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Indirizzo di saluto del Magnifico 
Rettore dell’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”
Claudio Quintano
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
 
 Vi porto i saluti del mio ateneo, per augurarvi buon lavoro. 
 Questa mattina ho avuto una maggiore conoscenza attualizzata sulle attività del Centro 
di Ricerca di cui questo ateneo fa parte, grazie al Direttore del Dipartimento di Studi aziendali e 
Quantitativi. Il Direttore ha voluto fare il convegno in questa sede che noi riserviamo, come in questo 
caso avviene, a delle riunioni importanti. 
 Ci sono aule attrezzate e siamo in grado di dare il supporto organizzativo a tutte le 
attività. 
 Il Centro di Ricerca ha vari tasselli e quello di oggi è dedicato proprio alle infrastrutture. 
Le recenti analisi, fatte sul territorio, a taglio prevalentemente regionale, saranno oggetto di un lavoro 
molto interessante. 

   

Indirizzo di saluto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
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Inizio dei lavori
Le infrastrutture produttive dei Patti 
Territoriali e dei Contratti d’Area
Antonio Martini
Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI

 Grazie signor Rettore. Prima di fornirvi un po’ di numeri, vorrei ringraziare l’Università di 
Napoli che ci ospita, gli amici del CRIET con i quali abbiamo collaborato per costruire questo convegno, 
che ci vede credo abbastanza soddisfatti. 
 Inoltre vorrei ringraziare tutti i colleghi e i collaboratori, sia della direzione che degli uffici 
periferici, che ci permettono non tanto di fare il convegno ma di portare dei contenuti.
 La scaletta di oggi prevede un passaggio di approfondimento sulla componente digitale del 
nostro sistema; poi verrà presentato il rapporto di collaborazione più rilevante che abbiamo messo in 
campo con CRIET e, infine, sentiremo la voce dei professori Calza, Ceruti e Di Foggia, che ci daranno 
delle indicazioni sugli scenari sui quali, poi, il professor Di Gregorio condurrà la tavola rotonda.
 Prima il Rettore citava le origini dello strumento: questa è una materia che nasce molti anni 
fa, nel 1996. Qui ci sono i dati sintetici per le infrastrutture che negli anni, dal 1999 al 2010, sono state 
approvate e realizzate (Figura 3).
 Sostanzialmente sono opere pubbliche, infrastrutture. Sarebbe stato bello vedere “0” come 
opere ancora in corso, mentre c’è un 10%. Dobbiamo accelerare e su questo stiamo lavorando. 
 Abbiamo fatto un po’ di analisi di classificazione di questi 812 progetti: parliamo di circa 
un miliardo di euro di investimenti e 800 milioni di euro di finanziamenti. Secondo la classificazione 
riportata nell’ambito della metodica Istat 2008, abbiamo le tre macro-classi: infrastrutture economiche, 
sociali e strutture del territorio (Figura 4). 
 Un’ulteriore analisi prevede una classificazione di secondo livello che entra nei diversi settori 
e possiamo dire che tra reti di trasporto e infrastrutture per aree industriali e artigianali raggiungiamo il 
50% degli interventi; oppure se sommiamo il trasporto e il settore di cultura e sport, abbiamo ancora il 
50%. Con tre voci dunque siamo al 65-70% del complessivo (Figura 5). 
 I dati legati ai nuovi bandi confermano questa ripartizione tipologica degli interventi. 
 Vorrei fare una riflessione anche sulla suddivisione per aree geografiche: c’è una forte 
concentrazione degli interventi lungo la costa tirrenica nord-occidentale, ma si sono distribuiti anche 
in diverse realtà del Mezzogiorno, seppure in forma minore (Figure 6 e 7). Da un punto di vista di 
rilevanza, è importante verificare quella economica: il Sud è estremamente carico di interventi, quelli degli 
APQ, perché una buona parte degli interventi infrastrutturali negli anni 2000 si è sviluppata all’interno 
di questi strumenti di programmazione negoziata (Figura 8). 
 Per quanto riguarda il Mezzogiorno, ancorché abbia avuto minor concentrazione di 
infrastrutture rispetto al livello nazionale, nell’ambito degli Accordi di programma quadro c’è stata una 
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rilevante concentrazione, anche economica. 
 Dopo circa quindici anni di vita dello strumento, nel 2012 abbiamo lanciato un bando per 
cogliere l’onda di questo discorso. Si è trattato di un bando che ci ha permesso di mettere sul piatto circa 
170 milioni di euro, dei quali purtroppo ad oggi sono stati stanziati solo 65 milioni. 
 Purtroppo, perché avremmo preferito avere tutti i progetti già iniziati, ma anche per fortuna, 
perché significa che abbiamo fatto bene la nostra istruttoria: a fronte di circa 220 progetti presentati, ne 
abbiamo messi in istruttoria circa 190 e approvati 149 (Figura 9). Abbiamo fatto una buona selezione 
di qualità, non perché dobbiamo giudicare il valore intrinseco dell’infrastruttura che propone un territorio, 
ma la coerenza e la funzionalità, che sono le finalità della programmazione territoriale. 
 Il nuovo bando del 2013 è riferito soltanto a soggetti pubblici, in modo restrittivo rispetto alla 
classificazione del codice degli appalti. 
 Ci sono ancora 80 milioni di euro pronti per essere utilizzati ed è già aperto anche il bando 
2014. Oltre a questo, stiamo autorizzando un buon numero di nuove rimodulazioni che metteranno in 
gioco altri 70 milioni di euro, per un totale di 150 milioni di euro, che possono essere una buona leva da 
distribuire sui territori per fare tante cose.
 Nel 2009, come Ministero, abbiamo realizzato un portale che si sta implementando (Figura 
10). Oggi ormai posso dire che, sulla base del lavoro fatto sul vecchio, siamo riusciti a implementare un 
sistema di conoscenza molto utile e importante.
 Lascerei adesso la parola all’ingegner Posillipo del Ministero dello Sviluppo economico.
primo esperimento, per avviare il dialogo costruttivo. Grazie a tutti i presenti.
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Strumenti software per la valutazione 
dei progetti infrastrutturali
Alfredo Posillipo
Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI

 Buongiorno a tutti. Nell’ambito della conoscenza delle infrastrutture abbiamo realizzato 
un sito, che sarà in linea da luglio, concepito per fornire una visione georeferenziata di tutti gli interventi 
realizzati e da realizzare nell’ambito della programmazione negoziata (Figura 2).
  È un sito completamente aperto, non c’è bisogno di registrazione, di nessuna procedura 
(Figura 3). Cliccando sul bottone giallo a sinistra si apre una maschera con tutti i criteri di ricerca 
(Figura 4).
 Ad esempio, se selezioniamo i progetti approvati con il nuovo bando nella Regione Liguria 
vediamo questa immagine, con una bandierina per ogni intervento (Figura 5). Cliccando sulla bandierina 
si visualizza una descrizione completa dell’opera, con il dettaglio di quanto è stato finanziato e quanto è 
stato concesso (Figura 6). Pensiamo di aggiungere anche altre informazioni. 
 Per le opere realizzate i diversi colori distinguono lo stato di attuazione delle opere (Figura 8).
 Sono state catalogate anche le opere respinte, per diversi motivi, che comunque possono essere ripresentate. 
 È un software molto semplice, a disposizione di chiunque. 
 Per quanto riguarda le nuove infrastrutture, abbiamo messo a punto un software che alcuni 
di voi avranno già utilizzato, che serve per accelerare e normalizzare le procedure di presentazione dei 
progetti, proprio per evitare che siano respinti. Per questo lascio la parola alla professoressa Ceruti, che 
ci ha assistito nella gestione e creazione di questo software. 

Strumenti software per la valutazione dei progetti infrastrutturali
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Francesca Ceruti
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti.
 L’oggetto del mio intervento verte proprio su questo software che come CRIET abbiamo 
realizzato in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico. 
 Partirei dagli obiettivi. In primo luogo occorreva creare un unico database, dove i vari 
progetti potessero essere archiviati nel corso del tempo, a seguito dell’apertura dei vari bandi e della 
presentazione delle domande di finanziamento avanzate al Ministero. In secondo luogo, l’utente 
doveva essere supportato step by step nella presentazione della domanda e nella compilazione dei 
vari campi, per evitare che degli errori materiali potessero inficiare l’approvazione della domanda 
stessa. Infine, c’era l’esigenza di monitorare in modo continuativo tutto l’andamento del procedimento 
istruttorio. Infatti, l’amministratore, che è una delle tre tipologie di utenti che possono accedere al 
sito, monitora sia la compilazione da parte dell’utente sia la valutazione da parte del responsabile di 
procedimento interno al Ministero (Figura 2). 
 Che tipo di utenti possono accedere a questo software? L’amministratore, gestendo l’intero 
software, può creare, modificare o eliminare i bandi, oltre a creare gli utenti che operativamente si 
interfacciano con il sito. Un’altra tipologia di utente è l’ente proponente. Esso, dopo aver chiesto e 
ottenuto le credenziali di accesso dal Ministero, compila nelle varie sezioni tutta la domanda e poi la 
presenta creando la scheda tecnica di progetto, che dovrà essere allegata insieme ai documenti cartacei. 
La terza tipologia di utenti sono i valutatori, i responsabili di procedimento che valutano le singole 
domande sulla base di alcuni criteri condivisi (Figura 3). 
 Al termine della compilazione e della valutazione da parte del responsabile di 
procedimento si crea in modo automatico la scheda istruttoria con la valutazione complessiva del 
progetto che, a quel punto, potrà essere accettato o respinto.
 La struttura del sito è la medesima sia per l’ente proponente che per il valutatore 
responsabile di procedimento (Figura 4). C’è una prima sezione di anagrafica, in cui va indicato se 
si tratta di un Contratto d’Area oppure di un Patto Territoriale, di un soggetto responsabile oppure 
di un responsabile unico, qual è l’oggetto dell’intervento per cui si richiede il finanziamento e tutti i 
vari soggetti coinvolti. La seconda sezione riguarda gli obiettivi dell’intervento, ovviamente declinati 
per i benefici apportati alla collettività o la coerenza dell’intervento con gli obiettivi specifici del Patto 
Territoriale o del Contratto d’Area. La terza sezione concerne la sostenibilità tecnico-amministrativa 
e la sostenibilità finanziaria, economica e sociale dell’intero progetto. Infine, nella quarta sezione 
viene presentato il quadro economico dell’opera, con i campi relativi agli eventuali ritardi attesi 
dell’opera, i costi di esercizio, per arrivare a redigere poi il piano di copertura finanziaria del singolo 
investimento, quello che viene valutato dal Ministero.
 Provo ora a farvi vedere come funziona il software mettendoci nei panni dell’ente 
proponente che ha ottenuto le credenziali dal Ministero ed entra all’interno di questo software (Figure 
da 5 a 12). Dopo la pagina di benvenuto con una breve guida si può iniziare la compilazione. 

