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L'ente locale quale attore del
territorio e attrattore di risorse
per lo sviluppo

Sviluppo locale: alla ricerca di una definizionel
un sintagma polisemico
«…si palesano difficoltà di definizione evidenti nei fenomeni di variazione terminologica
che caratterizzano alcuni termini sintagmatici. Si pensi all’uso (nella normativa europea, in
quelle nazionali e regionali, nei documenti di programmazione) di sintagmi come “sviluppo
locale”, “sviluppo sostenibile”, “sviluppo territoriale” e delle loro articolazioni complesse
quali “pianificazione dello sviluppo locale” ed al fatto che persino all’interno dello stesso
corpus si riscontrano variazioni terminologiche non soltanto dal punto di vista ortografico,
morfologico, sintattico o morfosintattico, o sotto il profilo dell’uso di abbreviazioni, ma
anche sotto più rilevanti aspetti. Infatti, queste variazioni terminologiche possono avere una
connotazione denominativa (diversi sintagmi riferiti ad un unico concetto) o polisemica (un
sintagma riferito a più concetti) o, ancora, un carattere di variazione semantica. È questo il
caso di concetti rappresentati con diversi sintagmi che rappresentano a loro volta paradigmi
diversi, come nel caso del sintagma “sviluppo locale”. Quest’ultimo è un caso di semantica
dilaniata dalla pluralità di paradigmi di riferimento sia per il termine “sviluppo” sia per il
termine “locale”».
(Martorana G. S., 2013, p. 38)

Martorana G. S., 2013, La pianificazione tra struttura e forma dei sistemi locali. Il caso dell’area ragusana, in Cerruto M. et all. Alla ricerca della governance. Esperienze e nodi della programmazione negoziata in
provincia di Ragusa, Milano, FrancoAngeli

L’analitica delle capacitazioni: un possibile modello
interpretativo
Di seguito la dinamica descritta da Amartya Sen.
•
- TITOLI (diritti, pretese legittime, domande ed esigenze collettive argomentate e cognitivamente
fondate, status del territorio o sistema locale nella rete delle autonomie e nel regime di sussidiarietà);
•
- DOTAZIONI (beni comuni, beni pubblici, patrimoine, reti, capitale sociale…);
•
- FUNZIONAMENTI: risultati complessivi ottenuti o ottenibili;
•
- CAPACITÀ: libertà positive effettivamente praticate, che risultano in stati di benessere e
autorealizzazione soddisfacente.

Sen A., 2000, Commodities and capabilities, Mondadori, Milano, 2000

I modellipubblico
di policynello sviluppo
Gli idealtipi dell’intervento
I modelli di intervento pubblico nello sviluppo
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Il territorio
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come luogo di produzione
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(aree industriali).
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state.
su rigide competenze
Spinte al paternalismo.
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Modello
compensativo

Modello
comunitario o dello sviluppo
locale (approccio place
based)(1)

Cooperazione e integrazione
Rottura dei confini
dei territori per lo sviluppo
amministrativi per le politiche
locale. Nascita di sistemi locali
di sviluppo locale e la
Consapevolezza della necessità
competitività (distretti e filiere).
di integrazione delle varie
Enfasi sui centri urbani.
componenti territoriali.
Attenzione alle politiche di
Affermazione delle politiche di
sviluppo rurale.
sviluppo rurale.

Dimensione regionale e di area
vasta (in particolare
Dimensione locale.
provinciale).
Sviluppo endodiretto orientato
Aziendalizzazione della PA.
alle vocazioni locali
Sviluppo eterodiretto, orientato
alle risorse territoriali.

Sussidiarietà verticale.
Necessità di rendere funzionale
la sussidiarietà attraverso la
sua proiezione orizzontale
(sussidiarietà orizzontale).
Relazioni stabili

Nuove ipotesi e declinazioni
della sussidiarietà.

Comunità

(1) Su tale prospettiva si veda F.Barca (2009).
(2) Su tale classificazione si veda Merzoni G. (2011).

