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Introduzione	
 
 
I	Fondi	strutturali	rappresentano	la	voce	di	spesa	più	ingente	del	bilancio	dell’Unione	

europea	 (UE).	 Sono	 stati	 implementati	 dal	 1989	 in	 cicli	 di	 programmazione	 prima	

quinquennali	(1989-1993,	1994-1999)	e	successivamente	settennali	(2000-2006,	2007-

2013,	2014-2020).	Con	riferimento	alle	ultime	tre	programmazioni,	le	risorse	destinate	

a	 tali	 fondi	 sono	 progressivamente	 aumentate:	 195	 miliardi	 di	 euro	 per	 la	

programmazione	2000-2006,	308	miliardi	di	euro	per	 la	programmazione	2007-2013,	

350	miliardi	di	euro	per	la	programmazione	2014-2020.	

Tali	risorse	costituiscono	lo	strumento	attraverso	il	quale	l’UE	implementa	le	politiche	

di	 coesione	 e	 sviluppo	 regionale.	 Le	 politiche	 appena	 citate	 hanno	 un’importanza	

storica	 per	 l’UE	 in	 quanto	 sono	 state	 implementate	 per	 facilitare	 la	 creazione	 del	

mercato	unico	europeo.	Nel	1986,	 infatti,	 le	disparità	economiche	e	sociali	tra	i	Paesi	

costituenti	 l’allora	 Comunità	 europea	 vennero	 percepite	 come	 un	 freno	 alla	

costituzione	 del	 mercato	 unico.	 Fu	 allora	 che,	 attraverso	 la	 firma	 dell’Atto	 Unico	

Europeo,	si	posero	le	basi	per	la	costituzione	di	Fondi	per	finanziare	le	regioni	in	ritardo	

di	sviluppo	e	aumentare	in	tal	modo	la	fluidità	degli	scambi	commerciali.		

Nel	 corso	 degli	 ultimi	 trent’anni	 le	 priorità	 delle	 programmazioni	 sono	 ovviamente	

cambiate	 ma	 il	 principio	 fondamentale,	 ossia	 quello	 di	 appianare	 le	 divergenze	

economiche	e	sociali	tra	gli	Stati	membri	che	costituiscono	la	Comunità,	non	ha	subito	

modifiche.	 Oggi	 le	 tematiche	 affrontate	 dalle	 programmazioni	 vanno	 dallo	 sviluppo	

economico	 a	 quello	 della	 sostenibilità	 ambientale,	 dal	 sostegno	 alle	 categorie	 di	

persone	 più	 deboli,	 ad	 attività	 di	 promozione	 dell’integrazione	 sociale,	 dal	

miglioramento	 del	 sistema	 dei	 trasporti	 al	 rinnovamento	 delle	 infrastrutture	 già	

presenti	 sul	 territorio	 comunitario.	 Tali	 tematiche	 sono	 oggetto	 degli	 interventi	 dei	

beneficiari	 delle	 risorse	messe	 a	 disposizione	 dai	 Fondi	 strutturali.	 La	molteplicità	 e	

l’eterogeneità	delle	questioni	affrontate	comportano	un	notevole	sforzo	organizzativo	

e	 una	 grande	 capacità	 di	 gestione	 da	 parte	 delle	 autorità	 sovranazionali,	 nazionali	 e	

locali	 impegnate	nell’implementazione	delle	attività	operative	connesse	alle	politiche	

regionali.		
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In	particolare,	oltre	alle	attività	di	gestione	operativa	e	controllo	finanziario	connesse	

all’esecuzione	di	un	programma	operativo,	 le	autorità	sono	responsabili	del	processo	

di	 valutazione	 degli	 interventi	 effettuati.	 L’attività	 di	 valutazione	 è	 di	 fondamentale	

importanza	 per	 misurare	 e	 quantificare	 gli	 effetti	 prodotti	 dall’esecuzione	 delle	

politiche.	Oltre	alla	buona	capacità	di	gestione	dei	rapporti	tra	le	numerose	categorie	

di	 soggetti	 che	 intervengono	 nell’esecuzione	 di	 un	 programma	 operativo,	 al	 di	 là	

dell’implementazione	 di	 un	 sistema	 di	 controllo	 che	 permetta	 di	 monitorare	 i	 flussi	

finanziari	 che	 costituiscono	 il	 mezzo	 per	 poter	 implementare	 gli	 interventi,	 la	

quantificazione	 degli	 effetti	 prodotti	 dagli	 interventi	 e	 la	 misurazione	 dei	 risultati	

ottenuti	 è	 fondamentale	 per	 completare	 il	 giudizio	 finale	 sulla	 capacità	 di	 un	

amministrazione	di	raggiungere	l’obiettivo	perseguito.	Gli	esperti	che	si	sono	occupati	

del	 tema	 della	 valutazione	 delle	 politiche	 regionali	 europee	 (il	 prof.	 Bezzi,	 il	 prof.	

Palumbo,	il	prof.	Viesti,	la	dott.ssa	Pupo,	solo	per	citarne	alcuni),	hanno	individuato	nel	

processo	valutativo	connesso	all’implementazione	di	tali	politiche	alcuni	aspetti	critici.	

In	particolare	le	critiche	hanno	ad	oggetto	gli	strumenti	utilizzati	per	la	valutazione,	la	

natura	 del	 soggetto	 valutatore	 e	 più	 in	 generale	 l’approccio	 che	 viene	 assunto	 dal	

valutatore	nel	momento	in	cui	deve	implementare	un	processo	di	valutazione.		

Attraverso	 un’analisi	 della	 letteratura	 in	 materia	 di	 valutazione,	 tenendo	 in	

considerazione	 le	 critiche	 appena	 citate	 e,	 presentando	 il	 caso	 della	 Provincia	

Autonoma	di	Bolzano	relativo	alla	gestione	di	un	programma	operativo	regionale	della	

programmazione	2007-2013,	l’obiettivo	del	presente	elaborato	è	quello	di	evidenziare	

i	 possibili	 miglioramenti	 del	 processo	 valutativo	 implementato	 dalla	 Provincia	 e	 di	

proporre	 un	 modello	 organizzativo	 alternativo	 per	 la	 gestione	 di	 un	 programma	

operativo.	

	

La	 presente	 tesi	 costituisce	 la	 conclusione	 del	 percorso	 di	 studi	 presso	 la	 Laurea	

Magistrale	 in	“Governance	delle	Organizzazioni	pubbliche”.	L’elaborato	è	frutto,	oltre	

che	 del	 bagaglio	 di	 conoscenze	 specifiche	 maturate	 durante	 il	 percorso	 di	 studi	

riguardanti	l'insieme	dei	principi,	delle	regole	e	delle	procedure	inerenti	la	gestione	e	il	

governo	di	un’istituzione	pubblica,	anche	dell’esperienza	formativa	e	delle	conoscenze	
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tecniche	 e	 specifiche	 apprese	 durante	 il	 tirocinio	 curricolare,	 svolto	 presso	 la	 KPMG	

S.p.A.	 (sede	di	Bolzano),	nell’ambito	dell’auditing	dei	 Fondi	 Strutturali	 Europei	per	 la	

Programmazione	2007-2013.	

La	 tesi	 è	 composta	 da	 cinque	 capitoli	 che	 si	 differenziano	 per	 il	 contenuto	 e	 per	 le	

finalità	di	ricerca.	Nel	primo	capitolo	viene	ricostruito	il	percorso	storico	che	ha	portato	

alla	 nascita	 e	 alle	 successive	 implementazioni	 delle	 Politiche	 regionali	 europee	

attraverso	 le	Programmazioni	 finanziate	dal	bilancio	europeo	con	 le	risorse	dei	Fondi	

strutturali.	 L’obiettivo	 del	 capitolo	 è	 dare	 un’introduzione	 all’elaborato	 sia	 a	 livello	

storico	sia	a	livello	teorico	evidenziando	la	logica	politica	ed	economica	che	ha	portato	

alla	nascita	di	tali	interventi	strutturali.		

Il	secondo	capitolo	pone	l’accento	sulla	questione	dell’implementazione	delle	Politiche	

regionali	 in	 Italia,	 in	cui	sono	compresenti	 regioni	con	caratteristiche	eterogenee	che	

ne	rendono	complicata	la	gestione,	soprattutto	nelle	realtà	del	Mezzogiorno.	La	finalità	

del	 capitolo	 è	 quella	 di	 fare	 una	 ricostruzione	 della	 gestione	 delle	 Programmazioni	

europee	nel	nostro	Paese	dagli	anni	Novanta	ad	oggi,	documentando	con	dati	statistici	

i	progressi	ottenuti	nelle	realtà	del	sud	Italia.	

Nel	 capitolo	 tre	 sono	 identificate	 le	 principali	 caratteristiche	 della	 valutazione	 delle	

politiche	 pubbliche,	 con	 una	 particolare	 riguardo	 al	 sistema	 utilizzato	 dalle	 Politiche	

comunitarie.	Vengono	analizzati	i	metodi	di	implementazione,	la	natura	del	valutatore	

e	 l’ambiente	 di	 riferimento	 nel	 quale	 quest’ultimo	 è	 inserito	 durante	 l’attività	

valutativa.	 Il	 tutto	 è	 ricondotto	 alla	 generazione	 di	 un	modello	 teorico	 che	 tenta	 di	

definire	 le	 modalità	 ottimali	 che	 le	 variabili	 del	 processo	 valutativo	 dovrebbero	

assumere	per	il	raggiungimento	di	effetti	di	policy	maggiormente	efficaci.	

Nel	 quarto	 capitolo	 vengono	 riportati	 i	 principali	 risultati	 raggiunti	 dalle	

programmazioni	 comunitarie	 cofinanziate	 dai	 Fondi	 strutturali	 dapprima	 a	 livello	

comunitario	e	successivamente	a	livello	italiano.	Le	fonti	sono	quelle	della	banca	dati	

dell’Unione	 europea	 sul	 monitoraggio	 e	 la	 valutazione	 delle	 risorse	 utilizzate	 per	

l’implementazione	 delle	 politiche	 regionali	 e	 di	 coesione	 e	 del	 portale	 nazionale	

“Opencoesione”	nel	quale	sono	evidenziati	 i	dati	relativi	al	monitoraggio	delle	risorse	

utilizzate	per	il	finanziamento	dei	vari	programmi	operativi	nazionali	e	regionali.	
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Nel	 quinto	 ed	 ultimo	 capitolo	 viene	 descritto	 un	 caso	 empirico	 di	 gestione	 di	 un	

Programma	Operativo	finanziato	dai	Fondi	strutturali	europei	nel	quadro	della	Politica	

regionale	 di	 coesione	 2007-2013.	 La	 realtà	 analizzata	 è	 quella	 della	 Provincia	

Autonoma	di	Bolzano	e,	nello	specifico,	quella	relativa	ai	cicli	di	gestione,	controllo	e	

valutazione	 in	 capo	 alle	 Autorità	 responsabili	 dell’attuazione	 del	 Programma	

Operativo.	 Per	 l’analisi	 empirica	 sono	 stati	 utilizzati	 sia	 dati	 raccolti	 personalmente	

durante	 le	 attività	 svolte	 nell’esperienza	 di	 tirocinio	 sia	 i	 dati	 messi	 a	 disposizione	

dall’ufficio	dell’Autorità	di	Audit	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	e	dalla	 società	

KPMG	S.p.A.	nell’ambito	delle	attività	di	Assistenza	Tecnica	all’Autorità	di	Audit	della	

Provincia.	 L’obiettivo	 del	 capitolo	 è	 quello	 di	 applicare	 le	 indicazioni	 sulle	 Politiche	

regionali	 fornite	 nei	 primi	 due	 capitoli	 e	 le	 nozioni	 teoriche	 sulla	 valutazione	 delle	

politiche	 pubbliche	 oggetto	 del	 capitolo	 tre	 ad	 un	 caso	 pratico	 di	 gestione	 di	 un	

Programma	Operativo	inerente	la	Politica	regionale	europea.		

Le	 conclusioni	 cercheranno	 di	 evidenziare	 i	 possibili	 miglioramenti	 del	 processo	

valutativo	 implementato	 dalla	 Provincia	 e	 di	 proporre	 un’alternativa	 al	 sistema	 di	

gestione	e	controllo	utilizzato.	
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Capitolo	1	-	La	politica	europea	di	coesione	e	sviluppo	regionale	

	

1.1	-	La	nascita	e	lo	sviluppo	della	politica	regionale	

	

Esattamente	 sessant’anni	 fa,	 il	 25	 marzo	 1957	 con	 i	 Trattati	 di	 Roma	 nasceva	 la	

Comunità	 Economica	 Europea	 (CEE).	 “Questa	 data	 è	 particolarmente	 rilevante,	 in	

quanto	 rappresenta	 il	 punto	 di	 partenza	 per	 la	 costituzione	 di	 quella	 che	 oggi	 è	 la	

politica	 regionale	 europea”	 (Comunità	 Europea,	 1957,	 preambolo	 dei	 Trattati	 di	

Roma).		

Prima	di	 fare	un	doveroso	 riepilogo	 storico,	per	 conoscere	 le	origini	e	 le	prerogative	

che	 portarono	 all’istituzione	 di	 tale	 politica,	 è	 bene	 chiarire	 quello	 che	 attualmente	

concerne	la	politica	regionale	dell’Unione	europea	(UE).		

Oggi,	 la	 politica	 regionale	 riguarda	 le	 regioni	 e	 le	 città	 europee,	 intende	 favorire	 la	

crescita	economica	e	migliorare	la	qualità	della	vita	grazie	ad	investimenti	strategici.	È	

inoltre	 una	 forma	 attiva	 di	 solidarietà	 che	 concentra	 l’assistenza	 sulle	 regioni	meno	

sviluppate	(Commissione	Europea,	2014).	

I	finanziamenti	della	politica	regionale	dell’UE	si	concentrano	su	quattro	priorità:	

• ricerca	e	innovazione;	

• tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione;	

• competitività	delle	piccole	e	medie	imprese;	

• economia	a	basse	emissioni	di	anidride	carbonica.	

Naturalmente,	le	tematiche	che	oggi	vengono	affrontate	dalla	politica	regionale,	sono	

molto	diverse	da	quelle	 che	hanno	caratterizzato	 la	nascita	delle	politiche	negli	 anni	

Sessanta.		

Tali	 politiche	 vennero	 istituite	 per	 promuovere	 uno	 sviluppo	 armonioso	 dell’insieme	

dell’Unione	e	per	rafforzare	la	coesione	economica,	sociale	e	territoriale.	Sin	dal	primo	

momento,	il	Trattato	di	Roma	(1957)	ha	istituito	meccanismi	di	solidarietà	sotto	forma	

di	due	Fondi	strutturali:	 il	Fondo	sociale	europeo	(FSE)	e	il	Fondo	europeo	agricolo	di	

orientamento	e	di	garanzia	(FEAOG).	Il	Trattato	quindi,	sancì	un	primo	riconoscimento	

delle	disparità	presenti	tra	 i	paesi	che	all’epoca	componevano	l’Unione;	 istituì	 inoltre	
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dei	Fondi	al	fine	di	appianare	le	diverse	situazioni	economico-sociali,	ma	tutto	questo	

non	si	tradusse	da	subito	 in	programmi	strategici	pianificati	a	medio	–	 lungo	termine	

(Comunità	Europea,	1957).		

Come	si	evince,	infatti,	dalla	lettura	del	Regolamento	n.	9/1960	del	Consiglio	della	CEE,	

che	 disciplinò	 il	 Fondo	 sociale	 europeo	 (istituito	 dai	 Trattati	 di	 Roma	 all’art.123),	

quest’ultimo	è	stato	considerato	come	un	 intervento	necessario	e	contingente	per	 la	

situazione	 economico–sociale,	 presente	 all’epoca	 all’interno	 della	 neonata	 Comunità	

europea.	 Come	 si	 legge	 “Il	 fondo	 sociale	 europeo	 deve	 apportare	 un	 contributo	

essenziale	 al	 miglioramento	 del	 tenore	 di	 vita	 dei	 lavoratori,	 accrescendo	 le	 loro	

possibilità	 di	 occupazione	 e	 la	 loro	 mobilità	 geografica	 e	 professionale”	 (Consiglio	

Europeo,	1960,	reg.	9/1960	art.	123).	

Un’altra	 tappa	 fondamentale	 nell’evoluzione	 della	 storia	 dell’Unione	 europea,	 ma	

anche	nello	sviluppo	delle	programmazioni	delle	politiche	regionali,	 fu	 l’allargamento	

da	sei	a	nove	paesi	della	CEE.	Il	1	gennaio	1973,	fecero	il	loro	ingresso	nella	Comunità	

Danimarca,	 Regno	 Unito	 ed	 Irlanda.	 “Proprio	 l’ingresso	 di	 quest’ultimo	 stato,	 che	

all’epoca	aveva	il	PIL	più	basso	di	tutti	gli	altri	Stati	membri,	acuì	il	divario	economico	e	

sociale	tra	i	paesi	costituenti	la	Comunità”	(Gozzano,	2013,	p.	18).		

A	 seguito	 di	 questo	 primo	 allargamento,	 la	 CEE	 attivò	 una	 serie	 significativa	 di	

politiche,	 aventi	 come	 obiettivo	 primario	 quello	 di	 sostenere	 lo	 sviluppo	 dei	 paesi	

membri	 economicamente	 più	 deboli.	 Lo	 strumento	 che	 più	 degli	 altri,	 sia	 per	 la	

quantità	di	risorse	stanziate	sia	per	gli	obiettivi	che	perseguiva,	rappresenta	il	secondo	

pilastro	della	politica	regionale	europea	è	 il	Fondo	europeo	per	 lo	sviluppo	regionale	

(FESR)	 (Triulzi,	 2010).	 Con	 il	 Regolamento	 CEE	 n.	 724/1975	 del	 18	 marzo	 1975,	 il	

Consiglio	 delle	 comunità	 europee	 stanziò,	 1.300.000.000	 UC,	 al	 fine	 di	 “istituire	 un	

Fondo	 europeo	 di	 sviluppo	 regionale,	 destinato	 a	 correggere	 i	 principali	 squilibri	

regionali	 nella	 comunità,	 in	 particolare	quelli	 risultanti	 dalla	 prevalenza	delle	 attività	

agricole,	 dalle	 trasformazioni	 industriali	 e	 da	 una	 sottoccupazione	 strutturale”	

(Comunità	Economica	Europea,	1975,	art.	1).	

In	quegli	anni	sono,	così,	gettate	le	basi	di	quella	che	oggi	è	la	voce	di	spesa	più	ingente	

nel	 bilancio	 della	 Comunità	 europea	 e	 che,	 come	 si	 evince	 dalla	 documentazione	
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succitata,	rappresenta	da	sempre	un	punto	cardine	dell’attività	politica	dell’Unione.	Va	

detto	comunque,	che	l’istituzione	dei	primi	Fondi	per	lo	sviluppo	regionale	non	hanno	

da	subito	avuto	un	grande	successo	dal	punto	di	vista	della	riduzione	della	disparità	tra	

i	 paesi	 membri,	 in	 quanto,	 “si	 traducevano	 nel	 finanziamento	 puntuale	 di	 progetti	

singoli	e	non	rientravano	 in	un	prospetto	di	programmazione	più	ampio	e	completo”	

(Triulzi,	1999,	p.	42).		

Gli	 anni	 Ottanta	 costituiscono	 una	 fase	 cruciale	 nel	 processo	 di	 definizione	 della	

politica	regionale	dell’Unione.	Il	primo	gennaio	1981,	la	Grecia	fa	il	suo	ingresso	nella	

Comunità,	seguita	cinque	anni	più	tardi,	il	1	gennaio	1986,	da	Spagna	e	Portogallo.	“La	

CEE	presenta	un	potenziale	interno	di	mercato	molto	più	ampio	ma	allo	stesso	tempo	

si	amplificano	i	divari	interni	e,	diventano	evidenti	forti	polarizzazioni	geografiche	dello	

sviluppo	 regionale”	 (Dumoulin,	 2014,	 p.	 59).	 La	 situazione	 economica	 delle	 regioni	

meridionali	 della	 Comunità	 rendono	 ancor	 più	 necessaria	 la	 realizzazione	 di	 un	

intervento	 da	 parte	 delle	 Istituzioni	 centrali	 europee,	 per	 ridurre	 le	 disparità	 di	

sviluppo	economico	fra	i	paesi	membri,	attraverso	programmi	di	intervento	destinati	a	

riequilibrare	le	condizioni	di	competitività	delle	regioni.	

Proprio	al	fine	di	rilanciare	l’integrazione	europea,	viene	emanato	l’Atto	unico	europeo	

(AUE),	firmato	il	17	febbraio	1986	nel	Lussemburgo,	il	quale	riconosce	tra	gli	obiettivi	

prioritari	 della	 Comunità	 la	 coesione	 economica	 e	 sociale,	 tramite	 il	 coordinamento	

delle	politiche	economiche	nazionali	e	comunitarie	 (Comunità	Europea,	1986).	L’Atto	

introduce	due	nuovi	articoli	nel	settore	relativo	alla	politica	sociale.	L’articolo	118	del	

trattato	CEE	autorizza	 il	Consiglio,	 che	delibera	a	maggioranza	qualificata	nel	quadro	

della	 procedura	 di	 cooperazione,	 ad	 adottare	 prescrizioni	minime	per	 promuovere	 il	

miglioramento	 dell’ambiente	 di	 lavoro	 e	 per	 tutelare	 la	 sicurezza	 e	 la	 salute	 dei	

lavoratori.	 L’articolo	118B	del	 trattato	CEE	attribuisce	alla	Commissione	 il	 compito	di	

sviluppare	il	dialogo	sociale	a	livello	europeo	(Comunità	Europea,	1986).	

L’Atto,	inoltre,	introduce	una	politica	comunitaria	di	coesione	economica	e	sociale	per	

controbilanciare	 gli	 effetti	 della	 realizzazione	 del	mercato	 interno	 sugli	 Stati	membri	

meno	sviluppati	e	per	ridurre	 il	divario	tra	 le	diverse	regioni	 (artt.	130A,	130B,	130C,	

130D)	(Comunità	Europea,	1986).		
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In	 definitiva,	 “l’AUE	 ha	 preparato	 il	 terreno	 per	 l’integrazione	 politica	 e	 l’unione	

economica	 e	monetaria,	 le	 quali	 saranno	 istituite	 negli	 anni	Novanta,	 dal	 trattato	 di	

Maastricht	sull’Unione	europea”	(Luongo,	2012,	p.	6).	

Un	anno	cruciale,	nella	storia	della	politica	regionale	europea,	è	senz’altro	il	1988.	Nel	

marzo	 di	 quell’anno	 vengono,	 infatti,	 emanati	 cinque	 regolamenti,	 costituenti	 il	

cosiddetto	 “pacchetto	Delors	 I”,	 che	 contengono	disposizioni	 volte	 a	 riorganizzare	 la	

finanza	 comunitaria,	 al	 fine	 di	 creare	 risorse	 adeguate	 per	 la	 messa	 in	 opera	 delle	

riforme	 indispensabili	 alla	 concretizzazione	 di	 quanto	 stabilito	 dall’Atto	 unico	 (DG	

Regio,	 2008).	 I	 cinque	 regolamenti	 che	 modificano	 la	 struttura	 finanziaria	 della	

Comunità	sono:	

• Regolamento	CEE	n.	2052/1988	del	24	giugno	1988;	

• Regolamento	CEE	n.	4253/1988	del	19	dicembre	1988;	

• Regolamento	CEE	n.	4254/1988	del	19	dicembre	1988;	

• Regolamento	CEE	n.	4255/1988	del	19	dicembre	1988;	

• Regolamento	CEE	n.	4256/1988	del	19	dicembre	1988.	

Il	Regolamento	n.	2052,	è	il	regolamento	quadro,	che	enuncia	e	ridefinisce	gli	obiettivi	

dei	 Fondi	 strutturali	 creati	 negli	 anni	 precedenti,	 dando	 nuova	 linfa	 e	 maggiore	

pragmaticità	 alle	 programmazioni	 che	 avrebbero	 dovuto	 sostenere	 l’utilizzo	 di	 tali	

Fondi	 (Consiglio	 Europeo,	 1988).	 “I	 cinque	 obiettivi	 prioritari	 che	 l’azione	 della	

Comunità	conduce	attraverso	i	Fondi	strutturali	sono:	

1. promuovere	lo	sviluppo	e	l’adeguamento	strutturale	delle	regioni	il	cui	sviluppo	

è	in	ritardo;	

2. riconvertire	le	regioni,	regioni	frontaliere	o	parti	di	regioni	gravemente	colpite	

dal	declino	industriale;	

3. lottare	contro	la	disoccupazione	di	lunga	durata;	

4. facilitare	l’inserimento	professionale	dei	giovani;	

5. nella	 prospettiva	 della	 riforma	 della	 politica	 agricola	 comune,	 accelerare	

l’adeguamento	 delle	 strutture	 agrarie	 e	 promuovere	 lo	 sviluppo	 delle	 zone	

rurali”.	
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Il	 regolamento	n.	4253,	era	un	regolamento	di	coordinamento	e,	costituiva	 la	“guida	

tecnica”	organizzativa	comune	della	programmazione,	dell’utilizzo	e,	della	definizione	

di	 obiettivi	 e	 finalità,	 comune	 a	 tutti	 i	 Fondi	 europei	 istituiti	 fino	 a	 quel	 momento	

(Consiglio	Europeo,	1988a).		

I	Regolamenti	n.	4054,	4055,	4056,	disciplinavano	 il	 funzionamento,	 rispettivamente,	

del	FESR,	FSE	e	FEAOG	e	contenevano	 indicazioni	 in	merito	al	 campo	di	applicazione	

del	 Fondo,	 le	 spese	 ammissibili,	 le	 programmazioni,	 gli	 orientamenti	 e	 le	 forme	

d’intervento	(Consiglio	Europeo,	1988b).	

Tale	riforma	costituisce	una	pietra	miliare	nello	sviluppo	della	pianificazione	strategica	

della	politica	regionale	europea	in	quanto,	per	la	prima	volta,	i	Fondi	vengono	integrati	

in	 una	 politica	 di	 coesione	 generale	 e	 programmatica.	 Di	 conseguenza,	

all’allungamento	dell’orizzonte	temporale	strategico	di	riferimento,	le	risorse	destinate	

ai	 Fondi	 aumentano	 in	 maniera	 decisa,	 raddoppiando	 (dal	 16%	 al	 31%	 del	 bilancio	

comunitario),	per	il	periodo	di	spesa	1989-1993	(DG	Regio,	2008).	

La	nuova	visione	programmatica	non	si	traduce	solo	in	un	maggiore	impatto	finanziario	

dei	Fondi	sul	bilancio	comunitario,	ma	“incide	anche	sulla	managerializzazione	e	sulla	

necessità	di	avere	dei	principi	guida	che	definiscano	un	utilizzo	corretto	e	proficuo	dei	

Fondi”	(Trotta,	2014,	p.	38).	Tali	principi	sono:		

• concentrazione,	 che	 identifica	 la	 necessità	 di	 concentrare	 gli	 interventi	 su	 un	

numero	ristretto	di	obiettivi	specifici;	

• programmazione,	 che	 deve	 essere	 pluriennale	 e	 basata	 su	 una	 pianificazione	

strategica	che	contempli	il	monitoraggio	e	la	valutazione	dei	risultati;	

• addizionalità,	 puntualizza	 il	 fatto	 che	 i	 Fondi	 non	 devono	 in	 alcun	 modo	

sostituire	la	spesa	nazionale	ma	solamente	cofinanziarla;	

• partenariato,	 che	definisce	 la	 possibilità	 di	 accordi	 e	 partecipazioni	 in	 attività	

economiche	 tra	 organizzazioni	 non	 governative	 per	 l’attuazione	 dei	 vari	

programmi	rientranti	nelle	pianificazioni	strategiche	dell’utilizzo	dei	Fondi.	

Gli	 strumenti	 adottati	 per	 arrivare	 ad	 una	 gestione	 condivisa	 delle	 risorse	 e	 per	 il	

raggiungimento	 delle	 priorità	 comunitarie,	 si	 esplicano	 nei	 documenti	 prodotti	 dalla	

Commissione,	aventi	ad	oggetto	le	priorità	della	Programmazione	e	le	linee	guida	per	
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la	redazione	dei	Programmi	di	Sviluppo	Nazionale	e	dei	Programmi	Operativi	(Consiglio	

Europeo,	1988a).	Partendo	dai	regolamenti	comunitari	e	dalle	linee	guida	redatte	dalla	

Commissione	 Europea	 gli	 Stati	 membri,	 definiscono	 i	 cosiddetti	 Quadri	 Strategici	

Nazionali	contenenti	i	diversi	Programmi	Operativi	Nazionali	e	Regionali	(PON	e	POR),	

che	elencano	le	priorità	verso	cui	saranno	diretti	 i	finanziamenti	comunitari	dei	Fondi	

strutturali	 e	 le	 risorse	 nazionali	 derivanti	 dalle	 politiche	 strategiche	 dello	 Stato	

membro.	 La	 finalità	 consiste	 nel	 correlare	 le	 priorità	 e	 gli	 obiettivi	 definiti	 a	 livello	

comunitario	nelle	diverse	realtà	regionali	eterogenee	che	costituiscono	la	realtà	in	cui	

vengono	 implementati	 gli	 interventi	 finanziati	 dalle	 risorse	 dei	 Fondi	 strutturali	

(Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	2007).	

	

Un’altra	 data	 da	 segnare	 nel	 calendario	 dello	 sviluppo	 delle	 politiche	 regionali	

europee,	è	il	7	febbraio	1992.	È	una	data	cruciale	per	la	storia	della	Comunità	europea,	

un	 punto	 di	 svolta	 che	 sancisce	 il	 passaggio	 dalla	 Comunità	 all’Unione	 di	 Stati,	 a	

sottolineare	ulteriormente	la	volontà	di	formare	una	realtà	territoriale	sovranazionale	

che	si	occupi	di	appianare	le	differenze	economico	–	sociali,	ancora	troppo	marcate	tra	

i	vari	stati	membri.	

Il	Trattato	di	Maastricht	entra	in	vigore	il	1	gennaio	1993	e,	leggendo	gli	articoli	che	lo	

costituiscono,	emerge	la	differente	concezione	di	“Europa”	e	di	politiche	regionali	fino	

a	 quel	 momento	 definite	 (MEF,	 2007).	 Inoltre	 risulta	 chiaramente	 sorpassato	

l’obiettivo	economico	originale	della	Comunità	–	ossia	 la	 realizzazione	di	un	mercato	

comune	–	mentre	si	affermano	le	vocazioni	politiche	e	sociali.	L’articolo	2	recita	infatti,	

“La	 comunità	 ha	 il	 compito	 di	 promuovere,	 mediante	 l’instaurazione	 di	 un	 mercato	

comune	e	di	un’unione	economica	e	monetaria	e	mediante	l’attuazione	di	politiche	e	di	

azioni	 comuni,	 uno	 sviluppo	 armonioso	 ed	 equilibrato	 delle	 attività	 economiche	

nell’insieme	della	Comunità,	una	crescita	 sostenibile,	non	 inflazionistica	e	 che	 rispetti	

l’ambiente,	un	elevato	grado	di	convergenza	dei	risultati	economici,	un	elevato	livello	di	

occupazione	 e	 di	 protezione	 sociale,	 il	miglioramento	del	 tenore	 e	 della	 qualità	 della	

vita,	 la	 coesione	economica	e	 sociale	e	 la	 solidarietà	 tra	gli	 Stati	membri”	 (Comunità	

Europea,	1992).	
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Concentrandosi	sugli	aspetti	relativi	alla	seconda	parte	dell’art.	2	del	Trattato,	inerenti	

all’evoluzione	della	politica	regionale	comunitaria,	un’altra	novità	importante	riguarda	

l’istituzione,	 inserita	nell’art.	4,	del	Comitato	delle	regioni,	 istituzione	avente	funzioni	

consultive	 rispetto	 alle	 decisioni	 che	 la	 Commissione	 europea	 sarà	 chiamata	 a	

prendere.	 Tale	 aspetto	 rende	più	 chiara	 la	nuova	 visione	dell’Unione,	più	organica	e	

più	attenta	verso	quelle	che	sono	le	prerogative,	le	aspettative	e	le	necessità	degli	Stati	

che	la	compongono	(Comunità	Europea,	1992).		

Viene	ribadita	l’importanza	della	politica	sociale	relativa	all’istruzione	e	alla	formazione	

professionale;	l’art.	123,	infatti,	recita	“Per	migliorare	le	possibilità	di	occupazione	dei	

lavoratori	 nell’ambito	 del	 mercato	 interno	 e	 contribuire	 così	 al	 miglioramento	 del	

tenore	 di	 vita,	 è	 istituito,	 nel	 quadro	 delle	 disposizioni	 seguenti,	 un	 Fondo	 sociale	

europeo	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	 promuovere	 all’interno	 della	 Comunità	 le	 possibilità	 di	

occupazione	e	la	mobilità	geografica	e	professionale	dei	lavoratori,	nonché	di	facilitare	

l’adeguamento	 alle	 trasformazioni	 industriali	 e	 ai	 cambiamenti	 dei	 sistemi	 di	

produzione,	 in	 particolare	 attraverso	 la	 formazione	 e	 la	 riconversione	 professionale”	

(Comunità	Europea,	1992).	

Il	 Trattato	 di	 Maastricht,	 segna	 quindi	 l’inizio	 di	 una	 prima	 riforma	 della	 politica	

regionale	 europea,	 prevedendo	 un’influenza	 maggiore	 degli	 Stati	 membri	 sulla	

programmazione	 europea	 e	 ribadendo	 l’importanza	 dello	 sviluppo	 della	 politica	

economico–sociale	verso	i	paesi	e	le	categorie	di	cittadini	più	deboli.	

Il	cosiddetto	“Pacchetto	Delors	II”,	presentato	quattro	giorni	dopo	la	firma	del	Trattato	

di	 Maastricht,	 dettaglia	 la	 proposta	 del	 nuovo	 Fondo	 di	 coesione	 prevedendo	 un	

incremento	della	dotazione	destinata	ai	Fondi	 strutturali	nonché	una	semplificazione	

delle	 norme	 attuative	 (Nava,	 2000).	 La	 presentazione	 del	 “Pacchetto	 Delors	 II”	 e	 il	

successivo	Consiglio	europeo	riunito	ad	Edimburgo	l’11	e	 il	12	dicembre	1992	fissa	 le	

risorse	da	stanziare	per	la	programmazione	1994	–	1999.	

Nel	 1994,	 con	 il	 Regolamento	 n.	 1164/1994,	 viene	 aggiunto	 ufficialmente	 un	 altro	

strumento	 utilizzabile	 per	 l’implementazione	 delle	 politiche	 regionali	 europee.	 E’	

istituito	il	Fondo	di	coesione,	allo	scopo	di	rafforzare	la	coesione	economica,	sociale	e	

territoriale	 dell’Unione	 europea	 per	 promuovere	 lo	 sviluppo	 sostenibile	 (Consiglio	
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Europeo,	1994).	Vengono	stanziati,	per	il	Fondo,	168	miliardi	di	ECU	per	il	quinquennio	

di	 programmazione	 1994	 –	 1999,	 raddoppiando	 quindi,	 di	 fatto,	 le	 risorse	 stanziate	

fino	a	quel	momento	per	i	Fondi	strutturali	che	arrivano	a	coprire	un	terzo	dell’intero	

bilancio	comunitario.		

L’anno	dopo,	l’ingresso	nella	Comunità	di	Austria,	Finlandia	e	Svezia,	pone	una	nuova	

problematica	all’attenzione	delle	istituzioni	dell’Unione.	La	bassissima	densità	abitativa	

delle	 Regioni	 appena	 citate,	 impone	 una	 approfondita	 riflessione	 sulle	 dinamiche	

necessarie	a	sviluppare	economicamente	e	socialmente	queste	nuove	realtà	entranti	

nella	dimensione	europea.	Ciò	porta	alla	definizione	di	un	sesto	obiettivo	della	politica	

regionale	 europea,	 che	 riguarda	 proprio	 le	 Regioni	 a	 bassissima	 densità	 abitativa,	

descritto	 nella	 programmazione	 della	 Politica	 di	 coesione	 1994	 –	 1999	 come	

“l’obiettivo	 di	 sviluppare	 e	 adeguare	 strutturalmente,	 le	 regioni	 a	 bassissima	densità	

abitativa	e	poste	ai	confini	dell’Unione	europea”	(Comunità	Europea,	1993).	

