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2. TERRITORIO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 
Come tradurre i bisogni in azioni, cantieri e lavoro utili allo sviluppo economico e sociale, alla tutela 

dell’ambiente, alla completa messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare pubblico e 

privato? 

La Regione Liguria sul fronte ambientale, presenta punti di forza e di debolezza: da un lato, è un 

territorio di grande pregio naturalistico e storico, con la maggiore concentrazione di siti tutelati 

dall’UNESCO per chilometro quadrato in Italia, dall’altro, è soggetta ad un elevato rischio 

idrogeologico (il 100% dei Comuni è esposto a pericolosità da frana e idraulica molto alte; il 23% 

dei beni culturali è in aree a pericolosità idraulica media). 

Tutelare questo ambiente significa mettere in sicurezza il territorio, recuperare aree abbandonate, 

riprogettare e riqualificare i luoghi dove si vive e si lavora anche dal punto di vista energetico, 

riducendo la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili e sviluppare la filiera connessa a 

quelle rinnovabili. 

La nostra Regione possiede una competenza forte nell’ambito del monitoraggio ambientale e, in 

particolare, della sicurezza del territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico. 

La difesa del suolo implica competenze e tecnologie che sottendono un ampio spettro di filiere 

economiche, industriali e scientifiche (come tecniche e metodi costruttivi, nuovi materiali, 

competenze di ingegneria naturalistica, progettazione ambientale, sistemi di monitoraggio e alert, 

droni e sensori, ecc.). In Liguria lavorano circa 650 ricercatori nelle strutture del sistema 

universitario regionale e del CNR all’interno di un Distretto Tecnologico, quattro Poli di  

Innovazione, due Nodi Cluster Tecnologici Nazionali, dieci Dipartimenti Universitari, dieci Istituti del 

CNR. Nel territorio ha anche sede il Polo di Innovazione Energia-Ambiente (TICASS), consorzio a 

partecipazione pubblico-privata per la promozione, diffusione e valorizzazione di attività di ricerca e 

trasferimento tecnologico in ambito Energia ed Ambiente, con particolare attenzione allo sviluppo 

sostenibile e alla qualità della vita. 

La strategia energetica - ambientale della Regione è descritta all’interno del PEAR (Piano 

Energetico Ambientale Regionale) dove vengono individuati gli obiettivi e le linee di sviluppo per il 

periodo 2014‐ 2020 al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali 

stabiliti dalla Unione Europea nell’ambito delle politiche“Europa 20‐ 20‐ 20” e vengono poste le basi 

per la pianificazione energetica al 2030 e al 2050. 

 
In estrema sintesi gli obiettivi di “Europa 20‐ 20‐ 20” sono la riduzione delle emissioni di gas serra del 

20%, l’innalzamento al 20% della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e il raggiungimento 

di un risparmio energetico del 20 %, il tutto entro l’anno 2020. 

Ritornando al PEAR, i tre macro-obiettivi di questo Piano Regionale si articolano in due obiettivi 

generali verticali: la diffusione delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche) ed il loro inserimento in 
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reti di distribuzione “intelligenti” (smart grid) e la promozione dell’efficienza energetica, e su due 

obiettivi generali orizzontali: il sostegno alla competitività del sistema produttivo regionale e 

l’informazione dei cittadini e formazione degli operatori sui temi energetici, a loro volta declinati 

secondo linee di sviluppo e azioni specifiche coordinate con la programmazione dei fondi POR 

FESR 2014 - 2020. 

 
Le ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle fonti rinnovabili 
L’aumento  dei  consumi  da  Fonti  di  Energia  Rinnovabile  (FER)  previsti  dal  PEAR  2014‐ 2020, 

prevede la realizzazione di impianti destinati sia alla produzione di energia elettrica (FER‐ E) che di 

calore (FER‐ C), con un incremento delle potenze installate. 

La  crescita  della  componente  FER‐ E  è  sostanzialmente  connessa  all’utilizzo  di  fonti  rinnovabili 

legate alle tecnologie dell’Idroelettrico, del Fotovoltaico, dell’Eolico, dal Biogas; mentre la seconda, 

FER‐ C, vede coinvolti sostanzialmente impianti a Biomassa, Pompe di calore e Solare termico. 
 

 
 

La simulazione, condotta in base ai dati di previsione contenuti nel PEAR 2014‐ 2020 consente di 

stimare un volume complessivo di investimenti pari a poco più di 1,6 miliardi di euro. 
 

Gli investimenti attivati per la progettazione, costruzione e montaggio degli impianti (CIM), 

sull’intero periodo di Piano (2014‐ 2020) avrebbero l’effetto di assorbire nei sei anni quasi 19.000 

anni/uomo che corrispondono a circa 3.000 persone occupate nell’arco temporale di Piano. 

