
Docenti 

Giuseppe Sigismondo Martorana 

Francesca Pepe 

 

Coordinamento 

Damiano Torre 
 

 

“FINANZIAMENTI EUROPEI E 

GESTIONE PROGETTUALE” 

Laboratorio progettuale sui finanziamenti 

europei per gli Enti locali 



Save the date 

Sessione 1: 14 febbraio 2022 (9-13) 

Sessione 2: 21 febbraio 2022 (9-13) 

Sessione 3: 28 febbraio 2022 (9-13) 

Sessione 4: 7 marzo 2022 (9-13)  
 

 

“FINANZIAMENTI EUROPEI E 

GESTIONE PROGETTUALE” 

Laboratorio progettuale sui finanziamenti 

europei per gli Enti locali 



SESSIONE 2 

21 febbraio 2022 
 

 

“FINANZIAMENTI EUROPEI E GESTIONE 

PROGETTUALE” 

Laboratorio progettuale sui finanziamenti 

europei per gli Enti locali 



L’ambiente della pianificazione 

(continua da lezione precedente)  



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 



Un esempio di analisi SWOT 



Ambiti 

di 

analisi 

Condizioni Interne Condizioni Esterne 

Forze  Debolezze Opportunità Minacce 

A1 - 

Territori

o, 

dotazion

i e 

risorse 

AF1.1 - Patrimonio culturale ricco e 

diversificato 

AF1.2 - Milieu identificabile 

AF1.3 - Ruolo cerniera nel Sistema della 

Sicilia Sud-Orientale 

AF1.4 - Assenza nel territorio di aree 

interne marginali ed ultramarginali 

AF1.5 - Prossimità al sistema 

metropolitano di Catania 

AF1.6 - Prossimità con importanti strutture 

trasportistiche di rango strategico 

AF1.7 - Acireale è un sistema locale del 

lavoro in crescita 

AF1.8 - Presenza di rilevanti  risorse 

ambientali (prossimità con Parco 

regionale Etna) 

AF1.9 - Presenza di approdi e porti per la 

pesca costiera e la nautica da diporto 

 

AD1.1 - Attuale mancanza di una "messa a 

sistema" delle risorse (territorio come unicum) 

AD1.2 - Frazionamento del patrimonio culturale 

fra pubblico e privato 

AD1.3 - Parcellizzazione del patrimonio di 

rilevanza culturale detenuto dai privati 

AD1.4 - Mancanza di una "vision" dei beni 

comuni 

AD1.5 - Carenze nell'infrastrutturazione 

tecnologica 

AD1.6 - Carenze dell'infrastrutturazione interna 

al territorio (viaria e trasportistica) 

AD1.7 - Insufficiente valorizzazione della rete 

viaria storica ed alternativa 

AD1.8 - Estinzione di alcuni comparti produttivi 

storici (es. cantieristica navale) 

AD1.9 - Alcune importanti risorse culturali ed 

ambientali non sono attualmente fruibili 

 

AO1.1 - Politiche ed incentivi 

per l'infrastrutturazione 

alternativa (lenta e di fruizione) 

AO1.2 - Politiche ed incentivi 

per il recupero e la fruizione 

del patrimonio immobiliare 

AO1.3 - Istituzione del Parco 

archeologico e paesaggistico 

della Valle dell'Aci 

AM1.1 - Limiti 

della finanza 

pubblica e 

riduzione 

degli 

investimenti 

A2 - 

Società 

ed 

economi

a 

AF2.1 - Vitalità demografica 

AF2.2 - Identità socio-culturale delle 

comunità 

AF2.3 - Reddito medio pro capite più alto 

della media regionale e provinciale 

AF2.4 - Alta incidenza di adulti con titolo 

di diploma o di laurea 

AF2.5 - Discreto tasso di occupazione 

nelle professioni ad alta-media 

specializzazione 

AF2.6 - Innalzamento dell'occupazione 

nel settore terziario 

AF2.7 - Numero di unità locali nei Comuni 

del Polo più alto che nei Sistemi Locali di 

Acireale, Catania e Giarre 

AF2.8 - Produzioni artigianali di pregio 

AF2.9 - Produzioni agroalimentari tipiche 

e di pregio (comprese quelle legate alla 

pesca)  