“La	gestione	dei	Fondi	strutturali	e	di	coesione	nel	periodo	1994-99	è	disciplinata	da	un	

corpo	 di	 sette	 regolamenti	 del	 Consiglio	 che	 normano	 l’efficacia	 e	 il	 coordinamento	

degli	interventi,	l’attuazione	e	le	disposizioni	generali,	nonché	l’esecuzione	di	ciascuno	

dei	 quattro	 strumenti	 strutturali.	 Per	 il	 Fondo	 di	 coesione	 è	 predisposto	 un	

regolamento	distinto”	(Speciale,	1996,	p.	124).	Il	testo	relativo	al	coordinamento	degli	

interventi	non	apporta	sostanziali	modifiche	al	precedente	sistema	triadico,	introdotto	

nel	 1989,	 basato	 su	 Programmi	 di	 sviluppo	 nazionali,	 Quadri	 comunitari	 di	 sostegno	

(QCS)	e	Programmi	operativi.	 “Il	nuovo	 testo	approfondisce	 le	disposizioni	 relative	ai	

piani	 nazionali,	 soprattutto	 per	 quanto	 riguarda	 le	 questioni	 ambientali.	 Introduce	

altresì	 la	 novità	 del	 Documento	 unico	 di	 programmazione,	 che	 conferisce	 agli	 Stati	

membri	e	alle	regioni	la	possibilità	di	presentare	i	rispettivi	piani	e	Programmi	operativi	

in	 uno	 stesso	 documento,	 cui	 fa	 seguito	 un’unica	 decisione	 ad	 opera	 della	

Commissione”	 (Monti,	 2000,	 p.	 97).	 Questo	 periodo	 di	 programmazione	 è	

contraddistinto	da	diversi	ed	importanti	sviluppi.	E’	 inoltre,	 la	programmazione	1994-

1999,	 la	prima	ad	erogare	 i	Fondi	strutturali	europei	non	solo	verso	gli	Stati	membri,	

ma	verso	anche	le	unità	territoriali	più	piccole,	utilizzando	la	nomenclatura	delle	unità	

territoriali	 statistiche,	 in	 acronimo	NUTS	(dal	francese:	Nomenclature	 des	 unités	



 19 

territoriales	 statistiques),	 che	 	 identificano	 la	 ripartizione	 del	 territorio	 dell'Unione	

europea	a	 fini	statistici	 (Luongo,	 2012).	 Tale	 nomenclatura	 è	 stata	 ideata	

dall'Eurostat	nel	1988	tenendo	come	riferimento	di	base	l'unità	amministrativa	locale.	

Da	 allora	 è	 la	 principale	 regola	 per	 la	 redistribuzione	 territoriale	 dei	Fondi	

strutturali	della	 UE,	 fornendo	 uno	 schema	 unico	 di	 ripartizione	 geografica,	 a	

prescindere	 dalle	 dimensioni	 amministrative	 degli	 enti	 degli	 Stati	 e	 basandosi	

sull'entità	della	popolazione	residente	in	ciascuna	area.	

Nel	 novembre	 1996	 viene	 pubblica	 la	 prima	 Relazione	 sulla	 coesione	 economica	 e	

sociale	 che	 illustra	 le	 disparità	 socioeconomiche	 tra	 le	 regioni	 dell’Unione,	 stimando	

l’impatto	delle	politiche	nazionali	e	comunitarie	sul	loro	sviluppo.	

Il	 documento	 viene	 presentato	 nell’aprile	 1997	 in	 occasione	 del	 primo	 Forum	 sulla	

coesione,	 un	 evento	 che	 da	 quel	 momento	 accompagnerà	 l’adozione	 di	 tutte	 le	

successive	 relazioni,	 trasformandosi	 in	 una	 cornice	 privilegiata	 per	 gli	 scambi	 sulla	

politica	di	coesione	tra	Stati	membri,	regioni	e	soggetti	interessati	(DG	Regio,	1996).	

Nel	maggio	1999	viene	approvato	 lo	Schema	di	sviluppo	dello	spazio	europeo	(SSSE),	

un	 documento	 non	 vincolante	 che	 definisce	 un	 quadro	 di	 orientamento	 per	 il	

coordinamento	delle	politiche	settoriali	decise	a	livello	locale,	regionale,	nazionale	ed	

europeo	 che	 esercitano	 un	 impatto	 sul	 territorio	 (Schema	 di	 sviluppo	 dello	 spazio	

europeo,	1999).	La	firma	del	Trattato	di	Amsterdam,	nell’ottobre	1997,	sancisce	inoltre	

un	nuovo	principio,	quello	della	Strategia	europea	per	l’occupazione,	rafforzando	così	

il	 coordinamento	 delle	 politiche	 nazionali	 in	 materia	 di	 occupazione	 (Comunità	

Europea,	1997).	

“Il	Fondo	di	coesione	conferisce	una	nuova	dimensione	alla	Comunità.	Le	sue	specifiche	

modalità	 di	 intervento	 consentiranno	 agli	 Stati	 membri	 di	 soddisfare	 i	 criteri	 di	

convergenza	necessari	per	passare	alla	terza	fase	dell’Unione	economica	e	monetaria”	

(J.	Delors,	1992).	
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1.2	-	La	programmazione	2000-2006	
	

Nel	 luglio	 del	 1997,	 la	 Commissione	 europea	 presenta	 la	 comunicazione	 “Agenda	

2000”,	 “un	 documento	 che	 traccia	 le	 grandi	 prospettive	 di	 sviluppo	 dell’Unione	

europea	e	le	relative	politiche,	le	problematiche	orizzontali	poste	dall’allargamento	e	il	

profilo	 di	 un	 futuro	 quadro	 finanziario	 per	 il	 periodo	 2000-2006”	 (Commissione	

Europea,	 1997).	 Il	 pacchetto	 legislativo	 che	 ne	 deriva,	 presentato	 nel	 marzo	 1998,	

disciplina	 la	 riforma	 della	 politica	 agricola	 comune	 e	 della	 politica	 di	 coesione,	 gli	

strumenti	di	preadesione	e	 il	nuovo	quadro	finanziario.	 Il	24	marzo	1999,	 il	Consiglio	

europeo	di	Berlino	raggiunge	un	accordo	sulle	proposte	presentate	dalla	Commissione,	

consentendo	 così	 l’applicazione	 delle	 corrispondenti	 misure	 legislative	 e	 finanziarie	

(Consiglio	Europeo,	1999).	

Nel	 giugno	 del	 1999,	 la	 Commissione	 presenta	 i	 Regolamenti	 relativi	 ai	 Fondi	

strutturali,	al	Fondo	di	coesione	e	agli	strumenti	di	preadesione	approvati	tra	maggio	e	

luglio	 1999	 dal	 Consiglio	 e,	 in	 parte,	 dal	 Parlamento	 europeo.	 Conformemente	 alle	

disposizioni	 contenute	 nella	 versione	 riveduta	 del	 Trattato,	 per	 la	 prima	 volta	 il	

Parlamento	 europeo	 partecipa	 al	 processo	 di	 adozione	 dei	 regolamenti	 che	

disciplinano	 il	FESR	e	 il	FSE	nell’ambito	della	procedura	di	codecisione	(Trotta,	2014).	

La	modifica	più	 sostanziale	è	 costituita	da	un	nuovo	Regolamento	generale	adottato	

dal	 Consiglio,	 che	modifica	 il	 regolamento	 sul	 coordinamento	degli	 interventi	 e	parti	

dell’atto	 recante	 disposizioni	 di	 esecuzione.	 Vengono	 altresì	 adottati	 cinque	 nuovi	

regolamenti	 relativi	 al	 FESR,	 al	 FSE,	 al	 Fondo	 europeo	 agricolo	 di	 orientamento	 e	

garanzia	 (FEAOG),	allo	Strumento	 finanziario	di	orientamento	della	pesca	 (SFOP)	e	al	

Fondo	 di	 coesione.	 Tra	 il	 marzo	 2000	 e	 il	 marzo	 2001,	 la	 Commissione	 decide	 altri	

cinque	regolamenti	attuativi	recanti	disposizioni	particolareggiate	sull’uso	dell’euro,	le	

azioni	 informative	 e	 pubblicitarie,	 l’ammissibilità	 delle	 spese,	 i	 sistemi	 di	 gestione	 e	

controllo	e	 le	 rettifiche	 finanziarie.	 “Nel	giugno	1999	vengono	 infine	approvati	 in	via	

definitiva	i	regolamenti	del	Consiglio	relativi	allo	Strumento	per	le	politiche	strutturali	

di	 preadesione	 (ISPA)	 e	 al	 Programma	 speciale	 di	 adesione	 per	 l’agricoltura	 e	 lo	

sviluppo	rurale”	(SAPARD)	(DG	Regio,	2008,	p.	18).	
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Con	la	fusione	dei	due	precedenti	Obiettivi	2	e	5	nonché	degli	Obiettivi	3	e	4,	la	riforma	

del	 1999	 riduce	da	 sei	 a	 tre	 il	 numero	degli	 obiettivi	 dei	 Fondi	 strutturali,	mentre	 le	

Iniziative	comunitarie	passano	da	tredici	a	quattro	(Commissione	Europea,	1997).	I	tre	

obiettivi	sono:	

• obiettivo	1:	promuovere	 lo	sviluppo	e	 l’adeguamento	strutturale	delle	 regioni	

che	presentano	ritardi	nello	sviluppo;	

• obiettivo	 2:	 favorire	 la	 riconversione	 economica	 e	 sociale	 delle	 zone	 con	

difficoltà	strutturali;	

• obiettivo	3:	favorire	l’adeguamento	e	l’ammodernamento	delle	politiche	e	dei	

sistemi	di	istruzione,	formazione	e	occupazione.	

In	questo	periodo,	 i	 Fondi	erogati	a	 titolo	del	FESR,	del	FSE,	del	FEAOG	e	dello	SFOP	

nell’ambito	 dell’Obiettivo	 uno	 interessano	 il	 37%	 della	 popolazione	 dell’UE-25	 (circa	

169,4	milioni	di	abitanti),	per	un	ammontare	complessivo	di	149,2	miliardi	di	euro.	Per	

il	Fondo	di	coesione	è	prevista	un’ulteriore	dotazione	di	25,4	miliardi	di	euro	 (pari	al	

71,6%	dei	Fondi	strutturali	e	di	coesione).	Il	41%	della	spesa	a	carico	dell’Obiettivo	uno	

finanzia	progetti	infrastrutturali,	di	cui	poco	meno	della	metà	nel	settore	dei	trasporti	

e	circa	un	terzo	in	campo	ambientale.	Il	33,8%	viene	utilizzato	per	creare	un	ambiente	

propizio	 allo	 sviluppo	 delle	 imprese	 ed	 il	 24,5%	 per	 la	 valorizzazione	 delle	 risorse	

umane.	

Il	 15,2%	 della	 popolazione,	 pari	 a	 circa	 69,8	 milioni	 di	 abitanti,	 risiede	 nei	 territori	

dell’Obiettivo	due	e	fruisce	di	22,5	miliardi	di	euro	(9,6%	della	dotazione	complessiva)	

erogati	 a	 titolo	 del	 FESR	 e	 del	 FSE.	 Il	 55,1%	 dell’importo	 totale	 degli	 investimenti	 è	

destinato	alla	creazione	di	un	ambiente	propizio	allo	sviluppo	di	attività	produttive,	in	

particolare	piccole	e	medie	imprese,	il	23,9%	alla	riqualificazione	fisica	e	all’ambiente,	

soprattutto	 nelle	 aree	 industriali	 dimesse,	 e	 il	 20,9%	 alla	 valorizzazione	 delle	 risorse	

umane.	

Non	prevedendo	alcuna	 concentrazione	 geografica,	 i	 programmi	degli	Obiettivi	 tre	 e	

quattro,	 che	 interessano	 i	beneficiari	di	attive	politiche	di	 inserimento	professionale,	

sono	 decisi	 a	 livello	 nazionale.	 La	 dotazione	 finanziaria	 complessiva	 per	 questi	 due	

obiettivi,	pari	a	24,1	miliardi	di	euro	(10,3%	del	totale),	è	a	esclusivo	carico	del	FSE.	
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“Nel	periodo	di	programmazione	2000-06,	le	quattro	Iniziative	comunitarie	Interreg	III,	

Urban	 II,	 Equal,	 Leader+	 e	 le	 azioni	 innovative	 beneficiano	 di	 una	 dotazione	

comunitaria	di	11,5	miliardi	di	euro”	(DG	Regio,	2010,	p.	14).	

	

Nel	 periodo	 2000-06	 si	 intensifica	 la	 cooperazione	 tra	 la	 Commissione	 e	 gli	 Stati	

membri	sulla	disciplina	e	il	controllo	finanziari.	Vengono	altresì	definite	con	maggiore	

chiarezza	le	competenze	delle	Autorità	nazionali	di	gestione	e	di	pagamento.	“Il	ricorso	

al	meccanismo	di	disciplina	finanziaria	e	l’applicazione	della	cosiddetta	norma	“n	+	2”	

semplificano	 e	 snelliscono	 la	 gestione	 dei	 programmi.	 In	 virtù	 di	 detta	 norma,	 la	

mancata	 presentazione	 dei	 giustificativi	 di	 pagamento	 entro	 due	 anni	 dal	

finanziamento	 causa	 la	 perdita	 dei	 Fondi	 erogati”	 (Trotta,	 2014,	 p.	 58).	 Inoltre,	

“l’introduzione	 di	 un	 sistema	 basato	 su	 valutazioni	 ex	 ante,	 intermedie	 ed	 ex	 post,	

contribuisce	 a	 rafforzare	 la	 partecipazione	 degli	 Stati	 membri	 e	 delle	 regioni	 nella	

sorveglianza	e	nel	monitoraggio	dei	programmi”	(DG	Regio,	2008,	p.	29).	

Tra	 il	maggio	del	 2001	e	 il	 febbraio	 del	 2004,	 la	 pubblicazione	della	 seconda	e	 della	

terza	 Relazione	 sulla	 Coesione	 economica	 e	 sociale	 alimenta	 un	 vivace	 periodo	 di	

riflessione	e	confronto	sull’impatto	e	la	futura	configurazione	della	politica	di	coesione,	

rendendo	 più	 agevole	 la	 transizione	 verso	 le	 nuove	 proposte	 di	 regolamento	 della	

Commissione	per	il	periodo	di	programmazione	2007-2013.	

	

Dopo	 il	 quadro	 generale,	 è	 necessario	 approfondire	 l’analisi	 dei	 Regolamenti	 che	

costituiscono	 la	 base	 fondante	 della	 politica	 di	 coesione	 2000-2006.	 Il	 primo	

Regolamento	 da	 citare	 è	 il	 n.	 1260/1999	 del	 Consiglio	 del	 21	 giugno	 1999,	 che	

stabilisce	 obiettivi,	mezzi	 e	 compiti	 della	 programmazione	 2000-2006.	 E’	 importante	

sottolineare	che,	per	la	prima	volta,	vengono	destinate	le	risorse	dei	Fondi	anche	alle	

regioni	rientranti	nella	categoria	NUTS	III	e	cioè	ai	territori	corrispondenti,	per	numero	

di	 abitanti,	 alle	 province	 italiane	 (Consiglio	 Europeo,	 1999).	 Questa	 informazione	 fa	

comprendere	meglio	 come	 il	 livello	di	programmazione	nell’utilizzo	dei	 Fondi	e	nella	

pianificazione	delle	politiche,	si	sia	costantemente	elevato	nel	corso	degli	anni	e	abbia	

raggiunto	per	 la	programmazione	 in	oggetto	un	 livello	strategico	 importante.	L’art.	8	



 23 

del	 Regolamento,	 sottolinea	 la	 complementarietà	 e	 il	 partenariato	 dell’azione	 della	

programmazione,	 con	 le	azioni	nazionali,	 fondate	 su	una	 stretta	 concertazione	 tra	 la	

Commissione	e	 lo	 Stato	membro.	Nell’art.	 9,	 relativo	 alle	 “definizioni”,	 si	 nota	 come	

vengano	utilizzati	 per	 la	prima	volta	 termini	quali:	 programmi	operativi	 e	documenti	

unici	di	programmazione,	a	testimoniare	il	fatto	che	la	compartecipazione	delle	risorse	

dell’Unione	avviene	solo	nel	caso	in	cui	sia	stata	programmata	una	strategia	di	utilizzo	

delle	risorse	comunitarie	che	abbia	delle	chiare	modalità	di	implementazione	e	che	si	

ponga	degli	obiettivi	generali	e	specifici	da	raggiungere	(Consiglio	Europeo,	1999).		

Ogni	programma	operativo	comprende	quanto	segue:	

• gli	assi	prioritari	del	programma,	con	i	relativi	obiettivi	specifici;	

• la	 descrizione	 sintetica	 delle	misure	 previste	 per	 attuare	 gli	 assi	 prioritari	 del	

programma;	

• un	piano	finanziario	indicativo	che	precisi	per	ciascun	asse	prioritario	e	per	ogni	

anno	di	programmazione,	 l’importo	della	dotazione	 finanziaria	prevista	per	 la	

partecipazione	di	ciascun	Fondo.	

Della	 redazione	 dei	 programmi	 operativi	 e	 della	 documentazione	 necessaria	 per	 la	

presentazione	 deve	 occuparsi	 l’Autorità	 di	 gestione.	 L’art.	 9	 lettera	 n,	 dà	 una	

definizione	ben	precisa	di	Autorità	di	gestione:	“le	Autorità	di	gestione	sono	Autorità	o	

organismi	pubblici	o	privati,	nazionali,	regionali	o	 locali	designati	dallo	Stato	membro	

per	 la	 gestione	 di	 un	 intervento	 ai	 fini	 del	 presente	 regolamento	 oppure	 lo	 Stato	

membro	 allorché	 sia	 il	 medesimo	 ad	 esercitare	 detta	 funzione”	 (Consiglio	 Europeo,	

1999).	

Gli	 altri	 Regolamenti	 che	 delineano	 la	 struttura	 della	 programmazione	 2000-2006	

sono:	

• Regolamento	 n.	 1783/1999	 del	 Parlamento	 europeo	 e	 del	 Consiglio	 del	 12	

luglio	1999	relativo	al	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale;	

• Regolamento	 n.	 1784/1999	 del	 Parlamento	 europeo	 e	 del	 Consiglio	 del	 12	

luglio	1999	relativo	al	Fondo	sociale	europeo;	

• Regolamento	 n.	 1257/1999	 del	 Parlamento	 europeo	 e	 del	 Consiglio	 del	 17	

maggio	1999	relativo	al	Fondo	europeo	agricolo	di	orientamento	e	di	garanzia;	
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• Regolamento	n.	1264/1999	del	Consiglio	del	21	giugno	1999	relativo	al	Fondo	

di	coesione.	

Tutti	 questi	 regolamenti	 recano	 disposizioni	 relative	 agli	 obiettivi/compiti	 (art.	 1),	 ai	

campi	 di	 applicazione	 (art.	 2),	 alle	 modalità	 di	 applicazione	 (art.	 5)	 e	 alle	 azioni	

innovatrici	(art.	4)	dei	Fondi	a	cui	si	riferiscono.	Proprio	quest’ultimo	articolo	evidenzia	

la	nuova	prerogativa	dell’Unione,	ossia	il	carattere	innovativo	dei	Fondi	strutturali,	che	

non	 hanno	 più	 il	 solo	 obiettivo	 della	 riduzione	 delle	 disuguaglianze	 e	 delle	 disparità	

economiche	e	sociali	tra	gli	Stati	membri	nel	momento	presente,	ma	che	gettano	uno	

sguardo	 oltre	 l’orizzonte	 temporale	 del	 breve	 termine	 per	 investire	 risorse	

sull’innovazione	 e	 sulla	 ricerca,	 in	 modo	 tale	 da	 anticipare	 possibili	 minacce	 per	 la	

stabilità	dell’Unione	(Consiglio	Europeo,	1999).	

	

“Nel	 2004,	 a	metà	 della	 programmazione,	 dieci	 nuovi	 Stati	 (Cipro,	 Estonia,	 Lettonia,	

Lituania,	Malta,	Polonia,	Repubblica	Ceca,	Slovacchia,	Slovenia	e	Ungheria),	aderiscono	

all’Unione,	facendo	aumentare	la	popolazione	europea	del	20%,	con	solo	un	aumento	

del	 5%	 del	 PIL”	 (Commissione	 Europea,	 2007,	 p.9).	 Si	 nota	 da	 subito	 come	 i	 Paesi	

entranti	abbiano	bisogno	di	un	sostegno	immediato	per	diminuire	il	divario	con	gli	Stati	

membri.	Nonostante	 l’allargamento,	 la	programmazione	si	chiude	nel	2006	portando	

con	sé	dei	risultati	soddisfacenti	rispetto	agli	obiettivi	prefissati.		

Secondo	 le	 stime,	 nel	 periodo	 2000-2006,	 infatti,	 i	 Fondi	 erogati	 nell’ambito	

dell’Obiettivo	uno	hanno	contribuito	alla	creazione	di	circa	570.000	 impieghi	netti,	di	

cui	160.000	nei	nuovi	Stati	membri.	Per	quanto	riguarda	le	regioni	dell’Obiettivo	due,	

le	indagini	condotte	presso	le	imprese	fanno	presupporre	la	creazione	di	730.000	posti	

di	lavoro	lordi	entro	la	fine	del	periodo	2000-2006.		

Nelle	regioni	dell’Obiettivo	uno	e	due	del	Regno	Unito,	oltre	250.000	piccole	e	medie	

imprese	hanno	ricevuto	un	finanziamento.	Circa	16.000	di	queste	hanno	fruito	di	aiuti	

diretti.	

Infine,	 per	 quanto	 riguarda	 l’Obiettivo	 tre,	 connesso	 all’Obiettivo	 due,	 le	 piccole	 e	

medie	 imprese	 sono	 state	 le	 principali	 beneficiarie	 del	 sostegno	 del	 FESR	 al	mondo	

imprenditoriale.	“Lo	spirito	imprenditoriale	e	l’avvio	di	nuove	imprese	rientrano	nelle	
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massime	priorità.	I	trenta	programmi	che	hanno	speso	maggiormente	nel	sostegno	alle	

imprese	 (per	 circa	 il	 60%	 della	 spesa	 complessiva	 in	 questo	 campo)	 hanno	 creato	

almeno	638.000	posti	di	lavoro”	(DG	Regio,	2008,	p.	13).	

Gli	 strumenti	 diretti	 (cioè	 il	 sostegno	 finanziario,	 soprattutto	 sovvenzioni	 ma	 anche	

prestiti	e	capitali)	 sono	tuttora	 il	punto	di	 forza	del	sostegno	del	FESR	alle	 imprese	e	

all’innovazione,	 e	 rappresentano	 il	 69%	 della	 spesa	 nel	 periodo.	 La	 valutazione	 ha	

riscontrato	 una	 tendenza	 a	 passare	 da	 una	 limitata	 strategia	 di	 ristrutturazione	 e	

diversificazione	 a	 strategie	 di	 più	 ampio	 respiro,	 con	 un	 maggiore	 accento	

sull’innovazione	e	una	più	vasta	gamma	di	strumenti.	“L’impiego	di	strumenti	indiretti	

(per	 esempio	 il	 sostegno	 non	 finanziario,	 servizi	 commerciali,	 riduzione	 degli	 oneri	

amministrativi,	 cluster,	 reti	 e	 trasferimento	 di	 conoscenze),	 è	 notevolmente	

aumentato	nel	periodo”	(DG	Regio,	2010,	p.	23).	

	

1.3	-	La	programmazione	2007-2013	
	

Nel	 febbraio	del	2004,	 la	Commissione	europea	pubblica	un	documento	sull’avvenire	

dell’Unione	allargata,	comprensivo	di	una	proposta	di	bilancio	per	 il	periodo	2007-13	

(Commissione	 Europea,	 2004).	 Ai	 fondi	 strutturali	 e	 di	 coesione	 sono	 attribuiti	 336	

miliardi	di	euro,	mentre	un	ulteriore	stanziamento	di	70	miliardi	di	euro	è	previsto	per	

lo	sviluppo	rurale	nell’ambito	di	un	capitolo	di	spesa	distinto	 (Commissione	Europea,	

2009).	 “Al	 termine	 di	 difficili	 negoziati,	 il	 Consiglio	 europeo	 di	 Bruxelles	 dell’11	 e	 12	

dicembre	 approva	 un	 bilancio	 che	 si	 concretizza	 nell’aprile	 2006,	 nell’ambito	 di	 un	

accordo	 inter-istituzionale	 tra	 Consiglio,	 Parlamento	 europeo	 e	 Commissione,	 in	 un	

importo	 pari	 a	 864	 miliardi	 di	 euro,	 308	 miliardi	 dei	 quali	 assegnati	 alla	 politica	 di	

coesione”	(DG	Regio,	2010,	p.	24).	

Contestualmente	è	programmata	una	revisione	del	bilancio	per	il	periodo	2008/09.		

Dal	 2001,	 la	 Commissione	 modera	 un	 vivace	 e	 proficuo	 periodo	 di	 riflessione	

sull’avvenire	 della	 politica	 di	 coesione	 europea	 e,	 nel	 giugno	 del	 2004,	 presenta	 un	

pacchetto	di	cinque	regolamenti:	

• un	testo	recante	disposizioni	generali	sull’attuazione	della	programmazione;	

• tre	regolamenti	specifici	sul	FESR,	sul	FSE	e	sul	Fondo	di	coesione;	
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• un	ulteriore	regolamento	sul	“Gruppo	europeo	di	cooperazione	territoriale”.	

Il	Consiglio	e	 il	Parlamento	adottano	 i	cinque	Regolamenti	nel	 luglio	2006,	dopo	aver	

raggiunto	un	 accordo	 in	materia	 di	 bilancio.	Nel	 dicembre	 2006,	 i	 Regolamenti	 sono	

completati	da	un	unico	testo	applicativo	che	sostituisce	i	cinque	regolamenti	esistenti	

relativi	 alle	 azioni	 informative	 e	 pubblicitarie,	 i	 sistemi	 di	 gestione	 e	 di	 controllo,	 le	

irregolarità,	i	correttivi	finanziari	e	le	norme	di	ammissibilità.	

Oltre	 a	 prevedere	 la	 fusione	 dei	 precedenti	 Obiettivi	 due	 e	 tre,	 la	 riforma	 del	 2006	

trasforma	 l’Iniziativa	 della	 “Cooperazione	 territoriale”	 (“Interreg”),	 nell’ambito	 di	 un	

terzo	obiettivo.	Gli	obiettivi	prioritari	di	tale	periodo	sono	definiti	come	segue:	

• obiettivo	“Convergenza”:	volto	ad	accelerare	la	convergenza	degli	Stati	membri	

e	delle	regioni	in	ritardo	di	sviluppo,	ossia	aventi	un	prodotto	interno	lordo	(PIL)	

pro	capite	inferiore	al	75%	della	media	comunitaria;	

• obiettivo	 “Competitività	 regionale	 e	 occupazione”:	 questo	 obiettivo,	 cui	 sono	

ammissibili	tutte	le	rimanenti	regioni	dell’UE,	mira	a	rafforzare	la	competitività	

e	le	attrattive	delle	regioni,	nonché	l’occupazione;	

• obiettivo	“Cooperazione	 territoriale	europea”,	 ispirato	all’Iniziativa	“Interreg”:	

questo	 obiettivo	 sostiene	 la	 cooperazione	 transfrontaliera,	 transnazionale	 e	

interregionale	nonché	la	creazione	di	reti	tra	paesi	membri	confinanti,	al	fine	di	

condividere	 buone	 pratiche	 e	 gestire	 criticità	 che	 coinvolgono	 uno	 specifico	

territorio.	

Il	numero	degli	 strumenti	 finanziari	di	 coesione	viene	 ridotto	da	 sei	a	 tre:	due	Fondi	

strutturali	 (FESR,	 FSE)	 e	 il	 Fondo	 di	 coesione.	 “Gli	 aiuti	 specifici	 previsti	 a	 titolo	 dei	

precedenti	FEAOG	e	SFOP	sono	ora	raggruppati	nel	nuovo	Fondo	europeo	agricolo	per	

lo	sviluppo	rurale	(FEASR)	e	nel	Fondo	europeo	per	la	pesca	(FEP)”	(DG	Regio,	2010).	

L’obiettivo	“Convergenza”	interessa	84	regioni	di	17	Stati	membri,	per	una	popolazione	

totale	di	170	milioni	di	abitanti,	cui	si	aggiungono	altre	16	regioni	in	regime	di	sostegno	

transitorio	decrescente	(il	cd.	‘phasing-out’	che	è	concesso	alle	regioni	che	sarebbero	

state	 ammissibili	 ai	 sensi	 dell’obiettivo	 Convergenza	 se	 la	 soglia	 fosse	 rimasta	 al	

75%	del	PIL	medio	dell'UE	a	Quindici	e	non	a	Venticinque),	con	16,4	milioni	di	abitanti	

e	un	PIL	di	poco	superiore	alla	soglia	del	75%	per	effetto	statistico	dell’allargamento.	
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L’importo	disponibile	a	titolo	dell’obiettivo	“Convergenza”	ammonta	a	282,8	miliardi	di	

euro,	 pari	 all’81,5%	 del	 totale,	 così	 ripartito:	 199,3	miliardi	 di	 euro	 per	 le	 regioni	 di	

convergenza,	13,9	miliardi	di	euro	per	le	regioni	in	phasing-out	e	69,6	miliardi	di	euro	

per	il	Fondo	di	coesione	cui	sono	ammissibili	15	Stati	membri.	

L’obiettivo	 “Competitività	 regionale	 e	 occupazione”	 interessa	 complessivamente	 168	

regioni	 di	 19	 Stati	 membri,	 che	 rappresentano	 una	 popolazione	 di	 314	 milioni	 di	

abitanti.	 Tredici	 di	 esse	 (19	 milioni	 di	 persone),	 le	 cosiddette	 regioni	 a	 sostegno	

transitorio	decrescente	(phasing-in)1,	sono	oggetto	di	stanziamenti	finanziari	speciali	in	

virtù	della	loro	precedente	ammissibilità	all’Obiettivo	uno	“Convergenza”.	

Per	l’obiettivo	due	è	previsto	un	bilancio	di	54,9	miliardi	di	euro,	pari	a	poco	meno	del	

16%	dell’intera	dotazione	finanziaria	della	Programmazione,	di	cui	11,4	miliardi	di	euro	

destinati	alle	regioni	in	‘phasing-in’. 

L’obiettivo	 “Cooperazione	 territoriale	 europea”	 interessa	 181,7	 milioni	 di	 persone	

(37,5%	 della	 popolazione	 complessiva	 dell’UE)	 che	 risiedono	 nelle	 zone	

transfrontaliere.	Tutte	le	regioni	e	tutti	 i	cittadini	dell’UE	rientrano	in	almeno	uno	dei	

13	 ambiti	 di	 cooperazione	 transnazionale	 attualmente	 previsti.	 L’importo	 finanziario	

per	questo	obiettivo	ammonta	a	8,7	miliardi	di	euro	 (2,5%	del	 totale),	 ripartiti	 come	

segue:	6,44	miliardi	di	euro	per	la	cooperazione	transfrontaliera,	1,83	miliardi	di	euro	

per	 la	 cooperazione	 transnazionale	 e	 445	 milioni	 di	 euro	 per	 la	 cooperazione	

interregionale	e	la	creazione	di	reti.	

Nel	 quadro	 di	 tale	 obiettivo,	 la	 Commissione	 vara	 l’iniziativa	 “Regioni	 per	 il	

cambiamento	 economico”,	 volta	 a	 promuovere	 reti	 di	 eccellenza	 per	 lo	 sviluppo	

sostenibile	delle	regioni	e	delle	città	d’Europa	(DG	Regio,	2007).	

	

Dopo	 il	 quadro	 generale	 della	 politica	 di	 coesione	 2007-13,	 che	 ha	 illustrato	

quantitativamente	le	risorse	stanziate	dall’Unione	e,	qualitativamente	gli	obiettivi	e	le	

                                                
1	Sino	al	2013	è	previsto	un	sostegno	transitorio	decrescente	detto	“phasing-in”	per	le	regioni	di	livello	
NUTS	2	coperte	dal	precedente	Obiettivo	1	“Convergenza”	con	un	PIL	superiore	al	75%	della	media	
dell'UE	a	Quindici.	A	tali	regioni	è	dato	un	contributo	in	quanto	non	è	grazie	ad	uno	sviluppo	economico	
che	rientrano	nell’obiettivo	2	“Competitività	regionale	e	occupazione”	ma	grazie	al	ricalcolo	della	media	
del	PIL	UE	a	Venticinque.	
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modalità	per	vincere	le	nuove	sfide	poste	in	essere	dall’allargamento	della	Comunità,	

si	 rende	necessario	 ricostruire	 le	 tappe	 storiche	 che,	hanno	 contribuito	a	delineare	 i	

confini	e	a	definire	la	struttura	di	tale	programmazione.		

Il	 punto	di	partenza	della	programmazione	2007-13,	è	 individuato	nella	 “Strategia	di	

Lisbona”.	 Nel	 marzo	 del	 2000,	 a	 Lisbona,	 il	 Consiglio	 europeo	 adotta	 l’obiettivo	

strategico	di	“diventare	l’economia	basata	sulla	conoscenza	più	competitiva	e	dinamica	

del	 mondo,	 in	 grado	 di	 realizzare	 una	 crescita	 economica	 sostenibile	 con	 nuovi	 e	

migliori	posti	di	lavoro	e	una	maggiore	coesione	sociale”	(Consiglio	Europeo,	2000a).	In	

questa	 prospettiva,	 si	 intendono	 sostenere	 l’occupazione,	 le	 riforme	 economiche	 e	 i	

riequilibri	 di	 bilancio,	 nel	 contesto	 di	 una	 nuova	 economia	 basata	 sulla	 conoscenza,	

sull’investimento	 in	 capitale	 umano	 e	 sulla	 coesione	 promessa	 da	 uno	 Stato	 sociale	

attivo.	

Sulla	 base	 di	 questi	 presupposti	 e	 confermando	 gli	 obiettivi	 fissati	 a	 Lisbona	

sull’occupazione	e	la	crescita,	il	Consiglio	europeo	di	Nizza,	alla	fine	del	2000,	disegna	il	

nuovo	modello	sociale	europeo,	precisando	che	“l’agenda	sociale	deve	ricorrere	per	la	

sua	attuazione	a	tutti	gli	strumenti	comunitari	esistenti,	senza	eccezione:	il	metodo	di	

coordinamento	aperto,	la	normativa,	il	dialogo	sociale,	i	fondi	strutturali,	i	programmi	

di	 supporto,	 l’approccio	 integrato	 delle	 politiche,	 l’analisi	 e	 la	 ricerca”	 (Consiglio	

Europeo,	2000b).	

Il	documento	che	incardina	i	presupposti	e	gli	obiettivi	della	strategia	di	Lisbona,	nella	

programmazione	 operativa	 della	 politica	 di	 coesione	 per	 il	 periodo	 2007-2013,	 è	 il	

Regolamento	 n.	 1083/2006	 del	 Consiglio	 dell’11	 luglio	 2006.	 “Tale	 Regolamento	

disciplina	 la	 programmazione	 e	 definisce	 le	 regole,	 le	 norme	 e	 i	 principi	 comunitari	

applicabili	 al	 Fondo	 europeo	 di	 sviluppo	 regionale	 (FESR),	 al	 Fondo	 sociale	 europeo	

(FSE)	e	al	Fondo	di	coesione”	(Consiglio	Europeo,	2006).		

In	dettaglio	il	succitato	Regolamento:	

• definisce	 il	 quadro	 nell’ambito	 del	 quale	 si	 colloca	 la	 politica	 di	 coesione	

(compresi	 gli	 orientamenti	 strategici	 per	 la	 coesione,	 per	 la	 crescita	 e	 per	

l’occupazione);	
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• definisce	 gli	 obiettivi	 al	 perseguimento	 dei	 quali	 devono	 contribuire	 i	 Fondi	

strutturali	e	il	Fondo	di	coesione;	

• definisce	i	criteri	di	ammissibilità	degli	Stati	membri	e	delle	regioni,	per	quanto	

riguarda	l’accesso	ai	Fondi;	

• definisce	 le	 risorse	 finanziarie	 disponibili	 e	 i	 criteri	 che	 ne	 regolano	 la	

ripartizione;	

• stabilisce	i	principi,	le	regole	di	partnership,	di	programmazione,	di	valutazione,	

di	 gestione,	 di	 sviluppo	 e	 di	 controllo	 sulla	 base	 di	 una	 condivisione	 di	

responsabilità	degli	Stati	membri	e	la	Commissione.	

La	novità	principale,	al	di	 là	di	quelle	relative	ai	nuovi	obiettivi	strategici	e	alle	nuove	

linee	 guida	 per	 l’attuazione	 della	 programmazione	 sopra	 descritte,	 riguardano	

soprattutto	 la	 gestione,	 la	 sorveglianza	 e	 i	 controlli	 sull’utilizzo	 di	 tali	 fondi.	 Con	 la	

politica	di	coesione	2007-2013,	infatti,	i	sistemi	di	gestione	e	controllo	dei	programmi	

operativi	attuati	dagli	Stati	membri	devono	prevedere:	

• la	 definizione	 delle	 funzioni	 degli	 organismi	 interessati	 dalla	 gestione	 e	 dal	

controllo;	

• il	rispetto	del	principio	di	separazione	delle	funzioni	tra	tali	organismi;	

• la	presenza	di	procedure	per	accertare	la	fondatezza	e	la	regolarità	delle	spese	

dichiarate,	con	riferimento	al	programma	operativo;	

• sistemi	di	contabilità,	di	sorveglianza	e	di	informazione	finanziaria;	

• disposizioni	relative	all’audit	del	funzionamento	dei	sistemi;	

Per	ogni	programma	operativo,	lo	Stato	membro	deve	designare:	

• un’autorità	di	gestione,	che	gestisce	il	programma	operativo;	

• un’autorità	 di	 certificazione,	 che	 certifica	 le	 basi	 di	 spesa	 e	 le	 domande	 di	

pagamento	prima	del	loro	invio	alla	Commissione;	

• un’autorità	 di	 audit,	 incaricato	 alla	 verifica	 del	 funzionamento	 efficace	 del	

sistema	di	gestione	e	controllo.	