 Vorrei farvi notare come, al di là della barra di navigazione che mostra in quale punto 
del processo si trova l’utente, ci sia un supporto attivo e visivo: i campi verdi sono stati compilati 
correttamente; con i campi rossi, invece, il software riconosce in automatico l’errore e non permette di 
continuare la compilazione. Questo perché, fino a che tutti i campi non sono compilati correttamente, 
non è possibile passare alla sezione successiva. Infatti in tutto il sito c’è una verifica della correttezza 
formale di tutte le informazioni inserite.
 All’interno della quarta sezione è presente un ulteriore controllo, il vincolo delle spese 
generali che non devono superare il 13% rispetto a una somma stabilita. In automatico il software 
calcola questa percentuale e segnala l’eventuale eccedenza rispetto al 13%. 
 Ci sono poi delle domande condizionanti, che servono proprio per redigere il piano di 
copertura finanziaria dell’intero progetto. Sulla base delle risposte date in questa sezione, si generano 
delle domande ad hoc costruite sulle specifiche esigenze del progetto.
 Solamente quando anche tutti i campi della quarta sezione sono stati compilati 
correttamente è possibile salvare e presentare il progetto. Questo significa che i dati inseriti non 
saranno più modificabili, cosa che prima era possibile in qualunque momento.
 A questo punto, nel sito compare un bottone, “scarica il documento”, da cui è possibile scaricare 
la scheda tecnica del progetto infrastrutturale che raccoglie tutte le informazioni che, via via, sono state inserite 
nelle varie sezioni del sito. Tale scheda va firmata e allegata al progetto cartaceo presentato al Ministero.
 Per completezza, vi mostro ora le schermate relative al responsabile di procedimento, 
colui che valuta i vari progetti (Figure da 13 a 18). A parte che per la dashboard, dove è possibile 
visualizzare le richieste ancora da valutare e i progetti già valutati, la struttura è la medesima: il 
responsabile valuterà per singoli punti le varie domande – ad esempio, la coerenza dell’intervento con 
gli obiettivi specifici del Patto Territoriale o del Contratto d’Area – fino ad arrivare alla sezione 
quattro. Una volta completata la valutazione ed espresso il giudizio finale di sintesi, è possibile 
creare la scheda istruttoria e far comparire il bottone per il download. La scheda contiene le stesse 
informazioni inserite dall’utente a cui si aggiunge la valutazione, ancora una volta step by step.
 Vi illustro infine le funzionalità dell’amministratore (Figure da 19 a 21). Al di là 
del monitoraggio con la visualizzazione del totale di richieste da valutare e quelle già valutate, 
c’è una parte di gestione dei vari bandi e di tutti gli utenti che possono accedere a questo software. 
L’amministratore può infatti gestire e visualizzare qual è lo stato del procedimento, in che modo ha 
compilato il singolo utente e/o il responsabile del procedimento.
 Volendo sintetizzare i benefici apportati (Figura 22), il software innanzitutto velocizza 
e riduce drasticamente i tempi del procedimento. Elemento non meno importante è il format omogeneo 
per tutti i progetti presentati; non esistono progetti con campi compilati solo parzialmente o con dati 
mancanti. C’è un supporto all’utente e, come vi dicevo prima, un messaggio di alert nel momento in 
cui il dato inserito non è corretto. Questo riduce drasticamente il rischio di errore materiale in fase di 
compilazione e, inoltre, abbatte il costo di inserimento. Non ultimo, grazie all’utente amministratore, 
vi è un controllo costante, da parte del Ministero, di tutte le varie fasi del processo.
Grazie.
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Antonio Martini
Ministero dello Sviluppo Economico - DGIAI

 Grazie professoressa. Questo strumento nasce dall’integrazione delle esperienze del bando 
2013, gestito in modo ordinario, dove abbiamo messo insieme una squadra composita dei diversi 
responsabili di procedimento dei nuclei di valutazione che si spostavano su Roma. A questo punto, invece 
di spostare le persone, sposteremo soltanto le istruttorie. 
 Inoltre, sulla base di questo strumento, io credo si potrà portare avanti il lavoro con maggiore 
efficacia ed essere più vicini al merito dell’istruttoria. 
 Qualcuno aveva presentato dei progetti che non si chiamavano neanche “definitivi” e venivano 
esclusi da soli, ma occorreva valutare i contenuti. Su questo riteniamo ci sia una grande necessità di 
collaborazione tra tutti i soggetti responsabili, perché è su quello che ci giochiamo i tempi dell’istruttoria.
 Tra le diverse componenti che influenzano lo sviluppo del territorio, che sostengono le politiche 
industriali, ce ne sono alcune quali quelle classificate all’interno dei fattori di competitività l’istruzione, 
la ricerca scientifica e tecnologica - e le infrastrutture, che hanno una valenza strategica (Figura 2). 
 Su questi abbiamo concentrato la nuova stagione della programmazione territoriale. 
 Già con il bando attuale del 2013, con un numero modesto di progetti presentati, circa 400, 
c’è una sfida importante: bisogna riuscire a farli procedere in fretta. 
 C’è un dato importante: i progetti infrastrutturali del bando 2013 sono principalmente co-
finanziati in modo diretto, perché il finanziamento dello Stato è pari all’82,54%; i Contratti d’Area 
sono opere pubbliche di carattere ordinario, siamo al 99,62% (Figura 4). In passato c’era un maggiore 
co-finanziamento, ma perché c’erano in gioco soggetti diversi dagli enti locali. Ormai stiamo lavorando 
solo con gli enti locali, per una scelta strategica, e bisogna far crescere il co-finanziamento di altri attori, 
quali Regioni e Province, altri sistemi che permettano di dare copertura del 100% dell’investimento con 
fonti collegate.
 Alcuni dati che abbiamo raccolto sull’andamento occupazionale dei territori: è un dato che va 
letto con cautela, ma penso sia importante quanto meno vedere i trend (Figura 5). La disoccupazione a 
livello nazionale passa dal 9,56% al 10,30%, quasi un punto percentuale. Nei territori interessati dagli 
interventi infrastrutturali, invece, si è tenuta una situazione costante, addirittura con qualche centesimo 
di riduzione. Ci possono essere interessanti letture.
 Noi ci auguriamo che con i nuovi 400 progetti e 230 milioni di euro che stiamo mettendo in 
campo, supportati da ulteriori co-finanziamenti di altri enti, si possa mettere in moto un processo virtuoso 
di ripresa e di sviluppo.
 Proprio per analizzare questi aspetti, passerei la parola ora ai colleghi dell’Università 
Bicocca e dell’Università di Napoli. Iniziamo con il collega professor  Di Foggia. 



38 39

La programmazione territoriale per lo sviluppo delle infrastrutture Strumenti software per la valutazione dei progetti infrastrutturali

Figura 3

Figura 4

Figura 1

Figura 2



40 41

La programmazione territoriale per lo sviluppo delle infrastrutture Analisi economica dell’impatto territoriale dei progetti finanziati 