Barca F., 2009, An Agenda for Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Indipendent Report prepared at the request of Danuta Hubner, Commissioner
for Regional Policy, April 2009

Merzoni G., 2011, Sussidiarietà, identità e governance comunitaria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di economia internazionale delle istituzioni e dello sviluppo, 17a Riunione Scientifica del Centro
studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, n. 1106, p. 29, Vita e Pensiero, Milano

Le tre dimensioni dello sviluppo place-based

Il ciclo di policy-making

Mény Y., Thoenig C. J., 1991, Le politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino

Le fasi delle politiche di sviluppo e i “nodi” della
governance: l’esempio della policy LEADER

Mantino F., 2014, a cura di, La governance come fattore di sviluppo, Istituto Nazionale di Economia Agraria

Il ciclo multilivello
della politica
LEADER

Martorana G.S., 2019

La dinamica fra territorio, strategia e comunità

Fonte: elaborazione dell’autore

Definizione e fonti del Clld

Il Community Led Local Development (CLLD) o “sviluppo locale di tipo partecipativo”,
previsto dagli artt. 32-35 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dagli artt. 58-64 del
Regolamento UE n. 508/2014 (FEAMP), è uno degli strumenti di intervento a sostegno della
progettazione integrata nel periodo 2014-2020.
Esprime un nuovo approccio alle politiche di sviluppo basandosi su una prospettiva bottom
up nella quale è la comunità locale ad elaborare le strategie di sviluppo locale.
Il CLLD è al contempo uno strumento (di integrazione dei fondi di investimento), un metodo
di policy making (coinvolgimento nel policy making della comunità locale) ed un modello di
governance dello sviluppo locale.

Gli attori del Clld

Il Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d’investimento europei (2014, p. 6), prevede che:
«I partner dovrebbero includere autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi
che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e
di volontariato, che possono influenzare significativamente l’attuazione dell’accordo di
partenariato e dei programmi o risentire dei loro effetti. È opportuno prestare una particolare
attenzione all’inclusione dei gruppi che possono risentire degli effetti dei programmi ma che
incontrano difficoltà a influenzarli, in particolare delle comunità più vulnerabili ed
emarginate, a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, segnatamente delle
persone con disabilità, dei migranti e dei Rom».

Ruoli e “saperi” degli enti locali

Il territorio: la nuova geografia dello sviluppo
Il periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 è ispirato ad un’idea di sviluppo basata sui «luoghi».
Nei documenti di programmazione si dà pertanto massimo rilievo all’approccio place based o local
oriented.
Le nuove politiche di sviluppo tengono in considerazione «spazi di sviluppo» di rango sub-regionale, i quali
trovano una loro definizione nelle priorità individuate per il periodo di programmazione 2014- 2020:
Mezzogiorno, Città e Aree interne.
La carta che segue mostra la classificazione del territorio italiano in «Centri» e «Aree interne». Con la
definizione «area interna» ci si riferisce ad aree deprivate dal punto di vista della struttura demografica e dei
servizi essenziali. La classificazione tiene conto di due diversi criteri: quello della «popolazione »
(caratteristiche demografiche riferibili in sintesi al declino demografico e all’invecchiamento della
popolazione) e quello dei «servizi» (dotazione dei servizi di istruzione, sanità e trasporti). Le aree di colore
rosso sono classificate come Centri secondo tutti e due i modelli. Le aree in verde sono classificate come
Aree Interne secondo tutti e due i modelli. Le aree di colore rosa sono Aree Interne nel modello
«popolazione» e Centri nel modello «servizi». Le aree di colore azzurro sono Centri nel modello
popolazione e Aree Interne nel modello «servizi».
La carta mostra chiaramente che la maggior parte del territorio italiano è costituito da Aree Interne.
Emergono altresì profonde differenze fra Nord e Sud evidenziate, in particolar modo nel raffronto fra il nord
della penisola e la Sicilia, dalla presenza, nel primo caso, di numerose aree classificabili come interne dal
punto di vista della «popolazione» e come Centri dal punto di vista dei «servizi», e viceversa, in Sicilia,
dalla presenza di numerose aree che a fronte di caratteristiche di Centro sotto il profilo della «popolazione»
hanno caratteristiche da Area interna per quanto concerne i servizi.