Una volta realizzati gli impianti (a regime dopo il 2020) ogni anno potrebbero essere impegnate 

mediamente circa 1.800 persone nella gestione e nella manutenzione degli impianti (O&M). 
 

La stima delle ricadute economiche derivanti dagli interventi di efficienza energetica sul patrimonio 

edilizio ligure (come ad esempio l’isolamento termico di pareti e coperture, la sostituzione dei 

serramenti, degli impianti centralizzati e autonomi di riscaldamento, l’ installazione di valvole 

termostatiche e dei contabilizzatori di calore) è stata sviluppata a partire dai dati di previsione. 

Per ciascuna delle voci oggetto di analisi è stato stimato il costo di installazione, comprensivo di 

materiale e manodopera. La stima dell’impatto economico delle azioni di efficientamento 

energetico è stata effettuata valorizzando, per ciascun intervento al costo unitario stimato, le 

quantità previste dal PEAR. 

Complessivamente gli interventi previsti a Piano potrebbero generare investimenti pari a circa 2,3 

miliardi di € nel periodo 2014‐ 2020. Al contrario di quanto svolto per la sezione riguardante le fonti 



3  

rinnovabili, non è stato possibile stimare l’impatto occupazionale degli interventi connessi con 

l’efficientamento energetico avvalendosi di analisi già svolte acquisibili in rete o su stampa 

specialistica di settore. Si è pertanto stimata la percentuale media di manodopera (per posa in 

opera e/o installazione) contenuta nell’investimento per ciascuna delle tipologie di intervento di 

efficienza  energetica:  per  gli  investimenti  generati  dal  PEAR  nel  periodo  2014‐ 2020  si  stima 

pertanto un numero di persone occupate pari a circa 3.000 ‐  4.000 all’anno. 

In linea generale si può osservare che gli interventi previsti nel settore dell’efficienza energetica 

potrebbero presentare ricadute socio – economiche dirette sul sistema produttivo regionale legate 

alla parte edile, alla gestione e alla manutenzione degli impianti, per le quali le aziende liguri 

presentano competenze consolidate, mentre il sistema si presenta più debole per quel che 

riguarda la produzione di materiali (coibenti, profili per serramenti, generatori di calore e 

componentistica termica): in questo senso la Regione Liguria intende sostenere la nascita e lo 

sviluppo di imprese operanti non solo nei settori tradizionalmente presenti sul territorio, ma anche 

di aziende competitive nelle suddette aree. 

Complessivamente le azioni del PEAR 2014 – 2020 potrebbero generare su tutto il periodo 

ricadute sul sistema produttivo ligure pari a circa 1,7‐ 1,9 miliardi di euro (circa 700 milioni, per la 

quota relativa al segmento delle rinnovabili, e di 1‐ 1,2 miliardi, per l’efficientamento energetico). 

Nei prossimi mesi e anni, la Regione Liguria promuoverà la competitività delle imprese regionali 

operanti nei settori della green economy (fonti rinnovabili) e della white economy (efficienza 

energetica) attraverso il sostegno a progetti di innovazione produttiva ed organizzativa anche 

attraverso  misure  a  valere  sulla  programmazione  dei  fondi  comunitari  POR  FESR  2014‐ 20020 

(Asse 4 Energia e Asse 5 Difesa del Territorio) e sul Programma di Sviluppo Rurale 2014‐ 2020 

(quest’ultimo approvato in ottobre 2015 con 135 milioni di euro dal bilancio della UE e 179 milioni 

di euro di cofinanziamento nazionale e regionale). 

 

Invito tutti, prima di votare, ad approfondire se e come il governo di destra della 
Regione Liguria stia utilizzando questi fondi comunitari. 

 
Ad esempio alla Regione Liguria sono stati assegnati 19 milioni di euro, da utilizzare entro il 

2018 sul Piano di Sviluppo Rurale. A giugno 2017 ne erano stati utilizzati meno del 3%. 
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Esiste un portale, OpenCoesione, http://www.opencoesione.gov.it dove cittadini singoli e 

organizzati, amministratori, tecnici e imprenditori dell’innovazione, ricercatori e giornalisti 

possono consultare dati e informazioni per valutare l’efficacia e la coerenza dell’impiego 

delle risorse delle politiche di coesione. 

OpenCoesione è l’iniziativa di open government sulle politiche di coesione in Italia, 

coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri istituito in seguito alla trasformazione del Dipartimento per lo sviluppo e la 

coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/12/2014 ( Governo di Centro Sinistra). 

 

 
Nel 2012, il governo guidato da Monti ha impostato una serie di nuove politiche nel settore della 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico come motore di sviluppo economico e sociale. 