 

 

 

 

 

AD2.1 - Invecchiamento della popolazione 

AD2.2 - Innalzamento dell'indice di ricambio 

della popolazione attiva 

AD2.3 - Basso tasso di occupazione 

AD2.4 - Perdita di occupazione nel settore 

agricolo 

AD2.5 - Perdita di occupazione nel settore 

industriale 

AD2.6 - Carenza di sistemi di integrazione delle 

attività produttive 

AD2.7 - Mancanza di un sistema coerente ed 

organizzato di imprese culturali 

AD2.8 - Digital divide 

AD2.9 - Scarso livello di internazionalizzazione 

delle produzioni locali 

AD2.10 - Tessuto imprenditoriale frammentato e 

piccole dimensioni dell'impresa 

AD2.11 - Condizioni non favorevoli all'avvio di 

start-up 

AD2.12 - Scarsi livelli di innovazione produttiva 

e sociale 

 

 

AO2.1 - Politiche europee per 

l'innovazione e la ricerca 

applicata 

AO2.2 - Politiche europee per 

l'innovazione sociale 

AO2.3 - Politiche europee per 

il cambiamento demografico 

AO2.4 - Strumenti per i 

network di imprese (contratti di 

rete) 

AO2.5 -Incentivi per la 

costituzione di Gruppi 

Operativi del PEI 

AO2.6 -Strumenti per la 

cooperazione interterritoriale 

AO2.7 -Prossimità con i centri 

di offerta di innovazione e 

ricerca (Università di Catania) 

AO2.8 - Politiche ed incentivi a 

sostegno delle industrie della 

creatività e della cultura 

 

 

 

AM2.1 - Crisi 

della 

rappresentan

za dei 

comparti 

produttivi  

AM2.2 - 

Scarsa 

innovazione e 

diffusione  

delle forme di 

integrazione 

produttiva   



Ambiti di 

analisi 

Condizioni Interne Condizioni Esterne 

Forze  Debolezze Opportunità Minacce 

A3 - 

Turismo ed 

economia 

della cultura 

AF3.1 - 

Appartenenza/prossimit

à a contesti territoriali 

simbolici e di 

rinomanza 

internazionale (Etna, 

Catania, territorio delle 

Aci, etc.) 

AF3.2 - Incrementi degli 

arrivi e delle presenze 

sia nazionali sia 

internazionali 

AF3.3 - Aumento della 

permanenza media 

negli esercizi 

alberghieri 

AF3.4 - Lieve 

variazione in aumento 

dei posti letto 

(2016/2017) 

 

AD3.1 -  Assenza di una organizzata ed identificabile 

offerta culturale specifica del territorio 

AD3.2 - Mancata integrazione dei sistemi trasportistici e 

viari rispetto ai percorsi di interesse culturale ed 

ambientale. 

AD3.3 - Mancanza di un sistema integrato di offerta da cui 

derivano scarsa competitività sia sulla leva prezzo sia sulla 

leva prodotto/servizio 

AD3.4 - Riduzione della permanenza media negli esercizi 

extra alberghieri 

AD3.5 - Indice di permanenza ancora basso (inferiore a 

quello provinciale) 

AD3.6 - Sottodotazione di posti letto 

AD3.7 - Scarso livello di internazionalizzazione dell'offerta 

turistica e culturale 

AD3.8 - Marginalità rispetto ai circuiti internazionali di 

offerta turistica che riguardano il Mediterraneo e la Sicilia 

AD3.9 - Mancanza di inclusione nei circuiti specializzati 

(borghi ed altro) 

AD3.10 - Esiguo numero di fruitori dei beni culturali (es. 