Città e Aree interne

AREE INTERNE
Sono quei territori caratterizzati da una
significativa distanza dai principali
centri di offerta di servizi essenziali
(salute, istruzione, mobilità collettiva).
In Italia le Aree interne rappresentano il
53% circa dei Comuni italiani (4.261),
ospitano il 23% (oltre 13,54 milioni di
abitanti) della popolazione italiana e
occupano una porzione del territorio
che supera il 60% della superficie
nazionale. Sono una delle tre Opzioni
Strategiche (insieme al “Mezzogiorno”
e alle “Città”) del periodo di
programmazione dei Fondi strutturali e
di investimento per il 2014-2020.

Spazio dello sviluppo e spazio istituzionale
Il proliferare degli eventi dello sviluppo locale e l’indebolimento della cornice provinciale hanno prodotto un progressivo
disallineamento fra spazio istituzionale e spazio dello sviluppo. Proprio questo disallineamento costituisce un nodo
problematico nelle politiche di sviluppo dello spazio europeo e, oltre ad essere entrato in qualche modo nell’agenda
politica per il periodo di programmazione europea 2014-2020, ha sollecitato alcune timide risposte, fra le quali si segnala
l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla
Commissione europea il 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale, che di fatto impone alle Aree interne
selezionate per la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) una sorta di riallineamento dello spazio istituzionale e di
quello previsto dal piano strategico per le aree in questione. In particolare, si impone ai Comuni che fanno parte della
SNAI di gestire in forma associata funzioni e servizi .
La SNAI è una strategia di sviluppo
coordinata dall’Agenzia per la Coesione
territoriale, avviata e governata dai
Ministeri responsabili per il
coordinamento dei fondi comunitari
(anche d’intesa con le Regioni e in
cooperazione con l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione
delle Province d’Italia). Mira allo
sviluppo dei servizi essenziali (sanità,
trasporti e scuola) nelle Aree interne, dove
tali servizi sono carenti e distanti dai
centri di offerta di tali servizi. Il principio
guida è quello di un intervento partecipato
e radicato sul territorio in cui lo stesso è il
vero protagonista.

«La Strategia Nazionale Aree Interne prevede, per le aree selezionate per la partecipazione a tale
Strategia, che – indipendentemente dai vincoli imposti dalle normative vigenti (in particolare la c.d. Legge
Delrio) sull’esercizio associato di funzioni e servizi essenziali – i Comuni che fanno parte dell’area
eleggibile devono, attraverso Unione di Comuni o convenzione, esercitare almeno due funzioni o servizi
essenziali, fra quelli previsti dalla normativa, esclusi i servizi sociali ed i servizi legati alla raccolta ed allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Un’ulteriore conferma, questa, di una scelta di politica orientata ad
uno sviluppo locale le cui dinamiche siano il più possibile allineate ed armoniche con gli assetti
istituzionali. Questa prospettiva è altresì confermata dall’Accordo di Partenariato, nel quale chiaramente si
invoca un riallineamento fra partenariati per lo sviluppo (qui ci riferisce alle coalizioni definite dai
Programmi di Azione Locale, dagli Investimenti Territoriali Integrati, dalle ormai antiche partizioni
definite dalla programmazione negoziata) e “spazio delle istituzioni pubbliche”. L’Accordo di
Partenariato indica persino la necessità di ridurre la “geometria variabile” delle coalizioni e di ricondurre
ad unità il sistema locale nelle sue dimensioni dello sviluppo e del governo. Questi indirizzi, in una lettura
combinata con quelli già accennati sulle dimensioni minime dei sistemi locali di sviluppo, indicano una
precisa volontà del legislatore europeo (peraltro pienamente recepita dalle normative nazionali e regionali)
di evitare che l’approccio place based produca frazionamento parcellizzante dello spazio europeo»
(Martorana G. S., 2018, p. 213, Macroregioni fra pratiche e politiche: una proposta per la Macroregione del Mediterraneo occidentale, in
D’Amico R e Piraino A. (a cura di), Per la Macroregione del Mediterraneo occidentale, Milano, FrancoAngeli, pp. 204-224 ).