In Liguria, nell’autunno 2017, l’Agenzia del Demanio, con la obbligata collaborazione della 

Regione, ha aperto uno sportello territoriale per ciascuna delle quattro province con lo scopo di 

coinvolgere e fornire un punto di riferimento per gli Enti Locali interessati al censimento e alla 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nonché organizzare eventi territoriali di 

promozione, workshop, seminari. 

 
Siccome sono di Sanremo vorrei porre alla vostra attenzione un esempio di buona pratica in 

questo settore, capace di contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. 

Per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della Villa Ormond di Sanremo, concessa in 

comodato d’uso gratuito dal Comune all’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario è stata 

recentemente creata la Fondazione ausiliaria dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario - Villa 

Ormond che ha sede nella prestigiosa villa. 

La Fondazione intende adoperarsi per promuovere le attività dell’Istituto in Italia e all’Estero e per 

fare di Villa Ormond un polo di attrazione culturale e turistica di rilievo internazionale attraverso 

l’organizzazione di congressi, convegni, workshop, esposizioni temporanee, eventi culturali e 

attività ludico - educative. L’unicità ed il prestigio della Villa permetteranno inoltre di ospitare eventi 

aziendali ed eventi privati. 

La creazione della Fondazione si inquadra in una più ampia politica di fundraising da parte 

dell’Istituto che negli ultimi anni ha dovuto affrontare una costante riduzione dei contributi finanziari 

a scapito delle sue attività e della manutenzione ordinaria della Villa. 

Si sottolinea come le attività del Istituto Internazionale di Diritto Umanitario nel 2016 hanno portato 

a Sanremo oltre 10.000 presenze alberghiere generando un indotto economico quantificabile in 

oltre 2 milioni di euro. 

Un primo progetto recentemente lanciato dalla Fondazione è Villa Ormond Events. 

Si tratta di un nuovo brand che propone Villa Ormond come sede esclusiva per l’organizzazione di 

eventi di diversa natura. 

 

 
3. I MERCATI 
Quali gli strumenti per favorire l’accesso delle micro e piccole imprese ai mercati internazionali, a 

quello delle forniture pubbliche ed al credito? 

 
 
Per ciò che riguarda gli strumenti per favorire l’accesso delle micro e piccole imprese, ai mercati 

internazionali vorrei portarvi un esempio concreto. 

Il 28/10/2016 è stato pubblicato un primo bando all’interno del P.O FESR Regione Liguria - Asse 3 

(Obbiettivo Tematico 3): Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (azione 3.1.1 - 

http://www.opencoesione.gov.it/
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aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale). 

Il P.O FESR rappresenta il principale strumento per lo sviluppo regionale, per il rilancio 

dell’economia e per il sostegno all’occupazione e risponde ai principi della politica di coesione 

dell’Unione Europea. Il programma articolato in diversi Obiettivi Tematici (OT) ha a disposizione 

risorse per 392.545.240 Euro. In particolare l’OT3 beneficia di 135.000.000 euro in 6 anni 

Il bando sostiene la ripresa degli investimenti produttivi anche di tipo espansivo, connessi ai 

percorsi di consolidamento e diversificazione, al fine di conseguire un potenziamento della base 

produttiva regionale, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l’occupazione in generale. 

L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 25.000 euro per le micro e 

piccole imprese e 50.000 per le medie. 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 30% della spesa 

ammissibile per le micro imprese, 20% per le piccole e 10% per le medie. L’importo massimo del 

contributo concepibile non può superare i 200.000 euro. 

Il bando è stato aperto il 5/12/2016 e chiuso dopo 10 giorni il 15/12/2016 e le domande al primo 

giorno di apertura del bando sono state 1251. 

I beneficiari al 31 ottobre 2017 sono 872 distribuiti su tutto il territorio regionale per un totale di 

spese ammissibili al finanziamento pari a 9.545.505. 
I beneficiari nella Provincia di Imperia sono solo 79, pari al 9,05%. 

 
Credo che sia necessaria una riflessione condivisa su questo dato. 

 
Sempre per restare in tema di PMI e mercati internazionali, vorrei sottolineare come il Ministero 

dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le 

Piccole e Medie Imprese vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha definito le 

modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 

10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del 

partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca 

applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli 

interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.”. 

 

 
L’Asse 3, di cui nei prossimi mesi e anni potremo vedere pubblicati i bandi regionali, contiene come 

Tipologia di Intervento anche la messa a disposizione delle PMI di strumenti finanziari per 

migliorare le possibilità e le condizioni di accesso al credito e azioni tese a migliorare la presenza 

delle imprese liguri all’estero in particolare puntando sulle caratteristiche di eccellenza e di tipicità 

di alcune produzioni. 