area di S. Venera al Pozzo) 

 

AO3.1 - Politiche per lo sviluppo 

del turismo esperienziale e 

relazionale 

AO3.2 - Potenzialità del segmento 

del turismo culturale 

AO3.3 - Potenzialità del turismo in 

Sicilia 

AO3.4 - Politiche per lo sviluppo 

rurale e costiero 

AO3.5 - Politiche di sviluppo 

euromediterraneo 

AO3.6 - Politiche PEV 

AO3.7 - Approccio Interreg 

AO3.8 - Accordi bilaterali 

(Programmi Operativi Interreg) 

AO3.9 - Sviluppo di nuove 

tecnologie e di nuovi modelli di 

consumo nel mercato turistico e 

culturale 

AO3.10 - Sicilia come 

"destinazione sicura" nell'area 

mediterranea 

AM3.1  - Tensione geopolitica 

nell'area euromediterranea (si 

tratta anche di un'opportunità per 

lo sviluppo del mercato turistico 

locale, se vista come "riduzione" 

delle mete turistiche "sicure" nel 

bacino del Mediterraneo - v. 

AO3.10). 

AM3.2 - Inadeguatezza del 

sistema 

Valorizzazione/Conservazione 

dei Beni Culturali  previsto 

dall'attuale sistema di 

competenze e dalla normativa in 

materia 

A4 - Policies 

di sviluppo, 

assetti 

istituzionali  

ed arena 

attoriale  

locale 

AF4.1 - Esistenza di 

programmazioni per lo 

sviluppo locale 

AF4.2 - Esistenza di 

una convenzione fra i 

Comuni per lo sviluppo 

del Polo 

AD4.1 - Programmazioni ridondanti, sovrapposte e non 

armonizzate 

AD4.2 - Autoreferenzialità degli enti pubblici 

AD4.3 - Geometria variabile della programmazione per lo 

sviluppo 

AD4.4 - Asimmetria fra spazio delle istituzioni (spazio della 

regolazione) e spazio dello sviluppo (spazio della strategia) 

AD4.5 - Incompiuto processo di digitalizzazione della PA 

AD4.6 - Disallineamento dei sistemi informativi 

AD4.7 - Insufficiente apertura internazionale del sistema 

istituzionale locale 

AO4.1 - Politiche di sviluppo 

Place Based 

AO4.2 - Community Led Local 

Development  (Reg. 1303/2013 

UE) 

AO4.3 - Politiche per il Capacity 

building e la Smart Administration 

AO4.4 - Politiche per i beni 

comuni 

AO4.5 - Strumenti per la 

cooperazione decentrata 

AM4.1 - Carenza di strumenti per 

l'associazionismo fra enti pubblici 

(si considerino gli attuali limiti 

imposti dalla normativa 

regionale) 

AM4.2 - Contrazione degli 

investimenti pubblici 

AM4.3 - Riduzione dei 

trasferimenti ai Comuni ed 

irrigidimento del patto di stabilità 

e delle regole di bilancio 

AM4.4 - Complessità della 

normativa sugli appalti 

AM4.5 - Complessità delle 

normative di presidio e controllo 

(anticorruzione, trasparenza, 

etc.) 



Dall’analisi SWOT al modello dinamico: identificazione 

dei fabbisogni 



L’analisi della 

governance del 

sistema locale: una 

riflessione sulle 

dinamiche 

partenariali 



Dai fabbisogni alla strategia 



L’edificio strategico: fondamenta e struttura portante 





Impostazione di una proposta progettuale:  

richiami ai principi di programmazione e di progettazione 



Il Logical Framework Approach a supporto di una 

pianificazione strategica integrata 

Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI 

BILANCIO: 

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 

coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 

in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione 

di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento 

 

I caratteri qualificanti della programmazione, sono: 

 

• la valenza pluriennale del processo; 

• la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano 

concreta attuazione; 

• la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 

 

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con 

chiarezza,  il collegamento tra:  

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;  