Il Bilancio Europeo e la
programmazione 2021 - 2027

ENTRATE UE anno 2019

Sanzioni varie, imposte sui salari dei funzionari UE, altre

Dazi doganali

Contribuzione degli Stati Membri: sulla base
del reddito nazionale lordo dei singoli Stati
Membri + 0,3% IVA prodotta in ciascuno
Stato Membro + dal 2021 nuova entrata
dipendente da rifiuti prodotti da ogni Stato
Membro
FONTE: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-and-revenue_en

ENTRATE UE anno 2019: contribuzione Stati Membri

N.B. Meccanismo di compensazione UK

FONTE: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-and-revenue_en

SPESE UE anno 2019: ripartite per Stati Membri

Quadro Finanziario Pluriennale
2021-2027
(Multiannual Financial Framework)
+

NEXT GENERATION EU

Il Quadro Finanziario Pluriennale è parte di un ampio processo di programmazione finanziaria che include gli
aspetti decisionali rispetto alla definizione delle risorse UE e l’insieme di norme relative agli specifici settori di
interesse delle politiche UE.
Commissione, Consiglio e Parlamento decidono insieme l'entità del bilancio e la ripartizione delle risorse.
Responsabili dell'effettiva esecuzione della spesa sono tuttavia la Commissione e i Paesi dell'UE. Il Quadro
Finanziario Pluriennale copre un arco temporale di 7 anni e sarà oggetto di un processo di revisione intermedia.

Quadro Finanziario
Pluriennale 2021-2027
(Multiannual Financial Framework)

In particolare, le risorse sono così ripartite:
Rubrica 1: Mercato unico, innovazione e agenda digitale
Rubrica 2 Coesione, resilienza e valori
Rubrica 3 Risorse naturali e ambiente
Rubrica 4 Migrazione e gestione delle frontiere:
Rubrica 5 Sicurezza e difesa
Rubrica 6 Vicinato e resto del mondo
Rubrica 7 Pubblica amministrazione europea

Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027
(Multiannual Financial Framework)
Andamento negli anni delle varie politiche

NEXT GENERATION EU

Sono destinati per la parte più consistente al Programma per la ripresa e la resilienza, il Recovery fund
(finanziamenti e prestiti) nell’ambito della politica di coesione, per l’altra parte sono destinati per lo più a
REACT-EU, lo strumento ponte tra l'attuale Politica di Coesione e quella della programmazione 2021-27,
mentre le restanti risorse andranno ad incrementare una serie di altri programmi del QFP, in particolare:
Horizon Europe, InvestEU, i Programmi di Sviluppo Rurale della PAC, il Fondo per una transizione giusta
(JTF), il meccanismo di protezione civile RescEU

Quadro Finanziario
Pluriennale 2021-2027
(Multiannual Financial Framework)
I PROGRAMMI

PRIORITA’ TRASVERSALI

Chi gestisce il budget EU?

Chi gestisce le risorse?
La Commissione esegue il bilancio secondo i seguenti metodi:
gestione centralizzata (Centralised management).
Le funzioni di esecuzione sono esercitate o direttamente dai suoi servizi o indirettamente da agenzie
esecutive istituite dalla Commissione, da organismi istituiti dall’UE, purché le loro attività siano
compatibili con quelle definite dall'atto di base, o, a determinate condizioni, da organismi nazionali
pubblici o da entità di diritto privato cui sono state affidate attribuzioni di servizio pubblico.
gestione concorrente (Shared management).
Le funzioni di esecuzione sono affidate agli Stati membri (gestione concorrente) o a paesi terzi (gestione
decentrata). La Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche
finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.
gestione decentrata o condivisa con organizzazioni internazionali (Joint management)
Alcune funzioni di esecuzione sono affidate a Paesi Terzi o ad organizzazioni internazionali.