L’attuale governo ha messo in campo strumenti di promozione per l’utilizzo di finanza alternativa. 

Oggi il credito bancario occupa il 90% del mercato. Tra i nostri partner commerciali circa il 50%. 

Dal 2017 tutte le PMI possono raccogliere capitale di rischio sul Web grazie ad un finanziamento 

collettivo. 
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Il governo di centrosinistra ha poi potenziato il Fondo centrale di Garanzia allargando la platea di 

imprese che vi possono ricorrere e rifinanziandolo con 500 milioni di euro. 
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Per ciò che riguarda gli strumenti per favorire l’accesso delle micro e piccole imprese al mercato 

delle forniture pubbliche la norma di riferimento è il nuovo Codice degli appalti (Dgls 50 del 2016), 

aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal Decreto 

correttivo (Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, 

n. 103) e dal Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 

giugno 2017, n. 96. 

Sotto il profilo normativo, molte sono le norme introdotte per abbattere le barriere all’ingresso che 

comprimono la libertà d’impresa dei piccoli operatori economici. L’art. 30 co. 7 scolpisce il principio 

secondo il quale i criteri di partecipazione alle gare non devono escludere le micro, piccole e medie 

imprese. Principio che, di fatto, viene ribadito in tema di appalti sottosoglia (art. 36 co. 1) che 

costituiscono circa il 60% dei bandi indetti quotidianamente in Italia, nonché di requisiti tecnici ed 

economici che devono essere tali da favorire l’accesso delle micro e piccole imprese agli appalti 

(art. 83 co. 2). 

In materia di definizione dei lotti di gara, aspetto che spesso costituisce una barriera di accesso 

per le piccole imprese, alla previsione della suddivisione in lotti prestazionali per favorire la 

valorizzazione della specializzazione delle imprese, si affiancano sia l’obbligo di determinare il 

valore dei lotti in modo “da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle 

microimprese, piccole e medie imprese” sia la facoltà delle stazioni appaltanti di limitare il numero 

dei lotti che possono essere aggiudicati ad un solo concorrente (art. 51 co. 1, 3). 

Sotto il profilo dell’accesso l’importanza delle piccole imprese nel tessuto economico nazionale è 

tale che è lo stesso Codice a prevedere una riforma dei sistemi centralizzati di acquisto, a partire 

da Consip, per favorire  “l’effettiva  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  

imprese” (art. 41 co. 1). 

Alla chiara cornice normativa di favore per l’accesso agli appalti da parte delle piccole imprese 

sono, tuttavia, seguiti alcuni bandi che andavano nell’opposta direzione, e rispetto ai quali si sono 

espressi i Giudici amministrativi che hanno censurato le clausole escludenti a danno delle micro e 

piccole imprese. 

Alla luce di queste pronunce è di tutta evidenza come la giurisprudenza amministrativa abbia 

accesso una luce forte sul dimensionamento degli appalti, censurando i bandi non a “misura di 

piccola impresa”, ed in definitiva sollecitando le stazioni appaltanti (talvolta impreparate rispetto al 

nuovo corso degli appalti) a rispettare i principi del Codice per favorire l’effettiva partecipazione alle 

gare da parte delle imprese di minori dimensioni. 

Per quanto riguarda la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici internazionali vorrei segnalarvi 

il rafforzamento degli investimenti di Industria 4.0, anche attraverso un piano di diffusione 

informativo. 

Per concludere vi segnalo il progetto IPPON “Innovative Public Procurements Opportunities and 

Networks”, in corso di svolgimento. Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea attraverso il 

Bando COSME (Programma per la competitività delle imprese e delle PMI 2014-2020) che mira, 

tra gli altri obiettivi chiave, a favorire il successo delle imprese nella partecipazione agli appalti 

pubblici internazionali. 

Il tema degli appalti e delle modalità di accesso a questi ultimi è un tema molto sentito dalla piccole 

e medie imprese dei diversi paesi della UE che spesso non hanno strumenti adatti per poter 

partecipare ai bandi di gara con adeguati tassi di successo. 

E allora, dagli studi internazionali per l’individuazione delle best practices in materia di accesso a 

bandi e gare, ai corsi di formazione e gli strumenti informativi, passando per l’organizzazione di 

eventi di scambio tra imprenditori fino alle attività di coaching per favorire la crescita delle 

competenze interne alle aziende in materia di appalti il progetto IPPON si propone di mettere a 

disposizione delle imprese tutto il know-how necessario per aiutare le aziende a partecipare con 

successo agli appalti internazionali. 
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1. POLITICHE FISCALI E BUROCRAZIA 

Con quali soluzioni intervenire per la riduzione della pressione fiscale, garantendo al contempo 

maggiore equità nel prelievo tra diversi redditi da lavoro e per realizzare una reale semplificazione 

normativa che preveda adempimenti adeguati e proporzionati alla dimensione della micro e piccola 

impresa? 