• i portatori di interesse di riferimento;  

• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;  

• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. 
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Il Logical Framework Approach a supporto di una 

pianificazione strategica integrata 

Programma 
di mandato 

Piano 
strategico 

DUP 

PEG/PDO 

• Partecipazione 

• Collaborazione  

• Condivisione 

• Appartenenza 

• Responsabilità esterna 

• Impact 

• Partenarialo locale 

• Sviluppo locale 

• Collaborazione interna 

• Condivisione interna degli obiettivi 

• Fattibilità 

• Responsabilità interna 

• Outcome 

• Budgeting 

• Chiarezza obiettivi 

• Fattibilità 

• Output 

V

A

L

U

T

A

Z

I

O

N

E

 

Integrazione 
con Politiche 
UE 
Individuazione 
integrata degli 
obiettivi, programmi 
e progetti 

obiettivi, programmi 
e progetti 
di responsabilità 
dell’Ente _ Risposta a 
bandi e gestione 
 

Dettaglio degli 
obiettivi/ 
assegnazione di 
responsabilità 
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Differenza tra Politiche, piano, programma e progetto 

Politiche 

Piano 

Programma 

progetto 

Agenda del 
Consiglio 
Europeo 

EU2020 

Horizon2020 

COSME 

Erasmus + 

Etc… 

Progetto 1 

Progetto 2 

Progetto 3 

Programma di 
mandato 

Piano Strategico 

DUP 

PEG/PDO 

Indirizzo 
politico 

Vision – obiettivi 
strategici 

Obiettivi generali 
(medio – lungo 

termine) 

Obiettivi specifici 
(breve termine)  

20 

Il Logical Framework Approach a supporto di una 

pianificazione strategica integrata 



IL PCM 

Project Cycle Management 

 

FONTE 

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/

tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf 

21 
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IL PCM 

PROJECT CYCLE MANAGEMENT-  

LOGICAL FRAMEWORK APPROACH 

FONTE: http://capacity4dev.ec.europa.eu/t-and-m-series/document/project-cycle-magement-guidelines-2004-english 

fornisce un resoconto di 
ciò che è stato pianificato 
e quindi fornisce una base 
per la valutazione dei 
risultati e la valutazione 
d'impatto. 

aiuta ad analizzare la 
situazione esistente, ad 
indagare la «relevance» del 
progetto e ad identificare gli 
obiettivi e strategie da 
perseguire 

sostiene la preparazione di un 
piano di progetto adeguato con 
obiettivi chiari, risultati 
misurabili, una strategia di 
gestione del rischio e livelli 
definiti di responsabilità di 
gestione 

 

fornisce uno strumento chiave di 
gestione per supportare l’ 
amministrazione, la pianificazione 
ed il monitoraggio 

22 



Definition:  

A project is a series of activities aimed at bringing about clearly 

specified objectives within a defined time-period and with a  

defined budget. 

 

 

IL PCM 

Cosa è un progetto 
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Un progetto deve essere 

IL PCM 

Capacità di 

rispondere a 

problemi concreti 

Capacità di 

produrre effetti 

anche dopo la fine 

delle attività 

progettuali 

Realizzabile date le 

risorse disponibili 

(umane, strumentali, 

finanziarie e di 

tempo) 

- Efficace ed 

efficiente 

In grado di supportare le 

politiche UE 

24 



 

Il PCM aiuta a garantire che: 

• I progetti siano supportive nel sostenere gli obiettivi politici della Commissione 

Europea; 

 

• I progetti siano relevant rispetto ad un strategia concordata e rispetto ai 

problemi reali di un gruppo di di soggetti (target groups/beneficiaries); 

 

• I progetti siano feasible, vale a dire che gli obiettivi devono essere raggiunti in 

modo realistico dati i limiti di contesto e le capacità 

 

• I benefici prodotti dai progetti devono essere sustainable. 