Risulta	evidente	 il	maggiore	dettaglio	e	 la	maggiore	enfasi	 sull’organizzazione	e	 sulla	

struttura	 necessaria	 alla	 gestione	 e	 alla	 rendicontazione	 delle	 risorse,	 messe	 a	

disposizione	dalla	Comunità	attraverso	i	Fondi	strutturali	(DG	Regio,	2007).		
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Il	 2008	 è	 un	 anno	 cruciale	 per	 la	 programmazione	 2007-13,	 l’irrompere	 della	 crisi	

finanziaria	internazionale	vanifica	i	progressi	compiuti	nel	decennio	precedente.	“Con	

una	 Comunicazione	 al	 Consiglio	 del	 26	 novembre	 2008,	 la	 Commissione	 propone	

l’adozione	 di	 un	European	 Economic	 Recovery	 Plan,	 che	 prevede	 la	 combinazione	 di	

interventi	 a	 carico	 dei	 bilanci	 nazionali	 e,	 in	misura	 più	 ridotta,	 di	 stanziamenti	 UE,	

ricavati	 mediante	 l’anticipo	 al	 2009	 e	 al	 2010	 di	 stanziamenti	 previsti,	 per	 gli	 anni	

successivi,	 dal	 quadro	 finanziario	 2007-2013”	 (Decaro,	 2011,	 p.	 373).	 In	 questa	

occasione	 la	 Commissione	 ribadisce	 inoltre	 che	 “gli	 Stati	 membri	 devono	 avvalersi	

nuovamente	 dei	 punti	 di	 forza	 dell’Unione	 (coordinamento	 efficace,	 quadri	 credibili	

offerti	dal	Patto	di	stabilità	e	di	crescita	e,	Strategia	di	Lisbona),	nonché	dei	vantaggi	di	

scala	 offerti	 dall’euro	 e	 dal	 più	 grande	 mercato	 interno	 del	 mondo”	 (Commissione	

Europea,	2008,	p.	22).	

Il	Piano	è	approvato	dal	Consiglio	nella	 riunione	dell'11	e	del	12	dicembre	2008,	e	si	

sviluppa	su	due	 linee	principali:	misure	a	breve	 termine,	per	 rilanciare	 la	domanda	e	

salvare	 posti	 di	 lavoro;	 misure	 a	 lungo	 termine	 con	 investimenti	 intelligenti,	 per	

garantire	 una	 maggiore	 crescita	 e	 una	 prosperità	 sostenibile	 nel	 lungo	 periodo	

(Commissione	Europea,	2008b).		

	

Nonostante	i	tempi	difficili	nei	quali	è	stata	attuata,	la	politica	di	coesione	2007-2013	

ha	avuto	risultati	positivi	tangibili:	dalla	creazione	di	posti	di	lavoro	all’impatto	positivo	

sulle	disparità	regionali,	fino	a	una	crescita	del	PIL	dell’eurozona.		

In	totale	sono	stati	investiti	346,5	miliardi	di	euro	per	ridurre	le	disparità	fra	le	regioni	

e	promuovere	uno	sviluppo	equilibrato	e	sostenibile.	In	tal	modo,	ogni	regione	e	paese	

dell’UE	 ha	 beneficiato	 della	 politica	 di	 coesione,	 attraverso	 gli	 effetti	 diretti	 degli	

investimenti	e/o	quelli	indiretti	come	l’aumento	degli	scambi.	

Secondo	 le	 stime	 della	 Commissione,	 “un	 euro	 di	 investimento	 della	 politica	 di	

coesione	nel	periodo	2007-2013	avrebbe	generato	un	PIL	aggiuntivo	di	2,74	euro	entro	

il	2023”	(Commissione	Europea,	2007,	p.	37).		
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Per	quanto	 riguarda	 le	piccole	e	medie	 imprese	 (PMI),	 sono	 state	 sostenute	a	 livello	

finanziario	121.400	imprese	in	fase	di	avviamento.	Inoltre,	 i	finanziamenti	dell’UE	per	

gli	strumenti	finanziari	sono	aumentati	notevolmente,	passando	da	un	miliardo	di	euro	

nel	 periodo	 2000-2006	 agli	 11,5	 miliardi	 di	 euro	 stanziati	 nel	 periodo	 2007-2013	

attraverso	il	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	(FESR).	“Gli	strumenti	finanziari	sono	

stati	 fondamentali	 per	 fornire	 finanziamenti	 alle	 PMI	 durante	 l’erosione	 del	 credito	

della	 crisi	 economica,	 aiutando	molte	 imprese	 a	 rimanere	 in	 attività”	 (Commissione	

Europea,	2007,	p.	42).		

Gli	 investimenti	dell’UE	hanno	contribuito	a	ricostruire	località	culturali	e	turistiche,	il	

che	 ha	 aumentato	 il	 numero	 dei	 visitatori	 e	 ha	 promosso	 uno	 sviluppo	 economico	

sostenibile	e	 la	creazione	di	posti	di	 lavoro	nelle	regioni	 interessate.	Di	conseguenza,	

“gli	 investimenti	 hanno	 sostenuto	 la	 ristrutturazione	 locale	 e	 incentivato	 la	

diversificazione	economica,	l’innovazione	e	una	maggiore	competitività”	(Commissione	

Europea,	2007,	p.	41).		

I	finanziamenti	del	FESR	per	lo	sviluppo	urbano	e	le	infrastrutture	sociali	per	il	periodo	

2007-2013	ammontavano	a	29	miliardi	di	euro,	circa	l’11	%	della	dotazione	finanziaria	

del	 programma.	 Circa	 il	 4	%	è	 stato	 investito	 in	 iniziative	 di	 sviluppo	urbano,	 fra	 cui	

investimenti	nelle	zone	povere	e	sostegno	alla	crescita	economica,	alla	valorizzazione	

del	patrimonio	culturale	e	allo	sviluppo	di	strategie.		

Il	 7	 %	 è	 stato	 destinato	 alle	 infrastrutture	 sociali	 ed	 usato	 per	 investire	 in	 sanità	 e	

istruzione.	Ciò	ha	favorito	un	miglior	accesso	ai	servizi	di	istruzione	e	di	apprendimento	

permanente,	 insieme	ai	 servizi	 per	 il	 lavoro.	 I	 finanziamenti	 dell’UE	per	 i	 programmi	

transfrontalieri	 sono	 sfociati	 in	 oltre	 6.800	 progetti,	 destinati	 a	 creare	 ed	 ampliare	 i	

cluster	 economici;	 a	 sviluppare	 i	 centri	 di	 eccellenza,	 i	 centri	 per	 l’istruzione	 e	 la	

formazione	superiore	e	le	reti	di	collaborazione	fra	centri	di	ricerca;	a	istituire	servizi	di	

consulenza	 transfrontalieri	 per	 le	 imprese	 e	 a	 sostenere	 le	 imprese	 in	 fase	

d’avviamento.	 “I	 finanziamenti	 comprendevano	 inoltre	 il	 sostegno	 alle	 regioni	

transfrontaliere	per	combattere	 i	 rischi	naturali,	per	reagire	ai	cambiamenti	climatici,	

per	 preservare	 la	 biodiversità	 e	 ideare	 iniziative	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 energie	

rinnovabili”	(Commissione	Europea,	2007,	p.	38).		



 32 

Una	 nota	 a	 margine,	 del	 report	 di	 valutazione	 sulla	 politica	 di	 coesione	 2007-2013,	

della	 Commissione,	 lascia	 comunque	 intendere	 che	 la	 programmazione	 successiva	

(Cohesion	 policy	 2014-2020),	 “sarà	maggiormente	 orientata	 ai	 risultati,	 in	 quanto	 la	

struttura	 organizzativa	 già	 rodata	 consente	 di	 definire	 con	 maggiore	 accuratezza	 e	

precisione	 gli	 obiettivi	 quantitativi	 e	 qualitativi	 da	 raggiungere	 entro	 il	 2020”	

(Commissione	Europea,	2007,	p.	42).	

1.4	-	La	strategia	della	programmazione	2014-2020	
 
1.4.1	-	I	contenuti	
	

Il	24	novembre	2009,	mentre	la	crisi	finanziaria	era	ancora	in	atto,	la	Commissione	ha	

lanciato	una	consultazione	pubblica	su	come	offrire	all’economia	dell’Unione	Europea	

prospettive	 nuove	 e	 migliori	 (Commissione	 Europea,	 2009).	 Il	 Parlamento	 Europeo,	

visti	 il	 documento	 di	 lavoro	 della	 Commissione	 del	 24	 novembre	 2009	 dal	 titolo	

"Consultazione	sulla	futura	strategia	"UE	2020",	il	documento	di	lavoro	dei	servizi	della	

Commissione,	del	2	febbraio	2010,	intitolato	"Documento	di	valutazione	della	strategia	

di	Lisbona"	e	la	comunicazione	della	Commissione	del	3	marzo	2010,	dal	titolo	"Europa	

2020:	Una	strategia	per	una	crescita	 intelligente,	sostenibile	e	 inclusiva",	propone	un	

nuovo	 disegno	 programmatico	 per	 il	 2020	 che,	 sviluppando	 quanto	 acquisito	 con	

l’esperienza	della	 Strategia	di	 Lisbona,	punti	non	 solo	a	 consolidare	 la	 ripresa	post	–	

crisi	ma	anche	a	garantire	una	crescita	più	equilibrata	nel	futuro.	Gli	obiettivi	tematici	

da	raggiungere	sono	tre: 

• far	sì	che	la	conoscenza	sia	un	fattore	di	ricchezza;	

• coinvolgere	i	cittadini	in	una	società	partecipativa;	

• creare	un’economia	competitiva,	interconnessa	e	più	“verde”.	

	

Dal	 documento	 	 di	 seduta	 parlamentare	 dal	 titolo	 “Proposta	 di	 risoluzione	 sulla	

strategia	 Europa	 2020”	 emerge	 dunque,	 in	 maniera	 chiara,	 come	 secondo	 il	

Parlamento	 e	 la	 Commissione	 la	 nuova	 Strategia	 si	 debba	 intersecare	 con	 un	 forte	

impegno	 in	 campo	 ambientale,	 che	 coinvolge	 tutti	 i	 cittadini	 e	 che	 avrà	 un	 impatto	
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decisivo	per	lo	sviluppo	della	nostra	economia.	Tra	le	novità	è	da	sottolineare	che,	per	

ciascuno	 dei	 tre	 obiettivi	 sopra	 citati,	 gli	 Stati	 membri	 dovranno	 fissare	 i	 propri	

obiettivi	nazionali	per	 i	prossimi	 cinque	anni.	 “La	Strategia	2020,	 con	 le	novità	 sopra	

citate,	 è	 la	 prosecuzione	 e	 il	 rafforzamento	 della	 Strategia	 di	 Lisbona,	 alla	 luce	 degli	

eventi	 legati	 alla	 crisi	 economica	 mondiale	 e	 in	 risposta	 alle	 sfide	 crescenti	 della	

questione	ambientale”	(Decaro,	2011,	p.	384).		

L’11	febbraio	2010,	la	Commissione	presenta	un	nuovo	documento	intitolato	“Europa	

2020”.	 “Nel	documento	si	afferma	che	 la	crisi	ha	minato	 le	prospettive	di	 sviluppo	a	

lungo	 termine	 dell’Europa,	 ma	 anche	 che	 occorre	 reagire	 per	 evitare	 il	 declino,	

nonostante	lo	spazio	di	manovra	sia	limitato”	(Decaro,	2011,	p.	387).		

La	Commissione	 inoltre,	 individua	 tre	motori	 di	 crescita,	 da	 attivare	mediante	 azioni	

concrete	a	livello	europeo	e	nazionale:		

• crescita	 intelligente:	 promuovendo	 conoscenza,	 innovazione,	 istruzione	 e	

digitalizzazione;	

• crescita	sostenibile:	rendendo	la	produzione	più	efficiente	e	competitiva;	

• crescita	 inclusiva:	 incentivando	 la	 partecipazione	 al	 mercato	 del	 lavoro,	

l’acquisizione	di	competenze	e	la	lotta	alla	povertà.	

I	progressi	registrati	verso	la	realizzazione	di	questi	obiettivi	saranno	valutati	sulla	base	

di	cinque	traguardi	europei,	che	gli	Stati	membri	saranno	invitati	a	tradurre	in	obiettivi	

nazionali	definiti	in	funzione	delle	situazioni	di	partenza:	

• il	75%	delle	persone	di	età	compresa	tra	20	e	64	anni	deve	avere	un	lavoro;	

• il	3%	del	PIL	dell’UE	deve	essere	investito	in	R&S;	

• i	traguardi	“20/20/20”	in	materia	di	clima/energia	devono	essere	raggiunti;	

• il	tasso	di	abbandono	scolastico	deve	essere	inferiore	al	10%	e	almeno	il	40%	

dei	giovani	deve	avere	una	laurea	o	un	diploma;	

• il	totale	delle	persone	a	rischio	di	povertà	deve	essere	ridotto	di	20	milioni.	

“Realizzare	queste	iniziative	è	una	priorità	comune,	che	richiederà	la	partecipazione	di	

tutti	 i	 livelli	 istituzionali:	 istituzioni	 dell’UE,	 Stati	membri,	 Autorità	 locali	 e	 regionali”	

(Parlamento	Europeo,	2010).		
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Dal	 Programma	 strategico	 “Europa	 2020”	 emergono	 alcune	 linee	 guida	 sulle	 quali	

devono	basarsi	 i	vari	programmi	strategici	degli	Stati	membri	(Commissione	Europea,	

2010):	

“1.	 L'Unione	 dell'Innovazione:	 riorientare	 la	 politica	 in	 materia	 di	 R&S	 e	

innovazione	 in	 funzione	 delle	 sfide	 principali,	 colmando	 al	 tempo	 stesso	 il	

divario	 tra	 scienza	 e	 mercato	 per	 trasformare	 le	 invenzioni	 in	 prodotti.	 Il	

brevetto	 comunitario,	 ad	 esempio,	 potrebbe	 far	 risparmiare	 alle	 imprese	289	

milioni	di	euro	all'anno.		

2.	 Youth	 on	 the	move:	migliorare	 la	 qualità	 e	 l'attrattiva	 internazionale	 degli	

istituti	europei	di	insegnamento	superiore	promuovendo	la	mobilità	di	studenti	

e	giovani	professionisti.	Per	fare	un	esempio	concreto,	i	posti	vacanti	in	tutti	gli	

Stati	 membri	 devono	 essere	 più	 accessibili	 in	 tutta	 Europa	 e	 le	 qualifiche	 e	

l'esperienza	professionale	deve	essere	debitamente	riconosciuta.		

3.	Un'agenda	europea	del	digitale:	trarre	vantaggi	socioeconomici	sostenibili	da	

un	mercato	unico	del	digitale	basato	sull'internet	super	veloce.	Nel	2013	tutti	

gli	europei	dovrebbero	avere	accesso	all'internet	ad	alta	velocità.		

4.	Un'Europa	efficiente	sotto	il	profilo	delle	risorse:	favorire	la	transizione	verso	

un'economia	 efficiente	 sotto	 il	 profilo	 delle	 risorse	 e	 a	 basse	 emissioni	 di	

carbonio.	 L'Europa	 non	 deve	 perdere	 di	 vista	 i	 suoi	 traguardi	 per	 il	 2020	 in	

termini	di	produzione,	efficienza	e	consumo	di	energia.	Questo	ridurrebbe	di	60	

miliardi	di	euro	le	importazioni	di	petrolio	e	di	gas	entro	il	2020.		

5.	 Una	 politica	 industriale	 per	 la	 crescita	 verde:	 aiutare	 la	 base	 industriale	

dell'UE	a	essere	competitiva	nel	mondo	post-crisi,	promuovere	l'imprenditoria	

e	 sviluppare	 nuove	 competenze.	 Questo	 creerebbe	 milioni	 di	 nuovi	 posti	 di	

lavoro.		

6.	Un'agenda	per	nuove	competenze	e	nuovi	posti	di	lavoro:	porre	le	basi	della	

modernizzazione	 dei	 mercati	 del	 lavoro	 al	 fine	 di	 aumentare	 i	 livelli	 di	

occupazione	 e	 di	 garantire	 la	 sostenibilità	 dei	 nostri	modelli	 sociali	 a	mano	 a	

mano	che	i	figli	del	baby	boom	andranno	in	pensione.		
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7.	 Piattaforma	 europea	 contro	 la	 povertà:	 garantire	 coesione	 economica,	

sociale	 e	 territoriale	 aiutando	 i	 poveri	 e	 le	 persone	 socialmente	 escluse	 e	

consentendo	loro	di	svolgere	un	ruolo	attivo	nella	società.”		

	

La	natura	ambiziosa	di	Europa	2020	presuppone	un	livello	più	elevato	di	leadership	e	di	

responsabilità.	 La	 Commissione	 invita	 i	 capi	 di	 Stato	 e	 di	 governo	 ad	 assumere	 la	

titolarità	di	questa	nuova	strategia	e	ad	approvarla	in	occasione	del	Consiglio	europeo	

di	primavera.	I	metodi	di	governance	saranno	rafforzati,	in	particolare	con	la	ricerca	di	

una	 maggiore	 coerenza	 tra	 politiche	 per	 il	 2020	 e	 Patto	 di	 stabilità	 e	 crescita.	

“L'Europa,	 dopo	 dieci	 anni	 di	 Strategia	 di	 Lisbona,	 trae,	 dunque,	 insegnamenti	 dalla	

crisi	 mondiale,	 comprendendo	 che	 le	 economie	 dei	 singoli	 Stati	 sono	 strettamente	

legate	e	che	nessuno	Stato	membro	può	affrontare	efficacemente	le	sfide	mondiali	se	

agisce	da	solo.	È	sempre	più	evidente	la	necessità	di	uno	stretto	coordinamento	delle	

politiche	economiche	europee”	(Decaro,	2011,	p.	390).	

Il	 quadro	 strategico	 comune,	 definito	 nell’Allegato	 I	 delle	 Linee	 guida	 per	 la	

programmazione	 2014	 –	 2020,	 è	 la	 prosecuzione	 degli	 orientamenti	 strategici	

comunitari	in	materia	di	politica	di	coesione	e	per	lo	sviluppo	rurale	del	periodo	2007-

2013,	ma	tratta	di	tutti	e	cinque	i	fondi	SIE	(Fondi	strutturali	e	di	investimento).	“Esso	

fornisce	 indicazioni	 strategiche	agli	 Stati	membri	e	alle	 regioni	per	 consentire	 loro	di	

trarre	il	massimo	beneficio	dalle	opportunità	offerte	dai	fondi	SIE	e	dalle	altre	politiche	

e	strumenti	dell’UE	nei	rispettivi	accordi	e	programmi	di	partenariato,	pur	continuando	

a	 dedicare	 una	 specifica	 attenzione	 alle	 priorità	 della	 strategia	 Europa	 2020”	

(Commissione	Europea,	2014,	p.	18).	

Le	linee-guida	introducono	i	seguenti	strumenti	per	il	coordinamento	tra	i	Fondi	SIE:	

•	combinazione	dei	fondi	in	un	unico	programma;	

•	investimento	territoriale	integrato	(ITI);	

•	sviluppo	locale	di	tipo	partecipativo;	

•	piano	di	azione	comune	

“Il	quadro	strategico	comune	fornisce	ulteriori	linee	guida	per	l’attuazione	pratica	dei	

principi	orizzontali	 e	degli	 obiettivi	 trasversali	 delle	politiche,	 tra	 cui	 la	governance	 a	
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più	livelli	(il	cui	obiettivo	è	la	partecipazione	di	tutti	i	cittadini),	la	non	discriminazione,	

la	 mitigazione	 dei	 cambiamenti	 climatici	 e	 l’adattamento	 a	 essi”	 (Commissione	

Europea,	2014,	p.	23).	

Al	 fine	 di	monitorare	 adeguatamente	 i	 progressi	 ottenuti	 nel	 conseguire	 gli	 obiettivi	

stabiliti	 per	 ciascuna	 priorità,	 i	 programmi	 dovrebbero	 definire	 un	 quadro	 di	

riferimento	 per	 un’efficace	 attuazione	 basato	 su	 vari	 indicatori	 e	 fissare	 target	

intermedi	 e	 obiettivi	 finali	 chiari,	 realistici	 e	 misurabili.	 Ogni	 anno	 verranno	 fornite	

informazioni	 aggiornate	 circa	 i	 progressi	 realizzati	 rispetto	 a	 questi	 target	 intermedi	

nell’ambito	delle	relazioni	di	attuazione	e	delle	relazioni	intermedie.	

Entro	la	seconda	metà	del	2019,	la	Commissione	esaminerà	i	risultati	di	tali	programmi	

basandosi	sulle	relazioni	di	attuazione	annuali	trasmesse	dagli	Stati	membri	entro	il	30	

giugno	2019,	concernenti	 i	risultati	 fino	alla	fine	del	2018.	 In	seguito	a	tale	esame,	ai	

programmi	 e	 alle	 priorità	 che	 avranno	 conseguito	 i	 rispettivi	 target	 intermedi	 verrà	

assegnata	una	riserva	di	efficacia	dell’attuazione	di	importo	compreso	tra	il	5%	e	il	7%	

della	dotazione	delle	singole	priorità.	

Per	i	programmi	e	le	priorità	che	non	abbiano	conseguito	i	propri	target	intermedi,	gli	

Stati	membri	proporranno	una	 riassegnazione	delle	 risorse	 tra	 tutte	 le	priorità	 che	 li	

abbiano	 conseguiti,	 conformemente	 ai	 requisiti	 della	 concentrazione	 tematica	 e	 alle	

dotazioni	minime.	

Inoltre,	 “qualora	 sia	 dimostrata	 una	 grave	 carenza	 nel	 conseguimento	 dei	 target	

intermedi	di	una	priorità,	in	base	agli	indicatori	finanziari	e	di	output,	dovuta	a	carenze	

dell’attuazione,	 la	 Commissione	 può	 sospendere	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 i	 pagamenti	

intermedi	 a	 tale	 priorità.	 In	 caso	 di	 grave	 carenza	 nel	 conseguimento	degli	 obiettivi,	

possono	 essere	 effettuate	 rettifiche	 finanziarie	 alla	 fine	 del	 periodo	 di	

programmazione”	(Commissione	Europea,	2014,	p.	27).	

Per	 garantire	 che	 gli	 Stati	 membri	 adempiano	 alle	 condizioni	 necessarie	 affinché	 il	

sostegno	dei	fondi	SIE	sia	efficace,	 i	regolamenti	hanno	stabilito	una	serie	di	requisiti	

normativi,	 politici	 e	 istituzionali	 (le	 cd.	 ‘condizionalità	 ex	 ante),	 a	 cui	 ottemperare	

idealmente	prima	della	presentazione	degli	accordi	e	dei	programmi	di	partenariato.	
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“Le	 condizionalità	 ex	 ante	 possono	 essere	 tematiche	 (ossia	 collegate	 a	 specifiche	

priorità	 di	 investimento	 o	 dell’Unione,	 conformemente	 alle	 norme	 e	 ai	 regolamenti	

specifici	di	ciascun	fondo,	come	l’esistenza	di	un	piano	generale	per	gli	investimenti	in	

materia	di	 trasporti)	o	generali	 (non	collegate	a	 specifiche	priorità	di	 investimento	o	

dell’Unione,	 come	 l’esistenza	 della	 capacità	 amministrativa	 per	 l’attuazione	 e	

l’applicazione	 del	 diritto	 e	 della	 politica	 dell’Unione	 in	 materia	 di	 parità	 di	 genere	

nell’ambito	dei	fondi	SIE)”	(Commissione	Europea,	2014,	p.	32).	

Gli	 Stati	membri	 devono	 valutare	 se	 le	 condizionalità	 ex	 ante	 applicabili	 ai	 rispettivi	

programmi	 sono	 state	 rispettate.	 In	 caso	 di	 inadempimento	 al	 momento	 della	

presentazione	 di	 un	 programma,	 lo	 Stato	 membro	 deve	 redigere	 un	 Strategia	 che	

definisca	 le	 azioni	 da	 adottare	 per	 garantire	 l’adempimento	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 31	

dicembre	 2016.	 “Quando	 adotta	 un	 programma,	 la	 Commissione	 può	 decidere	 di	

sospendere	 del	 tutto	 o	 in	 parte	 i	 pagamenti	 intermedi	 a	 favore	 di	 una	 determinata	

priorità	del	programma	in	attesa	che	siano	completate	tali	azioni.	L’onere	della	prova	

per	 stabilire	 se	 le	 condizionalità	 ex	 ante	 non	 sono	 state	 rispettate	 spetta	 alla	

Commissione”	(Commissione	Europea,	2014,	p.	35).	

Gli	 Stati	 membri	 quindi,	 devono	 essere	 molto	 più	 precisi	 (rispetto	 alle	 precedenti	

programmazioni),	circa	il	contributo	previsto	dei	Fondi	SIE	per	 il	conseguimento	delle	

priorità	dell’UE	definite	dalla	strategia	Europa	2020	(Commissione	Europea,	2015).	

	

1.4.2	-	I	Fondi	strutturali	e	di	investimento	SIE	
	

La	 programmazione	 2014-2020	 viene	 attuata	 attraverso	 due	 principali	 tipologie	 di	

programmi:	

• i	programmi	a	gestione	indiretta	(Fondi	strutturali	o	Fondi	d’investimento	-	SIE);	

• i	programmi	a	gestione	diretta	(Programmi	tematici	e	di	Assistenza	esterna).	

I	 Fondi	 strutturali	 e	 d’investimento,	 quali	 FESR,	 FSE,	 FEAMP,	 FEASR	 e	 il	 Fondo	 di	

coesione	 vengono	 erogati	 dalla	 Commissione	 a	 titolo	 di	 cofinanziamento	 dei	 vari	

programmi	regionali	degli	enti	territoriali	facenti	parte	gli	Stati	membri.	“I	programmi	a	

gestione	diretta,	quali	ad	esempio	Life,	Horizon	2020,	Europa	Creativa,	vengono	gestiti	
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direttamente	 dalle	 Direzioni	 Generali	 della	 commissione	 per	 l’implementazione	 di	

politiche	di	sviluppo	settoriali”	(Europe	direct	Roma,	2014,	p.	21).	

Per	 la	 programmazione	 2014-2020,	 esiste	 un	 unico	 gruppo	di	 norme	 che	 disciplina	 i	

cinque	Fondi	strutturali	e	d’investimento	europei	(i	Fondi	SIE).	La	finalità	di	tali	norme	

è	 stabilire	 un	 chiaro	 collegamento	 con	 la	 Strategia	 “Europa	 2020”	 per	 generare	 una	

crescita	 intelligente,	 sostenibile	 e	 inclusiva	 nell’UE,	 migliorare	 il	 coordinamento,	

garantire	un’attuazione	coerente	e	rendere	l’accesso	ai	Fondi	SIE	il	più	diretto	possibile	

per	i	soggetti	che	possono	usufruirne	(Commissione	Europea,	2015).	

Il	 periodo	 di	 programmazione	 2014-2020	 ha	 introdotto	 un	 nuovo	 quadro	 legislativo	

per	 questi	 Fondi	 che	 rientrano	 nella	 sfera	 della	 politica	 di	 coesione,	 della	 politica	

agricola	comune	e	della	politica	comune	della	pesca.	I	cinque	Fondi	SIE	sono:	

• il	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	(FESR);	

• il	Fondo	sociale	europeo	(FSE);	

• il	Fondo	di	coesione;		

• il	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	rurale	(FEASR);	

• il	Fondo	europeo	per	gli	affari	marittimi	e	la	pesca	(FEAMP).	

	

Il	 nuovo	 quadro	 politico	 regionale	 mira	 a	 favorire	 una	 migliore	 cooperazione	 e	 un	

maggiore	 coordinamento	 tra	 i	 Fondi	 SIE.	 Tale	 risultato	 è	 conseguito	 grazie	 al	

Regolamento	UE	n.	1303/2013	del	17	dicembre	2013	recante	disposizioni	comuni	sui	

Fondi	strutturali	e	di	 investimento	europei	(Parlamento	e	Consiglio	Europeo,	2013).	Il	

Regolamento	in	particolare:	

• stabilisce	i	principi	comuni,	le	norme	e	gli	standard	per	l’uso	e	l’attuazione	dei	

Fondi	SIE;	

• stabilisce	 le	 norme	 comuni	 ai	 Fondi	 SIE	 per	 migliorare	 la	 coordinazione	 tra	

questi	e	le	altre	politiche	e	programmi	dell’UE;	

• definisce	i	compiti,	gli	obiettivi	prioritari	e	l’organizzazione	dei	Fondi;	

• riserva	 particolare	 attenzione	 alla	 relazione	 tra	 il	 presente	 regolamento	 e	 i	

regolamenti	specifici	di	ciascun	Fondo;	
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• stabilisce	 il	 principio	 di	 concentrazione	 tematica	 per	 garantire	 che	 gli	

investimenti	siano	concentrati	su	un	numero	limitato	di	priorità	chiave,	in	linea	

con	la	Strategia	Europa	2020;	

• pone	 l’accento	 sull’orientamento	 ai	 risultati.	 Viene	 stabilito	 un	 quadro	 di	

riferimento	 dell’efficacia	 dell’attuazione	 con	 obiettivi	 target.	 Una	 riunione	 di	

revisione	 annuale	 ha	 luogo	 tra	 ciascun	 Paese	 dell’UE	 e	 la	 Commissione	

Europea.	 Una	 verifica	 di	 efficacia	 dell’attuazione	 dei	 programmi	 verrà	

effettuata	in	ciascun	paese	nel	2019;	

stabilisce	 l’assegnazione	 delle	 risorse	 per	 l’obiettivo	 “Investimenti	 a	 favore	

della	 crescita	 e	 dell’occupazione”	 tra	 tre	 categorie	 di	 regioni:	 regioni	 meno	

sviluppate,	regioni	 in	transizione	e	regioni	più	sviluppate,	secondo	il	rispettivo	

PIL	pro	capite.	

I	Regolamenti	specifici	relativi	a	ciascun	Fondo	sono:	

• il	Regolamento	UE	n.	1301/2013	del	17	dicembre	2013	relativo	al	FESR;	

• il	Regolamento	UE	n.	1304/2013	del	17	dicembre	2013	relativo	al	FSE;	

• il	 Regolamento	 UE	 n.	 1300/2013	 del	 17	 dicembre	 2013	 relativo	 al	 Fondo	 di	

coesione;	

• il	Regolamento	UE	n.	1305/2013	del	17	dicembre	2013	relativo	al	FEASR;	

• il	Regolamento	UE	n.	508/2013	del	17	dicembre	2013	relativo	al	FEAMP.	

“Il	 nuovo	 quadro	 giuridico	 rafforza,	 sostanzialmente,	 i	 collegamenti	 con	 la	 Strategia	

“Europa	 2020”	 e	 affina	 il	 principio	 di	 coordinamento	 tra	 i	 Fondi	 SIE	 e	 con	 altri	

strumenti	dell’Unione”	(Commissione	Europea,	2015,	p.	215).	

Concretamente,	 ognuno	 dei	 Fondi	 SIE	 utilizzati	 per	 l’implementazione	 della	

programmazione	 2014-2020,	 fa	 riferimento	 a	 particolari	 ambiti	 di	 applicazione	 e	 si	

pone	specifici	obiettivi	da	raggiungere.		

Il	ruolo	del	FESR	è	rafforzare	la	coesione	economica,	sociale	e	territoriale	intervenendo	

sui	 principali	 squilibri	 presenti	 nell’Unione.	 I	 finanziamenti	 prioritari	 sono	 destinati	 a	

ricerca,	 nuove	 tecnologie	 informatiche	 (TIC),	 PMI	 (piccole	 e	 medie	 imprese)	 ed	

economia	 a	 basse	 emissioni	 di	 carbonio.	 Le	 infrastrutture	 continuano	 ad	 avere	 un	

certo	peso,	soprattutto	nelle	regioni	meno	sviluppate.	
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Gli	 investimenti	 supportati	 dal	 FESR	 devono	 ricadere	 nell’ambito	 di	 cui	 all’articolo	 3	

‘Ambito	 di	 applicazione	 del	 sostegno	 a	 titolo	 del	 FESR’	 del	 Regolamento	 FESR,	 che	

definisce	le	attività	finanziabili	dal	FESR.	Tali	investimenti	devono	anche	rientrare	tra	le	

priorità	 di	 cui	 all’articolo	 5	 ‘Priorità	 di	 investimento’	 per	 ognuno	 degli	 11	 obiettivi	

tematici.	

L’art.	 4	 concentra	 la	 dotazione	 finanziaria	 del	 FESR	 su	 determinate	 priorità	 di	

investimento,	 a	 seconda	 del	 livello	 di	 sviluppo	 di	 ogni	 regione,	 definendo	 dotazioni	

finanziarie	 minime	 per	 specifici	 obiettivi	 tematici	 (Parlamento	 e	 Consiglio	 Europeo,	

2013).		

L’attribuzione	 di	 risorse	 a	 livello	 nazionale	 è	 almeno	 dell’80%	 nelle	 regioni	 più	

sviluppate,	almeno	del	60%	nelle	regioni	in	transizione	e	almeno	del	50%	nelle	regioni	

meno	sviluppate	per	due	o	più	tra	i	seguenti	obiettivi	tematici:	1	(rafforzare	la	ricerca,	

lo	 sviluppo	 tecnologico	 e	 l’innovazione);	 2	 (migliorare	 l’accesso	 alle	 TIC,	 nonché	

l’impiego	e	 la	qualità	delle	medesime);	3	(promuovere	 la	competitività	delle	PMI,	del	

settore	 agricolo	 (per	 il	 FEASR),	 e	 del	 settore	 della	 pesca	 e	 dell’acquacoltura	 (per	 il	

FEAMP)	e	4	(sostenere	la	transizione	verso	un’economia	a	basse	emissioni	di	carbonio	

in	tutti	i	settori).	

Il	capo	II	del	regolamento	FESR	prevede	specifiche	disposizioni	circa	 il	 trattamento	di	

particolari	 aspetti	 territoriali;	 nello	 specifico:	 sviluppo	 urbano,	 aree	 che	 presentano	

svantaggi	naturali	o	demografici,	regioni	settentrionali	con	una	densità	abitativa	molto	

bassa	e	regioni	ultra-periferiche.	

“E’	prevista,	in	particolare,	l’attribuzione	di	almeno	il	5%	delle	risorse	del	FESR	(a	livello	

nazionale)	 per	 azioni	 integrate	 per	 uno	 sviluppo	 urbano	 sostenibile”	 (Commissione	

Europea,	2015,	p.	332).	

L’altro	Fondo	strutturale	SIE,	l’FSE,	offre	sostegno	agli	Stati	membri	per	la	realizzazione	

delle	 priorità	 e	 dei	 principali	 obiettivi	 della	 strategia	 dell’Unione	 per	 una	 crescita	

intelligente,	sostenibile	e	inclusiva	e	per	affrontare	le	sfide	specifiche	di	ciascun	paese	

in	relazione	a	tale	strategia.	

A	tal	fine,	“l’FSE	promuove:	

• elevati	livelli	di	occupazione	e	di	qualità	dei	posti	di	lavoro;	
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• un	migliore	accesso	al	mercato	del	lavoro;	

• la	mobilità	geografica	e	occupazionale	dei	lavoratori;	

• l’adattamento	 dei	 lavoratori	 ai	 cambiamenti	 industriali	 e	 ai	

cambiamenti	 del	 sistema	 produttivo	 necessari	 per	 uno	 sviluppo	

sostenibile;	

• un	livello	elevato	di	istruzione	e	formazione	per	tutti;	

• il	passaggio	dall’istruzione	all’occupazione	per	i	giovani;	

• la	lotta	alla	povertà;	

• l’inclusione	sociale;	

• l’uguaglianza	di	genere,	la	non	discriminazione	e	le	pari	opportunità;	

• l’attuazione	 delle	 riforme,	 in	 particolare	 nel	 settore	 dell’occupazione,	

dell’istruzione,	della	formazione	e	delle	politiche	sociali.”	

“L’FSE	 supporta	 19	 priorità	 di	 investimento	 nell’ambito	 degli	 obiettivi	 tematici	 8	

(promuovere	 un’occupazione	 sostenibile	 e	 di	 qualità	 e	 sostenere	 la	 mobilità	 dei	

lavoratori),	 9	 (promuovere	 l’inclusione	 sociale,	 combattere	 la	 povertà	 e	 tutti	 i	 tipi	 di	

discriminazione),	 10	 (investire	 nell’istruzione,	 nella	 formazione	 e	 nella	 formazione	

professionale	 per	 le	 competenze	 e	 l’apprendimento	 permanente)	 e	 11	 (rafforzare	 la	

capacità	 istituzionale	delle	autorità	pubbliche	e	delle	parti	 interessate	e	promuovere	

un’amministrazione	 pubblica	 efficiente)”	 (Commissione	 Europea,	 2015,	 p.	 242).	

Attraverso	 tali	 priorità	 di	 investimento,	 l’FSE	mira	 anche	 a	 contribuire	 ad	 altri	 sette	

obiettivi	tematici	di	cui	all’articolo	9	dell’RDC.	