 

Completare la riduzione della pressione fiscale sulle imprese grandi e piccole, portando l’aliquota 

IRES al 22% (già portata nel corso della scorsa legislatura dal 27,5% al 24%) e assicurando alle 

imprese individuali un’eguale tassazione attraverso l’introduzione dell’IRI con aliquota al 22%; 

Aumentare la deducibilità dell’Imu pagata sugli immobili da imprese, commercianti, artigiani e 

professionisti; 

Rafforzare il Piano Impresa 4.0 rendendo stabile e strutturale il credito di imposta alla ricerca e 

sviluppo, prevedendo una riduzione graduale dell’iper ammortamento per poi introdurre 

strutturalmente un’accelerazione della deducibilità fiscale degli investimenti produttivi (chi investe 

sul futuro deve poter dedurre più velocemente i costi). 

 
Per ciò che riguarda la semplificazione normativa l’obiettivo da raggiungere è accorpare e 

semplificare gli adempimenti burocratici richiesti alle imprese, evitando ad esempio la richiesta di 

dati già in possesso della pubblica amministrazione e favorendo il coordinamento tra enti diversi. 

 

 
ALLEGATO: breve sintesi della tesi di dottorato del Dr Diego Gandolfo: “I Fondi Strutturali Europei 

2007- 2013 in Italia: un’analisi delle criticità.”. 

 
In accordo con gli approcci affiorati nella letteratura più recente sul tema del mancato utilizzo dei 

Fondi in Italia, sulla base dell’indagine empirica effettuata sul campo presso la Commissione 

Europea e presso le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR 2007-2013 e in seguito ad 

un esame meticoloso dei documenti istituzionali aventi per oggetto la valutazione dell’attuazione 

(resoconti dei Comitati di Sorveglianza e i Rapporti Annuali di Esecuzione dei PO), è possibile 
individuare tre ampie tipologie di fattori che hanno inciso sul ritardo italiano: “finanziari”, 

“politici”, “amministrativi”. 

Queste tre grandi aree sono strettamente correlate tra loro e insieme hanno interagito nel 

rallentare l’uso delle risorse comunitarie. 

 
Per prima cosa, si ponga l’attenzione al panorama finanziario nazionale ed europeo nel quale si è 

svolto il ciclo di programmazione 2007-2013, che è stato caratterizzato da misure di austerità 

adottate per rispettare il Patto Europeo di Stabilità e Crescita, che ha colpito soprattutto le regioni 

più deboli del Sud-Italia, le quali hanno assistito ad un taglio drastico degli investimenti pubblici. Le 

risorse provenienti dai fondi strutturali sono diventate nella sostanza la più importante fonte di 

investimento nello sviluppo regionale. 

Il Country Report 2011 prodotto dall’Expert Evaluation Network per la Dg Regio (La Direzione 

generale Regio per le politiche regionali e urbane consta di 700 professionisti provenienti da tutta 

l'Unione europea con il compito di interpretare le differenti sfide affrontate dagli Stati membri e 

dalle rispettive regioni) identifica nel taglio delle risorse nazionali una delle principali cause del 

ritardo italiano, avendo esso colpito il diretto cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai Fondi 

comunitari oltre che dei progetti relativi alle politiche di sviluppo nazionale. Inoltre, la crisi ha colpito 

l’attuazione del FESR non solo dalla parte degli attori pubblici ma dal lato delle imprese. 

In questo periodo di recessione, si è diffusa una certa riluttanza degli imprenditori ad investire e 

delle banche a prestare finanziamenti. 
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Dalla analisi sul campo fatto dall’autore di questo lavoro emergono poi alcune principali criticità “di 

sistema” 

 
Criticità finanziarie 

1) la frammentazione delle fonti di finanziamento (E’ così che una parte di progetto può essere 
finanziato da un Programma Operativo Nazionale e un altro pezzo dell’intervento da un POR). 

L’investimento, sia esso infrastrutturale o produttivo, viene coperto di volta in volta con la fonte 

che in quel momento risulta disponibile per liquidità di cassa. A ciò è dovuta la frammentazione, 

che a sua volta comporta spesso un ritardo nell’esecuzione dei lavori, poiché se non c’è una 

disponibilità di cassa per liquidare lo stato di avanzamento, i cantieri si bloccano. La 

frammentazione denota l’assenza di una vera e propria strategia nella scelta delle fonti di 

finanziamento. Si tratta di un deficit strutturale - finanziario. Cruciale è dunque la mancanza di 

“chiare e strutturate politiche in molti ambiti essenziali”, che determina l’impossibilità di un 

raccordo tra i Fondi europei e una coerente politica nazionale e la difficoltà di cofinanziamento 

(che può essere riscontrata come una difficoltà strutturale delle regioni più deboli di far fronte 

all’anticipo per il cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi). Le regioni spesso 

ricevono il prefinanziamento ma lo tengono in cassa e pagano altre spese differenti dai progetti 

cofinanziati dall’UE. 