IL PCM 
25 



Un progetto deve avere 

IL PCM 
26 



Logical Framework 

Approach  

(LFA)  

È un processo analitico attraverso il 

quale il progetto si contestualizza e si 

delinea nei sui aspetti caratterizzanti. 

 

Tale processo si avvale di un insieme di 

strumenti che supportano in modo 

strutturato la pianificazione ed il 

management del progetto 

LFA: Identification 

Logical Framework Approach 

27 



 

Sviluppare un progetto richiede una attenta fase di 
preparazione per identificare una idea 
progettuale che sia in linea con l’obiettivo 
generale del programma 

 

Garantire la partecipazione degli stakeholder al fine 
di sviluppare un progetto che risponda a 
bisogni concreti e che dia benefici reali 

 

Coinvolgere gli stakeholder al fine di condividere 
responsabilità, generare consenso e 
appartenenza 

 

Scegliere strategicamente l’ipotesi progettuale 
maggiormente percorribile rispetto al 
contesto considerato ed alle risorse 
finanziarie e temporali disponibili 

Logical Framework Approach 

LFA: Identification 
28 



Stakeholder 
analysis 

• Identificare e classificare gli stakeholder potenziali 
(target group, final beneficiaries, partners, etc..) 

Problem 
analysis 

• Individuare: Problemi chiave; Limiti; Opportunità 

• Determinare le relazioni causa-effetto 

Objective 
Analysis 

• Sviluppare soluzioni ai problemi individuati 

Strategy 
Analysis 

• Delineare differenti strategie e sceglierne la più 
appropriata 

Logical Framework Approach 

LFA: Identification 
29 



Stakeholder Analysis 

30 



Stakeholder: chi sono? 

 

 

 Come si individuano? 

Identificare il problema o l’opportunità 

Identificare i gruppi che hanno un interesse significativo allo sviluppo del 

potenziale progetto 

Identificare il loro interesse, il ruolo che potrebbero avere, il potere di 

influenzare il progetto (+/-), la loro capacità (forza o debolezza). 

Tutti coloro (singoli o gruppi) che possono direttamente o 

indirettamente, in positivo o in negativo, influenzare o essere influenzati 

dal progetto 

Stakeholder Analysis 
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Stakeholder Analysis 

Beneficiari 
 

 

Tutti coloro (singoli o 

gruppi) che 

beneficiano della 

realizzazione e 

implementazione del 

progetto 

TARGET GROUP:  

Coloro che già a livello di 

proposta progettuale 

saranno influenzati 

direttamente e 

positivamente dal progetto 

BENEFICIARI FINALI:  

Coloro che beneficiano del 

progetto nel lungo termine 

BENEFICIARI (della 

sovvenzione):  

Coloro che del contributo 

finanziario della 

Commissione 

Partner 
Realizzano le attività del 

progetto 

 

Possono essere target group 
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Stakeholder Analysis 

1. Stakeholder Analysis matrix 

 

2. Stakeholder influence/importance 

table 

 

3. SWOT Analysis 
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Stakeholder Analysis 

Stakeholder 

Analysis matrix 

È uno strumento di raccolta e sistematizzazione di informazioni circa gli 

stakeholder secondo quattro variabili di analisi: 

1.Caratteristiche base 

2.L’interesse ed il coinvolgimento rispetto alla tematica del progetto 

3.Le capacità e le motivazioni che li inducono a perseguire l’obiettivo del 

progetto 

4.Le possibili azioni da compiere per coinvolgere lo stakeholder 

Stakeholder and basic 

characteristic 

Interests and how 

affected by the 

problem(s) 

Capacity and 

motivation to bring 

about change 

Possible actions to 

address 

stakeholder 

interests 
        

        

        

        

34 



Stakeholder Analysis 

Stakeholder 

influence/ 

importance table 

Non tutti gli stakeholder presentano il medesimo interesse ed il 
medesimo coinvolgimento nel progetto e, inoltre, non tutti gli 
stakeholder hanno la medesima importanza per 
l’implementazione del progetto 
Influence 
Il potere che gli stakeholder hanno sul progetto 
Importance 
L’importanza data dal progetto alle necessità e agli interessi 
degli stakeholder 