L’FSE	concentra	le	proprie	risorse	nel	modo	seguente:	

• in	ciascuno	Stato	membro,	almeno	 il	20%	delle	risorse	totali	dell’FSE	è	

attribuito	 all’obiettivo	 tematico	 9	 (promuovere	 l’inclusione	 sociale,	

combattere	la	povertà	e	tutti	i	tipi	di	discriminazione);	

• gli	Stati	membri	concentrano	almeno	l’80%	nelle	regioni	più	sviluppate,	

il	70%	nelle	regioni	in	transizione	e	il	60%	nelle	regioni	meno	sviluppate	

della	 dotazione	 FSE	 destinata	 a	 ciascun	 programma	 operativo	 su	 un	

massimo	di	cinque	tra	le	priorità	di	investimento.	
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Considerate	 le	 proporzioni	 della	 disoccupazione	 giovanile	 in	 tutta	 l’Unione,	 in	

particolare	 in	 alcuni	 Stati	 membri,	 il	 Consiglio	 europeo	 ha	 proposto	 un’Iniziativa	 a	

favore	 dell’Occupazione	 Giovanile	 (IOG)	 che	 sostiene	 l’integrazione	 dei	 giovani	

disoccupati	o	non	partecipanti	a	programmi	di	istruzione	o	di	formazione	nel	mercato	

del	lavoro,	con	particolare	riguardo	alle	regioni	dell’UE	con	un	tasso	di	disoccupazione	

superiore	al	25%	nel	2012.	“Il	bilancio	complessivo	dell’IOG	ammonta	a	6,4	miliardi	di	

euro	 nel	 periodo	 2014-2020	 (3,2	 miliardi	 di	 euro	 provengono	 da	 una	 specifica	

attribuzione	 all’IOG	 e	 almeno	 3,2	 miliardi	 sono	 stanziati	 dall’FSE)”	 (Parlamento	 e	

Consiglio	Europeo,	2013).	

L’IOG	rafforzerà	e	renderà	più	celeri	le	misure	descritte	nel	pacchetto	sull’occupazione	

giovanile	del	2012	per	sostenere	 l’integrazione	dei	giovani	con	meno	di	25	o	30	anni	

nel	mercato	del	 lavoro.	La	garanzia	per	 i	giovani	è	una	misura	 in	virtù	della	quale	gli	

Stati	membri	predispongono	un	piano	nazionale	volto	ad	assicurare	a	tutti	i	giovani	di	

età	 inferiore	 a	 25	 anni	 un’offerta	 di	 lavoro,	 formazione	 continua,	 apprendistato	 o	

tirocinio	 entro	 quattro	 mesi	 dal	 termine	 dell’istruzione	 formale	 o	 dall’inizio	 della	

disoccupazione.	 L’IOG	 è	 complementare	 rispetto	 ad	 altri	 progetti	 avviati	 a	 livello	

nazionale,	compresi	i	progetti	FSE.	

L’IOG	 è	 integrata	 nei	 programmi	 FSE	 ed	 è	 soggetta	 alle	 norme	 applicabili	 all’FSE.	

Tuttavia,	 l’RDC	 e	 il	 regolamento	 FSE	 dettano	 disposizioni	 specifiche	 per	 l’IOG	 (e,	 in	

alcuni	casi,	per	la	dotazione	specifica	dell’IOG),	che	tengono	conto	della	sua	peculiare	

natura	e	missione	(Parlamento	e	Consiglio	Europeo,	2013).		

Il	 Fondo	 di	 coesione	 (FC)	 si	 propone	 di	 rafforzare	 la	 coesione	 economica,	 sociale	 e	

territoriale	dell’Unione	al	fine	di	promuovere	lo	sviluppo	sostenibile.	

Come	 nei	 periodi	 di	 programmazione	 precedenti,	 “il	 Fondo	 di	 coesione	 si	 concentra	

sugli	 investimenti	 a	 carattere	 ambientale,	 anche	 nei	 settori	 correlati	 allo	 sviluppo	

sostenibile	e	all’energia	che	offrono	benefici	ambientali,	e	nei	trasporti”	(Commissione	

Europea,	2015,	p.	398).	Gli	investimenti	del	Fondo	di	coesione	supportano	gli	obiettivi	

tematici	4	(favorire	il	passaggio	a	un’economia	a	bassa	emissione	di	carbonio	in	tutti	i	

settori),	 5	 (promuovere	 l’adattamento	 al	 cambiamento	 climatico,	 la	 gestione	 e	 la	

prevenzione	 dei	 rischi),	 6	 (preservare	 e	 proteggere	 l’ambiente	 e	 promuovere	
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l’efficienza	 delle	 risorse),	 7	 (promuovere	 il	 trasporto	 sostenibile	 ed	 eliminare	 le	

strozzature	 nelle	 principali	 infrastrutture	 di	 rete)	 e	 11	 (potenziare	 la	 capacità	

istituzionale	 delle	 autorità	 pubbliche	 e	 dei	 soggetti	 interessati	 e	 l’efficienza	 delle	

pubbliche	amministrazioni)	(Parlamento	e	Consiglio	Europeo,	2013).	

“Il	FEAMP	supporta	le	politiche	per	gli	affari	marittimi	e	la	pesca	per	il	periodo	2014-

2020,	e	si	propone	di	conseguire	i	seguenti	obiettivi:	

• promuovere	una	pesca	e	un’acquacoltura	competitive,	sostenibili	sotto	

il	 profilo	 ambientale,	 redditizie	 sul	 piano	 economico	 e	 socialmente	

responsabili;	

• favorire	l’implementazione	della	politica	comune	della	pesca	(PCP);	

• promuovere	uno	sviluppo	territoriale	equilibrato	e	 inclusivo	delle	zone	

di	pesca	e	acquacoltura;	

• favorire	 lo	 sviluppo	 e	 l’attuazione	 della	 politica	 marittima	 integrata	

(PMI)	 dell’Unione	 in	 modo	 complementare	 rispetto	 alla	 politica	 di	

coesione	e	alla	PCP.	

La	dotazione	del	FEAMP	per	il	periodo	2014-2020	è	di	6,4	miliardi	di	EUR,	di	cui	l’11%	è	

gestito	 dalla	 Commissione	 europea	 e	 l’89%	 dagli	 Stati	 membri,	 nel	 quadro	 dei	

programmi	operativi”	(Commissione	Europea,	2015,	p.	412).	

La	quota	del	FEAMP	gestita	dalla	Commissione	europea	supporta	 i	 seguenti	obiettivi	

transnazionali	nel	settore	degli	affari	marittimi	e	costieri:	

• governance	internazionale;	

• cooperazione	attraverso	lo	scambio	di	informazioni	e	migliori	pratiche;	

• informazione	del	pubblico	e	sostegno	a	piattaforme	di	reti;	

• conoscenza	 dell’ambiente	 marino	 e	 pianificazione	 dello	 spazio	

marittimo.	

Per	quanto	riguarda	la	quota	dell’89%	degli	Stati	membri,	il	FEAMP	supporta	i	seguenti	

obiettivi:	

• riduzione	dell’impatto	della	pesca	sull’ambiente	marino;	

• piú	strumenti	di	mercato	per	professionisti	e	consumatori;	

• gestione	congiunta	di	aree	protette	e	siti	Natura	2000;	
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• sostegno	specifico	a	pescatori	su	piccola	scala.	

La	dotazione	è	ripartita	nel	modo	seguente:	

• 434	milioni	di	euro	per	rendere	la	pesca	e	l’acquacoltura	più	sostenibili	

e	redditizie,	garantire	e	creare	posti	di	 lavoro	sostenibili,	supportare	 la	

commercializzazione	e	lavorazione	e	promuovere	lo	sviluppo	locale;	

• 580	milioni	di	euro	per	verificare	la	conformità	dell’attività	ittica	con	la	

politica	comune	della	pesca	europea.	Sono	 inclusi	 l’accesso	a	 luoghi	di	

pesca,	il	controllo	dello	sforzo	di	pesca,	dei	totali	ammissibili	di	cattura	

(TAC)	e	delle	quote	e	altre	misure	 tecniche	per	migliorare	selettività	e	

sostenibilità;	

• 520	 milioni	 di	 euro	 per	 raccogliere	 dati	 finalizzati	 a	 migliorare	 la	

conoscenza	dei	mari	e	alla	gestione	a	lungo	termine	delle	zone	di	pesca.	

Tali	attività	includono	la	conoscenza	e	il	controllo	di	specie	commerciali,	

le	 dinamiche	 di	 pesca	 di	 singoli	 stock	 e	 mista	 e	 la	 modellazione	

ecologica	di	bacini	regionali;	

• 71	 milioni	 di	 euro	 per	 l’economia	 blu,	 per	 stimolare	 la	 crescita	

sostenibile	 e	 la	 creazione	 di	 posti	 di	 lavoro	 a	 partire	 dai	 mari	 e	 dagli	

oceani,	 in	 settori	 quali:	 sorveglianza	 marittima	 (CISE),	 migliore	

conoscenza	 dei	 mari	 e	 degli	 ecosistemi	 e	 promozione	 dello	

sfruttamento	 razionale	 di	 nuove	 risorse	marine	 (ad	 esempio,	 energia,	

biotecnologie)	(Parlamento	e	Consiglio	Europeo,	2014).	

“Il	 FEASR	contribuisce	alla	 realizzazione	della	 strategia	Europa	2020	promuovendo	 lo	

sviluppo	rurale	sostenibile	nell’Unione	in	via	complementare	agli	altri	strumenti	della	

PAC	(Politica	agricola	comune),	della	politica	di	coesione	e	della	politica	comune	della	

pesca.	Esso	contribuisce	allo	sviluppo	di	un	settore	agricolo	dell’Unione	caratterizzato	

da	 un	maggiore	 equilibrio	 territoriale	 e	 ambientale	 nonché	 più	 rispettoso	 del	 clima,	

resiliente,	competitivo	e	innovativo.	

In	 linea	 con	 la	 strategia	 Europa	 2020	 e	 gli	 obiettivi	 generali	 della	 PAC,	 la	 politica	

europea	 per	 lo	 sviluppo	 rurale	 per	 il	 periodo	 2014-2020	 ha	 tre	 obiettivi	 strategici	 a	

lungo	termine:	
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• stimolare	la	competitività	del	settore	agricolo;	

• garantire	 la	 gestione	 sostenibile	 delle	 risorse	 naturali	 e	 l’azione	 per	 il	

clima;	

• realizzare	 uno	 sviluppo	 territoriale	 equilibrato	 delle	 economie	 e	

comunità	 rurali,	 compresi	 la	 creazione	 e	 il	 mantenimento	 di	 posti	 di	

lavoro.	

Tale	politica	continuerà	a	essere	attuata	attraverso	programmi	di	sviluppo	rurale	(PSR)	

nazionali	e/o	regionali	settennali”	(Commissione	Europea,	2015,	p.	422).	

“In	linea	di	principio,	i	PSR	devono	basarsi	su	almeno	quattro	delle	sei	priorità	europee	

comuni:	

• promuovere	 il	 trasferimento	di	 conoscenze	e	 l’innovazione	nel	 settore	

agricolo	e	forestale	e	nelle	zone	rurali;	

• potenziare	 in	 tutte	 le	 regioni	 la	 redditività	 delle	 aziende	 agricole	 e	 la	

competitività	 dell’agricoltura	 in	 tutte	 le	 sue	 forme	 e	 promuovere	

tecnologie	 innovative	 per	 le	 aziende	 agricole	 e	 la	 gestione	 sostenibile	

delle	foreste;	

• promuovere	 l’organizzazione	 della	 filiera	 alimentare,	 comprese	 la	

trasformazione	 e	 la	 commercializzazione	 dei	 prodotti	 agricoli,	 il	

benessere	degli	animali	e	la	gestione	dei	rischi	nel	settore	agricolo;	

• preservare,	 ripristinare	 e	 valorizzare	 gli	 ecosistemi	 connessi	

all’agricoltura	e	alla	silvicoltura;	

• incentivare	 l’uso	efficiente	delle	risorse	e	 il	passaggio	a	un’economia	a	

basse	 emissioni	 di	 carbonio	 e	 resiliente	 al	 clima	 nel	 settore	

agroalimentare	e	forestale;	

• adoperarsi	 per	 l’inclusione	 sociale,	 la	 riduzione	 della	 povertà	 e	 lo	

sviluppo	economico	nelle	zone	rurali.	

A	 sua	 volta,	 ogni	 priorità	 dello	 sviluppo	 rurale	 è	 distinta	 in	 aree	 di	 intervento	 più	

dettagliate”	 (Parlamento	 e	 Consiglio	 Europeo,	 2013).	 Gli	 Stati	 membri	 e	 le	 regioni	

stabiliscono	obiettivi	quantificati	rispetto	a	tali	aspetti	specifici	nei	rispettivi	PSR,	sulla	

base	di	un’analisi	delle	esigenze	del	territorio	interessato	dal	PSR.	Dispongono,	inoltre,	
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misure	per	conseguire	tali	obiettivi,	incluse	quelle	correlate	ai	fondi	FEASR.	Il	sostegno	

fornito	dalla	politica	per	lo	sviluppo	rurale	riguarda:	investimenti,	creazione	d’impresa,	

infrastrutture,	 attività	 per	 la	 costituzione	 del	 capitale	 umano	 e	 pagamenti	 per	 la	

fornitura	 di	 beni	 pubblici,	 incluse	 le	 attività	 finalizzate	 a	 migliorare	 l’ambiente	 e	 a	

garantire	una	gestione	sostenibile	delle	risorse	naturali.	

La	 nuova	 struttura	 dei	 programmi	 introdotta	 dalla	 riforma	 del	 2013	 consente	 una	

maggiore	 flessibilità	nell’adozione	delle	misure	e	quindi	una	 risposta	potenzialmente	

più	adeguata	a	esigenze	specifiche	delle	aree	obiettivo	e	dei	programmi	attraverso	una	

combinazione	più	efficace	di	tali	misure.	La	riforma	ha	anche	rafforzato	l’orientamento	

ai	 risultati	 dei	 programmi,	 semplificando	 le	 norme	 di	 attuazione,	 ove	 possibile,	 e	

prevedendo	 collegamenti	 più	 stretti	 con	 altri	 fondi	 SIE	 (Parlamento	 e	 Consiglio	

Europeo,	2013).	

La	 Cooperazione	 territoriale	 europea	 (CTE),	 detta	 anche	 “Interreg”,	 fornisce	 una	

struttura	 per	 la	 realizzazione	 di	 azioni	 comuni	 e	 lo	 scambio	 di	 politiche	 tra	 attori	

nazionali,	regionali	e	locali	dei	diversi	Stati	membri	volte	a	individuare	soluzioni	comuni	

a	problemi	condivisi.	L’iniziativa	Interreg	è	finanziata	dal	FESR.	

L’ammissibilità	dei	finanziamenti	è	disciplinata	secondo	tre	tipi	diversi	di	cooperazione:	

• la	cooperazione	transfrontaliera	a	cui	sono	ammissibili	le	regioni	NUTS	3	situate	

lungo	 le	 frontiere	 terrestri	 interne	 e	 alcune	 frontiere	 terrestri	 esterne.	 Per	

essere	considerate	ammissibili,	le	regioni	dell’Unione	situate	lungo	le	frontiere	

marittime	devono	essere	separate	da	una	distanza	massima	di	150	km;	

• La	 cooperazione	 transnazionale	 si	 estende	 a	 territori	 transnazionali	 più	 ampi	

che	 includono	 partner	 nazionali,	 regionali	 e	 locali	 e	 interessa	 anche	 la	

cooperazione	transfrontaliera	marittima	nei	casi	non	trattati	dalla	cooperazione	

transfrontaliera,	al	fine	di	conseguire	una	maggiore	integrazione	territoriale	di	

tali	territori;	

• La	 cooperazione	 interregionale	 opera	 a	 livello	 di	 tutta	 l’Europa,	 interessando	

tutti	e	28	gli	Stati	membri	dell’UE	e	alcuni	paesi	non	UE.	Incoraggia	e	facilita	lo	

scambio	 di	 esperienze	 tra	 le	 regioni	 in	 relazione	 agli	 obiettivi	 tematici	 e	 allo	

sviluppo	 urbano,	 compresi	 i	 collegamenti	 tra	 ambiente	 urbano	 e	 rurale.	 La	
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cooperazione	 internazionale	mostra	 quali	 regioni	 ottengono	 risultati	 validi,	 a	

vantaggio	 delle	 regioni	 in	 cui	 continuano	 gli	 investimenti,	 e	 promuove	 gli	

scambi	tra	ricercatori	e	istituti	di	ricerca	sia	nelle	regioni	sviluppate	sia	in	quelle	

meno	sviluppate.	

	

“E’	necessario	effettuare	gli	investimenti	in	maniera	più	strategica	e	integrata,	al	fine	di	

perseguire	l’obiettivo	generale	di	contribuire	alla	strategia	Europa	2020”	(Commissione	

Europea,	2015,	p.	432).	I	programmi	“Interreg”	contribuiranno	direttamente	a	questo	

sforzo	 di	 concentrazione	 tematica,	 pur	 continuando	 a	 rivolgere	 una	 specifica	

attenzione	 al	 potenziamento	 della	 cooperazione	 istituzionale	 transfrontaliera,	

conformemente	 all’art.	 7	 del	 regolamento	 in	 materia	 di	 cooperazione	 territoriale	

europea	 (Parlamento	 e	 Consiglio	 Europeo,	 2013).	 Almeno	 l’80%	 della	 dotazione	

finanziaria	 del	 FESR	 per	 ciascun	 programma	 transnazionale	 di	 cooperazione	

transfrontaliera	 sarà	 incentrato	 su	 non	 più	 di	 quattro	 degli	 undici	 obiettivi	 tematici	

descritti	dall’RDC	(art.	9).	

“Nel	periodo	2014-2020,	 i	 Fondi	 strutturali	e	d'investimento	europei	 (SIE)	mettono	a	

disposizione	 più	 di	 450	miliardi	 di	 euro	 a	 sostegno	 degli	 sforzi	 degli	 Stati	membri	 e	

delle	 regioni	 per	 la	 strategia	 Europa	 2020,	 così	 come	 per	 l'impulso	 alla	 coesione	

economica,	sociale	e	territoriale,	allo	sviluppo	sostenibile	delle	zone	rurali	e	marittime	

e	alla	gestione	sostenibile	delle	risorse	naturali”	(Commissione	Europea,	2015,	p.	231).	

Rispetto	alla	politica	di	coesione	2007-2013,	questo	nuovo	quadro	propone	una	serie	

di	 nuovi	meccanismi	 per	 garantire	 che	 i	 Fondi	 SIE	 tengano	 fede	 ai	 loro	 obiettivi:	 un	

solido	 approccio	 strategico	 attraverso	 accordi	 e	 programmi	 di	 partenariato,	 la	

concentrazione	 tematica,	 il	 quadro	 di	 riferimento	 dell'efficacia	 di	 attuazione,	 le	

condizionalità	 ex	 ante,	 un	 più	 stretto	 legame	 alla	 governance	 economica	 europea,	

maggiori	 opportunità	 di	 utilizzo	 degli	 strumenti	 finanziari,	 sostegno	 alla	 capacità	

istituzionale,	quote	minime	per	 il	 contributo	del	FSE	e	un'iniziativa	per	 l'occupazione	

giovanile,	 appositamente	 prevista	 per	 combattere	 la	 disoccupazione	 giovanile	

(Commissione	Europea,	2014).	
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Capitolo	2	-	La	politica	regionale	europea	nel	contesto	italiano	
	

2.1	-	L’evoluzione	della	struttura	organizzativa	per	la	gestione	della	politica	regionale	
	

Oggi,	 con	 un	 bilancio	 pari	 a	 454	 miliardi	 di	 euro	 per	 il	 periodo	 2014-2020,	 i	 Fondi	

strutturali	e	di	investimento	europei	(Fondi	SIE)	rappresentano	il	principale	strumento	

della	 politica	 di	 investimento	 dell'Unione	 europea.	 L'Italia,	 insieme	 ad	 altri	 19	 paesi	

dell'UE,	 beneficerà	 dei	 cinque	 fondi	 SIE	 e	 dell'iniziativa	 per	 l’occupazione	 giovanile	

(IOG).		

Per	quanto	concerne	la	programmazione	2014-2020,	 l'Italia	ha	ricevuto,	finora,	42,77	

miliardi	 di	 euro	 attraverso	 75	 programmi	 nazionali	 e	 regionali.	 Con	 un	 contributo	

nazionale	 di	 30,96	 miliardi	 di	 euro,	 l'Italia	 ha	 un	 bilancio	 complessivo	 pari	 a	 73,73	

miliardi	 di	 euro	 da	 investire,	 nei	 prossimi	 sei	 anni,	 in	 vari	 settori,	 quali	 ad	 esempio	

occupazione	e	crescita,	potenziamento	di	ricerca	e	innovazione,	tutela	dell'ambiente	e	

aumento	della	partecipazione	al	mercato	del	lavoro	(Commissione	Europea,	2016).		

Ripercorrendo	 la	 storia	 della	 politica	 regionale	 in	 Italia,	 si	 nota	 come	 i	 settori	 critici	

appena	 citati,	 hanno	 avuto	 da	 sempre,	 nel	 nostro	 paese,	 problematiche	 e	 regimi	 di	

intervento	diversi	a	seconda	dell’area	regionale	 interessata.	“Le	politiche	di	coesione	

sono	 state	 fortemente	 condizionate	 dalla	 presenza	 di	 perduranti	 divari	 macro	

territoriali	 e,	 pertanto,	 si	 sono	 sostanziate	 prevalentemente	 nell’intervento	

straordinario	per	il	Mezzogiorno”	(Graziano,	2014,	p.	5).	Dal	secondo	dopoguerra	fino	

alla	 fine	 degli	 anni	 Ottanta,	 la	 politica	 di	 coesione	 in	 Italia	 si	 è	 esplicata	 mediante	

interventi	puntuali	e	straordinari	con	lo	scopo	di	risolvere	determinati	aspetti	e	precise	

problematiche	relative	alle	zone	del	paese	più	in	difficoltà.	

“Notevoli	 sono	 le	 differenze	 tra	 il	 periodo	 storico	 nel	 quale	 gli	 interventi	 nazionali	

avevano	 l’obiettivo	 di	 ridurre	 il	 divario	 economico	 tra	 il	 mezzogiorno	 e	 il	 nord	 del	

nostro	 paese	 attraverso	 interventi	 straordinari	 e	 puntuali,	 che	 è	 continuato	 fino	 alla	

fine	 degli	 anni	 Ottanta	 e,	 quello	 successivo,	 caratterizzato	 dall’intensificazione	

dell’integrazione	 europea	 e	 dall’incremento	 della	 penetrazione	 delle	 politiche	

comunitarie	 nelle	 politiche	 di	 coesione	 nazionali”	 (Cafiero	 e	Marciani,	 1991,	 p.	 34).	

L’incongruenza	della	politica	nazionale	degli	anni	Ottanta	rispetto	a	quella	comunitaria	
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è	 molto	 accentuata	 sotto	 tutti	 gli	 aspetti	 di	 policy:	 obiettivi,	 principi,	 strumenti	 e	

procedure.		

Per	 ciò	 che	 attiene	 gli	 obiettivi,	 le	 politiche	 comunitarie,	 in	 seguito	 alla	 riforma	 del	

1988,	erano	incentrate	sullo	sviluppo	delle	regioni	considerate	in	difficoltà	sulla	base	

di	 indicatori	standard:	 la	presenza	di	un	PIL	pro	capite	regionale	 inferiore	al	75%	del	

PIL	 pro	 capite	 medio	 della	 Comunità	 europea.	 L’adozione	 di	 un	 tale	 indicatore	

costituiva	 un	 mutamento	 radicale	 rispetto	 all’obiettivo	 delle	 politiche	 nazionali,	

estremamente	generico,	di	sostenere	il	progresso	sociale	ed	economico	delle	regioni	

meridionali.	 In	 primo	 luogo,	 si	 chiariva	 che	 oggetto	 dell’intervento	 era	 lo	 sviluppo	

economico,	 il	 cui	 indicatore	era	 il	 PIL	pro	 capite	 regionale	 (in	PPS	–	parità	di	potere	

d’acquisto);	in	secondo	luogo,	oggetto	dell’intervento	comunitario	non	sarebbe	stato	

il	Mezzogiorno	 in	quanto	 tale	bensì	 le	 regioni	 che	 si	 trovavano	 in	una	 condizione	di	

oggettivo	 ritardo	 rispetto	 ai	 dati	 ufficiali	 relativi	 alla	 produzione	 esibiti	 dalle	 altre	

regioni.	 “Ciò	 contribuiva	 a	 eliminare	 la	 straordinarietà	 dell’intervento	 a	 favore	 delle	

regioni	in	ritardo	di	sviluppo	e	a	individuare	obiettivi	quantitativi	specifici:	contribuire	

al	 raggiungimento	 del	 75%	 del	 PIL	 pro	 capite	 medio	 dell’allora	 Comunità	 Europea”	

(Graziano,	2002,	p.	32).		

Ancora	 più	 radicale	 è	 l’innovazione	 in	 termini	 di	 principi	 di	 policy.	 In	 primo	 luogo,	

l’intervento	comunitario	è	ispirato	al	principio	di	addizionalità	che	nell'attuazione	della	

politica	 nazionale	 per	 il	Mezzogiorno	non	 era	 presente.	 “Le	 risorse,	 infatti,	 erano	di	

provenienza	nazionale	gestite	direttamente	o	dal	governo	centrale	o	dalle	 istituzioni	

pubbliche	 autonome	 a	 ciò	 preposte	 (come	 ad	 esempio	 l'Autorità	 responsabile	 della	

gestione	 della	 Cassa	 per	 il	 Mezzogiorno	 o,	 successivamente,	 l'Agenzia	 per	 il	

Mezzogiorno)”	(Dyson	and	Featherstone,	1996,	33).		

Le	politiche	comunitarie	hanno	introdotto,	inoltre,	il	principio	della	partnership,	prima	

verticale	(1988)	poi	orizzontale	(1993),	dove	con	partnership	orizzontale	si	intende	la	

concertazione	tra	gli	attori	 sociali	mentre,	con	partnership	verticale	si	 fa	 riferimento	

alla	collaborazione	tra	i	vari	livelli	di	governo	(regioni,	Stato,	Comunità).	

Un	 altro	 principio	 ispiratore	 delle	 politiche	 comunitarie,	 la	 concentrazione,	 non	 era	

considerato	 prioritario	 nelle	 normative	 nazionali.	 “Anche	 al	 culmine	 del	 periodo	
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programmatorio,	 la	 concentrazione	 delle	 risorse	 su	 specifici	 interventi	 non	 era	

esplicitamente	prevista;	 e	 laddove	 lo	 era,	 vi	 era	 sempre	 la	 possibilità	 che	 il	Ministro	

competente	 derogasse	 dai	 principi	 generali	 e	 decidesse	 la	 realizzazione	 di	 opere	 in	

ambiti	territoriali	caratterizzati	da	particolare	depressione”	(Cafiero,	2000,	p.	21).		

Anche	 sotto	 il	 profilo	 procedurale	 il	 grado	 di	 incongruenza	 di	 policy	 era	 piuttosto	

elevato:	 “a	 differenza	degli	 interventi	 comunitari,	 la	 politica	 italiana	di	 coesione	non	

prevedeva	 dispositivi	 adeguati	 di	 monitoraggio	 e	 verifica	dell'avanzamento	 dei	

progetti,	essendo	invece,	soprattutto	a	partire	dagli	anni	Settanta,	caratterizzata	da	un	

elevato	 grado	 di	 discrezionalità	 e	 di	 ingerenza	 partitica	 nell’erogazione	 delle	

prestazioni”	(Vaccaro,	1996,	p.	18).	

In	sintesi,	a	causa	della	loro	sostanziale	diversità,	 le	politiche	comunitarie	di	coesione	

hanno	esercitato	consistenti	spinte	adattive	sulle	politiche	nazionali	che	hanno	dovuto,	

specie	nel	corso	degli	anni	Novanta,	incorporare	elementi	non	presenti	nella	tradizione	

di	policy	in	materia	di	coesione.		

La	riforma	delle	politiche	comunitarie	di	coesione	aveva	messo	a	disposizione	ingenti	

risorse	 a	 favore	 delle	 regioni	 considerate	 in	 ritardo	 di	 sviluppo.	 Per	 il	 periodo	 1989-

1993,	la	Comunità	Europea	ha	destinato	allo	sviluppo	delle	regioni	deboli	dell’Unione,	

un	 importo	pari	a	circa	400.000	miliardi	di	Lire	(1993),	di	cui	circa	50.000	destinati	al	

Mezzogiorno.		

Anche	per	il	periodo	1994-1999	una	parte	consistente	delle	risorse	erogate	sono	state	

destinate	alle	 regioni	dell’Obiettivo	1	 (e	 cioè	alle	8	 regioni	meridionali).	 Tuttavia,	 “la	

capacità	 di	 spesa	 esibita	 dall'Italia	 è	 stata	 a	 lungo	 tra	 le	 più	 basse	 in	 Europa	 non	

soltanto	alla	 fine	degli	 anni	Ottanta	ma	anche	nel	 corso	degli	 anni	Novanta,	quando	

venne	avviato	il	'nuovo	corso'	di	politica	economica	volto	a	far	rientrare	il	disavanzo	di	

bilancio	e	a	contenere	la	spesa	pubblica”	(Claroni,	2000,	p.	27).		

Anche	 per	 il	 secondo	 ciclo	 di	 interventi	 comunitari	 (1994-1999)	 l’Italia	 si	 collocava	 a	

metà	degli	anni	Novanta	all’ultimo	posto	degli	Stati	membri	che	in	passato	avevano	già	

usufruito	 dei	 Fondi	 strutturali	 comunitari.	L'incapacità	 italiana	 di	 spendere	 i	 fondi	

comunitari,	messa	 in	 rilievo	a	più	 riprese	dai	documenti	della	Commissione	europea,	

dall’opinione	 pubblica	 italiana	 e	 dal	 Parlamento,	 è	 divenuta	 oggetto	 di	 un’indagine	
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conoscitiva	 da	 parte	 della	 Commissione	 speciale	 per	 le	 politiche	 comunitarie	 (1994-

1996)	(Commissione	Europea,	1997).	

Nei	 primi	 anni	 Novanta	 l'incapacità	 di	 spesa	 era	 data	 non	 soltanto	 dall'inefficienza	

delle	 amministrazioni	 regionali,	 ma	 anche	 dalla	 disponibilità	 di	 risorse	 nazionali	 più	

facilmente	 accessibili	 e	 più	 facilmente	 declinabili	 in	 funzione	 particolaristico-

clientelare.	 In	altre	parole,	“nonostante	 la	riforma	comunitaria	avesse	trasformato	la	

politica	 di	 coesione	 in	 uno	 strumento	 estremamente	 innovativo	 e	 ricco	 di	 risorse	

economiche,	 l'Italia	 inizialmente	non	fu	capace	di	adattarsi	 in	modo	adeguato	e	anzi	

fino	 alla	 metà	 degli	 anni	 Novanta	 continuò	 a	 mostrarsi	 incapace	 di	 accogliere	 le	

sollecitazioni	 e	 di	 sottostare	 ai	 nuovi	 vincoli	 posti	 dalle	 politiche	 comunitarie	 di	

coesione”	(Graziano,	1980,	p.	52).		

Un	 fattore,	 che	per	 l’Italia,	 ha	 inciso	negativamente	 sull’assimilazione	dei	 principi	 di	

gestione	 e	 delle	 finalità	 della	 politica	 regionale	 europea,	 è	 senz’altro	 quello	

dell’eccessiva	frammentazione	delle	istituzioni	di	governo,	coinvolte	nella	gestione	dei	

fondi	europei	per	 la	coesione	e	per	 lo	sviluppo	regionale,	che	si	 sono	susseguite	nel	

corso	degli	ultimi	decenni.		

Infatti,	a	partire	dagli	anni	Ottanta	gli	organi	preposti	alle	politiche	comunitarie	sono	

stati	 i	 vari	Ministeri	 competenti	per	 settore	di	 intervento:	Ministero	dell’Agricoltura,	

Ministero	del	Bilancio,	Ministero	dell’Industria,	ecc.	“Nel	corso	degli	anni	Ottanta	si	è	

assistito	all’interiorizzazione	delle	politiche	comunitarie,	cristallizzatasi	nella	creazione	

di	 un	Ministero	per	 le	 politiche	di	 Coordinamento	delle	 Politiche	Comunitarie	 senza	

portafoglio	 (1980)	 e,	 successivamente,	 con	 l’istituzione	 del	 Dipartimento	 per	 le	

Politiche	Comunitarie	in	seno	alla	Presidenza	del	Consiglio	(1987)”	(F.	Barca,	2001,	p.	

11).	Dall’anno	della	sua	fondazione,	il	Dipartimento	per	le	Politiche	Comunitarie	(oggi	

Dipartimento	per	le	Politiche	Europee)	ha	svolto	(e	svolge	ad	oggi)		prevalentemente	

funzioni	di	 indirizzo,	di	promozione	di	 iniziative,	anche	normative,	di	verifica	 relative	

alle	 attività	 inerenti	 all’attuazione	 delle	 politiche	 comunitarie,	 mentre	 la	 gestione	

nazionale	dei	fondi	comunitari	e	la	formulazione	della	politica	comunitaria	di	coesione	

erano	 demandate	 al	 Ministero	 del	 Bilancio,	 che	 solo	 successivamente	 si	 è	 avvalso	

dell’Osservatorio	per	le	Politiche	Regionali	e	in	seguito	della	Cabina	di	Regia.	
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L’Osservatorio	delle	Politiche	Regionali	è	stato	il	primo	strumento	creato	dal	governo	

italiano	per	monitorare	 il	 trasferimento	del	personale	e	 l’attribuzione	di	 competenze	

prima	 appartenenti	 all’Agenzia	 per	 la	 promozione	 dello	 sviluppo	 del	 Mezzogiorno	

(AGENSUD);	inoltre,	l’Osservatorio	era	concepito	come	uno	strumento	di	monitoraggio	

per	verificare	 l’andamento	e	 l’efficacia	degli	 interventi	nelle	aree	depresse	e,	quindi,	

anche	delle	politiche	comunitarie	di	coesione.	L’Osservatorio	venne	sostituito	due	anni	

dopo	 dalla	 Cabina	 di	 Regia	 nazionale,	 istituita	 con	 la	 legge	 341/1995.	 “La	 Cabina	 di	

Regia	svolgeva	una	funzione	di	coordinamento	tra	 i	diversi	soggetti	responsabili	della	

programmazione	 e	 della	 gestione	 degli	 interventi	 comunitari	 e	 di	 tutte	 le	 risorse	

pubbliche	 (nazionali	 e	 comunitarie)	 finalizzate	 allo	 sviluppo	 delle	 aree	 depresse”	

(Graziano,	 1980,	 p.	 59).	 Successivamente,	 con	 il	 D.	 Lgs.	 430/1997	 fu	 introdotta	 una	

riforma	volta	a	modificare	i	compiti	della	Cabina	di	Regia,	in	seguito	alla	creazione	del	

Dipartimento	 per	 le	 Politiche	 di	 Sviluppo	 e	 coesione,	 che	 ne	 ha	 assunto	 gran	 parte	

delle	 competenze.	 “All’interno	 di	 questo	 quadro	 complessivo,	 anche	 a	 causa	 di	 un	

‘eccesso	di	innovazioni’	in	un	lasso	di	tempo	ridotto,	fino	al	1995	la	gestione	degli	affari	

comunitari	 in	 materia	 di	 politica	 di	 coesione	 era	 caratterizzata	 da	 una	 grande	

disorganizzazione”	(Ministero	del	Bilancio	e	della	Programmazione	Economica,	1994).	

Solo	dal	1995,	in	seguito	all’istituzione	del	Servizio	per	le	politiche	di	coesione	presso	il	

Ministero	del	Bilancio,	 il	 coordinamento	della	 formulazione	della	politica	di	 coesione	

1994-1999	 è	 assicurato	 da	 un’unica	 unità	 organizzativa.	 Tale	 razionalizzazione	 ha	

contribuito	a	velocizzare	 la	predisposizione	e	 l’attuazione	del	Quadro	Comunitario	di	

Sostegno	 1994-1999.	 Nel	 corso	 degli	 ultimi	 anni	 infatti,	 i	 principi	 di	 concentrazione,	

programmazione,	 addizionalità	 e	 partenariato	 sono	 stati	 seguiti	 molto	 più	

attentamente	dal	Ministero	del	Tesoro	che	ha	accentrato	su	di	sé	tutte	le	competenze	

per	 la	 nuova	 programmazione	 e	 ha	 svolto	 un	 incisivo	 ruolo	 di	 coordinamento	 e	 di	

stimolo	anche	nei	confronti	degli	attori	pubblici	nazionali,	regionali	e	degli	attori	sociali	

(Dipartimento	per	le	Politiche	di	Sviluppo	e	Coesione,	1998).		