2) Il Patto di Stabilità Interno, che traduce a livello nazionale il Patto Europeo di Stabilità e 
Crescita, e vincola ulteriormente le Regioni e i Comuni nell’eventuale maggiorazione delle 

spese rispetto alle entrate. Durante il periodo 2007-2013 le Regioni, così come i Comuni - che 

rappresentano una pedina fondamentale del ciclo di utilizzazione dei Fondi - si sono talvolta 

trovati impossibilitati a spendere le risorse. Pur avendo disponibilità finanziaria, il Patto di 

Stabilità Interno impediva le amministrazioni locali, ponendo dei vincoli il cui inadempimento è 

variamente sanzionato. In questo caso il ritardo nell’effettuazione degli interventi nonostante 

una disponibilità di cassa è dovuto ad una norma nazionale che regolamenta i flussi finanziari 

per rispettare i parametri comunitari. 

 
Di fatto due fattori concatenati, scarsità di risorse e patto di stabilità interno, hanno costituito un 

elemento di impedimento strutturale della spesa delle Regioni. 
Ciò premesso, però, non deve si deve cadere nel malinteso che tali vincoli abbiano 

rappresentato la causa principale del mancato utilizzo dei Fondi. Il Patto di Stabilità Interno 

viene spesso utilizzato per giustificare la gravità del ritardo di attuazione che dipende da più 

profonde criticità. Esso ha avuto un ruolo importante ma non decisivo, di secondo piano rispetto a 

ben più profonde cause, insite nella dimensione politica e amministrativa delle regioni del 

Mezzogiorno mentre nelle regioni Competitività, come la LIguria, dove le criticità di tipo 

amministrativo e politico sono più attenuate, il patto di stabilità ha senz’altro inciso soprattutto in 

alcuni settori. 

 
Criticità politiche 

Per ragioni di tipo “politico” si intende l’insieme delle responsabilità facenti capo agli organismi 

politico-istituzionali sia ad un livello nazionale che locale, nello svolgimento delle azioni che 

attengono all’utilizzo dei Fondi Strutturali. 

La componente politica ha un ruolo cruciale nel mancato utilizzo dei Fondi 2007-2013. Essa fa 

riferimento alle più variegate “patologie” del gioco politico italiano, e prende le mosse non solo 

dall’inadeguatezza delle azioni di Governo, finanche alla completa assenza, ma anche dalle 

dinamiche della politica locale, caratterizzata da forte interferenza sul circuito amministrativo 

attraverso, per esempio, la nomina dei dirigenti, ma anche da mere esigenze di tipo elettorale, di 

controllo del territorio e di mantenimento del potere a fronte di una frammentazione degli interessi, 

fino alla paradossale coesistenza di obiettivi regionali opposti: da una parte il bisogno 
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massimizzare l’assorbimento, ma nello stesso tempo, dall’altra, estendere il più a lungo possibile la 

disponibilità di risorse comunitarie e massimizzare anche l’allocazione del periodo successivo. 

Le condizioni politiche sono un tassello fondamentale nella nostra “tassonomia” delle cause, 

poiché sono in grado di spiegare perché nonostante le riforme amministrative condotte nel corso 

degli anni ci siano ancora deficienze gravi nell’uso dei Fondi nel generale grado di attuazione a 

livello italiano e differenze così notevoli da regione a regione. 

 
Il peso delle scelte politiche nazionali è stato senza dubbio imponente: basti pensare al ciclo 

politico cha ha fatto da sfondo al periodo di programmazione, che va dall’assoluto disinteresse per 

la Politica di Coesione degli anni 2008-2011 del Governo Berlusconi-Tramonti alla svolta in termini 

politici ed operativi con il primo Ministro per la Coesione Territoriale della storia italiana Fabrizio 

Barca durante il Governo Monti, fino al passaggio a Trigilia e i primi passi dell’istituzione 

dell’Agenzia per la Coesione e infine al rinnovato inabissamento del tema dei Fondi Strutturali nel 

nuovo Governo Renzi, che ha fatto sparire l’esclusività del Ministero per la Coesione territoriale e 

affidato la delega al sottosegretario Del Rio, già depositario di impegnativi incarichi istituzionali. 