Figura 5

Analisi economica dell’impatto territoriale 
dei progetti finanziati 
Giacomo Di Foggia
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti, molte grazie Ing. Martini. Come indicato in un recente lavoro pubblicato 
dalla Banca d’Italia, il potenziale di sviluppo fornito da una buona dotazione infrastrutturale è notevole. 
Con questa presentazione vorrei cercare di rispondere, attraverso un’analisi economica, a tre domande 
che sono sorte nel confronto con colleghi ed esperti del Ministero dello Sviluppo Economico, la prima delle 
quali è se le infrastrutture esaminate si siano effettivamente dimostrate efficaci oppure no. In caso positivo, 
interessa capire quale tipologia tra quelle classificate come infrastrutture economiche, infrastrutture sociali 
e strutture del territorio ha avuto un maggiore impatto sul benessere sociale e sulla produttività delle 
attività economiche dei territori in esame. Le infrastrutture economiche agiscono sul livello di sviluppo 
economico direttamente, le infrastrutture sociali agiscono indirettamente, mentre le strutture del territorio 
comprendono servizi che, seppure oggetto di investimenti e attività private, hanno effetti sull’attrattività 
del territorio, sulla qualità della vita e sulle dinamiche di sviluppo.
 Abbiamo preso in considerazione 911 progetti; tutte le informazioni provengono da fonti 
ufficiali (MISE e ISTAT), in seguito abbiamo provveduto a normalizzare i dati di natura economica 
al fine di neutralizzare l’effetto della recente crisi sviluppatasi a partire dal 2008/2009 (Figura 3). 
 Alcune informazioni preliminari: le nostre analisi suggeriscono che, a prescindere dalla 
classificazione di cui parlavo pocanzi, esiste una relazione positiva tra la mole del finanziamento 
in termini relativi e il risultato in termini di performance delle attività economiche. Per esempio, 
all’aumentare dell’importo del finanziamento (pro capite o in percentuale) corrisponde un aumento 
dell’impatto economico sull’economia locale; quest’ultimo, misurato attraverso un indicatore che include, 
tra gli altri, la performance economica e finanziaria delle imprese, nonché il tasso di occupazione dei 
territori coinvolti (Figura 4). 
 Ciò detto, con quali criteri sono state allocate le risorse? I dati analizzati indicano che i 
finanziamenti sono stati erogati in aree a minore concentrazione di attività economiche, a maggior tasso 
di disoccupazione e con caratteristiche morfologiche critiche (Figura 8). In sintesi una prima analisi 
suggerisce una correlazione positiva tra finanziamenti e criticità economica e sociale dei territori. 
 La letteratura ci dice che la dotazione infrastrutturale (per esempio reti o strutture legate 
all’energia, ai trasporti o alle tecnologie di comunicazione) tendono ad avere un impatto positivo sulle 
attività economiche delle imprese e delle persone, ma anche sul livello di benessere delle comunità locali 
(Figura 10). Partendo da una situazione base, o di assenza di progetti, cosa cambia, a parità di altre 
condizioni a seguito della realizzazione dell’infrastruttura?
 Dopo aver perfezionato l’analisi e fatto un distinguo tra le tre categorie in esame (I livello, 
infrastrutture economiche, sociali e strutture del territorio) vediamo che l’effetto positivo persiste a 
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prescindere dalle categorie. Nello specifico, sembra esserci un maggior effetto generato dalle strutture del 
territorio, perlomeno nel breve periodo (Figura 11). È possibile che le infrastrutture economiche producano 
effetti nel medio lungo periodo, in quanto nella maggior parte dei casi consistono in reti (trasporti ed 
energia per citarne alcune). Gli effetti delle strutture del territorio, invece, tendono a manifestarsi già nel 
breve periodo in quanto collegate direttamente alle attività produttive, artigianali e del terziario.
 I risultati riportati nella tabella si riferiscono a ciò che definiamo moltiplicatore, ovvero un 
coefficiente numerico che indica in quale misura un incremento della spesa pubblica genera un incremento 
di reddito. Nel nostro caso il moltiplicatore si permette di stimare quanti euro (variazione pro capite o 
percentuale a seconda) è in grado di generare un euro di finanziamento. 
 Se consideriamo la variabile morfologica (caratteristiche fisiche ed economiche del territorio),che 
ha l’obiettivo ultimo di quantificare le differenze dei territori esaminati, sembra che, a prescindere dalle 
differenze tra le infrastrutture, i territori più svantaggiati ottengano un vantaggio superiore rispetto a 
quelli non svantaggiati (Figura 15). Quale tra le strutture proposte porta questo vantaggio? Si conferma 
quello che dicevamo prima: le infrastrutture economiche, rispetto alle altre due, non hanno lo stesso 
impatto. 
 Introduciamo ora un elemento di mediazione, ovvero una variabile denominata concentrazione 
(una proxy della struttura o concentrazione del mercato). A parità di altre condizioni la situazione 
si ribalta: le infrastrutture economiche hanno un impatto positivo, le uniche ad avere un segno meno 
sono quelle sociali (Figura 17). Questo vuol dire che, senza considerare le variabili geografiche, le reti 
necessitano già di una struttura produttiva più o meno sviluppata o in via di sviluppo. 
 Concluderei rispondendo alla domanda oggetto del convegno. Le infrastrutture occorre crearle 
dove non ci sono o implementarle dove il tessuto produttivo lo richiede? Premetto che in entrambi i casi 
possono esservi effetti positivi o negativi e che questi non sono semplici da quantificare. Limitatamente 
ai progetti esaminati e consapevole dei limiti dell’analisi, mi sbilancio affermando quanto segue: le 
infrastrutture economiche hanno un’efficacia maggiore in territori non particolarmente svantaggiati dal 
punto di vista morfologico mentre quelle del territorio e quelle sociali, al contrario, hanno un’efficacia 
maggiore in territori più svantaggiati dove le infrastrutture mancano (Figura 18).

Figura 1

Figura 2
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Figura 5

Figura 6

Figura 3

Figura 4
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Figura 9

Figura 10

Figura 7

Figura 8
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Figura 13

Figura 14

Figura 11

Figura 12
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Figura 17

Figura 18
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Francesco Calza
Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e CRIET

 Vorrei dare qualche elemento di sintesi e di stimolo successivo, rispetto all’analisi che è 
stata fatta sinora. 
 L’immagine più stimolante che abbiamo visto sino a questo momento, al di là delle 
variabili illustrate, è quello che ci ha mostrato pocanzi l’ingegner Posillipo, cioè l’Italia ricoperta di 
interventi infrastrutturali, effetto di questa politica e di questa azione dei Patti Territoriali.
 Credo sia l’elemento che più fortemente contrasta con le evidenze che vengono dai numeri, 
che ci dicono che l’impatto occupazionale ed economico che deriva ai territori che hanno beneficiato di 
quelle azioni infrastrutturali è difficile da valutare e valorizzare. 
 Nonostante l’evidenza di un’Italia che si è riempita di infrastrutture, per i territori che 
hanno beneficiato di quegli investimenti è derivato un volano occupazionale, industriale ed economico 
che non si vede, o che non si misura, rispetto al quale è difficile pensare una nuova programmazione. 
 A livello istituzionale invece oggi è condivisa l’idea che questa sia l’unica strada per 
pensare a una nuova politica di investimenti. Non solo a livello territoriale nazionale, ma anche a 
livello europeo, questa è la strada condivisa. 
 Siamo abituati a una logica di volano, a un’analisi di investimenti, che sembra quasi 
creare una correlazione positiva tra la quantità del denaro investito in un’infrastruttura e gli effetti 
economici misurabili che ne possono derivare. 
 Così, man mano che questa correlazione si indebolisce, perché nuovi investimenti 
non generano necessariamente un valore economico misurato, noi aggiustiamo gli elementi di 
interpretazione per mantenere vivo ancora il primo elemento, cioè quello degli investimenti. 
 La verità è che dobbiamo leg gere il risultato che deriva dagli investimenti con una lente 
che va al di là del misurabile. Il dato che riguarda il beneficio che le reti sociali o il beneficio economico 
diffuso che nei territori derivano da questi investimenti è allarmante: forse il dato occupazionale va 
letto in termini elastici, guardando a figure occupazionali che oggi non sono misurate dai dati che 
l’Istat o i territori ci forniscono. 
 Il beneficio economico deriva dal fatto che questo investimento produce, pro tempore, in un 
tempo ristretto, senza visione di lungo periodo, un beneficio di cui il territorio ha riscontro, ma che 
non è detto possa proseguire. 
 Questa discrasia, questa incapacità di leg gere il futuro, ci impedisce anche di programmare 
nel breve.
 Lo strumento del Patto presuppone un coinvolgimento dei territori che in sé sconta 
la difficoltà del compromesso, perché i territori cambiano, hanno confini che si muovono, sono 
rappresentati da istituzioni che hanno competenze e responsabilità diverse. 
 Nonostante l’efficienza del meccanismo, non siamo in grado, oggi, di misurare l’efficacia, 
ma non per questo possiamo tagliarci le mani rispetto alla capacità di programmare.
 Se da questo lavoro di sintesi dovessimo cominciare a ragionare sui dati di questi anni, ci 

troveremmo nella difficoltà di pensare al domani. I dati della disoccupazione oggi rappresenterebbero 
trend completamente diversi, a fronte di una maggiore efficienza ed evidenza degli investimenti 
realizzati. 
 Questo rappresenta, nel medio termine, un elemento di sopravvivenza del sistema. Il 
raggiungimento degli obiettivi si misura rispetto a degli indicatori prefissati, ma se gli indicatori sono 
labili o non certi non saremo in grado di misurare se l’obiettivo è stato raggiunto. 
 Questo gap di programmazione si leg ge anche nell’incertezza e nella debolezza dei dati 
che portiamo, ma ancora di più nella difficoltà di far vedere, attraverso i dati, quanto di buono questi 
programmi hanno prodotto.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 È una tavola rotonda molto ricca, quella di oggi. Inizieremo con i rappresentanti dei 
territori: il dottor Lupo, del PT Pinerolese, il dottor Bilei per il PT di Chioggia, il dottor Ciarini 
per il PT di Valdichiana, il dottor Pepe per il CA di Salerno e il dottor Mamone per il PT dell’Area 
dello Stretto.
 Nella seconda parte avremo i professionisti e le associazioni che si occupano di questi 
aspetti. 
 Prima di dare la parola ai panelist, permettetemi alcune brevi considerazioni, soprattutto 
in termini di metodo. Da sempre, ogni governo, di qualsiasi nazione, si pone il problema di sostenere 
la propria realtà economica con politiche fiscali e monetarie che possono poi trovare declinazioni anche 
industriali o di sviluppo del territorio. 
 L’approccio che abbiamo visto oggi credo contenga degli elementi di diversità. La 
sensazione è che si sia creato un metodo diverso di fare politica industriale. Lasciando perdere i 
contenuti, l’entità di finanziamento a sostegno dei territori, il metodo diverso attiene all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, nel modo più produttivo possibile, ma anche alle modalità di comunicazione. 
 Si parla tanto di open data, ma al di là dei programmi, il software di geolocalizzazione 
che abbiamo visto oggi credo sia un elemento concreto. Allo stesso tempo, l’utilizzo di procedure 
informatizzate per la gestione dei processi, per la richiesta di contributi ministeriali, non è 
semplicemente la sostituzione di un vecchio approccio cartaceo con uno elettronico, ma è un sistema 
che permette di abbattere drasticamente i costi e di ridurre i tempi per giungere al risultato. 
 Comunicazione e utilizzo di procedure informatizzate sono degli elementi di novità nel 
metodo, che rappresentano un modo diverso di lavorare. 
 Noi siamo impegnati ad avere delle rappresentazioni via via di sintesi, in alcuni casi più 
sofisticate, in altri più descrittive, che ci permettano di fare dei paragoni e apprezzare la bontà degli 
investimenti. 
 Sottoporrei adesso ai rappresentanti dei territori una domanda su questi temi, in 
riferimento al metodo scelto ma soprattutto alle problematiche inerenti la direzione che hanno preso e 
che dovrebbero prendere questi interventi infrastrutturali. 
 La parola al dottor Lupo. 
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 La Provincia ha sempre sofferto molto della lontananza da Venezia. Mentre Chioggia 
e Sottomarina rappresentano l’attività balneare e orticola, le altre due zone avevano stabilimenti 
manifatturieri, che con la crisi economica hanno chiuso, creando disoccupazione. 
 Lo sviluppo del PT e la concertazione tra enti locali, associazioni di categoria e privati, 
nello sviluppo del territorio, è stato molto importante e positivo. 
 Gli interventi sono stati proposti su indicazione delle associazioni.
 Per quanto riguarda le criticità, come diceva il dottor Lupo, abbiamo quella forte del 
patto di stabilità. Qualora un progetto richieda un co-finanziamento il Comune comincia ad andare 
in crisi. La proposta che posso fare è che il soggetto responsabile possa diventare anche gestore delle 
risorse, nel senso di assicurare al Comune la certezza dell’erogazione delle risorse.
 In secondo luogo si dovrebbe far riconoscere il soggetto responsabile come qualcosa di più 
dell’ente del territorio. 