“La	 creazione	 presso	 il	 Ministero	 del	 tesoro	 del	 Dipartimento	 per	 le	 politiche	 di	

sviluppo	e	di	 coesione	 (DPS),	 guidato	da	un	 tecnico	proveniente	dalla	Banca	d’Italia,	

l’avvio	del	processo	di	concertazione	con	oltre	un	anno	di	anticipo	rispetto	all’inizio	del	
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ciclo	di	programmazione	2000-2006,	 la	capillare	diffusione	delle	 informazioni	relative	

ai	 programmi	 comunitari,	 la	 consistente	 attività	 di	 coordinamento,	 la	 definizione	 di	

tempi	 e	 procedure	 specifici,	mostrano	 come	 nel	 corso	 degli	 anni	 ’90	 l’adeguamento	

agli	strumenti	comunitari	nella	formulazione	della	politica	comunitaria	di	coesione	sia	

aumentata	 sensibilmente”	 (Viesti,	 2011,	 p.	 99).	 Il	 ruolo	 del	 Dipartimento,	 che	

attualmente	 coordina	 tutte	 le	 funzioni	 connesse	 alla	 formulazione	 (in	 particolare	

tramite	il	Servizio	per	la	Programmazione	Negoziata)	e	all’attuazione	delle	politiche	di	

coesione	 (in	 particolare	 tramite	 il	 Servizio	 per	 le	 Politiche	 dei	 Fondi	 strutturali	

comunitari),	 è	 di	 estrema	 rilevanza	 per	 cogliere	 la	 dimensione	 istituzionale	

dell’europeizzazione	della	 formulazione	delle	politiche	di	 coesione	 (Dipartimento	per	

le	Politiche	di	Sviluppo	e	Coesione,	2001).	

	

Figura	2.1	–	Organigramma	del	Dipartimento	per	le	Politiche	di	Sviluppo	e	Occupazione	

	
Fonte	–	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze,	2001	
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Nel	 nuovo	 ciclo	 di	 programmazione	 2000-2006	 sia	 le	 singole	 regioni	 sia	 il	 Comitato	

delle	 regioni	 sono	 riusciti	 a	 esercitare	 un’influenza	maggiore	 rispetto	 al	 passato.	Nel	

caso	 della	 nuova	 programmazione	 ciò	 si	 è	 verificato	 in	 primo	 luogo	 per	 impulso	

dall’alto,	 in	 seguito	 al	 forte	 ruolo	 che	 entrambi	 i	 Ministeri	 preposti	 alle	 politiche	

comunitarie	hanno	riconosciuto	agli	Enti	regionali.	In	un	documento	del	Ministero	del	

Tesoro	 l’indirizzo	 della	 programmazione	 è	 stato	 definito	 “fortemente	 ancorato	 ai	

programmi	regionali”,	e	con	l’adozione	del	nuovo	Quadro	Comunitario	di	Sostegno	si	è	

avviata	una	consistente	regionalizzazione	della	gestione	dei	finanziamenti.	Infatti,	“per	

il	periodo	2000-2006,	alle	regioni	è	stato	destinato	oltre	il	70%	del	totale	delle	risorse	

disponibili,	 rispetto	 a	 percentuali	 inferiori	 al	 50%	 esibite	 nei	 Quadri	 Comunitari	 di	

Sostegno	della	precedente	programmazione”	(Corte	dei	Conti,	2011,	p.	31).		

A	 metà	 2009,	 alla	 chiusura	 della	 Programmazione	 2000-2006,	 l’Italia	 è	 riuscita	 a	

spendere	il	96%	della	dotazione	totale.	La	concentrazione	dei	progetti	negli	anni	finali	

della	programmazione	(2006-2008	grazie	alla	proroga	concessa	dalla	Commissione),	ha	

avuto	 effetti	 sulla	 qualità	 della	 spesa,	 poiché	 le	 norme	 comunitarie	 impongono	 di	

versare	 le	 risorse	 ai	 beneficiari	 a	 ritmi	 serrati,	 pena	 il	 disimpegno.	 “Il	 sistema	 di	

sanzioni	 e	 premi,	 dovuto	 a	 differenti	 tipologie	 di	 accountability,	 combinato	 alla	

pressione	 temporale,	 ha	 spinto	 così	 le	 Amministrazioni	 ad	 occuparsi	 più	 della	

questione	della	rendicontazione	entro	i	tempi	piuttosto	che	dell’effettivo	avanzamento	

in	 termini	 qualitativi”	 (Bachtler,	 2009,	 p.	 29).	 Il	 ritardo	 nella	 spesa	 e	 quindi	

nell’implementazione	 delle	 risorse	 messe	 a	 disposizione	 dai	 fondi	 strutturali	 per	 la	

programmazione	 2000-2006,	 si	 è	 riverberato	 nella	 programmazione	 2007-2013,	

portando	l’Italia,	secondo	i	dati	forniti	dalla	DG	Regio	della	Commissione	Europea,	nel	

gruppo	 di	 coda	 formato	 dai	 Paesi	 che	 hanno	 una	 distanza,	 dalla	 media	 di	 spesa	

europea,	superiore	a	cinque	punti	percentuali	(Commissione	Europea,	2013).	

“La	lentezza	dell’implementazione	rispetto	ai	cicli	precedenti	è	stata	dovuta	anche	alla	

farraginosità	 del	 processo	 decisionale	 in	 avvio	 che	 ha	 portato	 all’approvazione	 dei	

Regolamenti	 per	 la	 Programmazione	 2007-2013	 a	 metà	 2006	 e,	 poco	 dopo,	

all’approvazione	delle	Community	Strategic	Guidelines”	(Aiello	e	Pupo,	2008,	p.	11).	Il	

primo	anno	di	attuazione	formale	dei	Fondi	strutturali,	il	2007,	è	stato	impiegato	nella	
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negoziazione	 dei	 termini	 e	 delle	 caratteristiche	 dei	 Quadri	 Strategici	 Nazionali	 di	

Riferimento	 e	 dei	 Programmi	Operativi.	 Alla	 fine	 del	 2009,	 i	 Paesi	 avevano	 speso	 le	

risorse	 dell’anticipo	previsto	 (che	 va	 dal	 7,5%	al	 9,5%,	 per	 effetto	 della	modifica	 del	

Regolamento	che	ha	permesso	una	quota	di	spesa	di	anticipo	più	elevata	per	via	della	

crisi	 economica)	 e	 l’Italia,	 già	 quintultima	 nella	 classifica	 di	 spesa	 dei	 Paesi	membri,	

aveva	speso	solo	il	2,3%	delle	risorse.	

A	dicembre	2010	il	divario	è	tuttavia	sotto	controllo,	in	quanto	l’Italia,	ha	maturato	una	

spesa	del	14%	che,	è	appena	di	sei	punti	percentuali	sotto	la	media	UE	27.	Ma	nel	2011	

qualcosa	 cambia:	 la	media	 europea	 di	 spesa	 fa	 un	 balzo	 fino	 al	 35%	mentre	 l’Italia	

rimane	 al	 palo	 del	 19%	 insieme	 alla	 Romania	 (17%).	 Questo	 significa	 che	 dopo	 la	

lentezza	 attuativa	 generalizzata	 tra	 i	 Paesi	 Membri,	 tra	 il	 31	 dicembre	 2010	 e	 il	 31	

dicembre	2011	i	Paesi	si	sono	dati	da	fare	e	hanno	iniziato	a	finanziare	progetti,	pagare	

beneficiari	 e	 appaltatori	 e	 certificare	 le	 spese	 presso	 la	 Commissione.	 “A	 dicembre	

2011	 il	 distacco	 rispetto	 alla	 media	 UE	 27	 (35%)	 è	 di	 16	 punti	 percentuali.	 Esso	

aumenta	ulteriormente	nel	2012:	a	dicembre	l’Italia	ha	speso	il	26%	del	FESR	mentre	la	

media	UE	27	è	circa	del	doppio	(47%).	I	primi	beneficiari	arrivano	a	spendere	più	della	

metà	 della	 dotazione	 disponibile,	 e	 in	 particolare	 la	 Polonia	 il	 56%	 e	 la	 Germania	 il	

55%”	(Aiello	e	Pupo,	2009,	p.	18).	L’Italia	conferma	una	performance	più	bassa	rispetto	

ad	essi,	poiché	aumenta	di	sette	punti	percentuali	mentre	gli	altri	paesi,	aumentano	la	

spesa	 in	media	 dell’11%	 (la	 Polonia	 di	 15	 punti,	 la	Germania	 di	 13,	 la	 Spagna	 di	 16)	

(Commissione	Europea,	2013).	

“Nel	2013,	a	conferma	della	differenza	di	profilo	di	spesa	rispetto	agli	altri	Paesi,	l’Italia	

arriva	a	spendere	il	46%,	migliorando	la	propria	performance	di	20	punti	percentuali:	il	

più	 alto	 incremento	 registrato	 nel	 2013	 tra	 i	 grandi	 beneficiari,	 anche	 per	 effetto	

dell’ulteriore,	 e	 unica	 nel	 panorama	 europeo,	 riduzione	 del	 cofinanziamento	

nazionale”	(Corte	dei	Conti,	2013,	p.	41).	

La	 criticità	 italiana,	 come	mette	 in	mostra	 il	 grafico	3.1,	 va	 ricercata	nell’andamento	

dell’implementazione	finanziaria	dalla	fine	del	2009	alla	fine	del	2012:	tre	anni	in	cui	la	

variazione	 media	 rispetto	 all’anno	 precedente	 è	 del	 4%,	 mentre	 negli	 altri	 Paesi	 è	

intorno	al	10%.	
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Grafico	2.1	–	Andamento	della	spesa	certificata	dei	Paesi	membri	(variazioni	in	percentuale)	

	
Fonte	–	Elaborazione	su	dati	DG	Regio	2009,	2010,	2011,	2012,	2013	

L’impressione	 che	 il	 peso	 della	 programmazione	 precedente	 sia	 una	 delle	 cause	

determinanti	dell’avvio	in	ritardo	del	ciclo	2007-2013,	viene	confermata	dai	dati	forniti	

dai	Rapporti	Annuali	di	implementazione	2006	e	2010	realizzati	dalla	DG	Regio	(Barca,	

2006).	 La	 sovrapposizione	 dei	 due	 cicli	 incomincia	 proprio	 allo	 scoccare	 del	 2007,	

quando	molti	Paesi	hanno	ancora	un	forte	ritardo	in	termini	di	esecuzione	finanziaria	

del	FESR	2000-2006,	tant’è	che	la	Commissione	deciderà	per	una	proroga	generalizzata	

fino	al	giugno	2009,	ma	nel	frattempo	è	già	iniziata	la	nuova	programmazione.	I	primi	

tre	 anni	 della	 nuova	 programmazione	 sono	 caratterizzati	 dall’attenzione	 delle	

Amministrazioni	sulla	chiusura	dei	Programmi	2000-2006	(Gandolfo,	2014,	p.	47).	

Cosi	 come	 nelle	 precedenti	 programmazioni,	 anche	 per	 il	 settennato	 2007-2013	 in	

Italia	 si	 sperimenta	 una	 forte	 tendenza	 delle	 amministrazioni	 a	 posticipare	

eccessivamente	 la	 spesa,	 che	 rischia	di	 rendere	 insostenibile	 il	 concentramento	della	

spesa	 negli	 anni	 finali,	 in	 cui	 dovrà	 essere	 avviata	 la	 nuova	 programmazione	 2014-

2020.	 Il	motivo	di	 tale	difficolta va	ricercato,	 innanzitutto,	nel	 ritardo	ereditato	dalle	

programmazioni	 precedenti.	 La	 mancanza	 di	 un’ottica	 votata	 alla	 programmazione	

strategica	 rischia	 non	 solo	 di	 ridurre	 e	 ritardare	 l’avvio	 dei	 progetti,	 ma	 anche	 di	

danneggiare	 i	risultati	che	si	potrebbero	ottenere,	se	 i	termini	e	 le	scadenze	del	ciclo	

della	programmazione	venissero	rispettati.	
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2.2	-	La	programmazione	2007-2013	
 
2.2.1	-	Le	priorità	e	gli	obiettivi	nazionali	
 
Il	 Regolamento	 Generale	 CE	 n.	 1083/2006	 all’articolo	 18	 evidenzia	 le	 risorse	 globali	

messe	a	disposizione	dalla	Commissione	per	l’attuazione	della	Programmazione	2007-

2013.	 Tali	 risorse	 ammontano	 a	 €	 308.041.000.000.	 Attraverso	 la	 Programmazione	

2007-2013,	 l’azione	 condotta	 dalla	 Comunità	 Europea	 è	 finalizzata	 a	 rafforzare	 la	

coesione	 economica	 e	 sociale	 dell’Unione	 europea	 promuovendo	 uno	 sviluppo	

economico	 armonioso,	 equilibrato	 e	 sostenibile.	 Essa	 mira	 a	 ridurre	 le	 disparità	

economiche,	 sociali	 e	 territoriali	 emerse	 in	 particolare	 nei	 paesi	 e	 nelle	 regioni	 in	

ritardo	 di	 sviluppo	 (Consiglio	 Europeo,	 2006).	 A	 tal	 fine	 il	 FESR,	 il	 FSE,	 il	 Fondo	 di	

coesione,	 la	 BEI	 (Banca	 Europea	 degli	 Investimenti)	 e	 gli	 altri	 strumenti	 finanziari	

comunitari	esistenti	contribuiscono	alla	realizzazione	dei	tre	obiettivi	seguenti:		

	

• Obiettivo	“Convergenza”,	volto	ad	accelerare	la	convergenza	degli	Stati	membri	

e	 le	 regioni	 in	 ritardo	 di	 sviluppo	migliorando	 le	 condizioni	 per	 la	 crescita	 e	

l’occupazione	 tramite	 l’aumento	 e	 il	 miglioramento	 degli	 investimenti	 in	

capitale	 fisico	 ed	 umano,	 lo	 sviluppo	 dell’innovazione	 e	 della	 società	 della	

conoscenza,	 la	 tutela	 e	 il	 miglioramento	 della	 qualità	 dell’ambiente	 e	

l’efficienza	amministrativa;	

• Obiettivo	 “Competitività	 regionale	 e	 occupazione”,	 punta	 a	 rafforzare	 la	

competitività	 e	 le	 attrattive	 delle	 regioni	 e	 l’occupazione	 anticipando	 i	

cambiamenti	 economici	 e	 sociali,	 mediante	 l’incremento	 e	 il	 miglioramento	

della	qualità	degli	investimenti	in	capitale	umano,	innovazione	e	la	promozione	

della	società	della	conoscenza,	 l’imprenditorialità,	 la	 tutela	e	 il	miglioramento	

dell’ambiente	 e	 il	 miglioramento	 dell’accessibilità,	 dell’adattabilità	 dei	

lavoratori	e	delle	imprese	e	lo	sviluppo	di	mercati	di	lavoro	inclusivi;	

• Obiettivo	 “Cooperazione	 territoriale	 europea”,	 è	 inteso	 rafforzare	 la	

cooperazione	transfrontaliera	mediante	iniziative	congiunte	locali	e	regionali,	a	

rafforzare	 la	 cooperazione	 transnazionale	mediante	 azioni	 volte	 allo	 sviluppo	
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territoriale	 integrato	 connesse	 alle	 priorità	 comunitarie	 e	 a	 rafforzare	 la	

cooperazione	 interregionale	 e	 lo	 scambio	 di	 esperienze	 a	 livello	 territoriale	

adeguato.	

L’82%	 dell’importo	 complessivo	 sarà	 destinato	 alle	 regioni	 dell’obiettivo	

“Convergenza”,	in	cui	risiede	il	35	%	dell’intera	popolazione	dell’Unione	europea.	Nelle	

altre	 regioni,	 circa	 55	 miliardi	 di	 euro	 (il	 15%	 dell’importo	 complessivo)	 saranno	

destinati	 all’obiettivo	 ”Competitività	 regionale	 e	 occupazione”.	 Un	 ulteriore	

stanziamento	 di	 8,7	 miliardi	 di	 euro	 sarà	 disponibile	 per	 la	 cooperazione	

transfrontaliera,	 transnazionale	 e	 interregionale	 a	 titolo	 dell’obiettivo	 “Cooperazione	

territoriale	europea”.	Questi	 tre	obiettivi	 fruiranno	del	sostegno	finanziario	dei	Fondi	

strutturali	 che	 contribuiranno	 al	 conseguimento	 degli	 obiettivi	 secondo	 la	 seguente	

ripartizione	(Consiglio	Europeo,	2006):	

• Obiettivo	“Convergenza”:	FESR,	FSE,	Fondi	di	coesione;	

• Obiettivo	“Competitività	regionale	e	occupazione”:	FESR,	FSE;	

• Obiettivo	“Cooperazione	territoriale	europea”:	FESR.	

Ai	 fini	 della	 trattazione	 del	 presente	 capitolo,	 si	 rende	 necessario	 approfondire	 le	

tematiche	 di	 intervento	 e	 gli	 obiettivi	 dei	 Fondi	 strutturali	 FESR	 e	 FSE	 per	 ciò	 che	

riguarda	 l’obiettivo	 comunitario	 “Competitività	 regionale	 e	 occupazione”.	 Infatti,	 i	

Programmi	 Operativi	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano	 per	 la	 Programmazione	

2007-2013	rientrano	nell’obiettivo	“Competitività	regionale	e	occupazione”	risultando	

finanziati	dal	FESR	e	dal	FSE.	

Il	Regolamento	CE	n.	1080/2006	disciplina	gli	ambiti	di	applicazione	del	Fondo	Europeo	

di	Sviluppo	Regionale	 (FESR),	evidenziando	 le	 finalità	a	cui	devono	 tendere	 i	progetti	

finanziati	 attraverso	 questo	 Fondo.	 L’articolo	 5	 sancisce	 “Nell'ambito	 dell'obiettivo	

“Competitività	 regionale	 e	 occupazione”,	 l'intervento	 del	 FESR	 nel	 quadro	 delle	

strategie	 di	 sviluppo	 sostenibile,	 nel	 promuovere	 l'occupazione,	 si	 concentra	

principalmente	sulle	tre	seguenti	priorità:	

1)	innovazione	ed	economia	della	conoscenza,	ivi	compreso	con	la	creazione	e	il	

rafforzamento	 di	 efficaci	 sistemi	 economici	 regionali	 dell'innovazione,	 di	
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relazioni	 sistemiche	 tra	 i	 settori	 pubblico	 e	 privato,	 le	 università	 e	 i	 centri	

tecnologici,	che	tengano	conto	delle	esigenze	locali,	e	in	particolare:	

a)	 rafforzamento	 delle	 capacità	 regionali	 di	 R&ST	 e	 innovazione	

direttamente	 legate	 agli	 obiettivi	 regionali	 di	 sviluppo	 economico	

tramite	 il	 sostegno	 a	 centri	 di	 competenza	 industriali	 od	 operanti	 su	

specifiche	 tecnologie;	 tramite	 la	 promozione	 della	 R&ST	 nell'industria,	

delle	 PMI	 e	 del	 trasferimento	 di	 tecnologie;	 tramite	 lo	 sviluppo	 della	

previsione	 tecnologica	 e	 della	 valutazione	 comparativa	 internazionale	

delle	politiche	volte	a	promuovere	l'innovazione;	tramite	il	sostegno	alla	

collaborazione	 tra	 le	 imprese	 e	 alle	 politiche	 congiunte	 in	 materia	 di	

R&ST	e	innovazione;	

b)	 stimolo	 all'innovazione	 e	 all'imprenditorialità	 in	 tutti	 i	 settori	

dell'economia	 regionale	 e	 locale,	 tramite	 il	 sostegno	 all'immissione	 in	

commercio	 di	 prodotti,	 processi	 e	 servizi	 nuovi	 o	 migliorati	 da	 parte	

delle	 PMI;	 tramite	 il	 sostegno	 alle	 reti	 e	 agli	 agglomerati	 di	 imprese;	

tramite	un	migliore	accesso	a	finanziamenti	da	parte	delle	PMI;	tramite	

la	promozione	di	reti	di	cooperazione	tra	le	imprese	e	appropriati	istituti	

di	istruzione	terziaria	e	di	ricerca;	tramite	un	migliore	accesso	delle	PMI	

ai	 servizi	 di	 sostegno	 alle	 imprese	 e	 il	 sostegno	 all'integrazione	 di	

tecnologie	più	pulite	e	innovative	nelle	PMI;	

c)	 promozione	 dell'imprenditorialità,	 in	 particolare	 agevolando	 lo	

sfruttamento	 economico	 delle	 nuove	 idee	 e	 favorendo	 la	 creazione	 di	

nuove	imprese	da	parte	di	istituti	di	istruzione	terziaria	e	altri	istituti	di	

ricerca	interessati	e	delle	imprese	esistenti;	

d)	 creazione	 di	 strumenti	 di	 ingegneria	 finanziaria	 e	 incubatori	 che	

facilitino	 la	 capacità	 di	 ricerca	 e	 di	 sviluppo	 tecnologico	 delle	 PMI	 e	

promuovano	 l'imprenditorialità	 e	 la	 creazione	 di	 nuove	 aziende,	 in	

particolare	di	PMI	ad	alto	contenuto	di	conoscenza;	

2)	ambiente	e	prevenzione	dei	rischi,	in	particolare:	
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a)	stimolo	agli	investimenti	per	il	recupero	dell'ambiente	fisico,	inclusi	i	

siti	 e	 i	 terreni	 contaminati,	 desertificati	 e	 la	 riconversione	 di	 siti	

industriali	in	abbandono;	

b)	promozione	dello	sviluppo	di	infrastrutture	connesse	alla	biodiversità	

e	di	 investimenti	 in	 siti	Natura	2000,	ove	ciò	contribuisca	allo	 sviluppo	

economico	sostenibile	e/o	alla	diversificazione	delle	zone	rurali;	

c)	 promozione	 dell'efficienza	 energetica	 e	 della	 produzione	 di	 energie	

rinnovabili	e	dello	sviluppo	di	sistemi	efficienti	di	gestione	dell'energia;	

d)	 promozione	 di	 trasporti	 pubblici	 puliti	 e	 sostenibili,	 in	 particolare	

nelle	zone	 urbane;	

e)	 sviluppo	di	piani	e	misure	volti	a	prevenire	e	gestire	 i	 rischi	naturali	

(ad	 esempio	 la	 desertificazione,	 la	 siccità,	 gli	 incendi	 e	 le	 alluvioni)	 e	 i	

rischi	tecnologici;	

f)	tutela	e	valorizzazione	del	patrimonio	naturale	e	culturale	a	sostegno	

dello	sviluppo	socioeconomico	e	promozione	dei	beni	naturali	e	culturali	

in	quanto	potenziale	per	lo	sviluppo	del	turismo	sostenibile;	

3)	accesso	ai	servizi	di	trasporto	e	di	telecomunicazioni	di	interesse	economico	

generale,	in	particolare:	

a)	 potenziamento	 delle	 reti	 di	 trasporto	 secondarie,	 mediante	 il	

miglioramento	 dei	 collegamenti	 con	 le	 reti	 TEN-T,	 con	 gli	 snodi	

ferroviari,	 gli	 aeroporti	 e	 i	 porti	 regionali	 o	 con	 le	 piattaforme	

multimodali;	 mediante	 la	 creazione	 di	 collegamenti	 radiali	 con	 le	

principali	 linee	 ferroviarie;	mediante	 la	promozione	delle	 vie	navigabili	

interne	regionali	e	locali	e	del	trasporto	marittimo	a	corto	raggio;	

b)	 promozione	 dell'accesso	 alle	 TIC,	 della	 loro	 adozione	 e	 della	 loro	

utilizzazione	efficace	da	parte	delle	PMI,	tramite	 il	sostegno	all'accesso	

alle	 reti,	 alla	 creazione	 di	 punti	 di	 accesso	 pubblici	 a	 Internet,	 alla	

dotazione	di	attrezzature	e	allo	sviluppo	di	servizi	e	applicazioni,	inclusa	

in	particolare,	la	creazione	di	piani	d'azione	destinati	alle	imprese	molto	

piccole	e	alle	imprese	artigianali.”	
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Il	Regolamento	CE	n.	1081/2006	disciplina	gli	ambiti	di	applicazione	del	Fondo	Sociale	

Europeo	 (FSE),	 evidenziando	 le	 finalità	 a	 cui	 devono	 tendere	 i	 progetti	 finanziati	

attraverso	 questo	 Fondo.	 L’articolo	 3	 sancisce	 “Nell'ambito	 dell’obiettivo	

“Competitività	regionale	e	occupazione”,	l'intervento	del	FSE	sostiene	azioni	negli	Stati	

membri	intese	a	perseguire	le	priorità	sotto	elencate:	

1)	accrescere	l'adattabilità	dei	lavoratori,	delle	imprese	e	degli	imprenditori,	al	

fine	 di	 migliorare	 l'anticipazione	 e	 la	 gestione	 positiva	 dei	 cambiamenti	

economici,	promuovendo	in	particolare:	

a)	 l'apprendimento	 permanente	 e	 maggiori	 investimenti	 nelle	 risorse	

umane	 da	 parte	 delle	 imprese,	 in	 particolare	 le	 PMI,	 e	 dei	 lavoratori,	

tramite	 lo	 sviluppo	 e	 l'attuazione	 di	 sistemi	 e	 strategie,	 tra	 cui	

l'apprendistato,	 che	 garantiscano	 un	 più	 agevole	 accesso	 alla	

formazione,	in	particolare	per	i	lavoratori	meno	qualificati	e	più	anziani,	

lo	 sviluppo	 delle	 qualifiche	 e	 delle	 competenze,	 la	 diffusione	 di	

tecnologie	della	comunicazione	e	dell'informazione,	dell'apprendimento	

per	via	elettronica	(e-learning),	di	tecnologie	rispettose	dell'ambiente	e	

delle	 competenze	 in	 materia	 di	 gestione,	 la	 promozione	

dell'imprenditorialità	e	dell'innovazione	e	della	creazione	di	imprese;	

b)	 l'elaborazione	 e	 la	 diffusione	 di	 forme	 di	 organizzazione	 del	 lavoro	

innovative	e	più	produttive,	anche	in	relazione	ad	una	migliore	salute	e	

sicurezza	 nei	 luoghi	 di	 lavoro,	 l'individuazione	 delle	 esigenze	 future	 in	

materia	 di	 occupazione	e	 di	 competenze	 e	 la	messa	 a	 punto	di	 servizi	

specifici	 di	 occupazione,	 formazione	 e	 sostegno,	 incluso	 il	

ricollocamento,	per	lavoratori	nel	contesto	di	ristrutturazioni	aziendali	o	

settoriali;	

2)	migliorare	 l'accesso	all'occupazione	e	 l'inserimento	 sostenibile	nel	mercato	

del	 lavoro	per	 le	persone	 in	cerca	di	 lavoro	e	per	quelle	 inattive,	prevenire	 la	

disoccupazione,	 in	 particolare	 la	 disoccupazione	 di	 lunga	 durata	 e	 la	

disoccupazione	giovanile,	 incoraggiare	 l'invecchiamento	attivo	e	prolungare	 la	
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vita	 lavorativa	 e	 accrescere	 la	 partecipazione	 al	 mercato	 del	 lavoro,	

promuovendo	in	particolare:	

a)	 la	modernizzazione	 e	 il	 potenziamento	 delle	 istituzioni	 del	mercato	

del	 lavoro,	 in	 particolare	 i	 servizi	 per	 l'impiego	 ed	 altre	 iniziative	

pertinenti	nel	contesto	delle	strategie	dell'Unione	europea	e	degli	Stati	

membri	a	favore	della	piena	occupazione;	

b)	 l'attuazione	 di	 misure	 attive	 e	 preventive	 che	 consentano	

l'individuazione	precoce	delle	esigenze	con	piani	d'azione	individuali	ed	

un	sostegno	personalizzato,	quale	la	formazione	«su	misura»,	la	ricerca	

di	lavoro,	il	ricollocamento	e	la	mobilità,	le	attività	lavorative	autonome	

e	la	creazione	di	imprese,	comprese	le	imprese	cooperative,	gli	incentivi	

alla	 partecipazione	 al	 mercato	 del	 lavoro,	 misure	 flessibili	 per	

prolungare	 la	carriera	dei	 lavoratori	più	anziani	e	misure	per	conciliare	

vita	 professionale	 e	 privata,	 migliorando	 ad	 esempio	 i	 servizi	 di	

assistenza	all'infanzia	e	alle	persone	non	autosufficienti;	

c)	 azioni	 specifiche	 e	 trasversali	 finalizzate	 a	 migliorare	 l'accesso	

all'occupazione	 e	 ad	 accrescere	 la	 partecipazione	 sostenibile	 e	

l'avanzamento	delle	donne	nell'occupazione	e	a	ridurre	la	segregazione	

di	 genere	 sul	mercato	 del	 lavoro,	 fra	 l'altro	 affrontando	 alla	 radice	 le	

cause,	dirette	e	indirette,	dei	differenziali	retributivi	di	genere;	

d)	 azioni	 specifiche	 finalizzate	 ad	 aumentare	 la	 partecipazione	 dei	

migranti	 al	 mondo	 del	 lavoro,	 rafforzando	 in	 tal	 modo	 la	 loro	

integrazione	sociale:	facilitare	la	mobilità	geografica	e	occupazionale	dei	

lavoratori	 e	 l'integrazione	 dei	 mercati	 transfrontalieri	 del	 lavoro,	

tramite,	 fra	 l'altro,	 l'orientamento,	 la	 formazione	 linguistica	 e	 il	

riconoscimento	delle	competenze	e	delle	abilità	acquisite;	

3)	 potenziare	 l'inclusione	 sociale	 delle	 persone	 svantaggiate	 ai	 fini	 della	 loro	

integrazione	 sostenibile	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 e	 combattere	 ogni	 forma	 di	

discriminazione	nel	mercato	del	lavoro,	promuovendo	in	particolare:	
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a)	percorsi	di	integrazione	e	reinserimento	nel	mondo	del	lavoro	per	le	

persone	svantaggiate,	quali,	gli	emarginati	sociali,	i	giovani	che	lasciano	

prematuramente	 la	 scuola,	 le	 minoranze,	 le	 persone	 con	 disabilità	 e	

coloro	che	prestano	assistenza	a	persone	non	autosufficienti,	attraverso	

misure	di	occupabilità	anche	nel	settore	dell'economia	sociale,	l'accesso	

all'istruzione	 e	 alla	 formazione	 professionale,	 nonché	 misure	 di	

accompagnamento	 e	 relativi	 servizi	 di	 sostegno,	 servizi	 collettivi	 e	 di	

assistenza	che	migliorino	le	possibilità	di	occupazione;	

b)	 accettazione	 della	 diversità	 sul	 posto	 di	 lavoro	 e	 lotta	 alla	

discriminazione	 nell'accesso	 al	mercato	 del	 lavoro	 e	 nell'avanzamento	

nello	 stesso,	 anche	 tramite	 iniziative	 di	 sensibilizzazione,	 il	

coinvolgimento	delle	comunità	locali	e	delle	imprese	e	la	promozione	di	

iniziative	locali	nel	settore	dell'occupazione;	

4)	potenziare	il	capitale	umano	promuovendo	in	particolare:	

a)	l'elaborazione	e	l'introduzione	di	riforme	dei	sistemi	di	istruzione	e	di	

formazione,	 al	 fine	 di	 sviluppare	 l'occupabilità,	 il	 miglioramento	 della	

pertinenza	 dell'istruzione	 e	 della	 formazione	 iniziale	 e	 professionale	 al	

mercato	 del	 lavoro	 e	 l'aggiornamento	 costante	 delle	 competenze	 dei	

formatori,	 avendo	 come	 finalità	 l'innovazione	 e	 un'economia	 basata	

sulla	conoscenza;	

b)	attività	di	rete	tra	gli	istituti	di	istruzione	superiore,	i	centri	di	ricerca	e	

tecnologici	e	le	imprese;	

5)	 promuovere	 partenariati,	 patti	 e	 iniziative	 tramite	 la	 creazione	 di	 reti	 di	

soggetti	interessati,	quali	parti	sociali	e	organizzazioni	non	governative,	a	livello	

transnazionale,	nazionale,	regionale	e	locale,	al	fine	di	promuovere	riforme	nei	

settori	dell'occupazione	e	dell'integrazione	nel	mercato	del	lavoro.”	

	

A	 guidare	 ulteriormente	 le	 attività	 di	 implementazione	 dei	 Programmi	 Operativi	

nazionali	e	regionali,	 la	Commissione	ha	definito	quattro	principi	chiave	di	 intervento	

relativamente	alla	pianificazione	e	all’esecuzione	delle	attività	operative	connesse	alla	
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Programmazione.	Tali	principi	sono	espressi	nell’articolo	9	del	Regolamento	Generale	

CE	n.	1083/2006	e	riguardano:	

• Il	 principio	 di	 complementarietà,	 per	 il	 quale	 i	 Fondi	 intervengono	 a	

complemento	 delle	 azioni	 nazionali,	 comprese	 le	 azioni	 a	 livello	 regionale	 e	

locale;	

• Il	 principio	 di	 coerenza,	 per	 il	 quale	 gli	 Stati	 membri	 devono	 provvedere	

affinché	 l’intervento	 dei	 Fondi	 sia	 coerente	 con	 le	 attività,	 le	 politiche	 e	 le	

priorità	comunitarie;	

• Il	 principio	 di	 coordinamento,	 per	 cui	 in	 base	 alle	 rispettive	 competenze	 la	

Commissione	e	gli	Stati	membri	provvedono	al	coordinamento	tra	l’intervento	

dei	Fondi	e	gli	interventi	della	BEI	e	degli	altri	strumenti	finanziari;	

• Il	 principio	 di	 conformità,	 per	 cui	 le	 operazioni	 finanziate	 dai	 Fondi	 devono	

essere	 conformi	 alle	 disposizioni	 del	 Trattato	 e	 degli	 atti	 adottati	 in	 virtù	 per	

esso.	

	

L’adozione	delle	priorità	strategiche,	definite	in	modo	generale	dal	Regolamento	sulla	

Programmazione	 e	 specificatamente	 dai	 regolamenti	 che	 disciplinano	 i	 diversi	 Fondi	

strutturali,	è	avvenuta	in	stretta	cooperazione	con	gli	Stati	membri	entro	la	data	del	6	

ottobre	2006.	A	tali	priorità	strategiche	ogni	Stato	membro	dovrà	quindi	conformarsi	

per	 la	 redazione	 del	 Quadro	 di	 riferimento	 Strategico	 Nazionale	 (QSN)	 (Consiglio	

Europeo,	2006).		

Sempre	 il	 Regolamento	Generale	disciplina	 con	 l’articolo	27	 il	 contenuto	del	Quadro	

Strategico	 Nazionale,	 affidandogli	 i	 compiti	 di	 assicurare	 la	 coerenza	 dell’intervento	

attraverso	i	Fondi	strutturali	con	gli	orientamenti	strategici	comunitari	per	la	coesione	

e,	di	identificare	il	collegamento	tra	le	priorità	della	Comunità	e	il	proprio	Programma	

nazionale	 di	 riforma.	 Per	 la	 Commissione,	 un	 Quadro	 Strategico	 Nazionale	 deve	

contenere	i	seguenti	elementi:		

a)	un'analisi	delle	disparità,	dei	ritardi	e	delle	potenzialità	di	sviluppo,	tenendo	

conto	delle	tendenze	dell'economia	europea	e	mondiale;	
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b)	 la	 strategia	 scelta	 in	 base	 a	 tale	 analisi,	 comprese	 le	 priorità	 tematiche	 e	

territoriali.	 Se	 del	 caso,	 tali	 priorità	 includono	 azioni	 relative	 allo	 sviluppo	

urbano	 sostenibile,	 alla	 diversificazione	 delle	 economie	 rurali	 e	 alle	 zone	

dipendenti	dalla	pesca;	

c)	 l'elenco	 dei	 programmi	 operativi	 per	 gli	 obiettivi	 “Convergenza”	 e	

“Competitività	regionale	e	occupazione”;		

d)	 una	 descrizione	 del	modo	 in	 cui	 la	 spesa	 per	 gli	 obiettivi	 “Convergenza”	 e	

“Competitività	 regionale	 e	 occupazione”	 contribuisce	 alle	 priorità	 dell'Unione	

Europea	di	promuovere	la	competitività	e	di	creare	posti	di	lavoro,	compreso	il	

raggiungimento	 degli	 obiettivi	 degli	 orientamenti	 integrati	 per	 la	 crescita	 e	

l'occupazione	(2005-2008);	

e)	 la	dotazione	annuale	 indicativa	di	ciascun	Fondo	per	programma	(Consiglio	

Europeo,	2006).	

Ciascuno	Stato	membro	trasmette	il	Quadro	di	riferimento	Strategico	Nazionale	entro	

cinque	mesi	dall’adozione	degli	orientamenti	strategici	comunitari	(adottati	entro	il	1°	

febbraio	2007).	La	Commissione,	entro	tre	mesi	dalla	ricezione	del	documento	formula	

le	osservazioni	definitive,	stilando	l’elenco	dei	Programmi	Operativi	Nazionali	(PON)	e	

Regionali	 (POR)	 e	 sancendo	 la	 dotazione	 annuale	 indicativa	 di	 ciascun	 Fondo	 per	

Programma	Operativo	(Commissione	Europea,	2008).	