 Finanziamenti diretti = erogati direttamente dalla Commissione Europea o da
Agenzie Esecutive – le responsabilità della gestione è delle Commissione
Europea
 Finanziamenti indiretti = erogati dagli stati membri o dalle regioni – la gestione
è di responsabilità delle Autorità di Gestione presenti in questi enti
 Call for tender = sono appalti di opere, servizi o beni – il finanziamento copre il
100% delle prestazione erogata
 Call for proposal = progettualità proposta alla Commissione in risposta ad un
bando che definisce i criteri di massima del progetto; richiede un cofinanziamento

 Differenza tra programma e progetto

Programma

Progetto

Soggetto responsabile

Commissione Europea

Project Leader/Partners

Obiettivi

generali

specifici

Arco temporale di
riferimento

Lungo termine (esempio Breve termine (esempio
7 anni)
max 36 mesi)

Fonti informative e canali di
utilità

Portale Unione Europea

https://europa.eu/european-union/index_en

Documenti e pubblicazioni
ufficiali

https://europa.eu/european-union/documentspublications_en

Eur Lex - Sintesi della legislazione
Il sito «Sintesi della legislazione dell’UE» presenta i principali aspetti della legislazione dell’Unione
europea (UE) in maniera sintetica. La consultazione può avvenire per settori tematici.
http://europa.eu/legislation_summaries/index_it.htm

Eur Lex - Sintesi
della legislazione
Settori tematici
http://europa.eu/legislation_
summaries/index_it.htm

Per la ricerca dei bandi di finanziamento e per la progettazione
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Per la ricerca dei bandi di
finanziamento e per la
progettazione

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opport
unities/topic-search

Per la ricerca dei bandi di finanziamento e per la progettazione
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projectsresults;programCode=LIFE

Per la ricerca dei bandi di finanziamento e per la progettazione
https://life.easme-web.eu/#

Per la ricerca dei bandi di finanziamento e per la progettazione
Project results

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

Altri canali di utilità per gli Enti locali
Consultazione, Monitoraggio,Valutazione
 Portali istituzionali nazionali, regionali (e locali)
 Opencoesione
 ASOC (Monitoraggio civico)
Networking, partecipazione
 CoR
 Cemr
 Patto dei Sindaci

https://opencoesione.gov.it/it/

https://opencoesione.gov.it/it/

https://opencoesione.gov.it/it/ASOC/

https://cor.europa.eu/it

http://www.ascuoladiopencoesione.it/

https://www.ccre.org/

https://www.pattodeisindaci.eu/it/

https://www.pattodeisindaci.eu/it/

https://www.pattodeisindaci.eu/it/

Analisi di un caso regionale

Poli ed Aree Interne in Sicilia

La carta che segue mostra la classificazione del territorio siciliano in Poli ed Aree interne.
Oltre ai capoluoghi di provincia (Trapani è considerato polo intercomunale insieme ad
Erice), sono state classificate come Poli anche altre aree (Mazara del Vallo, Marsala,
Castelvetrano e Gela).

Centri ed Aree interne in Sicilia

Le Aree interne selezionate
per la Strategia Nazionale Aree Interne
La SNAI (Strategia Nazionale per le Aree
Interne) è una strategia di sviluppo
coordinata dall’Agenzia per la Coesione
territoriale, avviata e governata dai
Ministeri responsabili per il
coordinamento dei fondi comunitari
(anche d’intesa con le Regioni e in
cooperazione con l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani e
l’Unione delle Province d’Italia). Mira
allo sviluppo dei servizi essenziali
(sanità, trasporti e scuola) nelle Aree
interne, dove tali servizi sono carenti e
distanti dai centri di offerta di tali
servizi. Il principio guida è quello di un
intervento partecipato e radicato sul
territorio in cui lo stesso è il vero
protagonista.