Marco Ciarini
PT Valdichiana Amiata Trasimeno Orvietano Interregionale

 Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare il CRIET per aver organizzato un momento che 
costituisce un passaggio attorno all’esperienza di questo strumento. Il soggetto che rappresento ha a 
che fare con un’area tra Umbria e Toscana che, fin dall’inizio di questa esperienza, ha cercato di 
sposare lo spirito dello strumento della programmazione negoziata per una sorta di riscatto di quelle 
aree. 
 I Comuni avevano la capacità di presentare le proprie credenziali lavorando insieme. 
 Questo significa che questo strumento ci ha dato la facoltà di misurarci e vedere se dal 
basso c’erano le risorse – non solo legate al ruolo delle istituzioni, ma a tutti gli attori del territorio 
– per rilanciare, intorno alle eccellenze presenti nella nostra area, un processo di sviluppo. 
 Abbiamo provato a farlo in varie maniere e gli elementi di criticità penso siano noti anche 
ad altre realtà del tessuto nazionale: mettere in stretta forma di collaborazione tutti gli attori. Una 
delle nostre prerogative è stata quella di creare grandi tavoli, specie all’inizio, per sviluppare quelle 
forme di collaborazione che ancora oggi mostrano varie forme di resistenza. 
 Senza dubbio, dentro queste linee di indirizzo, dettate dalle politiche delle due Regioni, 
siamo riusciti a distinguerci nella capacità di selezionare progetti che erano utili all’infrastrutturazione, 
in una stretta collaborazione con gli interventi privati. 
 Ben 343 progetti privati, abbinati a 62 pubblici: credo diano l’idea di cosa significhi la 
nostra esperienza. Cerchiamo tuttora di identificare cosa manca sul nostro territorio per completare il 
processo di sviluppo; ci siamo misurati nel concetto di fare squadra, un binomio pubblico-privato che 
nella nostra realtà ha prodotto interessanti indicazioni. 
 In questo momento di crisi sappiamo che ci sarebbe bisogno di fare ancora più sinergia, 
ma senza dubbio ci sono le basi per promuovere nuove iniziative, magari lavorando assieme ad altre 

Mario Lupo
PT Pinerolese

 Grazie e buongiorno a tutti. La Provincia di Torino che oggi rappresento è soggetto 
responsabile di 7 Patti Territoriali gestiti direttamente dal Ministero e da un Patto Territoriale 
regionalizzato.
 Il nostro territorio, ad esclusione della città di Torino, è integralmente coperto dai Patti 
Territoriali, per 315 Comuni.
 Il vantaggio nell’organizzazione delle infrastrutture: i PT da noi rappresentano i sistemi 
locali del lavoro della nostra Provincia. Il Patto ha consentito di avere tutti gli interlocutori dei 
sistemi locali del lavoro presenti in vari territori a decidere quali infrastrutture fossero le più utili per 
il sostegno delle attività produttive, mirandole sulle esigenze delle imprese. Parliamo di infrastrutture 
di scala provinciale. 
 Una considerazione di carattere generale: qualunque riflessione sull’efficacia di questo 
tipo di strumenti deve partire dal fatto che si agisce in un contesto ampio. Le politiche territoriali 
hanno avuto purtroppo un contraltare fortemente negativo nelle politiche monetarie e fiscali di questi 
anni.
 Siamo in una situazione di crisi da molti anni, quindi qualunque riflessione sulla 
valutazione dell’efficacia necessita di considerare il contesto. 
 È altrettanto vero che se non ci fossero state queste infrastrutture la situazione sarebbe di 
gran lunga peggiore. Teniamo presente anche che nella competizione generale ormai si assiste a una 
lotta per comprare posti di lavoro. 
 Per fare un esempio: l’investimento in Serbia della Fiat è legato al fatto che la Serbia ha 
pagato tutto a Fiat. Noi siamo in una situazione infrastrutturale che ci vede ben lontani da questo 
risultato. 
 Abbiamo ritardi infrastrutturali importanti. Questo è uno dei pochi strumenti che 
abbiamo e ha il grande vantaggio di consentire un partenariato locale vero presso sindaci, associazioni 
di categoria, sindacati, eccetera. Il mio auspicio è che i fondi attesi possano essere sbloccati in fretta.
 L’altro tema forte di criticità è che queste infrastrutture sono dentro il patto di stabilità e 
questo inciderà sui tempi. Il fatto di sollevare queste infrastrutture di sviluppo dal tema del patto di 
stabilità sarebbe un vantaggio molto rilevante. 

Mauro Bilei
PT Chioggia Cavarzere e Cona

 Buongiorno a tutti. La Provincia di Venezia è soggetto responsabile di due Patti 
Territoriali, uno generalista e uno specializzato. In più partecipa come soggetto sottoscrittore al PT 
del Veneto Orientale. 
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59

Tavola Rotonda

58

 La leg ge regionale mette un punto fermo: riconosce questi soggetti come agenzie di sviluppo 
locale. È una leg ge che non dà un centesimo di contributo ai soggetti responsabili, ma a noi serviva il 
riconoscimento politico e dello Stato.
 Questo punto di riferimento ci apre una serie di prospettive interessanti: intanto 
interlocutori rispetto al sistema regionale sulla programmazione 2014-2020; ci apre le prospettive 
di un rapporto sui territori rispetto ai progetti integrati di sviluppo locale, perché consente di mettere 
in piedi un meccanismo per cui se siamo bravi, se abbiamo queste capacità di relazione sul territorio, 
per i Patti si aprono scenari interessanti. 
 Non sono d’accordo su un passaggio che ho sentito in precedenza, quando quasi si 
presentavano i Patti come strutture ingessate, come se il territorio fosse dinamico e invece i Patti 
immobili: qui c’è la capacità del soggetto responsabile sul territorio di saper interpretare le dinamiche 
e, avendo una base sociale molto ampia tra pubblico e privato, essere in grado anche di essere punto 
di riferimento.
 All’interno di questa esperienza valorizziamo le eccellenze che ci sono: ad esempio il PT 
dello Stretto, che è l’ultimo arrivato, non ha gestito infrastrutture ma esclusivamente investimenti nei 
confronti del sistema imprenditoriale, ma abbiamo altre eccellenze che hanno molti anni di esperienza 
e sono punti di riferimento. Il gioco di squadra e il coordinamento servono anche a far crescere sul 
territorio queste esperienze. 
 Vorrei anche dire che i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni, ad esempio 
l’erogazione di 350 milioni di contributi, il fatto che siamo stati riconosciuti con leg ge regionale, 
non sono avvenuti con strutture pesanti: i sette Patti Territoriali che sono dentro il riconoscimento 
regionale complessivamente contano su venti professionalità. Un intero territorio regionale, cinque 
Province, sette soggetti responsabili, ottengono questi risultati senza lasciare sul campo né morti né 
feriti – perché non abbiamo casi eclatanti di malcostume – con sole venti professionalità; il sistema 
complessivo riesce a dare risposte agli interlocutori e ad ottenere questi risultati. 
 Da una mattinata come questa ci aspettiamo che si possa arrivare ad una riflessione 
molto più stringente rispetto alle problematiche che ci sono e che riguardano la vita dei Patti, ma 
puntando a premiare quei soggetti che sul territorio lavorano e ottengono risultati, in un rapporto 
virtuoso tra il Ministero e le singole realtà regionali.
 Infine vorrei segnalare al Direttore dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico che 
noi avremmo a cuore, come realtà regionale, un passaggio che loro possono svolgere perché il Presidente 
del Consiglio dei Ministri, Renzi, nel tour elettorale prima delle elezioni europee, ha istituito una 
cabina di regia a Palazzo Chigi sulle vicende che riguardano la Regione Calabria. Siccome si può 
ragionare in questo senso, sia rispetto alle risorse che sono già oggetto di rimodulazione, sia rispetto 
al fatto che una cabina di regia può servire perché non si vada ognuno per conto proprio ma le risorse 
siano programmate secondo un ragionamento complessivo, chiedo che il Ministero si attivi presso 
quella cabina di regia per poter incontrare chi si occupa di questa problematica, per fare gioco di 
squadra e fare in modo che questi risultati possano essere un punto di riferimento importante per la 
prosecuzione di questa esperienza sul territorio. 

agenzie: insieme vorremmo trasferire l’esperienza del PT in una sorta di contenitore dove poter 
accedere anche ai fondi comunitari e ad altre forme di supporto da parte dello Stato. 
 Un’esperienza significativa: credo che in qualunque esperienza, come la nostra, ci siano 
delle lacune, cose da aggiustare e migliorare, ma credo anche che il contributo dato dal Ministero negli 
ultimi anni sia congeniale alle necessità e ai problemi che abbiamo incontrato in questa fase. Ben 
vengano questi momenti di verifica. 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Vorrei fare una chiosa su questo aspetto, che spesso non viene considerato perché non si tiene 
conto dell’impatto economico. Diverse istituzioni che iniziano a dialogare – tutti cercano la cosiddetta 
rete, addirittura si è pensato al contratto di rete – sono fondamentali per lo sviluppo del territorio.
 Al di là del concreto utilizzo di specifici strumenti, quali i progetti co-finanziati dal 
Ministero, questi sono la base per partecipare ad altre iniziative. Sul territorio la programmazione 
territoriale può essere vista anche come lo strumento finalizzato alla nascita di nuove organizzazioni, 
che forse non assumono la forma giuridica del cluster né del contratto di rete, ma che nei fatti sono un 
soggetto attivo, con una governance forse più diffusa, che possono essere a loro volta catalizzatori dello 
sviluppo sul territorio. 
 La parola ora al dottor Mamone, dell’Area dello Stretto. 