Box A (high importance, low influence) 

Necessitano di particolari iniziative affinche il loro interesse sia 
tutelato 

Box B (high importance, high influence) 

È molto importante assicurare delle buone relazioni con questi 
stakeholder ed assicuare un adeguato supporto al progetto 

Box C (low importance, high influence) 

Questi stakeholder possono essere un fattore di rischio. Potrebbero 
creare delle interferenze alla sperata realizzazione del progetto. Tali 
stakeholder devono essere attentamente monitorati 

Box D (low importance, low influence) 

Tali stakeholder non necessitano attività di monitoraggio o di elevato 
coinvolgimento 

35 



Stakeholder Analysis 

SWOT Analysis 

L' analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice SWOT, è uno 

strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di 

forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità 

(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto 

36 



Problem Analysis 
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Problem Analysis 

= analizza il contesto e definisce gli elementi negativi che determinano un dato 

problema (problema focale) al quale si vuole dare soluzione. Evidenzia le 

relazioni causa- effetto dei problemi individuati 

Tre fasi: 

1. Definizione del problema al quale si 

vuole dare soluzione 

2. Individuazione degli elementi negativi 

che si pensa possano causare il 

problema individuato 

3. Rappresentazione dei problemi in un 

diagramma con evidenziazione delle 

relazioni causa-effetto 

• Brainstorming 

• Partecipazione degli stakeholder 

38 



Problem Analysis 

La costruzione di un albero dei problemi è un momento partecipativo di 

gruppo. Esso richiede l'uso di singoli post-it su cui scrivere i singoli 

problemi, che possono poi essere ordinati, visivamente, in relazioni di 

causa-effetto. 
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Problem Analysis 

 

 

Può essere opportuno avviare una serie di esercizi di 

problem analisys, separatamente con i diversi gruppi di 

stakeholder, per determinare prospettive e priorità 

differenti 

40 



cause 

Problema 
Focale 

Problem Analysis 

41 



Problem Analysis 

42 



Analysis of Objectives 

43 



Analysis of Objectives 

È un approccio metodologico utilizzato per: 

• Descrivere la situazione futura, successivamente alla risoluzione del problema 

• Verificare la gerarchia degli obiettivi 

• Illustrare il rapporto mezzi-fini in un diagramma 

 

Le "situazioni negative" dell'albero dei problemi vengono sostituite da soluzioni 

espresse come risultati positivi 
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Analysis of Objectives 

45 



Analysis of Objectives 

46 



Analysis of Strategies 

47 



Analysis of Strategies 

48 



Analysis of Strategies 

Il tipo di domande da porre in questa fase sono: 

 

• Tutti i problemi individuati possono essere risolti? 

• Quali sono le opportunità da cui si possono tratte dei vantaggi  ( es. dall'analisi SWOT ) ? 

• Qual è la combinazione di attività che offre maggiore probabilità di ottenere i risultati 

desiderati e garantire la sostenibilità degli stessi? 

•Come è viene favorita la  local ownership al progetto, inclusa la capacity building delle 

istituzioni locali? 

• Quali sono gli investimenti richiesti ed i costi delle possibili attività e in che modo possono 

essere effettivamente sostenuti? 

• Qual è l'opzione più fattibile? 

• Quale strategia avrà un impatto maggiore nel soddisfare i bisogni dei gruppi vulnerabili? 

• Come possono essere attenuati o evitati gli effetti negativi del progetto?  

49 



Analysis of Strategies 

50 



Grazie per l’attenzione e appuntamento alla 

prossima sessione! 

 
 

Contatti 

Francesca Pepe: pepe_francesca@yahoo.it 

Giuseppe Sigismondo Martorana: gsmartorana@yahoo.it 

Damiano Torre: damiano.torre@interno.it 

 

 

 

 