Nuova geografia e nuovi strumenti di sviluppo
Gli strumenti previsti per lo sviluppo place based nel periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 sono
essenzialmente riconducibili a tre tipologie:
1) gli Investimenti Territoriali Integrati (ITI);
2) gli strumenti della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
3) l’integrazione, attraverso l’approccio plurifondo, con il metodo Community Led Local Development (CLLD) (Gruppi di
Azione Locale e Gruppi di Azione Costiera)
In Sicilia, gli ITI sono di fatto riconducibili a due tipologie: quelli urbani, riservati alle tre Città Metropolitane (in blu nella
carta che segue) e ai centri urbani o loro aggregazioni superiori ai 100 mila abitanti (in giallo nella carta che segue); quelli
riservati alle 5 Aree Interne che partecipano alla SNAI (in verde nella cartina carta che segue).
Le 5 aree individuate per la Snai godono dunque, oltre che delle risorse messe a disposizione da tale strategia, anche delle
risorse messe a disposizione per gli ITI.
Dunque, mentre i poli urbani di diverso rango e le 5 aree SNAI avranno a disposizione strumenti strategici e risorse per lo
sviluppo locale, invece la gran parte del territorio regionale (si vedano i dati nella carta che segue) avrà a disposizione,
nella migliore delle ipotesi, solamente lo strumento già ampiamente sperimentato e consolidato sia pur con risultati non
univoci della strategia per lo sviluppo rurale (approccio LEADER) espressa attraverso i Gruppi di Azione Locale (GAL).
Per quest’ampia porzione di territorio regionale interessata dall’approccio LEADER, l’unica novità rispetto ai periodi di
programmazione precedente riguarda la possibilità di integrare la programmazione per lo sviluppo con altri fondi (oltre a
quello per lo sviluppo rurale, LEADER). In questa fase è stata prevista un’integrazione con scarsissime risorse provenienti
dal solo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Metropoli, Poli urbani e Aree interne SNAI in Sicilia

5 Aree Interne SNAI (65 Comuni, circa 326.000
abitanti)
7 Poli urbani - Aggregazioni > di 100.000 abitanti (13
Comuni, circa 806.000 abitanti)
3 Poli urbani di rango metropolitano (5 Comuni,
circa 1.331.000 abitanti)
307 Comuni (su 390 totali) circa 2.596.000 Siciliani
esclusi da SNAI, ITI, PON METRO, etc.

La Sicilia «rurale»

La carta che segue mostra, per il periodo di programmazione 2014-2020, quella che
potremmo definire la Sicilia «rurale».
La situazione, dal punto di vista generale, è quella di una regione connotata da un ampio
assetto rurale peraltro pressoché coincidente con la geografia delle aree interne.
Ciò conferma che, a parte le 5 Aree Interne selezionate per la sperimentazione della SNAI,
buona parte del territorio regionale deve far conto, per lo sviluppo locale, di strumenti e
risorse riconducibili allo sviluppo rurale e all’interpretazione restrittiva che di fatto la
programmazione regionale ha dato al ruolo dei GAL i quali, invece, avrebbero dovuto
costituire il laboratorio dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD).

- 364 Comuni
- 3.075.535 abitanti
- 23.292,23 Km2

Le risorse per lo sviluppo locale in Sicilia

Quali risorse sono state destinate allo sviluppo locale in Sicilia, nel periodo di
programmazione comunitaria 2014-2020?
Rinviando, per una disamina più dettagliata, al quadro sinottico che segue, possiamo
sinteticamente qui affermare che nell’attuale periodo di programmazione, ispirato alla
filosofia dello sviluppo locale, soltanto il 10% delle risorse complessive disponibili sarà a
questo destinato.
A parte tale esiguità di risorse, emerge chiaramente una forte sperequazione fra poli urbani e
Aree Interne e fra Aree interne che partecipano alla SNAI ed Aree Interne che non vi
partecipano.

