 

l’interno, aumentando la fiducia della “parte sana” della città e dimostrando che il 

tradizionale pessimismo sulle capacità di trasformazione dell’esistente può essere, 

come già altre volte è accaduto, affrontato – se non superato – grazie a risultati 

concreti e visibili. 

Sebbene le evidenze raccolte non consentano di trarre conclusioni, atteso che il 

cammino da fare è ancora lungo, si vuole, al termine di quest’analisi, provare a 

fornire alcuni spunti di riflessione che possano essere utili ad una migliore 

comprensione dell’esperienza in corso.   

In generale, l’impressione che si trae dai resoconti dei forum sinora realizzati, nonché 

dalle interviste effettuate, è che il percorso avviato presenti, almeno con riferimento 

all’oggetto specifico di questa ricerca, forti contraddizioni. 

Da una parte, si colgono rischi diversi: che l’entusiasmo con cui il processo è stato 

avviato venga smarrito a causa di un insufficiente presidio istituzionale ed 

organizzativo; che il PS “sia costretto” ad essere un mero strumento per individuare 

una lista più o meno condivisa di progetti prioritari, senza costituire, invece, un 

tentativo collettivo di realizzare una visione nuova e più “ampia” della città; che 

attori pubblici e privati trovino conveniente accordarsi per un risultato di basso 

profilo, che consenta comunque di dire che “il PS è stato realizzato” senza che 

cambiamenti concreti siano effettivamente raggiunti. 

Con particolare riguardo, poi, alla capacità amministrativa ed istituzionale, va 

evidenziato che all’analisi delle relative problematiche, svolta in modo approfondito 

nei vari documenti preparatori, non è ancora corrisposta un’adeguata spinta al (e/o 

volontà di) cambiamento. Così, non pare che il processo di pianificazione strategica, 

per quanto giovane, stia ponendo le basi per una salda istituzionalizzazione di 

soluzioni volte a rafforzare la governance: l’Ufficio di piano appare ancora troppo 

debole e isolato per rappresentare un vero luogo di promozione attiva del processo, di 

facilitazione del confronto e di catalizzazione delle idee che ruotano (o ruoteranno) 

attorno al PS; la stessa attività di promozione del piano – e, dunque, la conseguente 
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gestione della comunicazione – risulta poco visibile (si pensi solo che il PS non 

dispone di un sito proprio ed è inserito in una sezione del portale del Comune di 

Napoli, mentre in un primo tempo era almeno ospitato nella home page); non vi è 

ancora traccia di un dibattito sulle idee - pur presenti nei documenti di base - 

riguardanti la nascita di un tavolo di coordinamento metropolitano o di un’agenzia 

deputata alla promozione, diffusione e valutazione delle linee di sviluppo dell’area 

metropolitana. Soprattutto, non emerge che, al momento, il processo di 

pianificazione strategica abbia inciso sulle modalità di interazione tra le istituzioni e 

tra queste e gli attori privati (se non per l’offerta - importante, ma non sufficiente - 

di maggiori occasioni di ascolto dei “soggetti minori”, rappresentate essenzialmente 

dai forum): in particolare, a differenza di quanto accaduto nelle esperienze di 

maggior successo (come quelle di Barcellona e Torino), non si ravvisano tentativi 

concreti di realizzare “strutture” esterne all’amministrazione comunale in grado di 

rappresentare nuovi luoghi di composizione degli interessi  ed alla cui attività far 

partecipare enti locali, nonché fondazioni, camere di commercio, centri culturali, ecc.  

D’altra parte, vanno evidenziate le molte “luci” che il percorso avviato pure 

presenta. Innanzi tutto, il principale risultato raggiunto è costituito probabilmente 

dalla notevole partecipazione, da più parti inaspettata, che il PS sta suscitando nella 

società civile: una molteplicità di attori, associazioni, singoli, municipalità 

manifestano un interesse genuino a sfruttare costruttivamente la dimensione di 

ascolto insita nel processo di costruzione del PS: 

 

“La città è ricca di spunti, idee ed energie che aspettano solo di essere convogliate nel 

modo giusto (…) Anche in mancanza di un’organizzazione robusta, i forum hanno avuto 

successo proprio grazie a questa voglia di partecipare”. 

 

Particolarmente accentuata risulta la “voglia di farsi sentire” e di “essere 

protagonisti” manifestata dai soggetti cosiddetti minori. A ciò si aggiungano la 

presenza pressoché costante del Comune, nella persona dell’Assessore al piano 

strategico, nella fase di confronto con la città avviata con i forum, nonché il 
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tentativo di legare il PS ad un “grande evento” – la candidatura di Napoli a 

“capitale della cultura” del 2013 – sulla scia di quanto avvenuto con successo in altri 

contesti (si pensi, tanto per restare in Italia, al ruolo delle Olimpiadi per il PS di 

Torino). Sono, inoltre, allo studio una serie di attività di carattere promulgativo e 

partecipativo: dalla maggiore promozione del PS, all’invio di un questionario nella 

zona dei quartieri più degradati della città, all’organizzazione di incontri su temi 

specifici mirati ad offrire agli attori più forti occasioni di confronto più adatte 

rispetto ai forum.  

Sono questi i segnali che, a parere di chi scrive, testimoniano il grande potenziale che 

il processo di pianificazione strategica napoletano contiene e rappresentano un punto 

di forza su cui fare leva per garantire il successo dell’iniziativa. In definitiva, se le 

istituzioni coinvolte sapranno investire, con il contributo degli attori privati, nel 

rafforzamento delle reti relazionali e nello sviluppo della cooperazione, 

abbandonando la tentazione di perseguire (modesti) benefici di breve periodo, il PS 

potrà rivelarsi una scommessa vincente per la città ed un impulso significativo per il 

suo riscatto.  