Giancarlo Mamone
PT Area dello Stretto

 Buongiorno a tutti, io presiedo il PT dello Stretto, con sede a Reggio Calabria, ma 
questa mattina vorrei portare il contributo dell’esperienza, più in generale, che abbiamo maturato in 
Calabria, costituendo, negli anni scorsi, un coordinamento tra tutti i Patti Territoriali, e riuscendo 
a portare al traguardo, credo come prima Regione d’Italia, l’approvazione di una leg ge regionale, la 
n. 42 dell’agosto 2013, che riconosce i soggetti responsabili dei PT quali agenzie di sviluppo locale. 
 È un risultato importante, soprattutto perché ottenuto in una Regione che non brilla 
certo per risultati positivi e per capacità di spesa. Lo abbiamo fatto partendo da una valutazione 
che abbiamo svolto dentro il sistema dei Patti: ovvero questa leg ge regionale riconosce e premia quei 
Patti che stanno in piedi, che lavorano, che ottengono risultati, cosa che a mio avviso dovrebbe fare, 
come strategia di carattere generale, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, anche in sede di 
approvazione e di scorrimento di graduatorie, perché è importante che si facciano delle valutazioni di 
merito su come il soggetto ha operato, come sta in piedi, quali risultati ha ottenuto. Ci sono tutti gli 
elementi per fare una valutazione seria e stringente. 
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oggi si chiede di essere coerenti con programmi che forse oggi non sono più attuali, per la velocità con 
cui cambia il mondo. 
 Tenete presente la rivoluzione dell’alta velocità e come questo abbia cambiato non solo il 
meccanismo del trasporto ferroviario, ma anche quello su gomma, degli aeroporti e delle navi. Tutto 
cambierà ulteriormente e quindi il problema è mettere in rete tutti questi interventi, perché non c’è 
dubbio che in questo Paese la necessità di un riequilibrio di risorse è fondamentale. Abbiamo zone 
con prodotti interni lordi molto diversi, che ancora oggi soffrono di carenze di infrastrutture e dove la 
rivoluzione industriale forse non è ancora arrivata.
 Sappiamo come sia difficile organizzare qualsiasi cosa in questo Paese, come abbiamo 
bisogno di una riforma della pubblica amministrazione. Come Consigli nazionali stiamo facendo una 
grossa battaglia mettendo a disposizione i professionisti proprio per avere una delega nell’emissione 
dei pareri, uno dei problemi oggi ricorrenti.  
 Un altro aspetto importante che vogliamo rimarcare è la necessità di un progetto per il 
Paese, che oggi manca, per cui ancora oggi si interviene con interventi slegati tra loro, senza una 
visione unitaria di dove vogliamo andare. Se non cominciamo a pensare a quali sono le indicazioni e 
le prospettive su cui vogliamo lavorare, gli interventi finiscono per essere dispersivi. Qui parliamo di 
Contratti d’Area ma ci sono tanti altri soggetti che sono in campo sul tema dell’utilizzo delle risorse 
di questo Paese, e ricondurre a sistema tutti i soggetti sarebbe un buon risultato.
 L’altro aspetto su cui vorremmo ragionare è come accelerare le procedure. So quanto 
è difficile fare un’analisi costi-benefici della realizzazione di un intervento, soprattutto di 
un’infrastruttura, però questi interventi portano comunque un vantaggio: la questione è se questo 
vantaggio è tale da giustificare la messa a sistema di un impianto così complesso come quello di 
organizzazione di strutture territoriali. 
 La risposta è sicuramente sì, perché questo Paese ha bisogno un po’ di tutto per poter 
procedere nell’obiettivo, ma è anche vero che una riforma della realizzazione delle opere pubbliche e 
una semplificazione delle procedure sono essenziali. 
 Dal ’94, con la leg ge Merloni, si volevano rincorrere i principi di qualità, efficienza e 
concorrenza, oltre che di trasparenza del sistema. Sappiamo che tutto questo è fallito e dunque per 
consentire degli interventi che siano rapidi, una riforma è essenziale. 
 Oggi su Il Sole 24 Ore ho letto che finalmente il ministro Lupi intende rivoluzionare il 
sistema. In due convegni ha parlato di una rivoluzione del sistema, che io credo sia indispensabile, 
perché mettere ulteriori pezze a un sistema che ha visto negli ultimi due anni 150 interventi correttivi 
sulla realizzazione di opere pubbliche dimostra come questo sistema sia assolutamente inefficiente. 
 Bisogna ripartire da zero, i 200 articoli promessi, rispetto ai 600, per me sono ancora troppi. 
 Per concludere, io credo che questo meccanismo vada portato avanti con l’efficienza che 
ho visto anche in relazione ai sistemi di controllo, alla sburocratizzazione che si ha con un sistema 
informatico di invio e raccolta delle informazioni. Questo è positivo, ma rimane un problema: la 
verifica delle necessità politiche riguardo agli interventi sui territori resta un aspetto fondamentale, 
non si può delegare tutto a dei meccanismi di valutazione statistici.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Qualche breve considerazione: credo si possano cogliere alcuni aspetti diversi rispetto 
al passato. Il progetto mi sembra si concentri innanzitutto su una più corretta valutazione, che è 
fondamentale per dare ragione alle giuste istanze dei territori, ma anche per una questione di tempi. 
C’è inoltre un problema di comunicazione, di open data e quindi un discorso di nuovi metodi di 
valutazione, a cui stamattina si è solo lontanamente accennato. 
 Io concordo con lei: si deve procedere con queste valutazioni e fare dei confronti per essere 
più corretti anche nelle future programmazioni territoriali. 
 La programmazione territoriale deve necessariamente inserirsi in un contesto più ampio, 
bisogna fare uno sforzo collettivo perché anche altri strumenti vadano in una direzione di efficacia. 
 Il patto di stabilità, che i primi panelist hanno sottolineato come un problema, si inserisce 
in questo discorso, di necessità di una politica economica che vada al cuore dei problemi e non ponga 
solo dei vincoli alle scelte. 
 Vorrei infine sottolineare questo aspetto: la programmazione territoriale sta permettendo 
di cambiare il modo di governare il territorio, non solo in senso politico ma anche di governance 
economica, di come si aggregano i soggetti che hanno una responsabilità nelle diverse iniziative. 
 I prossimi panelist sono i rappresentanti delle aree professionali e delle associazioni, in 
particolare l’ingegner Zambrano, la professoressa Sgubin e il dottor Giannattasio. 
 Li invito ad offrirci il loro punto di vista su questi strumenti della programmazione 
territoriale, soprattutto in termini di efficienza e di efficacia, perché molto spesso si configurano come 
ulteriori soggetti e parti terze nei confronti delle istituzioni locali e dunque certamente hanno un 
punto di vista molto ricco che possono portare all’attenzione della platea. 