Le risorse per lo sviluppo locale in Sicilia

Le risorse per il periodo di programmazione 2014-2020
Le risorse a disposizione della
4,5 miliardi
2,2 miliardi
0,82
0,12 miliardi
Sicilia ammontano a circa 7,65
PO FESR
PSR
miliardi
FEAMP
miliardi di euro. Di cui:
PO FSE
Di queste risorse soltanto 776 milioni (circa il 10%) saranno destinati agli strumenti di sviluppo
locale:
1) Un totale di 580 milioni
andrà a vantaggio di 83 Comuni
attraverso:
2) Un totale di 196 milioni di
euro attraverso:

ITI urbani: 420
milioni di euro

ITI SNAI: 160
milioni di
euro

CLLD (FESR):
GAL: 114 milioni
60 milioni di
di euro
euro

Risorse nazionali (PON METRO e
fondo SNAI), programmi diretti e
agevolazioni aggiuntive al
momento non quantificabili
GAC: 22 milioni di euro

Fonte: Martorana G. S., 2017a

Martorana G.S., 2017, Note su possibili letture del “territorio” nella prospettiva dello sviluppo place based: aree interne, aree rurali e… altro, in La Bella M., Martorana G. S., (a cura di ), Suggestioni progettuali
per lo sviluppo Locale in Sicilia, Milano, FrancoAngeli

Quale strategia per lo sviluppo place based in Sicilia?

La Sicilia non ha un piano di sviluppo regionale.
Già questa circostanza dovrebbe, più di ogni altra, chiarire i motivi di una programmazione
che non tiene conto né dei bisogni espressi dai sistemi locali della regione né degli indirizzi
espressi dalle policies di sviluppo dello «spazio europeo».
Allo stato attuale, le esigue risorse destinate dalla programmazione regionale allo sviluppo
locale escludono, di fatto, la maggior parte delle comunità e dei territori dalla possibilità di
sperimentare, in concreto, percorsi di sviluppo. Tali esigue risorse, peraltro, appaiono
concentrate, attraverso la strategia ITI, sia nelle Agende Urbane delle tre Città Metropolitane
e dei Comuni o loro aggregazioni superiori ai 100 mila abitanti sia nelle 5 aree SNAI.
Il risultato, in pratica, è che, a parte i pochi strumenti a disposizione con l’approccio
LEADER, ben 307 Comuni ed un totale di circa 2 milioni e seicentomila abitanti sono
attualmente esclusi da importanti strumenti e risorse per lo sviluppo locale.

I principali limiti della strategia regionale

1) In un periodo di
programmazione
ispirato alle
politiche di sviluppo
place based, soltanto
il 10% delle risorse
è destinato agli
strumenti di
sviluppo dei sistemi
locali di area vasta.

2) In un regione
connotata da uno
sviluppo non
polarizzato, le poche
risorse per lo
sviluppo locale sono
concentrate nei poli
urbani e nelle aree
SNAI.