Tale mossa, come confermato dalla stessa Commissione, può essere letta come un indebolimento 

dell’attenzione politica nei confronti della politica di coesione, dal momento che la presenza di un 

interlocutore forte e autorevole come un Ministro può avere risvolti positivi anche nel rapporto con 

la Commissione Europea. 

Tra i fattori politici di respiro nazionale, ciò che è può essere ravvisato è la mancanza di un  

presidio forte a livello centrale. Il governo è mancato all’appello nella funzione chiave per far 

funzionare dei programmi grandi come quelli italiani, già soggetti ad alcune forti debolezze. 

A ben vedere, non sembra esserci stata la regia del Governo italiano. E’ questo il motivo per cui la 

Commissione caldeggiò fortemente la costituzione dell’Agenzia Nazionale per la Coesione 

(Position Paper, 2012), non tanto per la sua funzione di possibilità di sostituire all’occorrenza la 

gestione di alcuni Programmi Operativi, quanto nella sua funzione di controllo. 

La politica di coesione è una politica che opera in modo molto decentralizzato in alcuni Paesi, ma 

affinché questo funzioni è necessario un ruolo forte di regia centrale che assicuri la coerenza e 

l’intervento laddove qualcosa non funziona. La mancanza di un tale presidio autorevole a livello 

nazionale ha inciso sulla gestione, sull’avanzamento dei progetti, sulle scelte, sulle questioni di 

audit e di controllo. Senza contare che in genere gli italiani presidiano solo marginalmente questa 

politica presso il Parlamento europeo, nonostante la formale presenza all’interno della 

Commissione REGI del Parlamento Europeo. 

Un quadro politico, dunque, desolante, peggiorato dal mancato soccorso del Governo alle regioni 

indietro con la spesa e dall’indebolimento di uno dei perni attorno al quale ruota la politica di 

coesione: il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), concepito per una 

funzione di assistenza tecnica alle regioni del Mezzogiorno. Esso, nel corso del ciclo 2007-2013 è 

stato indebolito dall’instabilità politica che ne ha neutralizzato le potenzialità nella funzione di 

coordinamento e impulso della politica di coesione. 

Inizialmente incardinato nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato assegnato prima sotto 

il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, spezzando il suo legame con il CIPE, guidato 

da Bersani 2006-2008 e Scajola 2008-2010 per poi passare sotto l’ala del Ministero dei Rapporti 

con le Regioni guidato da Fitto, ma scontando un’ambiguità dannosa perché formalmente ancora 

incardinato nel Ministero dello Sviluppo Economico. 

Solo con l’ingresso di Barca a fine 2011 (governo Monti) il DPS recupererà una funzione  

strategica. 

Nel 2016 il governo Gentiloni ha istituito il Dipartimento per le politiche di coesione, 

l’Agenzia per la coesione territoriale e due organismi, il Nuvap e il Nuvec, che di fatto si 

occupano di verificare le politiche di coesione. 
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Altre criticità politiche sono state non solo l’instabilità dei governi nazionali da cui è dipesa la 

necessità di massimizzare politicamente l’uso dei Fondi e la mancata realizzazione di una strategia 

di sviluppo a lungo termine ma anche la conseguente l’instabilità dei governi regionali, che – al  

pari di quanto è accaduto a livello nazionale – non solo ha inciso sulla gestione, ma anche sulla 

qualità e coerenza della programmazione della policy di sviluppo e sul ritardo della tempistica di 

approvazione del Programma operativo, dovuta al continuo cambio del programma in fase iniziale 

e successiva. 

La grave responsabilità della classe politica regionale non può essere sottaciuta nell’individuazione 

delle cause del ritardo. E’ innegabile che parte della negligenza debba essere attribuita alle “classi 

dirigenti impegnate a estrarre rendite e vantaggi particolari dall’uso dei fondi anziché reimpiegarli 

nell’interesse generale”. 

 
L’Autorità di Gestione rappresenta il trait d’union tra la politica e la sfera amministrativa, il perno 

attorno al quale ruota l’attuazione dei Programmi Operativi. 

L’Autorità di Gestione ha un ruolo di regia attribuitogli dal Regolamento comunitario, che consiste 

nella predisposizione del programma, nella definizione dei Fondi da allocare a ciascun intervento, 

nel coordinamento dell’attività di attuazione della spesa dei Dipartimenti e nella garanzia che lo 

svolgimento avvenga in linea con i tempi previsti, oltre che dei controlli di primo livello (art.60 del 

Regolamento 1083/2006). 

Nella sua articolazione interna, che varia a seconda dell’architettura scelta, l’Autorità di gestione è 

responsabile del funzionamento della macchina amministrativa. 

Dal suo corretto funzionamento deriva gran parte della performance di assorbimento dei Fondi. 