Armando Zambrano
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

 Grazie e buongiorno a tutti. Siamo tanti e vogliamo lavorare, darci da fare, impegnarci 
nel cambiare questo strumento e farlo funzionare. Abbiamo anche riformato profondamente le nostre 
professioni, arrivando ad essere i primi in Europa, e forse nel mondo, per impegni nei confronti della 
clientela e committenza. 
 Insomma, teniamo a sostenere che dopo la riforma le professioni sono cambiate e stanno 
assumendo un ruolo sociale che forse prima avevamo sottovalutato. Oggi vogliamo lavorare per il 
Paese e quindi anche su questa questione della programmazione territoriale abbiamo fatto una serie 
di valutazioni. 
 Le nostre valutazioni non sono totalmente positive, a partire dai tempi lunghissimi per 
l’attuazione di ogni programma, cosa che certo non è una novità nel nostro Paese. Con i nuovi bandi 
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locali e con le realtà centrali. C’è un dedalo, a livello giurisdizionale, per cui ognuno si muove in modo 
schizofrenico perché il quadro normativo è talmente variegato da non potersi ridurre a sistema. 
 Partendo dal lato giuridico, dal mio punto di vista si sono usati tanti termini “attuali” 
ma che tradiscono un problema di metodo. Una cabina di regia non risolve il problema della mancanza 
di prospettiva. 
 Giuridicamente bisognerebbe fare un salto all’indietro, per paradosso; la politica degli 
aiuti di Stato, l’intervento pubblico dell’economia, oggetto di studio da un’importante scuola come 
quella cassesiana, è studiata da tanti anni e quello che si è perso oggi, che io noto da tecnico, è la 
perdita di visione. 
 Siamo arrivati fondamentalmente a una politica di emergenza, in cui si vive nell’og gi 
per il domani, manca la visione di prospettiva. Si parla di programmazione, ma non esiste la 
programmazione normativa, il legislatore non sa dove vuole andare e quanto durerà. In tutto ciò 
la programmazione territoriale conta un ulteriore problema, quello della propaganda politica, 
specialmente negli ultimi anni, in cui c’è stata anche una mancanza di dialogo tra istituzioni centrali 
e territorio. 
 C’è stata una dissociazione tra legislatore e territorio, per cui manca un incontro tra 
domanda e offerta a livello normativo. A mio avviso, sotto il profilo tecnico, manca una prospettiva 
di lungo periodo. Per mia estrazione culturale io credo nell’intervento pubblico nell’economia, anche 
perché l’Italia sconta il problema socio-culturale del Mezzogiorno. 
 Dobbiamo decidere da che parte andare: se vogliamo risolvere o andare avanti in 
emergenza. 
 Credo che il legislatore abbia il dovere di uniformare il cosiddetto punto di partenza, 
garantire a tutti lo stesso: è compito di un legislatore attento e consapevole. 
 Ultimamente credo manchi proprio la consapevolezza. Bisogna ringraziare, al contrario, 
i tanto vituperati “burocrati” che mandano avanti la macchina in assenza di un disegno politico. 
 Non ne faccio un discorso di merito, ma manca il coraggio di avere un’idea. 
 Fino alla fine degli anni ’90 abbiamo avuto normative quasi più illuminate di quelle che 
abbiamo adesso. Nei momenti di crisi a volte bisogna guardare indietro, in senso giuridico: abbiamo 
avuto grandi maestri, ci sono stati dei salti in avanti, negli anni passati, più illuminati di quelli 
attuali, a livello normativo, anche perché il legislatore ha smesso di fare politica nel senso più ideale 
del termine. 
 Io non credo a queste cabine di regia, credo bisognerebbe prima di tutto studiare, c’è un 
approccio un po’ approssimativo. Non si possono fare leg gi di un certo tipo se non si conosce la storia 
giuridica di uno strumento. Bisognerebbe studiare l’intervento pubblico in economia, capire cos’è, come 
si struttura e quale fine deve avere. Un fine che non deve essere sempre e solo l’emergenza, ci deve essere 
un disegno, anche perché ci deve essere a monte una politica economica. 
 Io credo che il diritto dovrebbe recuperare il suo ruolo, cioè smettere di inseguire l’economia 
ma anche cominciare a governarla, quanto meno in concorso, dato che siamo all’inseguimento di 
risultati che ci vengono richiesti – purtroppo o per fortuna – dall’Unione europea. 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Vorrei tranquillizzarla, perché nel software per la procedura, realizzato dal CRIET 
in accordo con il personale del Ministero per lo Sviluppo Economico, non c’è un solo momento di 
valutazione automatica. La valutazione è demandata al responsabile del procedimento. Quello che 
cambia, nel software, è che non si parla più di avere delle strutture decentrate che devono andare in 
missione e si devono spostare per fare riunioni per una valutazione. 
 Non si può non condividere quello che lei afferma con riferimento al sistema Italia. Noi 
del CRIET purtroppo ci confrontiamo ogni giorno con questo tipo di problematiche, come credo 
ognuna delle persone che svolga un’attività professionale. Ogni volta che abbiamo a che fare con il 
codice appalti, per esempio, è una lotta terrificante. 
 Cosa si può fare? Noi possiamo avere, a livello teorico, un approccio top-down oppure 
un approccio bottom-up: o dall’alto arriva qualcuno dotato di bacchetta magica, che riesce a risolvere 
tutti i problemi che sussistono nella definizione di regole chiare e precise, oppure, a partire dal basso, 
con comportamenti individuali dei singoli che, nell’ambito di determinati schemi e regolamenti più o 
meno complessi, cercano di produrre il meglio. 
 Probabilmente ci sarà un equilibrio tra i due aspetti: dovremmo chiedere ai nostri 
legislatori nazionali di andare in una certa direzione, ma allo stesso tempo dobbiamo produrre dei 
comportamenti virtuosi che producano risultati nel sistema. 
 Alle sue osservazioni ne aggiungerei una: il problema non è l’Italia, ma il sistema 
occidentale. Se avesse voglia di andare a vedere tutta la normativa europea sui cosiddetti bandi 
Horizon 2020 e le loro applicazioni, credo potrebbe rimpiangere il codice appalti: sono di una 
complessità tale da lasciare sgomenti e soprattutto molto perplessi sugli obiettivi ultimi. 
 Non si può non essere d’accordo con lei che bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti. 
 Sullo stesso tema sentiamo la professoressa Sgubin. 

Cristina Sgubin
Avvocato

 Vi ringrazio per essere stata invitata a questo tavolo molto interessante. 
 Vorrei affrontare la tematica della programmazione territoriale, in generale delle politiche 
di sviluppo economico locale, dividendo il mio intervento in due aspetti. 
 Il primo un po’ più giuridico, perché è interessante capire cosa succede nelle norme e fare 
un’indagine di metodo. È evidente che si è perso quello che io chiamo il metodo giuridico. 
 La seconda parte dell’intervento sarà dedicata più strettamente al profilo legale, nel senso 
che tutto quello che è stato detto finora porta a un contenzioso. Tutte queste politiche sul territorio, 
che portano a micro-realtà locali, comportano un contenzioso con le realtà territoriali, con le realtà 
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 La complessità legislativa in Italia è oggettiva, è uno dei problemi con cui fare i conti, uno 
dei principali. Tale complessità a volte pone seri problemi alla competizione dei sistemi-Paese. 
 In Italia è in atto un sistema di de-industrializzazione importante. Se andiamo a vedere 
i comportamenti delle principali multinazionali oggi operanti sul territorio, tutti gli uffici degli staff 
a livello europeo sono stati accentrati in un’unica ditta. Questo significa meno posti di lavoro, ma 
soprattutto meno opportunità di sviluppo per il territorio. 
 Situazioni del genere chiaramente hanno effetto e sono un’ulteriore sfida per il legislatore 
e per la sfera politica strategica. 
 L’aspetto normativo-legislativo è sicuramente uno di quelli di cui tenere conto. 
 Darei ora la parola al dottor Giannattasio. 

Michele Giannattasio
Anpaca

 Grazie professore. A fronte di quanto è avvenuto fino ad oggi, credo il miglior 
ringraziamento sia cogliere i frutti di questa esperienza e cercare di fare meglio per il futuro. 
 Bisogna poter cogliere, come strumento e come metodologia, i migliori risultati conseguiti, 
per poter mentalmente individuare il criterio cui assegnare le risorse, qualora emergessero. 
 Tra un anno, a mio parere, potremmo tornare qui a raccogliere i risultati di questa vostra 
importante assise, nella quale pensiamo possano scaturire indicazioni utili a svolgere ciascuno di noi 
meglio il nostro lavoro.
 Siamo riusciti a portare alla luce somme che erano accantonate. Per quel po’ che ci è 
possibile noi vi stiamo al fianco, con l’aiuto di tutti i nostri amici sul territorio, per fare in modo che 
queste somme siano utilizzate al meglio e soprattutto in tempi brevi, per far si che, anziché mandare 
a casa la gente, si possa mantenere l’occupazione e, possibilmente, farla crescere. 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Non si può non condividere le sue affermazioni: per quello che ho visto collaborando con 
la Direzione generale del Ministero per lo Sviluppo Economico, l’apporto umano è centrale nelle 
decisioni. 
 Mi farò parte attiva, assieme ai miei colleghi, di tornare qui tra un anno a parlare 
dei risultati. Alcuni risultati, mi permetto di osservarlo, già ci sono: non sono miei, ma sono della 
Direzione. Mi sembra che rispetto al passato i tempi siano migliorati del 150%. Si sono abbattuti i 
tempi di risposta nelle procedure ma soprattutto mi sembra che i costi dell’ufficio per la realizzazione 
di questi migliori risultati, in termini di approvazione dei bandi, siano stati ridotti. 

 È un po’ come se il legislatore nazionale avesse smesso di fare politica perché “tanto ci 
pensa l’Unione europea”. Per politica io intendo questa idea: se non c’è l’idea si va avanti solo dalla 
sera alla mattina e gli operatori non vedono una finalità. 
 Noi non abbiamo una politica industriale, siamo diventati un Paese post-industriale 
senza essere stati industriali, abbiamo scimmiottato modelli che si sono poi rivelati fallimentari e 
quindi a un certo punto abbiamo fatto un pasticcio inseguendo modelli che non ci appartengono, senza 
risolvere i nostri problemi e rilanciare le potenzialità che abbiamo. 
 Questo è un problema di metodo, di studio e di approccio alla normativa. 
Io non dico che sia meglio o peggio quello che è stato fatto in passato, ma quanto meno c’era un disegno, 
cosa che oggi manca. Si vogliono rilanciare gli strumenti sul territorio? Ben venga e il legislatore ci 
creda per primo. 
 Come avvocato, a volte, io mi sono trovata in un atteg giamento di sfiducia da parte del 
territorio. Importante è avere chiaro un obiettivo sulla politica che incentiva le imprese dal punto di 
vista giuridico: se ne parla da mezzo secolo ed è fondamentale in uno Stato che, come il nostro, sconta 
il problema del Mezzogiorno. 
 Io non faccio valutazioni di merito, mi limito a dire che le norme devono avere una 
costruzione scientifica. Non sto dicendo qual è la direzione in cui bisogna andare, perché non è il mio 
compito, mi limito a denunciare il vizio nella stesura delle norme. 
 Gli economisti chiaramente hanno un altro passo, perché hanno una necessaria visione 
globale. Il giurista deve tradurre la politica in una norma, usando strumenti precostituiti, quindi non 
ha molte maglie entro cui muoversi. 
 In questo problema normativo, in questa difficoltà a districarsi all’interno di norme 
tecniche e cavillose, si aprono contenziosi che creano problemi anche alle istituzioni. 
 Come avvocato, dal punto di vista del territorio, io porto la necessità di una chiarezza. 
Tutto questo parlare si traduce in necessità contingenti, a cui la parte giuridica deve cercare di dare 
delle risposte.
 I governi durano troppo poco per poter dare continuità all’azione politica. 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Un intervento apparentemente provocatorio, il suo, ma io vorrei riportarlo su un binario 
più evidente, se si tiene presente che molto spesso la norma è il risultato di una serie di provvedimenti, 
che in alcuni casi sono risalenti ai regi decreti. 
 Dal punto di vista operativo questo è un problema. Ad esempio si è parlato con l’ordine 
dei geologi, degli ingegneri e degli architetti e tutti manifestavano delle grosse carenze culturali nelle 
materie degli altri ordini. A seconda di chi è il consulente dell’ente territoriale molto spesso si prende 
una strada invece di un’altra e non c’è uniformità di comportamenti. 