	

2.2.2	-	Il	Quadro	Strategico	Nazionale	(QSN)	2007-2013	
	

Il	Quadro	Strategico	Nazionale	italiano	per	la	Programmazione	2007-2013	redatto	dal	

Dipartimento	 per	 le	 Politiche	 di	 sviluppo	 e	 di	 Coesione	 del	Ministero	 dello	 Sviluppo	

Economico,	ha	il	compito	di	tradurre	le	indicazioni	e	le	priorità	comunitarie	in	indirizzi	

strategici	ed	operativi	per	 l’attuazione	della	politica	regionale	 in	campo	nazionale.	La	

strategia	 assume	 quattro	 macro	 obiettivi	 che	 dovranno	 costituire	 il	 riferimento	

costante	per	l’attuazione	della	politica	regionale,	per	la	scelta	delle	linee	di	intervento	

più	 adeguate	 dei	 efficaci,	 per	 orientare	 e	 qualificare	 l’azione	 della	 pubblica	

amministrazione,	per	valutare,	durante	il	percorso,	la	qualità	e	la	coerenza	dell’azione	
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pubblica	(Dipartimento	per	le	Politiche	di	sviluppo,	2007).	I	macro	obiettivi	e	le	priorità	

tematiche,	identificate	dal	quadro	sono	così	articolati:	

a) Sviluppare	i	circuiti	della	conoscenza	(macro	obiettivo	1)	

Priorità	di	riferimento:	

• Miglioramento	e	valorizzazione	delle	risorse	umane	(priorità	1);	

• Promozione,	valorizzazione	e	diffusione	della	ricerca	e	dell’innovazione	per	

la	competitività	(priorità	2).	

b) 	Accrescere	 la	qualità	della	 vita,	 la	 sicurezza	e	 l’inclusione	 sociale	nei	 territori	

(macro	obiettivo	2)	

Priorità	di	riferimento:	

• Energia	 e	 ambiente:	 uso	 sostenibile	 ed	 efficiente	 delle	 risorse	 per	 lo	

sviluppo	(priorità	3);	

• Inclusione	sociale	e	servizi	per	la	qualità	della	vita	e	l’attrattività	territoriale	

(priorità	4).	

c) 	Potenziare	le	filiere	produttive,	i	servizi	e	la	concorrenza	(macro	obiettivo	3)	

Priorità	di	riferimento:	

• Valorizzazione	 delle	 risorse	 naturali	 e	 culturali	 per	 l’attrattività	 e	 per	 lo	

sviluppo	(priorità	5);	

• Reti	e	collegamenti	per	la	mobilità	(priorità	6);	

• Competitività	dei	sistemi	produttivi	e	occupazione	(priorità	7);	

• Competitività	e	attrattività	delle	città	e	dei	sistemi	urbani	(priorità	8).	

d) 	Internazionalizzare	e	modernizzare	(macro	obiettivo	4)	

Priorità	di	riferimento:	

• Apertura	 internazionale	 e	 attrazione	 di	 investimenti,	 consumi	 e	 risorse	

(priorità	9);	

• Governance,	 capacità	 istituzionali	 e	 mercati	 concorrenziali	 ed	 efficaci	

(priorità	10).	

	

La	promozione	dei	circuiti	della	conoscenza	è	un	obiettivo	che	accomuna	sia	le	aree	più	

avanzate	 sia	 quelli	 in	 ritardo,	 vi	 è	 ormai	 consenso	 sull'impossibilità	 di	 avanzamento,	
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innovazione	e	sviluppo	economico	sostenibile	senza	un	potente	motore	di	conoscenza	

e	 competenza	 diffuse.	 Il	 capitale	 umano	 e	 quindi	 al	 centro	 della	 priorità	 uno	

“miglioramento	 e	 valorizzazione	 delle	 risorse	 umane”,	 finalizzata	 a	 promuovere	 la	

diffusione	 di	 elevati	 livelli	 di	 competenze,	 equità	 di	 accesso	 e	 capacità	 di	

apprendimento	 continuo	 nella	 popolazione.	 Nella	 priorità	 due	 “promozione,	

valorizzazione	 e	 diffusione	 della	 ricerca	 e	 dell’innovazione	 per	 la	 competitività”	 si	

concentra	 l’impegno	 della	 politica	 regionale	 unitaria	 per	 contribuire	 a	 colmare	 il	

ritardo	più	evidente	del	paese.	

La	 qualità	 della	 vita,	 la	 sicurezza	 e	 l’inclusione	 sociale	 nei	 territori	 condiziona	 la	

capacità	di	 attrazione	e	 il	potenziale	 competitivo.	 Le	 condizioni	di	 vita	dei	 cittadini	e	

l’accessibilità	 dei	 servizi	 costituiscono	 oggi	 ovunque	 il	 metro	 dello	 sviluppo.	 Gli	

interventi	sull’ambiente	previsti	dalla	priorità	tre	“energia	e	ambiente:	uso	sostenibile	

ed	 efficiente	 delle	 risorse	 per	 lo	 sviluppo”	 mirano	 ad	 accrescere	 la	 disponibilità	 di	

risorse	energetiche	mediante	il	risparmio	e	l’aumento	della	quota	di	energia	prodotta	

da	fonti	rinnovabili.	La	priorità	quattro	“inclusione	sociale	e	servizi	per	la	qualità	della	

vita	e	l’attrattività	territoriale”	prevede	interventi	di	miglioramento	dell’organizzazione	

e	disponibilità	 e	 qualità	 dei	 servizi	 sociali,	 nonché	 azioni	 di	 prevenzione	 contrasto	di	

fenomeni	criminali.	

Potenziare	 le	 filiere	 produttive,	 i	 servizi	 e	 la	 concorrenza	 costituisce	 attenzione	

fondamentale	della	politica	regionale	unitaria	nel	suo	orientamento	a	promuovere	 lo	

sviluppo	 economico	 dei	 territori.	 La	 priorità	 cinque	 “valorizzazione	 delle	 risorse	

naturali	e	culturali	per	 l'attrattività	per	 lo	sviluppo”,	considera	rilevante	continuare	a	

scommettere	sulla	valorizzazione	degli	asset	naturali	e	culturali	che	possono	divenire	

occasione	di	sviluppo	anche	per	territori	assai	diversi	individuando,	come	condizione	di	

successo	di	tale	politica,	la	realizzazione	di	progetti	effettivamente	capaci	di	attivare	la	

filiera	 del	 turismo	 culturale	 e	 ambientale.	 La	 priorità	 sei	 “reti	 e	 collegamenti	 per	 la	

mobilità”,	 individua	 tipologie	 di	 azioni	 e	 condizioni	 sulla	 base	 delle	 quali	 la	 politica	

regionale	può	contribuire	agli	interventi	per	la	mobilità	e	per	le	connessioni	tra	sistemi	

territoriali	 e	 tra	 le	 città.	 La	 priorità	 sette	 “competitività	 dei	 sistemi	 produttivi	 e	

occupazione”	declina	obiettivi	e	metodo	generale	con	cui	la	politica	regionale	unitaria	
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interviene	nei	sistemi	locali	per	cogliere	specifiche	opportunità,	per	integrare	meglio	le	

politiche	 per	 le	 risorse	 umane	 e	 le	 politiche	 di	 sviluppo	 economico.	 Simile	

connotazione,	ma	con	una	specifica	focalizzazione	sui	sistemi	urbani	assume	la	priorità	

otto	“competitività	e	attrattività	delle	città	e	dei	sistemi	urbani”.	

Internazionalizzare	 e	 modernizzare	 l’economia,	 la	 società	 e	 l’amministrazione,	

assumendo	a	riferimento	 i	migliori	 standard,	è	condizione	necessaria	per	 l’innesco	di	

recuperi	 di	 produttività.	 Una	 connotazione	 trasversale	 caratterizza	 la	 priorità	 nove	

“apertura	internazionale,	attrazione	di	investimenti	e	risorse”	finalizzata	a	promuovere	

condizioni	di	offerta	territoriale	e	di	governance,	in	grado	di	rafforzare	le	capacità	del	

paese	 di	 attrarre	 risorse	 di	 qualità	 e	 nel	 migliorare	 posizionamento	 competitivo	

italiano	 all’estero.	 La	 priorità	 dieci	 “governance,	 capacità	 istituzionali	 e	 mercati	

concorrenziali	 efficaci”	 è	 finalizzata	 al	 recupero	 della	 produttività,	 al	 miglioramento	

della	qualità	della	vita,	ad	aggredire	le	carenze	e	ad	innalzare	la	qualità	dell’offerta	di	

servizi	pubblici	(Dipartimento	per	le	politiche	di	sviluppo,	2007).	

		

Il	Quadro	Strategico	Nazionale	per	 la	Programmazione	2007-2013	evidenzia	per	ogni	

Priorità	 obiettivi	 generali	 ed	 obiettivi	 specifici,	 in	 maniera	 tale	 da	 guidare	 in	 modo	

ancora	 più	 preciso	 la	 redazione	 dei	 Programmi	 Operativi	 Regionali	 da	 parte	 delle	

Amministrazioni	locali.	Per	una	maggiore	chiarezza,	viene	riportata	in	forma	tabellare	

la	declinazione	delle	diverse	priorità	in	obiettivi	generali	e	specifici	identificati	nel	QSN	

2007-2013.	

	

Tabella	2.1	–	Priorità,	obiettivi	generali	e	obiettivi	specifici	del	QSN	2007-2013	

Priorità	 Obiettivi	Generali	 Obiettivi	Specifici	

1.	Miglioramento	e	
valorizzazione	delle	risorse	
umane	

1.1	Rafforzare,	integrare	e	
migliorare	la	qualità	dei	sistemi	
di	istruzione,	formazione	e	
lavoro	e	il	loro	collegamento	con	
il	territorio	

1.1.1	Migliorare	la	qualità	
dell’offerta	di	istruzione	e	
formazione,	I	risultati	
dell’apprendimento	e	agevolare	
la	riconoscibilità	delle	
competenze	acquisite	
1.1.2	Migliorare	il	governo	
dell’attuazione,	l’integrazione	dei	
sistemi	dell’istruzione,	
formazione	e	lavoro	il	rapporto	
con	il	territorio	

1.2	Innalzare	i	livelli	di	 1.2.1	Accrescere	il	tasso	di	
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apprendimento	e	di	competenze	
chiave,	l’effettiva	equità	di	
accesso	ai	percorsi	migliori,	
aumentare	la	copertura	di	
percorsi	di	istruzione	
formazione	iniziale	

partecipazione	all’istruzione	e	
formazione	iniziale	
1.2.2	Innalzare	i	livelli	medi	
dell’apprendimento,	promuovere	
le	eccellenze	e	garantire	un	livello	
minimo	di	competenze	per	tutti	
1.2.3	Accrescere	la	diffusione,	
l’accesso	e	l’uso	della	società	
dell’informazione	nella	scuola	
sistema	formativo	

1.3	Aumentare	la	partecipazione	
ad	attività	formative	di	base	e	
avanzate	lungo	tutto	l’arco	della	
vita		

1.3.1	Garantire	l’accessibilità	a	
opportunità	formative,	
certificate,	per	le	competenze	
chiave	e	la	cittadinanza	attiva	
1.3.2	Sostenere	la	costruzione	di	
un	sistema	nazionale	di	
formazione	superiore	per	
aumentare	la	competitività	
1.3.3	Accrescere	l’utilizzo	di	
percorsi	integrati	per	
l’inserimento	e	il	reinserimento	
lavorativo	

1.4	Migliorare	la	capacità	di	
adattamento,	innovazione	e	
competitività	delle	persone	e	
degli	attori	economici	del	
sistema	

1.4.1	Sostenere	politiche	di	
formazione	e	politiche	di	
anticipazione	indirizzata	alla	
competitività	delle	imprese	
1.4.2	Indirizzare	il	sistema	di	
formazione	continua	a	sostegno	
della	capacità	di	adattamento	dei	
lavoratori	

2.	Promozione,	valorizzazione	e	
diffusione	della	ricerca	e	
dell’innovazione	per	la	
competitività	

2.1	Rafforzare	e	valorizzare	
l’intera	filiera	della	ricerca	e	le	
reti	di	cooperazione	tra	il	
sistema	della	ricerca	e	le	
imprese,	per	contribuire	alla	
competitività	e	alla	crescita	
economica;	sostenere	la	
massima	diffusione	e	utilizzo	di	
nuove	tecnologie	e	servizi	
avanzati;	innalzare	il	livello	delle	
competenze	e	conoscenze	
scientifiche	e	tecniche	nel	
sistema	produttivo	e	nelle	
Istituzioni	

2.1.1	Qualificare	in	senso	
innovativo	l’offerta	di	ricerca,	
favorendo	la	creazione	di	reti	fra	
Università,	centri	di	ricerca	e	
tecnologia	e	il	mondo	della	
produzione	sviluppando	
meccanismi	a	un	tempo	
concorrenziali	e	cooperativi,	in	
grado	di	assicurare	fondi	ai	
ricercatori	più	promettenti	
2.1.2	Valorizzare	competenze	e	
funzioni	di	mediazione	per	
superare	i	limiti	di	tipo	
relazionale	e	organizzativo	tra	gli	
attori	del	sistema	della	ricerca	e	
dell’innovazione		
2.1.3	Aumentare	la	propensione	
delle	imprese	a	investire	in	
ricerca	e	innovazione	
2.1.4	Valorizzare	il	capitale	
umano	per	favorire	processi	di	
ricerca	e	innovazione,	
promuovendo	l’attrazione	di	
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investimenti	e	talenti	e	
l’assorbimento	di	risorse	umane	
da	parte	del	sistema	delle	
imprese	e	favorendo	una	migliore	
e	più	intensa	interazione	fra	
queste	ultime	e	le	Università	e	i	
centri	di	ricerca	e	tecnologia	
2.1.5	Valorizzare	la	capacità	di	
ricerca,	trasferimento	e	
assorbimento	dell’innovazione	da	
parte	delle	Regioni	tramite	la	
cooperazione	territoriale	
2.1.6	Sviluppare	contenuti,	
applicazioni	e	servizi	digitali	
avanzati	e	accrescere	la	capacità	
di	utilizzo,	l’accessibilità	e	la	
fruibilità	anche	attraverso	
un’adeguata	promozione	
dell’offerta	
2.1.7	Sostenere	la	promozione	di	
servizi	pubblici	moderni	e	
rafforzare	i	processi	di	
innovazione	della	Pubblica	
Amministrazione	attorno	alle	
nuove	tecnologie	
dell’informazione	e	
comunicazione	
2.1.8	Garantire	a	cittadini,	
imprese	e	pubblica	
amministrazione	l’accesso	alle	
reti,	riducendo	il	divario	
infrastrutturale	riguardante	la	
banda	larga	nelle	aree	remote	
rurali	

3.	Energia	e	ambiente:	uso	
sostenibile	ed	efficiente	delle	
risorse	per	lo	sviluppo	

3.1	Promuovere	le	opportunità	
di	sviluppo	locale	attraverso	
l’attivazione	di	filiere	produttive	
collegate	all’aumento	della	
quota	di	energia	prodotta	da	
fonti	rinnovabili	e	al	risparmio	
energetico	

3.1.1	Diversificazione	delle	fonti	
energetiche	e	aumento	
dell’energia	prodotta	da	fonti	
rinnovabili	
	
3.1.2	Promozione	dell’efficienza	
energetica	e	del	risparmio	
dell’energia	

3.2	Garantire	le	condizioni	di	
sostenibilità	ambientale	dello	
sviluppo	e	livelli	adeguati	di	
servizi	ambientali	per	la	
popolazione	e	le	imprese	

3.2.1	Accrescere	la	capacità	di	
offerta,	la	qualità	e	l’efficienza	
del	servizio	idrico,	e	rafforzare	la	
difesa	del	suolo	e	la	prevenzione	
dei	rischi	naturali	
3.2.2	Accrescere	la	capacità	di	
offerta,	qualità	ed	efficienza	del	
servizio	di	gestione	dei	rifiuti,	
rafforzando	le	filiere	produttive	
ad	esso	collegate	e	recuperare	
alle	opportunità	di	sviluppo	
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sostenibile	di	siti	contaminati	

4.	Inclusione	sociale	e	servizi	per	
la	qualità	della	vita	e	
l’attrattività	territoriale	

4.1	Promuovere	una	società	
inclusiva	e	garantire	condizioni	
di	sicurezza	al	fine	di	migliorare,	
in	modo	permanente,	le	
condizioni	di	contesto	che	più	
direttamente	favoriscono	lo	
sviluppo	

4.1.1	Migliorare	la	qualità	e	
l’equità	della	partecipazione	
sociale	e	lavorativa,	attraverso	
maggiore	integrazione	e	
accessibilità	dei	servizi	di	
protezione	sociale,	di	cura	e	
considerazione	e	dei	sistemi	di	
formazione,	apprendimento	e	
lavoro,	con	particolare	attenzione	
alle	pari	opportunità	e	alle	azioni	
di	antidiscriminazione	
4.1.2	Garantire	migliori	
condizioni	di	sicurezza	a	cittadini	
e	imprese	contribuendo	alla	
riqualificazione	dei	contesti	
caratterizzati	da	maggiore	
pervasività	e	rilevanza	dei	
fenomeni	criminali	

5.	Valorizzazione	delle	risorse	
naturali	e	culturali	per	
l’attrattività	e	lo	sviluppo	

5.1	Valorizzare	le	risorse	
naturali,	culturali	e	
paesaggistiche	locali,	
trasformandole	in	vantaggio	
competitivo	per	aumentare	la	
creatività,	anche	turistica,	del	
territorio,	migliorare	la	qualità	
della	vita	dei	residenti	e	
promuovere	nuove	forme	di	
sviluppo	economico	sostenibile	

5.1.1	Valorizzare	la	rete	ecologica	
e	tutelare	la	biodiversità	per	
migliorare	la	qualità	
dell’ambiente	e	promuove	
opportunità	di	sviluppo	
economico	sostenibile	
5.1.2	Valorizzare	i	beni	e	le	
attività	culturali	quale	vantaggio	
comparato	delle	regioni	italiane	
per	aumentarne	l’attrattività	
territoriale,	per	rafforzare	la	
coesione	sociale	e	migliorare	la	
qualità	della	vita	dei	residenti	
5.1.3	aumentare	in	maniera	
sostenibile	la	competitività	
internazionale	delle	destinazioni	
turistiche	delle	regioni	italiane,	
migliorando	la	qualità	dell'offerta	
e	l'orientamento	al	mercato	dei	
pacchetti	turistici	territoriali	e	
valorizzando	gli	specifici	vantaggi	
competitivi	locali	
5.1.4	Rafforzare	la	capacità	di	
conservazione	e	gestione	delle	
risorse	naturali	e	culturali	
mediante	la	cooperazione	
territoriale	

6.	Reti	e	collegamenti	per	la	
mobilità	

6.1	Accelerare	la	realizzazione	di	
un	sistema	di	trasporto	
efficiente,	integrato,	flessibile,	
sicuro	e	sostenibile	per	
assicurare	servizi	logistici	e	di	
trasporto	funzionale	allo	
sviluppo	

6.1.1	Contribuire	alla	
realizzazione	di	un	sistema	
logistico	nazionale,	supportando	
la	costruzione	di	una	rete	
nazionale	di	terminali	di	
trasporto	di	logistica,	integrata,	
sicura,	interconnessa	ed	
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omogenea	
6.1.2	Promuovere	la	mobilità	
urbana	sostenibile	e	la	logistica	
urbana	
6.1.3	Favorire	la	connessione	
delle	aree	produttive	e	dei	
sistemi	urbani	alle	reti	principali,	
le	sinergie	tra	i	territori	e	i	nodi	
logistici	e	l’accessibilità	delle	aree	
periferiche:	migliorare	i	servizi	di	
trasporto	a	livello	regionale	
promuovere	modalità	sostenibili	

7.	Competitività	dei	sistemi	
produttivi	e	occupazione	

7.1	Accrescere	l’efficacia	degli	
interventi	per	i	sistemi	locali,	
migliorando	la	governance	e	la	
capacità	di	integrazione	fra	
politiche	

7.1.1	Aumentare	la	capacità	delle	
Istituzioni	locali	quale	condizione	
per	l’efficacia	di	progetti	locali	e	
di	area	vasta	e	della	governance	
del	territorio	
7.1.2	Qualificare	il	partenariato	
socio	economico	e	rafforzare	il	
ruolo	dello	sviluppo	locale	

7.2	Promuovere	processi	
sostenibili	e	inclusivi	di	
innovazione	sviluppo	
imprenditoriale	

7.2.1Migliorare	l’efficacia	dei	
servizi	alle	imprese	
7.2.2	Sostenere	la	competitività	
dei	sistemi	produttivi	locali	
favorendo	anche	la	loro	
internazionalizzazione	
7.2.3	Contribuire	al	
miglioramento	dell’efficienza	del	
mercato	dei	capitali	
7.2.4	Favorire	l’emersione	e	
contrastare	irregolarità	

7.3	Qualificare	e	finalizzare	in	
termini	di	occupabilità	e	
adattabilità	gli	interventi	e	i	
servizi	di	politica	attiva	del	
lavoro,	collegandoli	alle	
prospettive	di	sviluppo	del	
territorio	

7.3.1	Migliorare	l’efficacia	dei	
servizi	di	intermediazione	tra	
domanda	e	offerta	di	lavoro	e	i	
raccordi	con	i	sistemi	delle	
imprese,	dell’istruzione,	della	
formazione	e	con	le	politiche	
sociali	
7.3.2	Promuovere	interventi	
mirati	alle	esigenze	di	specifici	
gruppi	target	
7.3.3	Migliorare	la	qualità	del	
lavoro	e	sostenere	la	mobilità	
geografica	professionale	

8.	Competitività	e	attrattività	
delle	città	e	dei	sistemi	urbani	

8.1	Promuovere	la	
competitività,	l’innovazione	e	
l’attrattività	delle	città	e	delle	
reti	urbane	attraverso	la	
diffusione	di	servizi	avanzati	di	
qualità,	il	miglioramento	della	
qualità	della	vita	e	il	
collegamento	con	le	reti	
materiali	e	immateriali	

8.1.1	Sostenere	la	crescita	la	
diffusione	delle	funzioni	urbane	
superiori	per	aumentare	la	
competitività	e	per	migliorare	la	
fornitura	di	servizi	di	qualità	nelle	
città	e	nei	bacini	territoriali	
sovraccomunali	e	regionali	di	
riferimento	
8.1.2	Elevare	la	qualità	della	vita,	
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attraverso	il	miglioramento	delle	
condizioni	ambientali	e	la	lotta	ai	
disagi	derivanti	dalla	congestione	
e	dalle	situazioni	di	marginalità	
urbana,	al	contempo	
valorizzando	il	patrimonio	di	
identità	e	rafforzando	la	
relazione	della	cittadinanza	con	i	
luoghi	
8.1.3	Favorire	il	collegamento	
delle	città	e	dei	sistemi	territoriali	
con	le	reti	materiali	e	immateriali	
dell’accessibilità	e	della	
conoscenza	

9.	Apertura	internazionale	e	
attrazione	di	investimenti,	
consumi	e	risorse	

9.1	Sviluppare	la	capacità	di	
apertura	del	sistema	economico	
nazionale	e	di	attuare	politiche	
di	rapporti	stabili	e	di	
radicamento	sui	mercati	
internazionali	e	favorire	la	
localizzazione	nel	nostro	paese	
di	capitali,	investimenti,	
competenze	e	flussi	di	consumo	
provenienti	dall’esterno,	di	
qualità	elevata,	in	grado	di	dare	
un	contributo	allo	sviluppo	
nazionale	

9.1.1	Sviluppare	le	capacità	di	
internazionalizzazione	

9.1.2	Favorire	l’attrazione	di	
investimenti,	di	consumi	e	di	
risorse	di	qualità	

10.	Governance,	capacità	
istituzionali	e	mercati	
concorrenziali	ed	efficaci	

10.1	Elevare	le	capacità	delle	
amministrazioni,	accrescere	i	
livelli	di	legalità,	rafforzare	il	
coinvolgimento	del	partenariato	
e	contribuire	all'apertura	dei	
mercati	dei	servizi	per	una	
programmazione	e	gestione	più	
efficace	ed	efficiente	della	
politica	regionale	aggiuntiva	

10.1.1	Rafforzare	le	competenze	
tecniche	e	di	governo	delle	
amministrazioni	e	degli	enti	
attuatori,	per	migliorare	
l’efficacia	della	programmazione	
e	la	qualità	degli	interventi	per	
offrire	servizi	migliori	alla	
cittadinanza	
10.1.2	Favorire	un	innalzamento	
dei	livelli	di	legalità	
10.1.3	Favorire	l’apertura	dei	
mercati	dei	servizi,	migliorare	ed	
adeguare	la	regolazione	per	
conseguire	condizioni	più	
concorrenziali	

Fonte:	QSN	2007-2013,	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	2007	

	

2.3	-	La	programmazione	2014-2020		
	

Alla	fine	del	2013,	l’Italia	era	tra	i	fanalini	di	coda	(in	un	gruppo	con	Romania,	Bulgaria,	

Malta,	 Repubblica	 Ceca,	 Danimarca	 e	 Regno	 Unito),	 nella	 spesa	 certificata	 per	 i	

programmi	 cofinanziati	 dai	 Fondi	 strutturali	 del	 periodo	 2007-2013,	 con	 una	
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percentuale	 pari	 al	 52,7%	 delle	 risorse	 programmate,	 che	 scendeva	 al	 48,3%	 per	 le	

Regioni	dell’obiettivo	convergenza	(Servizio	Studi	della	Camera	dei	Deputati,	2013).	

All’alba	della	nuova	Programmazione,	per	cercare	di	migliorare	la	capacità	di	spesa	e,	

più	 in	 generale	per	 riuscire	 a	 implementare	un	Piano	Strategico	nazionale,	 condiviso	

dalle	varie	regioni,	secondo	un’ottica	di	maggiore	governance,	è	istituita	l’Agenzia	per	

la	Coesione	Territoriale.	“Tale	Agenzia,	è	creata	per	porre	rimedio	alla	 lentezza	e	alla	

farraginosità	dell’implementazione	delle	Programmazioni	sulle	politiche	regionali	e	di	

coesione	 ed	 è	 indirizzata	 ad	 un	 profondo	 cambiamento	 nel	 sistema	 di	 utilizzo	 delle	

risorse	 finanziarie	 per	 lo	 sviluppo	 economico.	 L’Agenzia	 vuole	 essere	 il	 tassello	

mancante	 delle	 politiche	 e	 delle	 iniziative	 concrete	 volte	 al	 miglioramento	

dell’efficienza	per	la	spesa	dei	fondi	europei”	(Barca,	2012,	p.	25).	

Con	l’articolo	10	della	Legge	n.	125	del	30	ottobre	2013	recante	“Disposizioni	urgenti	

per	 la	razionalizzazione	delle	pubbliche	amministrazioni”,	si	è	disciplinata	 la	struttura	

dell’Agenzia,	 fissando	 la	 partenza	 dell’operatività	 al	 1°	 marzo	 2014.	 Tuttavia,	 il	

passaggio	da	un	governo	all’altro	e	 la	mancata	emanazione	dei	 regolamenti	attuativi	

non	hanno	permesso	di	rispettare	quella	scadenza	e	l’avvio	dell’Agenzia	si	è	verificato	

solo	nella	seconda	metà	del	2014,	con	la	nomina	del	Direttore	Generale	e	il	varo	dello	

Statuto	 (Decreto	 legge	 convertito	 con	 modificazioni	 dalla	 Legge	 125	 del	 30	 ottobre	

203).		

“L’Agenzia,	 che	ha	personalità	 giuridica	di	 diritto	pubblico	 ed	è	dotata	di	 autonomia	

organizzativa,	 contabile	 e	 di	 bilancio,	 è	 stata	 disegnata	 come	 un	 Organismo	 con	 il	

compito	 di	 monitorare	 sistematicamente	 i	 programmi	 operativi	 della	 politica	 di	

coesione,	di	fornire	assistenza	tecnica	alle	amministrazioni	che	gestiscono	gli	interventi	

europei,	di	controllare	la	realizzazione	dei	progetti	finanziati	con	i	fondi	strutturali,	di	

potenziare	 i	 risultati	 della	 strategia	 di	 coesione,	 in	 termini	 di	 rapidità,	 efficacia	 e	

trasparenza,	 dando	 anche	 esecuzione	 alle	 determinazioni	 in	 materia	 di	 poteri	

sostitutivi	 in	 caso	 di	 inerzia	 o	 inadempimento	 a	 livello	 statale	 o	 territoriale”	 (Viesti,	

2011,	p.	47).	Queste	indicazioni	hanno	tutte	carattere	di	obbligatorietà,	mentre	per	la	

funzione	di	Autorità	di	Gestione	ci	 si	 è	 limitati	 a	 stabilire	 la	mera	possibilità	 che	 tale	

compito	sia	svolto	dal	nuovo	Ente.	 In	sintesi,	“l’Agenzia,	che	è	sottoposta	ai	poteri	di	
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indirizzo	 e	 vigilanza	 del	 Presidente	 del	 Consiglio,	 dovrebbe	 essere	 lo	 strumento	 di	

governance	di	una	nuova	stagione	nell’utilizzo	dei	fondi	strutturali	europei	e	degli	altri	

finanziamenti	nazionali	per	la	coesione”	(Lepore,	2014,	p.	62).	

Per	rendere	concretamente	praticabile	il	percorso	dell’Agenzia,	si	deve	puntare	a	una	

concentrazione	 degli	 interventi,	 in	 grado	 di	 rendere	 efficace	 l’impiego	 dei	

finanziamenti	 europei	 e	 dei	 fondi	 italiani	 per	 la	 coesione	 e	 lo	 sviluppo.	Ma	 occorre	

anche	 ampliare	 i	 compiti	 di	 questa	 nuova	 struttura,	 facendola	 diventare	 uno	

strumento	 operativo	 per	 le	 politiche	 nazionali	 verso	 il	 Mezzogiorno	 e	 non	 solo	 un	

Organismo	di	 gestione	 o,	 addirittura,	 di	 semplice	monitoraggio	 di	 risorse	 aggiuntive.	

“L’Agenzia	 non	 può	 essere	 una	 nuova	 Cassa	 per	 il	 Mezzogiorno,	 né	 ripercorrere	 la	

strada	di	altre	esperienze,	pure	 richiamate	a	più	 riprese,	come	 il	Piano	Marshall”	 (La	

Spina,	 2003,	 p.	 13).	 Che	 di	 una	 strategia	 nazionale	 inedita	 vi	 sia	 necessità	 lo	 indica	

chiaramente	anche	 il	Ministro	dell’economia	Pier	Carlo	Padoan,	quando	sostiene	che	

non	 bisogna	 ripetere	 gli	 errori	 già	 compiuti	 in	 Germania	 e	 in	 Italia,	 tenendo	 invece	

conto	del	differenziale	di	produttività	esistente	nelle	regioni	meridionali,	per	aggredirlo	

con	politiche	specifiche	(Padoan,	2014).	

Nel	quadro	della	nuova	Programmazione	2014-2020	delle	politiche	di	coesione,	l’Italia	

è	 finanziata	 da	 risorse	 dedicate	sia	 nazionali	 (Fondo	 per	 lo	 Sviluppo	 e	 la	 Coesione	 e	

risorse	nazionali	 del	 Fondo	di	Rotazione	per	 i	 Programmi	 complementari	 di	 azione	e	

coesione	come	indicato	dalla	Delibera	Cipe	10/2015)	sia	comunitarie	(Fondi	Strutturali	

e	 di	 Investimento	 Europei,	 SIE).	 Lo	 strumento	 strategico	 primario,	 per	

l’implementazione	 dell’utilizzo	 delle	 risorse	 messe	 a	 disposizione	 dalla	 Comunità	 e	

dallo	Stato	è	costituito	dal	Quadro	Strategico	Nazionale	(QSN).	Il	QSN	è	il	documento	

che	illustra	la	strategia	che	si	intende	perseguire	nell’ambito	della	politica	di	coesione	e	

rappresenta	il	quadro	di	riferimento	entro	cui	sono	definiti	i	Programmi	Operativi.	

Il	documento	previsto	dal	regolamento	CE	n.	1303/2013	è	stato	predisposto	sulla	base	

degli	Orientamenti	strategici	comunitari	per	la	coesione.	Per	quanto	riguarda	l’Italia,	il	

QSN	 per	 la	 nuova	 Programmazione,	 prevede	 un	 approccio	 unitario	 della	 politica	

regionale	 di	 sviluppo,	 in	 quanto	 riguarda	 non	 solo	 i	 Fondi	 strutturali,	 bensì	 anche	



 77 

risorse	 nazionali	 aggiuntive.	 In	 tale	 quadro,	 la	 strategia	 ha	 definito	 “11	 obiettivi	

tematici	a	sostegno	della	crescita	per	il	periodo	2014-2020:	

• Rafforzare	la	ricerca,	lo	sviluppo	tecnologico	e	l'innovazione;	

• Migliorare	 l'accesso	 alle	 tecnologie	 dell'informazione	 e	 della	

comunicazione,	nonché	l'impiego	e	la	qualità	delle	medesime;	

• Promuovere	 la	 competitività	 delle	 piccole	 e	 medie	 imprese,	 il	

settore	 agricolo	 (per	 il	 FEASR)	 e	 il	 settore	 della	 pesca	 e	

dell'acquacoltura	(per	il	FEAMP);	

• Sostenere	 la	 transizione	 verso	 un'economia	 a	 basse	 emissioni	 di	

carbonio	in	tutti	i	settori;	

• Promuovere	 l'adattamento	 al	 cambiamento	 climatico,	 la	

prevenzione	e	la	gestione	dei	rischi;	

• Tutelare	l'ambiente	e	promuovere	l'uso	efficiente	delle	risorse;	

• Promuovere	 sistemi	 di	 trasporto	 sostenibili	 ed	 eliminare	 le	

strozzature	nelle	principali	infrastrutture	di	rete;	

• Promuovere	l'occupazione	e	sostenere	la	mobilità	dei	lavoratori;	

• Promuovere	l'inclusione	sociale	e	combattere	la	povertà;	

• Investire	 nelle	 competenze,	 nell'istruzione	 e	 nell'apprendimento	

permanente;	

• Rafforzare	 la	 capacità	 istituzionale	 e	 promuovere	

un'amministrazione	pubblica	efficiente.”	

“Il	QSN	si	attua	attraverso	i	Programmi	Operativi,	documenti	che	declinano	le	priorità	

strategiche	 a	 livello	 settoriale	 e	 territoriale	 –	 nazionale	 (PON)	 o	 regionale	 (POR).	 La	

programmazione	 comunitaria	 2014-2020	 prevede	 in	 Italia	 la	 realizzazione	 di	 75	

Programmi	 Operativi	 cofinanziati	 a	 valere	 sui	 quattro	 fondi	 strutturali	 e	 di	

investimento	 europei:	 il	 Fondo	 Europeo	 per	 lo	 Sviluppo	 regionale	 (FESR)	 e	 il	 Fondo	

Sociale	Europeo	(FSE)	che	cofinanziano	39	Programmi	Regionali	(POR)	e	12	Programmi	
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Nazionali	 (PON),	 il	 Fondo	 Europeo	 Agricolo	 per	 lo	 Sviluppo	 Rurale	 (FEASR)	 che	

cofinanzia	21	Piani	di	Sviluppo	Rurale	(PSR)	e	2	Programmi	Nazionali	(PON)	e	il	Fondo	

Europeo	per	la	politica	Marittima	e	della	Pesca	(FEAMP)	che	cofinanzia	un	Programma	

Operativo	Nazionale	(PON)”	(Opencoesione,	2014).	Ai	Programmi	Operativi	Nazionali	è	

affidato	 il	 compito	di	promuovere,	 in	attuazione	delle	 singole	priorità	di	 riferimento,	

quelle	politiche	e	azioni	nel	campo	dell’Istruzione,	della	Ricerca,	dei	Trasporti	e	della	

Sicurezza	di	natura	sistemica	e/o	di	rete,	basate	su	una	visione	e	prospettiva	di	area,	

che	 soddisfano	 la	 necessaria	 proiezione	 sovraregionale	 della	 strategia,	 ovvero	

assicurano	 omogeneità	 di	 standard	 e	 opportunità	 al	 territorio,	 mobilitando	 attori,	

conoscenze	 e	 strumenti,	 in	 grado	 di	 soddisfare	 questi	 requisiti	 (Ministero	

dell’Economia	e	delle	Finanze,	2014).	

Per	 quanto	 concerne	 i	 piani	 e	 i	 programmi	 del	 Fondo	 per	 lo	 Sviluppo	 e	 la	 Coesione	

(FSC),	 finanziato	 con	 risorse	 nazionali,	 la	 Programmazione	 nazionale	 2014-2020	 si	

articola	 in:	 Piani	 Operativi	 Nazionali	approvati	 dal	 CIPE,	Piani	 stralcio	 e	 altre	

assegnazioni	CIPE	(varati	precedentemente	all’adozione	della	delibera	CIPE	25/2016	di	

ripartizione	del	Fondo),	assegnazioni	di	legge	a	singoli	progetti	e	iniziative	di	interesse	

nazionale	 e	Patti	 per	 lo	 sviluppo	stipulati	 dal	 Governo	 con	 le	 Regioni	 e	 le	 Città	

metropolitane	(21	Patti	già	sottoscritti)	(Opencoesione,	2014).	