Un problema di grande rilievo risulta essere la tipologia di incardinamento delle AdG, ossia la 

collocazione dell’AdG tra le maglie della sfera politica e amministrativa: una elemento considerato 

cruciale dalla Commissione (CE, 2013). I responsabili di gestione, che rappresentano l’AdG, non 

sempre sono ai vertici apicali e talvolta non godono di sufficiente autorità decisionale. In Italia le 

Regioni hanno avuto grossa autonomia nella decisione della collocazione delle AdG, mentre negli 

altri paesi tale decisione è stata accompagnata da un intervento dell’Amministrazione centrale. In 

alcune regioni italiane le AdG sono costruite come apposite “strutture di servizio”, che spesso 

coincidono con i dipartimenti per la programmazione economica (Sardegna, Sicilia, Calabria). 

Nelle regioni del Centro-Nord, segnala la DG Regio (CE, 2013), hanno funzionano bene le Adg 

responsabili dei Programmi FESR laddove esse sono state collocate in Assessorati dedicati 

all’industria, attività produttive, innovazione (come Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana) mentre 

alcune complicazioni sono state riscontrate laddove invece essa è incardinata negli uffici 

internazionali (come nel PO FESR Friuli Venezia-Giulia). 

Individuata la centralità strategica dell’AdG, a questo punto un’altra considerazione va fatta 

sull’elevata influenza della politica in termini di stabilità. Il cambio di un’Autorità di Gestione è un 

evento cruciale nella storia di un Programma Operativo. 

La stabilità dell’AdG è un ingrediente fondamentale ai fini di una gestione all’insegna della 

continuità amministrativa ed è un segnale chiaro della volontà politica di puntare sulla saldezza 

della cabina di regia che presiede all’intera macchina dell’attuazione del FESR. 

L’avvicendamento politico e il conseguente cambio di guardia all’AdG provoca dunque danni, 

considerati dalla Commissione “disastrosi”, negli effetti sull’esecuzione. 
Quando al cambio di governo, sia esso regionale che nazionale, viene sostituita anche 

l’Autorità di Gestione e i dirigenti dei dipartimenti, si verificano pesanti ripercussioni sulla 

gestione e finanche sulla strategia e la direzione dei Programmi Operativi: si smonta 

l’insieme delle competenze maturate dai dirigenti e dalla sfera amministrativa negli anni per 

ripartire da zero, come se l’esperienza accumulata svanisse improvvisamente. 
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Criticità amministrative 

 
E’ la questione della capacità amministrativa a completare il quadro delle cause del ritardo. 

La capacità amministrativa è intesa come l’abilità richiesta alle istituzioni di gestire la policy dei 

Fondi Strutturali in osservanza delle “regole e procedure”. La differenza tra la sfera amministrativa 

e il corpo politico risiede nella rispettiva funzione: la prima “è deputata all’implementazione giorno 

dopo giorno delle procedure e delle decisioni di policy mentre il ruolo della seconda è agire come 

leader nello stabilire gli obiettivi che le istituzioni dovrebbero raggiungere”. 

Nonostante questa separazione funzionale tra indirizzo politico e amministrativo sulla base della 

legge Bassanini, come abbiamo già messo in evidenza in precedenza, in alcune regioni l’indirizzo 

politico influisce in modo pesante sull’amministrazione. E questo non avviene esclusivamente 

attraverso una pressione diretta sui dirigenti, sull’Autorità di Gestione. Uno dei mezzi con i quali si 

esercita questa influenza, per esempio, è l’utilizzo dei capitoli di spesa nei bilanci regionali. 

Se alla prenotazione di risorse da parte dei dipartimenti durante la discussione dell’allocazione sul 

budget regionale non segue un’allocazione effettiva di risorse che la politica decide nei luoghi di 

sua pertinenza, ecco che l’amministrazione si trova con le mani legate, avendo disponibilità “per 

competenza” ma non “per cassa”. Siamo di fronte ad un’altra forma che può assumere la 

pressione del potere politico su quello amministrativo. 

Pur avendo realizzato un’ottima programmazione, il vincolo dell’approvazione del bilancio annuale 

da parte politica diventa determinante. 

 
La lentezza di utilizzo dei Fondi ha inoltre inciso sulla tenuta italiana alla crisi economica. 

 
Nei primi 5 anni del ciclo 2007-2013, investiti dalla più grave congiuntura economica degli 

ultimi 50 anni, l’Italia nel complesso ha speso poco più del 20% dei Fondi Strutturali 

disponibili, rinunciando ad una grossa fetta di risorse che avrebbe potuto arginare molte 

delle difficoltà sociali ed economiche e supportare interi pezzi dell’economia, dalle imprese 

all’occupazione. 