La programmazione territoriale per lo sviluppo delle infrastrutture



67

Tavola Rotonda

66

continuiamo ad avere questi tre interlocutori. Cerchiamo di costruire una maggiore sinergia proprio 
per accelerare i tempi altrimenti la regionalizzazione, da fatto positivo, diventa negativo e crea quei 
famosi contenziosi di cui parlava la professoressa, che rallentano il lavoro. 
 D’altra parte, se ci vuole questa sinergia tra i vari livelli locali, è anche importante 
inquadrare lo sviluppo locale in uno sviluppo più generale. Per esempio nella programmazione 
regionale noi stiamo pensando di programmare un asse territoriale. 
 In quest’asse territoriale, oltre alle risorse che andremo a programmare secondo le 
indicazioni che l’accordo di partenariato per la programmazione 2014-2020 ha dato, dovremo 
comunque integrare le varie risorse. 
 Sono d’accordo sul puntare soprattutto sui Patti che funzionano, non sugli altri. 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 I nostri panelist ci stanno dando spunti molto utili, come quello del coordinamento tra 
organi dello Stato come Regioni e Ministeri. D’altra parte in Italia da poco ci stiamo avvicinando 
a una comunicazione ben strutturata e articolata: è sicuramente un aspetto fondamentale perché la 
comunicazione non è semplicemente un accessorio, un orpello, ma è parte integrante della fruibilità di 
certi servizi, parte integrante dell’organizzazione e dello sviluppo di un territorio. 
 Facciamo rispondere l’ingegner Zambrano, brevemente. 

Armando Zambrano
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

 Sulla normativa: bisogna cercare di fare in modo che queste norme siano utilizzabili. 
Purtroppo non sempre è così, spesso gli uffici legislativi sono diretti da persone di straordinaria 
competenza ma che hanno una mentalità giuridica: l’obiettivo è la norma teoricamente perfetta, ma i 
risultati sono una variabile indipendente. 
 Preferiremmo una leg ge con qualche sbavatura, ma che funzioni e sia concreta.
 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Lascerei ora la parola all’ingegner Sappino, Direttore generale della Divisione 
del Ministero per lo Sviluppo Economico. Ringrazio già da ora tutti i presenti e vi rimando 
all’appuntamento che avremo l’anno prossimo.

 Lei forse ha sintetizzato l’aspetto più importante, quello di andare avanti e cercare di 
armonizzare i diversi interventi nella direzione di salvaguardare l’occupazione, con attività coerenti 
con le strutture e le caratteristiche del territorio. 
 A questo punto darei la parola alla responsabile della Regione Campania.

Il punto di vista della Regione Campania

Anna Semmola 
Regione Campania

 Grazie dell’invito e buongiorno a tutti. 
 Questa mattinata è stata ricca di spunti. Innanzitutto vorrei fare un quadro per chi non 
la conoscesse: nella nostra Regione, in questi quindici anni, si sono attivati 36 Patti Territoriali, 
pari al 16% dei 220 Patti Territoriali dell’intero territorio nazionale. La nostra Regione dunque 
ha creduto molto nei Patti, in questi anni, tant’è vero che sono diventati uno strumento anche di 
concertazione, che è stato attivato anche nella programmazione 2000-2006 e ha dato vita ai PIT, 
Patti Territoriali Integrati.
 I PT hanno visto la nascita in tutte le Province, con maggiore incidenza nelle Provincia di 
Salerno e nella Provincia di Avellino, con l’adesione della maggior parte dei Comuni. Alcuni Patti 
sono arrivati quasi alla fine del loro lavoro, altri si sono persi per strada. 
 Rispetto a questo io mi pongo una domanda: quali hanno funzionato e come? La proposta 
che fa il Ministero, di presentazione di queste proposte progettuali infrastrutturali, deve avvenire da 
Patti che realmente lavorano sul territorio e rispetto a quelli dobbiamo trovare una soluzione. 
 Accetto l’invito del Direttore ingegner Martini a fare un momento di confronto più 
regionale, con queste 36 realtà, per capire quali dovranno andare avanti e quali hanno più o meno 
chiuso la loro storia. 
 Abbiamo avuto due spunti molto importanti: ci è stato presentato un software che 
sicuramente può essere uno strumento importante per la presentazione di questi Patti e anche 
per velocizzare le istruttorie, ma non può essere l’unico, nel senso che anche la valutazione di 
un’infrastruttura, della richiesta di un progetto infrastrutturale da parte di un certo territorio, deve 
essere valutata rispetto alla storia del territorio, alle esigenze; vista dunque in una programmazione 
un po’ più ampia.
 In questo senso il portale degli open data, che abbiamo avuto modo di vedere, dovrebbe 
essere comparato anche al portale regionale. Anche noi abbiamo fatto un portale regionale 
georeferenziato di progetti infrastrutturali finanziati dalla programmazione 2007-2013: nelle stesse 
zone andrebbero messe a sistema queste infrastrutture perché si possa decidere se attuarle o meno. 
 C’è poi il problema delle rimodulazioni. La Regione Campania è quella che ha attuato 
la regionalizzazione dei Patti, un po’ a metà, perché dopo la convenzione che c’è stata nel 2005 
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Conclusioni
Carlo Sappino
Direttore Generale DGIAI

 Intervengo alla fine per segnalare gli spunti della giornata. In primo luogo devo ringraziare 
l’Università che ci ospita, il CRIET che ha supportato la Direzione Generale in alcune valutazioni, 
l’Anpaca e soprattutto l’ingegner Martini e l’ufficio della Direzione Generale, che hanno voluto 
fortemente questo incontro, sul quale all’inizio io ero un po’ perplesso. Obiettivamente credo sia stato 
utile.
 Vorrei riportare il tema dell’incontro di oggi dove volevamo porlo, perché alcuni interventi 
hanno rischiato di dare un perimetro molto più ampio di com’era nelle nostre intenzioni.
 Stiamo parlando di politiche per lo sviluppo locale nate negli anni 1995-1996, che hanno 
prodotto interventi, utilizzato risorse pubbliche e che, nel corso dell’ultima fase della loro vita, hanno 
prodotto anche delle economie, delle risorse non utilizzate, che sulla base dell’impostazione politica 
di quegli interventi appartengono a quei territori. Questo è il punto di partenza da cui abbiamo 
sviluppato il nostro ragionamento. 
 Le economie avrebbero potuto essere ancora più consistenti. Nonostante tutto questo, il 
tesoretto che si era costituito era di una certa consistenza. La Direzione Generale nel 2012 si è posta 
la questione di cosa fare di queste risorse, se perseguire una politica tradizionale di intervento, non 
solo rispetto alle politiche tipiche dei Patti Territoriali e dei Contratti d’Area, oppure se con queste 
risorse fosse più opportuno, nell’ambito di un contesto economico completamente mutato, orientarle in 
una sola direzione, quella delle infrastrutture, oggetto del tema di oggi. 
 Attorno a questo tema ci sono tutti gli argomenti che sono stati sottolineati negli interventi 
di oggi, dal tema giuridico, a quello delle normative tecniche a quello degli appalti. Mi domando però 
se la notte in cui tutte le vacche sono nere sia l’approccio migliore: lo dico con estrema franchezza, 
se avessimo dovuto riflettere sui problemi della finanza pubblica, dell’ordinamento giuridico, della 
difficoltà del codice degli appalti, dei tempi tecnici per realizzare un investimento, avremmo dovuto 
correttamente dire: “Non utilizziamo più queste risorse, le mandiamo all’erario dello Stato”. 
 Allargare il campo dell’indagine e della riflessione è probabilmente opportuno, ma i 
ragionamenti vanno sviluppati nella loro complessità. Dire semplicemente che il problema è 
l’ordinamento giuridico, il codice degli appalti o la burocrazia, dà conto di un problema reale ma non 
dà conto completamente del problema. Io potrei aggiungere che sui tempi tecnici medi, che vanno oltre 
i nove anni, non c’è un problema solo di norme o di appalti, ma anche di come sono fatti i progetti: 
su questo incide la capacità dei professionisti. 
 Il tema non può essere declinato solo dal lato della pubblica amministrazione e delle norme, 
ma attiene a un’azione complessiva del sistema-Paese, che abbraccia tutti e rispetto al quale nessuno di 
noi può scaricare le proprie responsabilità, assunte o che si vanno assumendo con il proprio lavoro. 
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strutturalmente un numero abbastanza consistente di operazioni abortite. Di questo dobbiamo avere 
consapevolezza tutti, se facciamo una valutazione di quanto è successo in questi anni. 
 È evidente che ci sono stati anche degli errori, non solo dalla parte pubblica, ma è 
anche vero che non dobbiamo stupirci se interventi che guardavano a creare meccanismi di sviluppo 
in territori difficili producono una quantità non marginale di iniziative che non vanno a buon 
fine. Sarebbe sospetto se tutte le iniziative finanziarie riuscissero a portare a termine i programmi 
finanziari, perché questo vorrebbe dire che erano iniziative che avrebbero potuto fare a meno del 
finanziamento pubblico, perché si sarebbero rette lo stesso con le loro risorse. 
 Dico questo perché il tema della capacità realizzativa è certamente un problema degli 
strumenti agevolativi, ma non ne farei un elemento di particolare critica rispetto a quanto è successo 
negli ultimi quindici anni, su strumenti come i Patti Territoriali.
 I casi patologici non devono condizionare il giudizio complessivo sullo strumento. 
 C’è un punto in cui i Patti Territoriali e i Contratti d’Area possono creare, alla luce delle 
iniziative che la Direzione ha avviato con il finanziamento delle infrastrutture, maggiori elementi di 
criticità, che diventano di preoccupazione per cui è necessario fare un ragionamento congiunto sia con 
chi ha a cuore le politiche di sviluppo locale, sia con gli enti preposti a questo sviluppo. 
 Mi riferisco a quello che doveva essere il soggetto propulsivo e motore della programmazione 
territoriale, ovvero i soggetti responsabili, i responsabili unici. 
 Noi abbiamo revocato, ai responsabili unici, un contributo globale, previsto 
dall’amministrazione per il funzionamento di queste entità nuove rispetto alle politiche precedenti, 
che erano anche l’interfaccia tra l’amministrazione centrale e i territori, tra l’amministrazione 
territoriale e le imprese. Erano il motore delle politiche di sviluppo. 
 Su questi oggi abbiamo un problema: su 238 Patti il contributo globale è stato erogato, a 
saldo, su 125 soggetti responsabili. Questi 125 soggetti non potranno avere più alcun contributo per 
il loro funzionamento, se non si interviene su una diversa disciplina, che è in primo luogo legislativa. 
Il problema è che di questi 125 soggetti ben 120 hanno ancora istruttorie in corso. 
 Il tema è come faremo a garantire il prosieguo dell’attività su 120 soggetti che dipendevano 
– e continuano a dipendere – dal finanziamento pubblico, su cui è opportuno fare una riflessione a 
porte chiuse, con cui valutare come intervenire. 
 Dei 120 soggetti che devono continuare a esistere per garantire la continuazione di queste 
politiche, anche per realizzare le opere che abbiamo visto prima, ben 21 sono falliti, liquidati o non 
lavorano più. 
 Questo elemento determina criticità nella gestione degli interventi e può dare, a certe 
condizioni, spiegazioni su perché alcuni Patti hanno funzionato meglio e altri meno bene, perché 
naturalmente i problemi non sono nati ieri ma nel corso degli anni. È necessario che, sia come 
amministrazione centrale, sia come territorio, sia come Regioni, si faccia il punto e si veda come 
andare avanti e trovare una via d’uscita. 
 Certo è che dal punto di vista generale questa è una criticità perché se i soggetti responsabili 
non sono riusciti a radicarsi sul territorio vuol dire che i Patti, da questo punto di vista, prestano il 