Ipotesi di interventi correttivi in corso di
programmazione
A fronte della situazione sin qui descritta, si reputano opportuni interventi correttivi che potremmo
distinguere in ordinari e straordinari.
Fra i primi, sarebbe auspicabile l’aumento delle risorse destinate al plurifondo CLLD, in modo tale
da garantire, in particolare ai territori esclusi dagli strumenti ITI e SNAI, la disponibilità di risorse
per lo sviluppo locale non soltanto attraverso il FEASR e le poche risorse del FESR, ma anche, ad
esempio, attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE). Ciò varrebbe a poco senza la rimozione di
antichi ostacoli ad un’efficiente gestione dei fondi strutturali da parte della Regione Siciliana. Il
potenziamento del dialogo interistituzionale, l’attivazione di procedure negoziali fra autorità
regionali di gestione e sistemi locali, le prospettive di allineamento fra sistemi di sviluppo e
sistemi istituzionali potrebbero rappresentare idonei strumenti correttivi.
In tal senso, si reputa opportuna un’attenta osservazione del programma di rafforzamento
amministrativo della Regione Siciliana.
Per quanto riguarda invece gli strumenti straordinari, un’ipotesi percorribile è costituita
dall’utilizzo del Joint Action Plan (Programma di Azione Comune) che peraltro potrebbe favorire,
attraverso la sua attivazione in aree sperimentali, percorsi di specializzazione intelligente dei
sistemi di sviluppo locale.
A questi strumenti si aggiungono, oggi, i Contratti di Sviluppo, i Contratti Istituzionali di Sviluppo
(CIS), ed una probabile riapertura della «stagione dei Patti Territoriali. Bisogna anche considerare
la potenziale disponibilità di risorse del Recovery Plan.

Quali strumenti per lo sviluppo dell’area vasta?

1) Strumenti ordinari: il plurifondo CLLD (artt.
32 e ss. Regolamento UE n. 1303/2013)

2) Strumenti straordinari: JAP-Joint Action
Plans (artt. 104 e ss. Regolamento UE
n.1303/2013), CS,CIS, etc.

Quali politiche?
1a) aumentare le dotazioni
finanziarie del plurifondo CLLD,
integrando FESR, FSE, FEASR e
FEAMP
1b) garantire piste di accesso
privilegiate ai fondi nazionali e
diretti per i sistemi CLLD e
strumenti di dialogo
interistituzionale strutturato fra le
Autorità di Gestione
1c) incentivare l’allineamento fra
assetti politico-istituzionali e
sistemi locali di sviluppo

2a) promuovere la
“specializzazione intelligente” dei
territori

2b) attivare gli strumenti
straordinari in via sperimentale

L'esigenza di un
posizionamento strategico

Bisogna sfatare il mito dell’Ente Locale come
“zavorra” dei processi di sviluppo evidenziandone,
invece, i ruoli di di osservatore privilegiato del
contesto locale, razionalizzatore, facilitatore,
catalizzatore di capitale relazionale. Bisogna puntare
su modelli di policy making proattivo per gli Enti
Locali, basati su una regolazione conseguente alla
visione strategica e sulle forme pattizie con la
comunità. Le figure che seguono possono aiutare una
riflessione, che superi i luoghi comuni, sulle sfide
che gli Enti Locali devono affrontare nella prospettiva
dello sviluppo place based.

Rappresentazione delle
interazioni fra le tre
dimensioni dello
sviluppo nel caso
siciliano

Fonte: Elaborazione dell’autore

Strategia senza regolazione?

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati tratti da albi pretori, siti istituzionali e ricerche tramite Google (periodo
fra marzo e maggio 2019)

I dati sulla produzione di atti
da parte dei Comuni siciliani
aderenti ai Gal, sembrano
confermare l’ipotesi di un
ruolo incompiuto degli enti
pubblici locali nello sviluppo
rurale. Se da un lato, infatti,
la presenza degli enti locali
sembra assicurare una
maggiore coerenza delle
pianificazioni strategiche per
lo sviluppo rurale rispetto ai
contesti locali, d’altro canto
l’ente locale non sembra dare
continuità alle pianificazioni,
attraverso una regolazione
conseguente all’SSLTP

L’ambiente della pianificazione

L’ambiente della pianificazione

A proposito del Titolo V della Costituzione una riflessione su
potestà e dominio

Pianificazione: una descrizione lineare
per un processo circolare
Pianificazione
Programmazione
Implementazione

Valutazione
L’attività di pianificazione è articolata in tre fasi:
1) analisi del contesto/scenario;
2) elaborazione, analisi e valutazione dei modelli;
3) definizione delle strategie.

Conoscere per decidere: analizzare il contesto locale

Grazie per l’attenzione!
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