Un’altra	tipologia	di	Programmi	Operativi	definiti	per	la	programmazione	2014	-	2020	è	

rappresentata	 dai	 Programmi	 Operativi	 Complementari	 (POC)	 –	 Piani	 di	 Azione	 e	

Coesione	 2014-2020	 che,	 utilizzano	 le	 risorse	 nazionali	 del	 Fondo	 di	 Rotazione	 (art.	

articolo	 5	 della	 legge	 n.	 183/1987),	 derivanti	 dall'applicazione	 nelle	 regioni	 meno	

sviluppate	 di	 un	 tasso	 di	 cofinanziamento	 a	 Programmi	 UE	 inferiore	 al	 50%	 per	 le	

Regioni	 (POR)	 e	 al	 45%	 per	 le	 Amministrazioni	 centrali	 (PON),	 come	 indicato	 dalla	

Delibera	CIPE	10/2015.	

La	 programmazione,	 al	 netto	 delle	 risorse	 ancora	 da	 assegnare,	 si	 articola	 in	 10	

Programmi	 Operativi	 Complementari,	 di	 cui	 7	 nazionali	 a	 titolarità	 delle	

Amministrazioni	centrali	e	3	regionali,	e	in	assegnazioni	ad	Amministrazioni	regionali	e	

nazionali,	 destinate	 a	 consentire	 il	 completamento	 di	 interventi	 relativi	 alla	

programmazione	dei	Fondi	Strutturali	2007-2013	(Opencoesione,	2014).	
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2.4	-	La	questione	del	Mezzogiorno	
	

La	necessità	di	politiche	per	il	Mezzogiorno	d’Italia	ha	una	lunga	storia,	ma	certamente	

il	Mezzogiorno	nel	corso	di	150	anni	di	unità	nazionale	di	cui	quasi	70	di	repubblica	è	

molto	cambiato,	anche	per	effetto	dell’intervento	pubblico	(SVIMEZ,	2011).	

Pur	nella	prolungata	e	difficilissima	fase	che	si	protrae	dalla	crisi	avviatasi	nel	2008	e	

che	 vede	 l’intero	 paese	 in	 grandi	 difficoltà,	 il	Mezzogiorno	 è	 comunque	 un’area	 che	

può	essere	giudicata	a	medio	reddito	sullo	scenario	mondiale,	cioè	non	è	 in	assoluto	

un’area	povera.		

“In	 termini	 assoluti	 al	 2011,	 basandosi	 sul	 prodotto	 interno	 lordo	 (PIL)	 pro-capite	 in	

dollari	 correnti,	 rispetto	 a	 tutte	 le	 altre	 aree	mondiali,	 il	Mezzogiorno	 fa	 comunque	

parte	dell’area	a	maggior	reddito	(sopra	i	20.000	dollari	per	abitante,	laddove	anche	le	

grandissime	economie	nuove	protagoniste	dello	scenario	globale,	come	Brasile,	India	e	

Cina	rimangono	molto	sotto	questi	dati	e	con	elevati	squilibri	interni)	e,	soprattutto	ha	

raggiunto	condizioni	medie	di	avanzamento	sociale	di	base	molto	avanzate”	 (Aiello	e	

Pupo,	2008,	p.	39).	

In	 termini	 relativi,	 e	 guardando	 solo	 alle	 aree	 di	 maggior	 progresso	 economico	

assoluto,	 esso	 mantiene	 invece	 un	 minor	 livello	 di	 sviluppo	 economico,	 in	 parte	

derivante	dal	 fatto	che	 le	regioni	meridionali	sono	nell’insieme	periferiche	rispetto	al	

centro	sviluppato	dell’Europa	(Dipartimento	per	lo	Sviluppo	e	la	Coesione,	2011).	
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Figura	2.2	–	PIL	pro	capite	in	Europa	

	
Fonte:	immagine	da	europa.eu,	2015	

	

“Dagli	 ultimi	due	decenni	 del	 secolo	 scorso	 con	 l’Europa	progressivamente	più	unita	

nel	mercato,	vi	sono	dinamiche	di	accentramento	economico	notevoli	che	agiscono	a	

sfavore	delle	Regioni	periferiche	del	sistema	ancora	poco	sviluppate	economicamente	

che	non	riescono	ad	essere	attrattive	per	imprese	e	studenti	e	costrette	a	competere	

con	i	paesi	in	via	di	sviluppo,	che	acquisiscono	fette	di	mercato	sempre	più	ampie,	nei	

settori	in	cui	tali	regioni	sono	presenti	(manifattura,	agricoltura,	ecc.)”	(Gelli	e	Grasse,	

2010,	pp.	13-14).	 Infatti,	 alla	 fine	degli	 anni	Ottanta,	 il	Rapporto	Delors	nell’aprire	 la	

strada	all’unione	monetaria	segnalava	con	 forza	questo	aspetto:	“l’esperienza	storica	

suggerisce	 che	 in	 assenza	 di	 politiche	 di	 riequilibrio,	 l’impatto	 complessivo	

(dell’integrazione	economica)	sulle	Regioni	periferiche	potrebbe	essere	negativo.	I	costi	

di	 trasporto	 e	 le	 economie	 di	 scala	 tendono	 a	 favorire	 lo	 spostamento	 delle	 attività	

economiche	 dalle	 regioni	 meno	 sviluppate,	 specialmente	 se	 si	 trovano	 alla	 periferia	

della	Comunità,	verso	le	aree	più	sviluppate,	al	centro.	L’unione	economica	e	monetaria	

dovrebbe	 incoraggiare	 e	 guidare	 gli	 aggiustamenti	 strutturali	 che	 possono	 aiutare	 le	

Regioni	povere	a	ridurre	le	distanze	da	quelle	più	ricche”	(Commissione	Europea,	1989).		
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Visto	 a	 distanza	 più	 ravvicinata	 il	Mezzogiorno	 è,	 però,	 anche	 un’area	 internamente	

differenziata;	lo	è	in	parte	sempre	stata,	ma	con	il	passare	del	tempo	e	con	l’avanzare	

della	modernità	lo	è	divenuta	ancora	di	più.	Differenze	importanti	sussistono	non	solo	

tra	 le	 otto	 regioni	 che	 compongono	 il	 Mezzogiorno	 geografico	 (Abruzzo,	 Molise,	

Campania,	 Puglia,	 Basilicata,	 Calabria,	 Sicilia	 e	 Sardegna),	 ma	 anche	 al	 loro	 interno.	

“Tra	 le	 regioni	 e	 internamente	 ad	 esse,	 diversa	 è	 la	 composizione	 dell’attività	

economica,	 delle	 specializzazioni	 prevalenti	 e	 della	 loro	 densità;	 alcune	 di	 queste	

differenze	 sono	 originarie,	 altre	 sono	 state	 indotte	 dall’intervento	 pubblico,	

indipendentemente	 dai	 suoi	 successi	 o	 insuccessi	 di	 lungo	 periodo”	 (Petrusewicz,	

Schneider,	Schneider,	2009,	pp.	229-231).		

Oggi,	 forse	 più	 che	 in	 passato,	 tra	 le	 differenze	 da	 considerare	 ci	 sono	 anche	quelle	

derivate	 dai	 tentativi,	 dalle	 acquisizioni	 positive	 e	 dagli	 errori	 delle	 politiche	

pregresse.	“Come	 molti	 Paesi	 a	 medio	 reddito	 su	 scala	 mondiale,	 il	 Mezzogiorno	 si	

presenta	 soprattutto	 come	 un’area	 complessa,	 in	 cui	 convivono	 modernità	 e	

arretratezza,	 classi	 sociali	 ricche	 e	 povere,	 fenomeni	 criminali	 persistenti	 e	 forte	

mobilitazione	di	porzioni	avanzate	di	società	civile,	tensione	alla	normalità	e	desiderio	

di	uguaglianza”	(Casavola,	2015,	p.	22).	“Nell’insieme	questi	caratteri	e	forze	disgiunte	

restituiscono	 però	 un	 quadro	 che	 negli	 ultimi	 decenni	 è	 di	 persistente	 insufficienza	

rispetto	a	quello	che	dovrebbe	e	potrebbe	essere”	(Serravalli,	2006,	pp.	75-76).		

I	dati	e	le	esperienze	dirette	fanno	emergere,	in	particolare,	due	punti	che	segnalano	

come	quella	del	Mezzogiorno	sia	una	condizione	inaccettabile.	“Il	primo	è	la	necessità	

che	 le	 politiche	 individuino	 leve	 per	 innescare	 o	 ampliare	 l’attività	 economica	 di	

mercato.	 Il	 secondo	 è	la	 necessità	 che	 le	 politiche	 assicurino	 comunque	 il	 dignitoso	

funzionamento	dei	servizi	pubblici	a	 tutela	dei	diritti	 fondamentali	dei	cittadini,	della	

loro	 fiducia	 nell’azione	 collettiva	 e	 nello	 Stato”	 (Viesti,	 2011,	 p.	 110).	 “Affinché	 uno	

schema	 ordinato	 di	 azione	 pubblica	 possa	 essere	 innanzitutto	 definito,	 è	 necessario	

che	 l’obiettivo	 sia	 condiviso	dalle	 forze	politiche,	 sociali	 ed	economiche	 rilevanti	 che	

sorreggono	 l’esistenza	dell’azione	pubblica	 tutta”	 (Casavola	e	Trigilia,	 2012,	p.83).	 “Il	

Mezzogiorno	necessita	certamente	ancora	di	politiche	dedicate	o,	almeno,	attente	alle	

sue	 specifiche	necessità	 e	 opportunità	 di	 crescita	 economica	 e	di	 tutela	 dei	 diritti	 di	
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cittadinanza.	L’argomento	rimane	valido	pur	all’interno	della	 lunga	crisi	strutturale	 in	

cui	 l’Italia	 intera	 versa	 in	 modo	 visibile	 da	 almeno	 due	 decenni	 e	 che	 anticipa	 la	

prolungata	recessione	in	atto	dal	2008”	(Trigilia,	2012,	p.	32).	

A	questo	 riguardo,	un	punto	molto	 rilevante	è	che	 il	 grado	di	 condivisione	nazionale	

sulla	stessa	necessità	di	avere	politiche	per	il	Mezzogiorno,	o	almeno	politiche	attente	

al	Mezzogiorno,	 si	 è	molto	 attenuato	 a	 partire	 dalla	 fine	 degli	 anni	 Ottanta	 e	 forse	

anche	prima.	Finché	il	Centro-Nord	del	Paese	è	stato	un’area	abbastanza	dinamica	e	in	

relativo	 progressivo	 arricchimento	 e	 il	 Mezzogiorno	 procedeva	 comunque	 in	 modo	

tendenzialmente	 integrato	 con	 il	 resto	 d’Italia,	 “la	 permanenza	 di	 divari	 anche	

significativi	di	reddito	relativo	del	Mezzogiorno	giustificava	il	ragionevole	stimolo	a	fare	

di	più	e	a	interrogarsi	su	come	superare	gli	errori	o	le	sfortune	delle	scelte	compiute	in	

passato”	(Prota	e	viesti,	2012,	pp.	200-201).		

Tuttavia	 con	 l’avvio	 più	 deciso	 dell’integrazione	 europea,	 con	 la	 globalizzazione	 e	 il	

declino	economico	italiano,	la	questione	si	è	fatta	assai	più	delicata.		

Dall’inizio	degli	anni	Novanta,	 infatti,	 lo	scenario	è	molto	mutato.	Anche	volendo	per	

un	momento	tralasciare	il	tema	degli	squilibri	di	finanza	pubblica,	che	pure	ha	giocato	

un	ruolo	determinante,	l’integrazione	europea	e	la	globalizzazione	hanno	fatto	venire	

meno	 un	 dato	 di	 fondo.	 “Non	 è	 stato	 più	 vero,	 nella	 percezione	 generale	 e	 nella	

sostanza	 di	 alcune	 aree,	 che	 per	 il	 benessere	 del	 Centro-Nord	 sia	 realmente	 così	

importante	 la	 crescita	 del	 Mezzogiorno”	 (Cannari	 e	 Franco,	 2010,	 pp.	 92-93).	 Il	

mercato	 interno	 di	 riferimento	 per	 le	 imprese	 del	 Centro-Nord	 si	 è	 potenzialmente	

allargato;	 la	 spinta	 al	 risparmio	 sui	 costi	 ha	 portato	 a	 guardare	 a	 occasioni	 di	

delocalizzazione	anche	all’interno	dell’area	europea,	ormai	molto	vasta	e	differenziata,	

ben	più	convenienti	di	quanto	possa	offrire	il	Sud,	oppure	a	prodotti	acquisibili	a	prezzi	

irrisori	da	molto	 lontano	e	assai	più	accessibili	dei	 contoterzisti	del	Sud.	 “La	presa	di	

coscienza	che	anche	il	Centro-Nord	aveva	accumulato	un	grosso	deficit	di	produttività	

e	 innovazione	 ha	 spinto	 a	 concentrare	 maggiormente	 nell’area	 l’investimento	

pubblico”	(D’Antone,	1996,	p.	315).	

Il	 1992	 è	 l’ultimo	 anno	 dell’intervento	 straordinario	 nel	Mezzogiorno.	 “Si	 è	 trattato,	

come	 ben	 noto,	 di	 una	 politica	 di	 grande	 intensità	 e	 durata,	 messa	 in	 atto	
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nell’immediato	 dopoguerra	 per	 provare	 a	 ridurre	 il	 colossale	 divario	 di	 reddito	 e	 di	

condizioni	di	vita	esistente	in	Italia,	frutto	a	sua	volta	delle	particolari	vicende	politiche	

ed	economiche	del	primo	secolo	di	unità	nazionale”	(Felice,	2007,	p.	71).	

L’intervento	 straordinario	 si	 caratterizzava	 per	 l’azione	 di	 una	 struttura	 tecnica	

speciale,	la	“Cassa	per	il	Mezzogiorno”,	posta	al	di	fuori	del	perimetro	delle	pubbliche	

amministrazioni	 ordinarie,	 con	 una	 dotazione	 finanziaria	 sua	 propria,	 conferita	 con	

varie	 disposizioni	 di	 legge.	 “Questa	 dotazione	 avrebbe	 dovuto	 essere	 aggiuntiva	

rispetto	all’azione	ordinaria	dello	Stato	e	degli	enti	locali,	anche	se	i	dati	disponibili	non	

consentono	una	semplice	verifica	di	questa	circostanza”	(Cafiero,	2000,	p.	34).	

Negli	anni	Cinquanta	l’azione	della	Cassa	è	volta	a	grandi	opere	di	 infrastrutturazione	

del	territorio,	soprattutto	idriche.	A	partire	dal	1957,	tuttavia,	l’enfasi	degli	interventi	è	

spostata	 anche	 verso	 la	 promozione	degli	 investimenti	 industriali,	 sia	 attraverso	una	

serie	di	disposizioni	di	incentivazione	dei	privati	(contributi	in	conto	capitale	e	in	conto	

interessi,	 esenzioni	 fiscali),	 sia	 attraverso	 l’azione	 delle	 imprese	 a	 partecipazione	

statale;	 ad	 esse	 si	 somma	 poi,	 anche	 un	 robusto	 intervento	 di	 contenimento	 della	

componente	 contributiva	 del	 costo	 del	 lavoro	 (la	 fiscalizzazione	 degli	 oneri	 sociali),	

volta	 ad	 evitare	 l’aumento	 del	 costo	 del	 lavoro,	 come	 conseguenza	 dell’abolizione	

delle	gabbie	salariali	(Casavola,	2015,	pp.	17-18).	“I	risultati	raggiunti	dalla	Cassa	per	il	

Mezzogiorno	sono	stati	imponenti”	(Del	Monte	e	Giannola,	1978,	p.	391).	

Tuttavia,	 l’analisi	 storica	 concorda	 nel	 ritenere	 che,	 a	 partire	 dalla	 metà	 degli	 anni	

Settanta,	 si	 assiste	 ad	 una	 riduzione	 dell’efficienza	 e	 dell’indipendenza	 tecnica	 della	

struttura,	sempre	più	permeata,	come	altre	strutture	tecniche	dell’intero	paese,	dalla	

pervasiva	 invadenza	 della	 politica.	 Questo	 avrebbe	 portato	 ad	 una	 eccessiva	

estensione	 del	 perimetro	 di	 intervento	 della	 Cassa,	 alla	 frammentazione	 e	 alla	

distorsione,	in	favore	di	interessi	locali	e	di	più	breve	periodo,	degli	interventi.		

Con	la	legge	488	del	1992	termina	l’intervento	straordinario.	“Da	quella	data	si	apre	un	

periodo	 che	durerà	 fino	 al	 1998,	 nel	 quale	 le	 politiche	 di	 sviluppo	 regionale	 in	 Italia	

appaiono	 di	 intensità	 assai	 minore.	 La	 legge	 488	 lascia	 in	 vigore	 alcune	 forme	 di	

incentivazione	 degli	 investimenti	 nel	 Mezzogiorno,	 come	 i	 contratti	 di	 programma”	

(Barca,	 1997,	 p.	 172).	 “Disegna	 altresì	 un	 nuovo	 meccanismo	 di	 incentivo	
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generalizzato,	a	bando	e	ad	asta,	per	gli	investimenti	nelle	“aree	deboli”	del	paese,	al	

Sud	 come	 al	 Centro	 Nord,	 che	 tuttavia	 verrà	 operativamente	 avviato	 con	 il	 primo	

bando	solo	nel	1996”	(Bodo,	Viesti,	1997,	pp.	152-153).		

La	crisi	fiscale	italiana	della	metà	degli	anni	novanta	determina	una	forte	contrazione	

delle	 incentivazioni	 e,	 in	 generale,	 della	 spesa	 in	 conto	 capitale	 in	 tutto	 il	 paese,	 in	

particolare	nel	Mezzogiorno.	 Il	 valore	degli	 investimenti	 fissi	 lordi	 in	 percentuale	del	

PIL,	 nel	 Mezzogiorno,	 scende	 da	 più	 del	 25%	 nel	 1991	 (quando	 era	 sei	 punti	

percentuali	maggiore	che	nel	Centro	Nord)	al	19%	del	1995.	A	ciò	si	somma	il	sensibile	

aumento	 del	 costo	 del	 lavoro.	 “La	 politica	 di	 sviluppo	 regionale	 conosce	 un	 lungo	

intervallo	e	questo	avviene	in	un	momento	di	difficoltà	dell’economia	italiana,	che	ne	

acuisce	 gli	 effetti	 in	 particolare	 sulle	 regioni	 più	 deboli,	 che	 conoscono,	 infatti,	 un	

rallentamento	dello	sviluppo	e	soprattutto	una	forte	caduta	dell’occupazione”	(Bodo,	

Viesti,	 1997,	 pp.	 158-159).	 Due	 importanti	 fattori	 ne	 controbilanciano	 in	 parte	 gli	

effetti.	“La	forte	svalutazione	della	lira,	con	l’uscita	dallo	SME	conseguente	alla	crisi	del	

settembre	1992	determina	un	 repentino	aumento	della	 competitività	di	prezzo	delle	

esportazioni	 italiane.	Di	esso	si	giovano	per	 la	prima	volta	 in	maniera	sensibile	anche	

gli	 esportatori	 meridionali,	 che	 riescono	 a	 mantenere	 le	 proprie	 quote	 di	 mercato	

all’estero	anche	quando	il	cambio	poi	si	stabilizza”	(Casavola,	2015,	p.	32).	In	secondo	

luogo,	 le	 vicende	 della	 politica	 italiana	 determinano	 un	 grande	 cambiamento	 delle	

classi	dirigenti	nazionali	e	 locali	 in	tutto	 il	paese;	e	così	“anche	nel	Mezzogiorno	pare	

esservi	 un	 diffuso	 miglioramento	 delle	 capacità	 di	 rappresentanza	 politica	 e	 di	

governo,	che	si	somma	a	fenomeni	di	più	lungo	periodo	di	rafforzamento	–	per	quanto	

sia	 possibile	misurarlo	 –	 del	 “capitale	 sociale””	 (Diamanti,	 Ramella,	 Trigilia,	 1997,	 p.	

123).	

Nel	1998	l’Italia	raggiunge	l’obiettivo	di	far	parte	del	primo	gruppo	di	paesi	europei	che	

adottano	 l’euro.	 “Le	 politiche	 di	 bilancio	 del	 biennio	 precedente	 sono	 state	 tutte	

orientate	all’ottenimento	di	questo	obiettivo,	attraverso	misure	di	stabilizzazione	e	di	

miglioramento	dei	conti	pubblici”	(Catanzaro,	Piselli,	Ramella,	Trigilia	p.	58).	

	



 85 

“Avviate	 nel	 1988	 con	 la	 “riforma	 Delors”	 con	 un	 primo	 ciclo	 di	 programmazione	

(1989-1993),	 le	 politiche	 europee	 di	 sviluppo	 regionale	 vengono	 dotate	 nel	 ciclo	 di	

programmazione	1994-1999	di	risorse	più	cospicue”	(Viesti	e	prota,	2007,	pp.	22-23).	

Esse	interessano	allora,	in	misura	più	intensa,	le	otto	regioni	del	Mezzogiorno;	queste	

ultime,	 avendo	un	 reddito	pro	 capite,	 a	 parità	 di	 potere	d’acquisto,	 inferiore	 al	 75%	

della	 media	 comunitaria,	 vengono	 incluse	 nell’Obiettivo	 uno.	 “Le	 modalità	 di	

programmazione	 e	 di	 realizzazione	 degli	 interventi	 finanziati	 con	 fondi	 comunitari	

differiscono	 però	 sensibilmente	 da	 quelle	 correnti	 nelle	 amministrazioni	 italiane,	

ordinarie	 e	 straordinarie,	 e	 determinano	 un	 lungo	 e	 complesso	 periodo	 di	

adattamento”	(Viesti,	2011,	p.	129).	

Vengono	 infine	 sperimentati,	 all’inizio	 della	 legislatura	 1996-2001,	 due	 nuovi	

strumenti.	 Entrambi	 si	 caratterizzano	 per	 l’intervento	 concertato	 di	 più	 soggetti,	

pubblici	 e	 privati,	 e	 verranno	 perciò	 ricompresi	 negli	 strumenti	 cosiddetti	 ‘della	

programmazione	 negoziata,	 differiscono	 però	 radicalmente	 quanto	 a	 finalità.	 “I	

contratti	 d’area	 determinano	 la	 concessione	 di	 agevolazioni	 in	 territori	 delimitati	 in	

tutto	il	paese,	caratterizzati	da	fenomeni	localizzati	e	intensi	di	crisi	industriale,	volte	a	

favorire	i	processi	di	reindustrializzazione.	I	patti	territoriali	vengono	avviati	all’interno	

di	 fondi	 comunitari	 1994-1999	 ed	 hanno	 come	 obiettivo	 quello	 di	 finanziare	 le	

esperienze	 di	 partenariato	 positive	 formatesi	 in	 autonomia	 rispetto	 alle	 iniziative	

comunitarie”	(Viesti,	2011,	pp.	132-133).	

Il	contesto	di	tali	politiche	presentava	in	quegli	anni	una	duplice	esigenza:	da	un	lato	la	

necessità	 urgente	 di	 avvio	 del	 ciclo	 di	 Programmazione	 dei	 fondi	 strutturali	 2000-06	

nel	 rispetto	 della	 consolidata	 logica	 comunitaria	 di	 intervento	 per	 programmi	

pluriennali	a	disegno	stabile;	dall’altro	quella	di	riorganizzare	l’intervento	nazionale	per	

lo	sviluppo	territoriale,	assai	frammentato	in	strumenti	diversi	e	affaticato	negli	scopi	

dalla	 lunga	 e	 incerta	 stagione	 che	 aveva	 fatto	 seguito	 alla	 chiusura	 dell’intervento	

straordinario.	 “Nel	 1998	 viene	 parzialmente	 riformato	 il	 modello	 di	 finanziamento	

degli	 interventi	 per	 lo	 sviluppo	 territoriale	 con	 l’aggregazione	 dei	 principali	 flussi	

finanziari	di	scopo	nel	fondo	per	le	aree	depresse	e	l’avvio	del	rifinanziamento	annuale	

del	 fondo	 stesso	da	parte	della	 Legge	 finanziaria.	 Si	 tratta	di	una	mossa	 importante,	
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perché	un	fondo	unico	consente	una	migliore	programmazione	delle	sue	destinazioni”	

(Bianchi,	Casavola,	2008,	p.	69).		

Il	rilancio	dell’intervento	per	lo	sviluppo	avviene	però	utilizzando	soprattutto	lo	spazio	

della	 costruzione	 dell’intervento	 dei	 fondi	 strutturali	 comunitari	 nel	 Quadro	

Comunitario	 di	 Sostegno	 obiettivo	 1	 (2000-2006),	 che	 copre	 quasi	 l’intero	

Mezzogiorno.	“Il	Quadro	comunitario	di	sostegno	(QCS)	è	 l’unico	documento	formale	

che	 offre	 la	 possibilità	 tecnica	 di	 esplicitare	 in	 un	 programma	 ampio	 le	 intenzioni,	 i	

metodi,	 i	 fini	 e	 le	 condizionalità	 di	 successo	 dell’intervento,	 tra	 cui	 l’indispensabile	

rinnovamento	delle	capacità	delle	amministrazioni	pubbliche	e	la	necessità	di	processi	

più	ampi	di	riforma	nelle	politiche	pubbliche	e	nel	funzionamento	dei	mercati”	(Aiello	e	

Pupo,	2009,	pp.	25-26).	L’impostazione	strategica	che	confluisce	poi	nel	QCS	obiettivo	

1	 del	 2000-2006	 è	 basata	 contemporaneamente	 su	 una	 visione	 e	 sulla	 natura	 degli	

strumenti	che	si	possono	mettere	in	campo	(Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze,	

2000).	

La	 visione	 è	 basata	 sull’idea	 che	 il	 Mezzogiorno	 non	 è	 privo	 di	 vitalità	 propria,	 ma	

soffre	 di	 diseconomie	 di	 contesto	 che	 ne	 abbassano	 la	 produttività	 potenziale,	

impedendo	alle	energie	locali	di	esprimersi,	quando	ci	sono,	oscurando	le	potenzialità	

di	 valorizzazione	 delle	 dotazioni	 (asset)	 presenti	 e	 inibendo	 l’investimento	 esterno.	

Non	 vi	 è	 un’idea	 precisa	 delle	 direzioni	 più	 promettenti	 nel	 concreto	 delle	 singole	

realtà	 territoriali,	 ma	 vi	 è	 l’intuizione	 che	 occorra	 incrementare	 l’offerta	 di	 beni	

pubblici	e	la	loro	funzionalità	alle	esigenze	delle	strutture	produttive	e	sociali	interne	e	

per	l’attrazione	di	risorse	esterne	(Casavola,	2015).	Questa	strategia	diventerà	nota	per	

l’importanza	 che	 conferisce	 alle	 “politiche	 di	 contesto”	 rispetto	 alle	 “politiche	 di	

promozione	 diretta	 dello	 sviluppo”	 e	 soprattutto	 al	 sostegno	 indiscriminato	 e	 poco	

selettivo	 all’investimento	 privato	 individuale.	 “L’idea	 è	 che,	 sebbene	 si	 consideri	

ancora	necessario	sostenere	individualmente	le	imprese,	l’impresa	singola	può	poco	se	

agisce	 in	un	ambiente	molto	sfavorevole,	dove	 tutto	è	più	difficile	e	costoso,	perché	

mancano	 buoni	 collegamenti,	 sufficienti	 servizi,	 le	 strutture	 formative	 sono	 poco	

adeguate	 e	 il	 territorio	 è	 poco	 organizzato	 e	 regolato”	 (Petrusewicz,	 Schneider,	

Schneider,	2009,	p.	239).	
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Obiettivo	della	strategia	è	migliorare	nel	tempo	le	condizioni	del	contesto	meridionale	

che	 rendono	 più	 difficile	 la	 vita	 e	 lo	 sviluppo	 delle	 imprese	 e	 quindi	 ne	 limitano	 le	

possibilità	 di	 crescita.	 “Ci	 si	 riferisce	 sia	 alla	 dotazione	 di	 infrastrutture	materiali	 (in	

primis	quelle	di	trasporto),	sia	immateriali	(come	i	sistemi	formativi	e	della	ricerca),	sia,	

ancora,	 per	 quanto	 possibile	 con	 strumenti	 di	 politica	 economica,	 alla	 dotazione	 di	

capitale	 sociale.	 L’idea	 è	 che	 un	miglioramento	 del	 contesto	 potrà	 favorire	 anche	 lo	

sviluppo	 economico;	 parallelamente	 si	 prevede	 di	 ridurre	 i	 trasferimenti	

“compensativi”	 sia	 alle	 persone,	 sia	 soprattutto	 alle	 imprese”	 (Viesti,	 2011,	 pp.	 136-

137).	

È	 esemplificativa	 degli	 obiettivi	 delle	 politiche,	 l’allocazione	 programmatica	 delle	

risorse	 dei	 Fondi	 strutturali	 europei	 per	 il	 2000-2006	 per	 il	 Mezzogiorno.	 “Essa	

configura	 una	 vera	 e	 propria	 strategia	 di	 sviluppo,	 orientata	 in	 particolare	 al	

finanziamento	 di	 investimenti	 pubblici,	 per	 migliorare	 le	 dotazioni	 collettive	 di	

infrastrutture	(di	trasporto,	idriche,	energetiche),	programmi	di	formazione,	di	ricerca,	

potenziamento	dell’istruzione”	(Casavola,	2015,	p.	27).	

Scelta	programmatica	di	 fondo	è	quella	di	 ridurre	 il	 finanziamento	di	 regimi	di	 aiuto	

per	 le	 imprese,	 a	 favore	 dei	 programmi	 di	 investimento	 pubblico	 definiti	 nella	

programmazione	 comunitaria	 e	 inclusi	 in	 intese	 tematiche	 fra	 governo	 nazionale	 e	

governi	 locali.	 “La	 strategia	 deve	 disporre	 di	 una	 adeguata	 dotazione	 finanziaria	

aggiuntiva.	 Essa	è	 rappresentata	 sia	dalle	 risorse	del	nuovo	 ciclo	di	programmazione	

comunitario	 2000-2006	 sia	 da	 risorse	 nazionali	 aggiuntive	 per	 lo	 sviluppo	 regionale.	

L’allocazione	 geografica	 delle	 prime	 è	 definita	 dalle	 regole	 comunitarie;	 l’allocazione	

geografica	delle	seconde	è	definita	per	l’85%	nelle	otto	regioni	del	Mezzogiorno	e	per	il	

15%	 per	 far	 fronte	 alle	 necessità	 delle	 aree	 deboli	 del	 Centro	Nord”	 (Aiello	 e	 Pupo,	

2009,	p.	28).	

Le	 politiche	 di	 sviluppo	 regionale	 vengono	 affidate	 alle	 amministrazioni	 ordinarie,	

nazionali	 e	 regionali.	 In	 particolare	 alle	 amministrazioni	 regionali	 viene	 affidata	 una	

rilevante	 responsabilità	 finanziaria;	 ciò	 è	 coerente	 con	 il	 progressivo	 processo	 di	

decentramento	 che	 ha	 interessato	 l’Italia	 a	 partire	 dalla	 prima	 metà	 degli	 anni	

Novanta,	Per	favorire	la	collaborazione	fra	i	diversi	livelli	di	governo	vengono	definiti	e	
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intensamente	 adottati	 gli	 strumenti	 delle	 intese	 istituzionali	 di	 programma	 e	 degli	

accordi	di	programma	quadro	(APQ):	documenti,	condivisi	da	più	amministrazioni,	nei	

quali	 confluiscono	 risorse	 finanziarie	 differenti	 finalizzate	 a	 un	 unico	 programma	 di	

intervento	(Casavola,	2015,	p.	31).	

Viene	 costituito	 il	 Dipartimento	 per	 le	 politiche	 di	 sviluppo	 e	 di	 coesione	 presso	 il	

Ministero	 dell’economia	 con	 il	 compito	 di	 definire,	 in	 collaborazione	 con	 le	 altre	

amministrazioni,	 le	 fasi	 di	 programmazione	 e	 di	 monitorarne	 e	 valutarne	 in	 itinere	

l’attuazione.	

“Similmente	 si	 cerca	 di	 sollecitare	 le	 collaborazioni	 inter-istituzionali	 e	 pubblico-	

private	 (seguendo	 ancora	 una	 volta	 i	 principi	 delle	 politiche	 comunitarie)	 anche	 su	

scala	 locale,	attraverso	 il	 finanziamento	di	nuovi	patti	 territoriali,	 in	aggiunta	a	quelli	

già	 contenuti	 nella	 precedente	 Programmazione	 1994-1999,	 e	 poi	 attraverso	 lo	

strumento	dei	PIT	(progetti	integrati	territoriali)	negli	anni	successivi”	(Viesti,	2011,	pp.	

139-140).	Grande	enfasi	viene	posta	sull’obiettivo	di	valutare	 in	 itinere	ed	ex	post	gli	

interventi	 attuati,	 e	 di	 verificarne	 l’impatto.	 Anche	 a	 tal	 fine	 viene	 predisposta	 la	

realizzazione	 di	 un	 completo	 e	 dettagliato	 set	 di	 indicatori	 relativi	 alle	 politiche	 di	

sviluppo	 regionale,	 tanto	 in	 termini	 finanziari,	 quanto	 di	 effetto	 sulle	 variabili	

territoriali	 (Ministero	 del	 Tesoro	 del	 Bilancio	 e	 della	 Programmazione	 economica,	

1999).	

In	epoca	a	noi	più	vicina,	cioè	dalla	chiusura	prima	sospesa	(nel	1984)	e	poi	definitiva	

(nel	 1992)	 dell’intervento	 straordinario,	 le	 politiche	 per	 lo	 sviluppo	 del	Mezzogiorno	

hanno	quindi	le	seguenti	caratteristiche:	

a)	sono	ricomprese	all’interno	di	un	intervento	‘addizionale’	per	tutte	le	aree	in	

difficoltà	di	sviluppo	o	di	crisi	del	Paese	(denominate	aree	depresse	prima,	aree	

sottoutilizzate	poi);		

b)	 sono	 programmate	 e	 gestite	 dalle	 amministrazioni	 ordinarie	 (ministeri,	

amministrazioni	regionali);		

c)	 sono	 dominate	 dalle	 modalità	 di	 intervento	 e	 di	 impostazione	 operativa	

proprie	delle	politiche	di	coesione	comunitarie	dei	fondi	strutturali;		



 89 

d)	 utilizzano	 sia	 i	 fondi	 strutturali	 comunitari,	 sia	 i	 fondi	 nazionali	 dedicati	 (il	

Fondo	 per	 le	 aree	 depresse,	 poi	 rinominato	 nel	 2002	 Fondo	 per	 le	 aree	

sottoutilizzate,	 FAS,	 e	 ancora	 rinominato	 nel	 2011	 Fondo	per	 lo	 sviluppo	 e	 la	

coesione,	 FSC),	 in	 entrambi	 i	 casi	 si	 tratta	 di	 risorse	 speciali	 per	 politiche	

dedicate	 in	 primo	 luogo	 all’individuazione	 di	 punti	 critici	 su	 cui	 agire	 per	 la	

riduzione	delle	differenze	territoriali	nello	sviluppo;		

e)	l’intervento	è	limitato	finanziariamente,	temporalmente	e	nello	scopo,	con	il	

mandato	non	di	prendere	 in	 carico	 l’intera	direzione	dell’intervento	pubblico,	

ma	di	agire	a	sostegno	ulteriore	di	questo;	

f)	 l’intervento	 si	 realizza	 in	 un	 contesto	 di	 progressivo	 decentramento	 e	

devoluzione	di	responsabilità	alle	regioni	per	molti	ambiti	di	competenza;	

g)	dal	1998	è	attivo	un	punto	di	coordinamento	e	 indirizzo	strategico	centrale	

per	 tutte	 le	 politiche	 di	 sviluppo	 regionale	 (DPS)	 responsabile	 anche	 di	

mantenere	 rapporti	 stabili	 con	 la	 Commissione	 europea	 per	 le	 politiche	 di	

coesione	comunitarie.	

	

“Il	modello	di	intervento	in	cui	si	sono	inserite	le	politiche	per	il	Mezzogiorno	è	quindi	

molto	particolare.	Non	è	certamente	un	modello	centralizzato,	ma	non	è	nemmeno	un	

modello	 completamente	 decentrato.	 È	 un	 modello	 affidato	 alle	 amministrazioni	

ordinarie,	 ma	 per	 via	 del	 grande	 peso	 che	 in	 esso	 hanno	 avuto	 i	 Fondi	 strutturali	

europei,	che	hanno	procedure	speciali	e	richiedono	strutture	dedicate	alla	gestione	dei	

fondi	stessi,	non	è	un	modello	del	tutto	ordinario”	(Crescenzi,	2007,	p.	423).	

Di	fronte	a	problemi	di	particolare	complessità	e	che	richiedono	uno	sforzo	costante	e	

prolungato,	 l’idea	 di	 avere	 un’organizzazione	 speciale	 che	 si	 caratterizzi	 per	

competenza,	flessibilità	e	autonomia	è	molto	attraente	e	ha	una	sua	forte	razionalità.	