 L’ordinamento ha consentito di realizzare alcune cose, pur con grandi difficoltà. 
Riportando l’argomento al tema più specifico, arriviamo a un’esperienza amministrativa e di politiche 
che hanno riguardato il Paese nel suo complesso. L’esperienza è durata circa 15 anni e ha dato dei 
risultati, dei successi, sui quali forse l’incontro di oggi, indirettamente, si è soffermato. 
 È evidente che i ragionamenti che sono stati fatti oggi sotto traccia lasciavano due temi. 
Il primo è qual è il bilancio di queste politiche, a distanza ormai da quasi vent’anni: fare un 
seminario come quello di oggi sul tema delle infrastrutture nei Patti territoriali significa anche porsi 
l’interrogativo di come questo strumento ha corrisposto alle esigenze di quei territori.
 Il secondo tema, affrontato più apertamente, seppure in termini più complicati e 
accademici, è quello tipico delle politiche di sviluppo di questo Paese, cioè la contrapposizione, che ci 
ha visti soprattutto come Direzione Generale, di politiche incentrate sulle infrastrutture rispetto a 
quelle incentrate sugli incentivi. 
 Il bilancio di una stagione di politiche dello sviluppo locale: nel corso degli anni più 
valutatori si sono esercitati nel giudicare come i Patti hanno corrisposto alle esigenze dell’operatore 
pubblico, del policymaker, come l’hanno fatto e se è stato soddisfacente.
 Al di là delle sfaccettature delle diverse analisi che ci sono state nel corso degli anni, 
gli elementi che emergono sono due. Il primo è una condivisione abbastanza convinto sull’approccio 
politico dell’intervento, cioè un modello di sviluppo incentrato sulla capacità dei territori di 
autoregolare le proprie politiche, una politica che nasce dal basso, con un protagonismo di quei 
territori. È un protagonismo che si contrappone al ruolo regolatore del soggetto pubblico, questo è il 
tratto caratteristico. 
 Su questo, il giudizio dei valutatori è abbastanza convinto nel dire che è stata un’esperienza 
positiva, perché ha creato le cosiddette relazioni sociali, il capitale umano eccetera. 
 Meno certa, anzi, con molte più ombre che luci, da parte di molti è stata sottolineata la 
capacità realizzativa di questi interventi. 
 Alcuni dati: nel corso degli anni abbiamo finanziato oltre 12.000 interventi, progetti 
imprenditoriali. Di questi 12.000, ad oggi circa il 40% sono stati revocati, il 42% si è chiuso ed è stato 
saldato dal punto di vista amministrativo e poi c’è ancora un 17% che ha ancora iniziative in corso. 
 Al netto delle revoche, sono state movimentate e concesse agevolazioni per 3,6 miliardi di 
euro, di cui ad oggi oltre 3,2 miliardi erogati. 
 Il giudizio sommario che possiamo è che i Patti, pur nelle difficoltà che sono intervenute, 
hanno movimentato una quantità enorme di risorse, che sono trasferite nel sistema delle imprese. 
L’hanno fatto per creare nuova occupazione, nuove attività economiche, per consolidare attività 
economiche che esistevano. 
 Hanno determinato un numero elevato di revoche, ma su questo dobbiamo trarre una 
conclusione che non necessariamente porta a ritenere che lo strumento ha funzionato male o malissimo. 
Nello scorso periodo altre norme di agevolazione hanno avuto una percentuale di revoche un po’ più 
bassa ma comunque molto consistente rispetto al volume dei finanziamenti concessi. 
 Si tratta di territori non facili che, al di là degli strumenti utilizzati, determinano 
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fianco a critiche consistenti rispetto all’ambizione iniziale. 
 L’ultimo tema è quello della contrapposizione tra infrastrutture e incentivi. È un tema 
che va declinato in funzione della contingenza economica e dei territori in cui si interviene. 
 Io ho sempre ritenuto che un incentivo può essere inutile – anzi, dannoso – se non esistono 
le condizioni minime di contesto per insediare e far consolidare un’impresa. Un imprenditore che 
insedia un’impresa in condizioni di contesto non sufficienti, al solo scopo di utilizzare un incentivo, 
non è un imprenditore serio.
 La contrapposizione è sterile: sono politiche che devono coesistere e autoalimentarsi, in 
funzione dello sviluppo dei territori nella contingenza economica in cui si interviene.  
 Quando, nel 2012, ci ponemmo il problema di come utilizzare le risorse disponibili, 
venivamo da una stagione molto lunga, sia dal punto dell’incentivare le imprese che da quello degli 
strumenti di programmazione locale, sia dal punto di vista degli altri strumenti nazionali che agivano 
su quei territori. Da qui la scelta di orientare le risorse disponibili al finanziamento di infrastrutture 
che possono dare stabilità e consolidare le imprese che esistono su quel territorio. 
 È stata una scelta non facile, che andava in controtendenza rispetto alle politiche da 
sempre seguite dalla Direzione Generale del Ministero per lo Sviluppo Economico.
 Tutto questo è avvenuto in un contesto, ricordato prima, di grande difficoltà degli enti 
locali nel finanziare le opere pubbliche, quindi si inseriva in un contesto di finanza pubblica che 
agevolava una scelta di questo tipo. 
 Abbiamo autorizzato rimodulazione per 167 milioni di euro, solo su infrastrutture: il 
problema è che, rispetto alle rimodulazioni approvate, abbiamo approvato circa 194 progetti per poco 
più di 70 milioni di euro. Esiste dunque ancora un margine non utilizzato dai territori, rispetto alle 
rimodulazioni già approvate. 
 Questo è un invito ai responsabili ad avanzare progetti che ritengono di poter finanziare. 
 Cosa faremo successivamente? Stiamo continuando a creare economie e risorse disponibili 
per altri interventi. Abbiamo un elenco di 190 progetti che abbiamo ordinato in ordine cronologico 
sulla base delle richieste di rimodulazioni, continueremo a scorrere questo intervento finanziando i 
Patti Territoriali e i Contratti d’Area. 
 Oltre a quelli accennati, siamo andati avanti con l’elenco, con altri 26 Patti Territoriali e 
Contratti d’Area, per ulteriori 65 milioni di euro. Da qui all’estate scorreremo con ulteriori tre Patti, 
per arrivare a circa 30 Patti Territoriali e Contratti d’Area oggetto di ulteriori rimodulazioni. 
 Questo è un sistema che finirà quando finiranno le risorse, ma la nostra intenzione è 
di andare avanti e proseguire nel finanziamento di infrastrutture nuove, che il territorio è libero di 
progettare e definire in funzione delle esigenze non di allora ma di oggi. 
 Speriamo di aver trovato un meccanismo di gestione amministrativa che non appesantisca 
più di tanto le procedure, perché la responsabilità dei progetti infrastrutturali non è della Direzione 
Generale, che verifica la coerenza rispetto al progetto, ma è del territorio che l’ha espresso, unica e 
totale. 

73



Trascrizione testi, Studio Acta
Revisione testi, Marianna Melesi

Grafica, M&C Marketing Comunicazione, Milano
Criet Account, Marianna Melesi

Stampa, MAGGIOLI MODULGRAFICA, Santarcangelo di Romagna (RN)