D’altro	 canto	 questa	 soluzione	 ha	 un	 prezzo	 elevato,	 perché	 le	 altre	 organizzazioni,	

quelle	 ordinarie,	 non	 ricevono	 alcuna	 spinta	 a	 occuparsi	 del	 problema	 e	 quindi	 le	

strutture	 speciali	 funzionano	davvero	solo	 se	gli	 si	 affidano	compiti	molto	circoscritti	

oppure	ben	delimitati	e	di	natura	strettamente	tecnica	(Casavola,	2015,	p.	35).	
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“Dopo	 l’esperienza	 della	 Cassa	 si	 è	 progressivamente	 consolidata	 l’idea	 che	 fosse	

necessario	 investire	 più	 pienamente	 l’amministrazione	 ordinaria	 del	 tema	 dello	

sviluppo	 territoriale	e	del	Mezzogiorno”	 (Petrusewicz,	 Schneider,	 Schneider,	2009,	p.	

239).		

In	 tema	 di	 centralizzazione	 rispetto	 a	 decentramento,	 la	 questione	 non	 si	 presenta	

meno	complessa.	La	discussione	accademica	segnala,	però,	che	il	modello	misto	che	si	

è	 venuto	 realizzando	 nel	 caso	 italiano	 delle	 politiche	 per	 il	 Mezzogiorno,	 dopo	

l’intervento	 straordinario,	 per	 quanto	 per	 certi	 versi	 accidentale,	 è	 un	 modello	

interessante,	 perché	 tendenzialmente	 equilibrato	 tra	 ordinarietà	 e	 specialità	 e	 tra	

centro	e	periferia.	“Si	è	però	costruito	in	un	contesto	piuttosto	sfavorevole	che	non	ha	

facilitato	 una	 sua	 evoluzione	 che	 consentisse	 di	 utilizzare	 le	 sue	 caratteristiche	

multiformi	 intorno	 al	 coordinamento	 per	 la	 soluzione	 di	 problemi	 ben	 identificati,	

questione	che	 richiedeva	e	 richiede	un	 rinnovamento	più	profondo”	 (Viesti,	2011,	p.	

151).	

Un	punto	fondamentale,	è	il	tema	delle	competenze.	Le	politiche	di	sviluppo	o	per	lo	

sviluppo	 hanno	 bisogno	 di	 molte	 competenze	 cognitive	 e	 tecniche,	 diversificate	 e	

sofisticate.	Le	politiche	di	sviluppo	sono	complesse	e	lo	sono	da	vari	punti	di	vista:	

• strategico,	perché	lo	sviluppo	non	è	inducibile	con	facilità;	

• operativo,	 perché	 richiedono	 abilità	 organizzative	 per	 poter	 montare	 le	

macchine	di	risorse	umane	necessarie;		

• tecnico	 e	 giuridico	 specialistico	 di	 settore	 operativo,	 per	 poter	 tradurre	 la	

strategia	in	azioni	concrete,	progetti	e	procedure;		

• comunicativo,	per	poter	spiegare	quello	che	si	vuole	fare	e	interloquire	con	le	

rappresentanze	degli	interessi	che	dal	cambiamento	si	gioverebbero;		

• tecnico-politico,	per	 interloquire	o	 sostenere	 i	percorsi	 cognitivi	 e	di	dibattito	

delle	rappresentanze	democratiche.	

L’esigenza	 assoluta	 e	 la	 pluralità	 di	 queste	 sono	 certamente	 aumentati	 nel	 tempo,	

perché	il	sistema	in	cui	si	 interviene	è	più	complesso,	assai	di	più	di	quello	degli	anni	

Cinquanta	 del	 secolo	 scorso.	 Muoversi	 in	 questo	 mondo	 e	 con	 finalità	 strategiche	

richiede	 molti	 saperi,	 teorici	 e	 pratici.	 La	 prova	 della	 loro	 scarsità,	 al	 di	 là	 di	 errori	



 91 

strategici	 che	possono	 sempre	prodursi,	 è	 soprattutto	 che	 il	modello	opera	 in	modo	

lentissimo.	

“L’idea	che	gli	 interventi	per	lo	sviluppo	necessitino	di	ampie	competenze	cognitive	e	

tecniche	 è	 sempre	 stata	 presente	 ma,	 anche	 per	 le	 crescenti	 difficoltà	 di	 reclutare	

nuove	energie	nelle	amministrazioni	ordinarie	per	via	delle	restrizioni	di	bilancio,	non	

si	è	realizzata	adeguatamente”	(Casavola,	Trigilia,	2012,	p.	85).		

	

Gli	 anni	 successivi	 non	 si	 caratterizzano	 per	 rilevanti	 mutamenti	 dell’impostazione	

delle	 politiche	 di	 sviluppo	 regionale,	 ma	 piuttosto	 per	 un’azione	 concreta	 che	

progressivamente	 si	 allontana	 da	 quel	 disegno.	 “Il	 disegno	 della	 nuova	

programmazione	non	viene	mai	compiutamente	attuato.	Esso	soffre	in	primo	luogo	di	

una	 scarsa	 attenzione	 e	 condivisione	 da	 parte	 degli	 schieramenti	 politici,	 di	

centrodestra	e	di	centrosinistra,	che	si	alternano	al	governo	del	paese”	(Barca,	2006,	p.	

143).	

Le	 risorse	 europee	 vengono	 progressivamente	 impegnate	 e	 spese.	 Esse	 però	 non	

assumono	 un	 ruolo	 addizionale	 rispetto	 alle	 risorse	 nazionali	 ordinarie,	 come	 è	

possibile	 verificare	 dalle	 cifre	 presentate	 annualmente	 nel	 quadro	 finanziario	 unico	

contenuto	nei	rapporti	annuali	del	Dipartimento	per	le	politiche	di	sviluppo.	Non	solo	

l’obiettivo	 programmatico	 di	 destinare	 il	 45%	 della	 spesa	 totale	 in	 conto	 capitale	 al	

Mezzogiorno	 non	 viene	 mai	 raggiunto,	 ma	 le	 cifre	 a	 consuntivo	 mostrano	 un	

progressivo,	 costante,	 allontanamento	 da	 tale	 valore.	 “Nonostante	 venga	 ribadito	

l’obiettivo	programmatico	di	destinare	al	Mezzogiorno	 il	30%	della	spesa	ordinaria	 in	

conto	capitale,	esso	non	viene	rispettato,	tanto	dalle	amministrazioni	centrali	quanto,	

soprattutto	 da	 parte	 del	 settore	 pubblico	 extra	 pubblica	 amministrazione;	 va	 tenuto	

presente	che	il	peso	di	quest’ultimo	sul	totale	della	spesa	per	investimenti	pubblici	in	

Italia	diviene	sempre	più	importante,	specie	nel	Centro	Nord”	(Viesti,	2011,	p.	153).	

La	politica	di	sviluppo	regionale	diviene	in	quegli	anni	sempre	più	sostitutiva	di	piani	di	

sviluppo	nazionali.	Questo	accade	anche	a	causa	della	situazione	della	finanza	pubblica	

italiana	 che	 rende	 disponibili	meno	 risorse	 per	 gli	 investimenti	 pubblici	 e	 determina	

specifici	 vincoli	 anche	 per	 l’utilizzo	 delle	 risorse	 disponibili	 per	 competenza,	
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soprattutto	per	 gli	 enti	 locali,	 a	 causa	delle	 disposizioni	 del	 patto	di	 stabilità	 interno	

(Aiello	e	Pupo,	2009,	p.	28).	Tutto	ciò	ha	effetti	di	duplice	portata:	da	un	lato	spinge	le	

amministrazioni,	 soprattutto	 locali,	 a	 verificare	 la	 possibilità	 di	 finanziare	 con	 fondi	

aggiuntivi	 investimenti	 pubblici	 ordinari,	 anche	 se	 non	 strategici	 per	 dimensione	 e	

caratteristiche.	 Dall’altro	 spinge	 le	 amministrazioni,	 soprattutto	 centrali	 ma	 anche	

regionali,	a	rendicontare	all’Unione	europea	progetti	già	realizzati	in	passato	con	altre	

risorse.	Anche	da	questi	fenomeni	è	evidente	come	divenga	sempre	minore	la	capacità	

di	 regia	 politica	 e	 tecnica	 dell’insieme	 degli	 interventi,	 nonostante	 l’impegno	 del	

Dipartimento	 per	 le	 politiche	 di	 sviluppo.	 “I	 progetti	 inclusi	 nella	 programmazione	

comunitaria	sono	definiti	dalle	singole	amministrazioni,	centrali	e	regionali,	senza	che	

vi	 sia	 una	 forte	 capacità	 “centrale”	 di	 verificarne	 ex	 ante	 la	 rilevanza	 e	 il	 possibile	

impatto”	(Zanardi,	2010,	p.	254).	

Si	prova	a	porre	rimedio	impostando	diversamente	le	politiche	per	il	ciclo	2007-2013:	

anche	 sulla	 spinta	delle	priorità	 comunitarie,	 si	 accresce	 l’intervento	 sull’istruzione	e	

sulla	ricerca	(obiettivi	di	Lisbona);	si	cercano	di	sollecitare	le	amministrazioni	centrali	e	

regionali	 a	 concentrare	 parte	 degli	 interventi	 su	 “grandi	 progetti”;	 si	 dà	 vita	 ad	 una	

programmazione	totalmente	unitaria	fra	fondi	strutturali	e	FAS	cioè	i	Fondi	per	le	aree	

sotto	utilizzate	(stesso	periodo	settennale,	stesse	regole	di	attuazione).	Soprattutto	si	

cerca	di	definire	con	precisione	ancora	maggiore	gli	obiettivi	della	politica,	spostando	

l’enfasi	dall’attuazione	finanziaria	(che	è	vista	come	un	mezzo	e	non	come	un	fine),	al	

raggiungimento	di	 “obiettivi	di	 servizio”,	 concretamente	e	direttamente	percepibili	 e	

fruibili	da	cittadini	e	imprese.	Vengono	così	definiti	valori-soglia	da	raggiungere	al	2010	

e	al	2013	negli	ambiti	della	qualità	dell’istruzione,	dei	servizi	sociali	per	i	bambini	e	per	

gli	anziani,	dei	servizi	idrici,	dei	rifiuti	(Viesti,	2011,	p.	161).		

Le	 politiche	 regionali	 vengono	 bruscamente	 interrotte	 con	 la	 nuova	 legislatura	 del	

2008.	 In	 primo	 luogo	 il	 nuovo	 governo	 Berlusconi	 cancella	 dagli	 obiettivi	 di	 politica	

economica	 individuati	 nel	 documento	 di	 programmazione	 economica	 e	 finanziaria	

l’obiettivo	di	 destinare	 alle	 otto	 regioni	 del	 Sud	 il	 45%	della	 spesa	 in	 conto	 capitale,	

così	 come	 l’obiettivo	 del	 30%	 per	 le	 amministrazioni	 centrali	 e	 per	 gli	 enti	 extra	

pubblica	 amministrazione,	 ponendo	 fine	 al	 quadro	 finanziario	 d’insieme	 su	 cui	 le	
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politiche	 potevano	 essere	 basate.	 In	 secondo	 luogo,	 il	 quadro	 programmatico	 viene	

completamente	stravolto,	a	partire	dalle	decisioni	prese	con	il	D.l.	112	del	maggio	2008	

(convertito	nella	legge	133/08).	“Le	disponibilità	del	FAS	nazionale	per	l’intero	periodo	

di	 programmazione	 vengono	 progressivamente	 quasi	 azzerate,	 per	 un	 importo	 che	

sfiora	i	trenta	miliardi	di	euro,	e	destinate	a	una	moltitudine	di	 interventi,	spesso	per	

finanziare	 la	 spesa	 corrente”	 (Prota	 e	 Viesti,	 2011,	 p.	 110).	 Vengono	 cancellati	 i	

programmi	attuativi	nazionali	FAS,	che	avrebbero	dovuto	essere	attuati	parallelamente	

a	quelli	finanziati	con	i	fondi	europei,	e	in	maniera	integrata	e	complementare.	

“A	fine	2010,	a	metà	legislatura,	vede	finalmente	la	luce	un	“Piano	per	il	Sud”,	più	volte	

annunciato	dall’esecutivo,	che	però	appare	più	una	razionalizzazione	ex	post	dei	tagli	

effettuati	che	un	nuovo	documento	di	indirizzo	strategico”	(Prota	e	Viesti,	2010,	p.	78).	

Certo,	questo	insieme	di	riduzioni	di	stanziamenti	avviene	nel	pieno	della	grande	crisi	

economica,	 e	 quindi	 appare	 parzialmente	 giustificato	 dalle	 necessità	 della	 finanza	

pubblica.	Tuttavia	va	notato	come	esso	riduca	la	spesa	in	conto	capitale	e	non	la	spesa	

corrente.	
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Capitolo	3	–	La	valutazione	dei	Fondi	strutturali	europei:	teorie	e	metodi	
per	la	costruzione	di	un	modello	concettuale	del	processo	valutativo	

	

Dopo	aver	considerato	il	contesto	dei	Fondi	strutturali	europei	e	dopo	aver	definito	le	

loro	caratteristiche,	in	questo	capitolo	viene	affrontato	il	tema	della	valutazione	delle	

politiche	regionali	dal	punto	di	vista	teorico	e	metodologico.	

	

3.1	-	La	valutazione:	aspetti	generali,	caratteristiche	e	tipologie	
	

La	 letteratura	 in	 tema	 di	 valutazione	 delle	 politiche	 pubbliche	 è	 vastissima.	 “Anche	

negli	 Stati	 Uniti,	 uno	 tra	 i	 primi	 paesi	 ad	 adottare	 la	 valutazione	 delle	 politiche	 e	 a	

sviluppare	 metodi	 valutativi,	 ogni	 nuovo	 manuale	 ha	 un’introduzione	 dedicata	 al	

tentativo	di	fornire	una	risposta	il	più	chiara	e	semplice	possibile	alla	domanda:	what	is	

evaluation?”	(Martini,	2006,	p.	22).	

La	necessità	di	proporre	sempre	nuove	e	più	precise	definizioni	deriva	da	due	fattori	

principali	 che	 caratterizzano	 l’attività	 di	 valutazione.	 Innanzitutto,	 la	 sua	 natura	

multidisciplinare	che	coinvolge	nello	studio	e	nell’implementazione	figure	professionali	

con	 caratteristiche	 disciplinari	 e	 culturali	 eterogenee	 fra	 loro:	 economisti,	 politologi,	

sociologi,	 psicologi,	 aziendalisti,	 statistici,	 urbanisti.	 Inoltre,	 “la	 natura	 stessa	 del	

termine	 valutazione	 ha	 un	 significato	 molto	 ampio,	 utilizzato	 in	 vari	 contesti,	 che	

quindi	 necessita	 di	 essere	 inquadrato	 entro	 i	 confini	 dell’analisi	 degli	 effetti	 delle	

politiche	pubbliche”	(Formez,	2006,	p.	47).	

A	 dimostrazione	 di	 quanto	 detto	 sulla	 difficoltà	 di	 dare	 una	 definizione	 univoca	 del	

termine	 valutazione,	 si	 possono	prendere	 in	 esame	 tre	definizioni	 date	da	esperti	 in	

materia:	

• “la	 valutazione	 è	 un’attività	 cognitiva	 rivolta	 a	 fornire	 un	 giudizio	 su	 di	

un’azione,	 intenzionalmente	 svolta	 o	 che	 si	 intende	 svolgere,	 destinata	 a	

produrre	effetti	esterni,	che	si	fonda	su	un’attività	di	ricerca	delle	scienze	sociali	

e	che	segue	procedure	rigorose	e	codificabili”	(Palumbo,	2001,	p.	59);	

• “valutare	 significa	 analizzare	 se	 un’azione	 intrapresa	 per	 uno	 scopo	

corrispondente	ad	un	interesse	collettivo	abbia	ottenuto	gli	effetti	desiderati	o	
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altri,	ed	esprimere	un	giudizio	 sullo	 scostamento	che	normalmente	si	 verifica”	

(Stame,	1998,	p.	9);	

• “la	valutazione	è	principalmente	un’attività	di	 ricerca	sociale	applicata	avente	

come	scopo	la	riduzione	della	complessità	decisionale,	attraverso	l’analisi	degli	

effetti	 diretti	 e	 indiretti,	 attesi	 e	 non	 attesi,	 voluti	 e	 non	 voluti,	 dell’azione,	

compresi	quelli	non	riconducibili	ad	aspetti	materiali”	(Bezzi,	2003,	p.	60).	

	

Da	 una	 prima	 lettura	 emerge	 come	 tutte	 e	 tre	 le	 definizioni	 sottolineino	 la	 natura	

prettamente	 analitica	 della	 valutazione	 anche	 se,	 usando	 termini	 diversi	 (“attività	

cognitiva”,	 “attività	 di	 ricerca	 delle	 scienze	 sociali”,	 “attività	 di	 ricerca	 sociale	

applicata”).	 Il	 presupporre	 un’attività	 analitica	 alla	 base	 del	 processo	 valutativo	

evidenzia	come	tutti	e	tre	gli	autori	siano	concordi	nel	ritenere	necessario	l’utilizzo	di	

appropriati	 strumenti	 e	 metodi	 di	 analisi	 per	 l’implementazione	 delle	 procedure	 di	

valutazione.	

Un	altro	punto	in	comune	alle	definizioni,	forse	più	sorprendente,	è	il	fatto	che	tutti	e	

tre	gli	autori	mettano	al	centro	dell’azione	valutativa	l’analisi	degli	“effetti	dell’azione”	

seppure	 con	 termini	 differenti:	 “effetti	 esterni”,	 “effetti	 desiderati	 e	 altri”,	 “effetti	

diretti,	indiretti,	voluti	e	non	voluti,	attesi	e	non	attesi,	materiali	e	immateriali”.	

Gli	autori	sono	concordi	anche	sul	fatto	che	l’oggetto	da	valutare	sia	rappresentato	da	

un’azione,	 ponendo	 l’attenzione	 su	 diverse	 tipologie	 della	 stessa:	 “azione	 svolta	 o	

ancora	da	svolgere”,	“azione	svolta	per	rispondere	ad	un	interesse	collettivo”	(azione	

pubblica),	“gli	effetti	dell’azione	in	generale”.	

Nel	 tentativo	di	 ridurre	 il	più	possibile	 il	numero	di	definizioni	di	 valutazione,	 i	punti	

salienti	 che	 sono	 stati	 appena	 analizzati	 potrebbero	 essere	 racchiusi	 nella	 seguente	

definizione	di	Martini:	“Per	valutazione	si	intende	un’attività	analitica	multidisciplinare	

che	 utilizza	 i	 metodi	 delle	 scienze	 sociali	 per	 giudicare	 gli	 effetti	 prodotti	

dall’implementazione	dell’azione	pubblica”	(Martini,	2006,	p.	23).	

Un’altra	 domanda	 che	 frequentemente	 ritorna	 nelle	 pubblicazioni	 relative	 al	 tema	

della	 valutazione,	 riguarda	 la	 necessità	 di	 capire	 quale	 sia	 il	 senso	
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dell’implementazione	 dell’attività	 valutativa:	 “what	 is	 the	 sense	 of	 evaluation	

process?”.	

“Per	rispondere	a	tale	domanda,	è	fondamentale	innanzitutto	evidenziare	i	principi	che	

guidano	l’attività	valutativa	e,	successivamente,	determinare	se	il	soggetto	valutatore	

abbia	 compreso	 l’importanza	 degli	 stessi”	 (Martini,	 Sisti,	 2009,	 p.	 15).	

Successivamente,	 vengono	 riportati	 cinque	 principi	 a	 cui	 il	 soggetto	 valutatore	

dovrebbe	fare	riferimento	nell’implementazione	dell’attività	valutativa:		

• policy	 and	 program	 design:	 valutare	 per	 scegliere	 tra	 diverse	 alternative;	

implementare	 una	 valutazione	 al	 fine	 di	 determinare	 le	 soluzioni	 di	

implementazione	migliori;	

• management	control:	valutare	per	gestire	(le	organizzazioni);	valutazione	come	

strumento	di	controllo	di	performance	nell’ambito	delle	organizzazioni;	

• accountability:	 valutazione	 come	veicolo	per	 rendere	 conto	a	 soggetti	 esterni	

all’organizzazione	 delle	 realizzazioni	 effettuate	 in	 un	 certo	 ambito	 di	 azione	

pubblica;	

• implementation:	 la	 valutazione	 come	 attività	 di	 learning	 by	 doing	 e	 di	 analisi	

critica	 dei	 processi	 attuati	 al	 fine	 di	 apprendere	 e	 migliorare	 la	 successiva	

implementazione;	

• learning:	 la	 valutazione	 come	 strumento	 che	 motivi	 la	 collettività	 verso	 uno	

scopo	 comune	 attraverso	 un	 processo	 di	 governance	 guidato	 dai	 soggetti	

valutatori.		

“I	 cinque	 principi	 sopra	 riportati,	 andrebbero	 considerati	 simultaneamente	 al	 fine	 di	

ottenere	 una	 linea	 guida	 per	 l’attività	 di	 implementazione	 del	 processo	 valutativo.	

L’enfasi	 data	 ad	 un	 singolo	 o	 ad	 alcuni	 principi,	 costituirebbe	 una	 valutazione	

incompleta	dal	punto	di	vista	del	significato	stesso”	(Martini,	2006,	p.	26).	

La	 letteratura	 sulle	 caratteristiche	 del	 processo	 valutativo	 identifica	 tre	 differenti	

tipologie	 di	 valutazione	 concernenti	 distinti	 momenti	 della	 valutazione.	 Queste	 tre	

tipologie	sono	dette	ex	ante,	in	itinere	ed	ex	post.	“La	valutazione	ex	ante	è	realizzata	

al	 fine	 di	 effettuare	 un’analisi	 dell’ambiente	 di	 riferimento	 nel	 quale	 il	 progetto	 o	

programma	 sarà	 implementato,	 di	 definire	 obiettivi	 e	 priorità	 del	 programma	 o	
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progetto	da	eseguire	e	di	impostare	un	piano	strategico	per	le	attività	di	monitoraggio	

e	 valutazione	 nelle	 successive	 fasi	 di	 esecuzione”	 (Todd	 e	Wolpin,	 p.	 262,	 2006).	 È	

chiaro	 che	 la	 valutazione	 ex	 ante	 ha	 uno	 scopo	 fondamentale:	 dare	 un	 giudizio	 alle	

varie	 alternative	 e	 comprendere	 la	 situazione	 ambientale	 nella	 quale	 l’attività	 sarà	

implementata.	“La	valutazione	ex	ante	risponde	ad	un	obiettivo	importante:	cercare	di	

conoscere	in	anticipo	gli	effetti	e	le	problematiche	relative	alla	decisione	che	si	sta	per	

prendere	 e	 valutare	 se	 i	 costi	 sostenuti	 hanno	 un	 senso	 rispetto	 ai	 benefici	 attesi”	

(Bezzi,	2003,	p.	7).		

A	 livello	 comunitario,	 relativamente	 alle	 politiche	 regionali,	 l’implementazione	 della	

valutazione	ex	ante	è	 richiesta	dalle	norme	europee	 fin	dalla	Programmazione	1994-

1999	anche	se	è	con	la	Programmazione	successiva	(2000-2006)	che	alla	valutazione	ex	

ante	viene	dedicato	un	articolo	a	sé	stante	del	Regolamento	sui	Fondi	strutturali	e	ne	

viene	data	una	definizione:	“la	valutazione	ex	ante	è	fondamentale	per	la	preparazione	

dei	 piani,	 degli	 interventi	 e	 del	 complemento	 di	 programmazione	 dei	 quali	 è	 parte	

integrante”.	 In	 tale	 ottica	 la	 valutazione	 ex	 ante	 si	 propone	 di	 analizzare	 i	 punti	 di	

forza,	 i	punti	deboli	e	il	potenziale	della	regione	o	del	settore	interessati,	 in	modo	da	

fornire	 alle	 autorità	 competenti	 un	 parere	 preliminare	 sulle	 principali	 problematiche	

dello	 sviluppo	 socioeconomico	 dell’area.	 Inoltre,	 “è	 necessario	 che	 il	 documento	 di	

valutazione	 ex	 ante	 determini	 la	 correlazione	 tra	 le	 priorità	 e	 gli	 obiettivi	 del	 piano	

strategico	 rispetto	 ai	 dispositivi	 programmati	 per	 l’attuazione	 dello	 stesso”	

(Commissione	Europea,	1999,	 reg.	1260/1999,	art.	41).	Entrando	più	nel	dettaglio,	 la	

Commissione	 si	 aspetta	 che	 dalla	 valutazione	 ex	 ante	 emerga	 una	 stima	 plausibile	

dell’impatto	 che	 i	 progetti	 definiti	 dal	 piano	 strategico	 hanno	 sulla	 crescita	 di	 alcuni	

indicatori	 della	 regione	 interessata	 dall’intervento,	 suddivisi	 in	 obiettivi	 generali	 e	

obiettivi	 specifici.	 Tra	 gli	 obiettivi	 generali	 dei	 Programmi	 Operativi	 Regionali	 (POR)	

ricordiamo:		

• la	crescita	del	PIL	regionale;	

• il	livello	di	occupazione	della	regione	interessata;	

• la	crescita	della	produttività;	

• l’efficacia	della	concorrenza.	
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“Gli	obiettivi	specifici	invece,	fanno	riferimento	alle	priorità	che	l’Autorità	di	Gestione	

responsabile	 dell’attuazione	 del	 piano	 strategico	 definisce	 sotto	 forma	 di	 priorità	

strategiche	per	il	territorio”	(Pupo,	2003,	p.	81),	ad	esempio:	

• aumento	delle	agevolazioni	per	le	PMI	di	giovani;	

• sviluppo	della	rete	ultraveloce	a	banda	larga;	

• miglioramento	 del	 servizio	 di	 trasporto	 pubblico	 nell’area	 urbana	 di	

riferimento.	

Non	 ha	 senso	 fare	 uno	 studio	 preliminare,	 se	 questo	 poi	 non	 viene	 utilizzato	 per	

impostare	 le	 scelte	 di	 programmazione	 e	 progettazione.	 Per	 tale	 ragione,	 “la	

valutazione	ex	ante	è	ascrivibile	a	 funzioni	organizzative	e	programmatorie	piuttosto	

che	a	funzioni	di	controllo,	apprendimento	e	misurazione	degli	effetti	come	i	successivi	

tipi	di	valutazione”	(Bezzi,	2003,	p.	9).		

“La	seconda	tipologia	di	valutazione	che	cronologicamente	è	implementata	all’interno	

dell’esecuzione	 di	 un	 Programma	Operativo	 è	 costituita	 dalla	 valutazione	 in	 itinere”	

(Ministero	 degli	 Affari	 esteri,	 2002,	 p.	 22).	 Essa	 può	 rappresentare	 un’utile	 verifica	

nella	fase	di	realizzazione	di	qualsiasi	progetto,	ma	diventa	importante:	

• in	 tutti	 i	 casi	 in	 cui	 i	 dati	 di	 monitoraggio	 presentino	 uno	 scostamento	

significativo	rispetto	alle	previsioni;	

• quando	 il	 progetto	 sia	 di	 medio/grandi	 dimensioni	 o	 si	 tratti	 di	 un	 progetto	

pilota	e/o	sia	strategicamente	rilevante;	

• quando	è	espressamente	richiesto	da	dispositivi	normativi.	

	

In	 letteratura	per	valutazione	 in	 itinere	si	 intente	“il	processo	che	cerca	di	aiutare	gli	

amministratori,	 i	 gestori	e	gli	operatori	di	un	programma	ad	adattare	 il	 loro	operato	

all’evoluzione	 dell’ambiente	 circostante,	 a	 verificare	 se	 la	 prassi	 quotidiana	 ha	 fatto	

perdere	 di	 vista	 gli	 obiettivi	 iniziali,	 se	 si	 possono	 mettere	 in	 atto	 soluzioni	

organizzative	migliori	per	dare	una	risposta	di	maggiore	efficacia,	 se	stiano	sorgendo	

effetti	 collaterali	 non	 voluti”	 (Bezzi,	 2006,	 p.	 35).	 La	definizione	 che	 viene	data	dalla	

normativa	 europea	 in	 materia	 di	 Fondi	 strutturali	 dà	 un’accezione	 diversa.	 Infatti,	
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l’articolo	42	del	Regolamento	CE	1260/1999	 che	 costituisce	 il	 primo	articolo	 relativo	

alla	 definizione	 di	 una	 valutazione	 da	 effettuare	 durante	 l’implementazione	 di	 un	

Programma	 Operativo	 (nelle	 precedenti	 programmazioni	 si	 parlava	 di	 attività	 di	

sorveglianza	 e/o	 monitoraggio),	 recita:	 “la	 valutazione	 intermedia	 prende	 in	

considerazione	 i	 primi	 risultati	 degli	 interventi,	 la	 loro	 pertinenza	 e	 il	 grado	 di	

conseguimento	degli	obiettivi;	valuta	altresì	l’impiego	dei	Fondi,	nonché	lo	svolgimento	

della	sorveglianza	e	della	realizzazione.”	 Il	Regolamento	prosegue	poi	con	il	comma	2	

dell’articolo	42:	“la	valutazione	intermedia	è	effettuata	da	un	valutatore	indipendente,	

sotto	la	responsabilità	dell'Autorità	di	Gestione,	in	collaborazione	con	la	Commissione	e	

con	lo	Stato	membro	ed	ha	come	oggetto	i	singoli	Quadri	Comunitari	di	Sostegno	ed	i	

singoli	 interventi.	 	 Essa	 accerta	 la	 buona	 gestione	 finanziaria,	 la	 qualità	 del	

monitoraggio	e	dell’implementazione	e	mostra	come	e	se	le	intenzioni	di	partenza	sono	

state	messe	 in	 atto	 e,	 se	 ciò	 non	 è	 accaduto,	 constata	 se	 ci	 sono	 stati	 cambiamenti	

rispetto	 agli	 obiettivi	 iniziali.”	 Per	 la	 successiva	 Programmazione	 (2007-2013)	 le	

disposizioni	 relative	 alla	 valutazione	 in	 itinere,	 contenute	 nell’articolo	 47	 del	

Regolamento	CE	1083/2006,	non	cambiano	in	maniera	sostanziale	quanto	espresso	dal	

Regolamento	generale	della	precedente	Programmazione.		

Si	nota	come	attraverso	 le	disposizioni	previste	dalla	normativa,	 la	Commissione	non	

identifichi	 in	 maniera	 univoca	 il	 processo	 di	 valutazione	 in	 itinere,	 ma	 faccia	

riferimento	 in	 modo	 alternativo	 a	 “processi	 di	 monitoraggio”,	 “valutazione	

intermedia”,	 “attività	di	 controllo”,	 senza	definire	 in	maniera	precisa	 i	 confini	di	 tale	

tipologia	 valutativa.	 Nella	 disciplina	 infatti,	 si	 distingue	 il	 concetto	 di	 valutazione	 in	

itinere	da	quello	di	monitoraggio	e	valutazione	intermedia,	proprio	perché	sia	a	livello	

concettuale	 sia	 a	 livello	 operativo	 comportano	 dinamiche	 totalmente	 differenti.	 La	

differenza	principale	tra	valutazione	in	itinere	e	valutazione	intermedia	è	che	la	prima	

è	 un	 procedimento	 continuo,	 che	 segue	 tutta	 l’implementazione	 del	 Programma	

andando	non	 solo	a	 verificare	 il	 corretto	 conseguimento	degli	obiettivi	prestabiliti	 in	

fase	di	valutazione	ex	ante	ma	effettuando	anche	un’analisi	critica	al	fine	di	avere	un	

quadro	 completo	 della	 situazione	 ambientale	 sia	 interna	 che	 esterna	 al	 processo	 di	

implementazione	 del	 programma	 (effetti	 indesiderati,	 modifiche	 alle	 priorità	 del	
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territorio	 di	 riferimento).	 La	 seconda,	 invece,	 prevede	 che	 “il	 valutatore	 in	 un	

momento	specifico,	più	o	meno	a	metà	programma	(nel	caso	di	programmi	abbastanza	

lunghi	come	quelli	delle	Programmazioni	dei	Fondi	strutturali),	effettui	una	valutazione	

precisa	sull’andamento	del	programma	facendo	riferimento	allo	stato	di	avanzamento	

nel	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 prefissati”	 (Bezzi,	 2006,	 p.	 38),	 nel	 caso	 delle	

politiche	strutturali	utilizzando	un	set	di	indicatori	definiti	a	priori.		

La	valutazione	 in	 itinere	si	distingue	anche	dall’attività	di	monitoraggio.	Quest’ultimo	

infatti,	è	una	raccolta	sistematica	di	dati	che	accompagna	tutto	il	programma,	il	quale	

servirà	 poi	 alla	 valutazione.	 Il	 monitoraggio	 comporta	 lo	 svolgimento	 di	 due	 azioni	

principali:		

• la	raccolta	di	analisi	delle	informazioni;	

• la	predisposizione	dei	rapporti	periodici	di	monitoraggio.	

Di	 per	 sé	 il	 monitoraggio	 non	 implica	 quelle	 funzioni	 critiche	 di	 analisi,	 riflessione,	

interpretazione	che	ha	la	valutazione.	È	evidente	che	un	buon	monitoraggio	progettato	

in	maniera	 corretta	 contribuirà	 a	 implementare	 un	 processo	 valutativo	 più	 efficace.	

Dunque,	“il	monitoraggio	si	attua	con	l’inizio	delle	attività,	si	esplica	per	tutta	la	durata	

del	progetto	e,	si	conclude	con	la	fine	delle	attività	stesse”	(Belli,	Barnum,	Dixon,	Tan,	

2001,	p.	101).		

La	 terza	 tipologia	 di	 valutazione,	 definita	 ex	 post,	 costituisce	 nell’immaginario	

collettivo	il	processo	valutativo	per	antonomasia.	Ed	è	infatti	la	tipologia	di	valutazione	

che	 è	 presente	 fin	 dalla	 prima	 Programmazione	 delle	 politiche	 regionali.	 Già	 con	 il	

Regolamento	n.	2052/1988	 l’articolo	6	enunciava:	“al	 fine	di	valutare	 l’efficacia	degli	

interventi	strutturali,	l’azione	comunitaria	è	oggetto	di	una	valutazione	ex	post	volta	a	

verificare	il	suo	impatto	con	riferimento	agli	obietti	del	Programma	e	analizzare	le	sue	

incidenze	 su	 problemi	 strutturali	 specifici.”	 Il	 Regolamento	 relativo	 alla	 successiva	

Programmazione	(1994-1999),	non	fornisce	 informazioni	ulteriori	volte	a	delineare	 in	

maniera	più	precisa	 le	 funzioni	della	valutazione	ex	post.	È	con	 il	Regolamento	CE	n.	

1260/1999	 per	 la	 Programmazione	 strutturale	 2000-2006	 che	 la	 valutazione	 ex	 post	

assume	connotati	più	definiti.	 L’articolo	43,	 interamente	dedicato	alla	valutazione	ex	

post,	stabilisce	che	“la	valutazione	ex	post	mira	a	rendere	conto	sulla	base	dei	risultati	
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della	valutazione	già	disponibili,	dell’impiego	delle	risorse,	dell’efficacia	e	dell’efficienza	

degli	 interventi	 e	 del	 loro	 impatto	 ed	 a	 consentire	 di	 ricavarne	 insegnamenti	 per	 la	

politica	di	coesione	economica	e	sociale.”	Tale	impostazione	sarà	mantenuta	anche	dal	

Regolamento	 CE	 n.	 1083/2006	 per	 la	 Programmazione	 2007-2013.	 “Per	 la	

Commissione,	che	effettua	 la	valutazione	ex	post	di	concerto	con	 lo	Stato	membro	e	

con	le	Autorità	responsabili	dell’attuazione	dei	Programmi	Operativi,	lo	scopo	primario	

è	 quello	 di	 rendere	 conto	 dell’utilizzazione	 delle	 risorse	 (principio	 di	accountability),	

dell’efficienza	e	dell’efficacia	degli	 interventi	e	della	misurazione	degli	effetti	attesi	e	

non	 attesi”	 (principio	 di	management	 control)	 (Florio,	 2002,	 p.	 153).	 La	 letteratura	

identifica	come	obiettivi	della	valutazione	ex	post,	oltre	a	quelli	di	rispondere	a	principi	

di	 accountability	 e	 di	 misurazione	 dell’efficienza	 e	 dell’efficacia	 del	 programma	

implementato,	anche	quelli	di	 imparare	da	ciò	che	si	è	 fatto	 (principio	di	 learning	by	

doing)	 e	 di	 valutare	 se	 gli	 effetti	 involontari	 relativi	 all’implementazione	 del	

programma	 possano	 nascondere	 delle	 disfunzioni	 sulla	 scelta	 fatta	 in	 fase	 di	

programmazione	 (principio	di	policy	 and	program	design).	 “La	 valutazione	ex	post	 si	

candida	 a	 questo	 ruolo	 di	 analisi	 e	 comprensione	 e,	 in	 sostanza	 di	 informazione	 e	

formazione,	dato	che	lo	scopo	è	dichiaratamente	quello	di	apprendere	dall’esperienza	

per	migliorare	l’implementazione	del	programma”	(Bezzi,	Palumbo,	1998,	p.	51).	Tale	

tendenza	 è	 espressa	 in	 maniera	 preponderante	 nel	 Regolamento	 Generale	 CE	 n.	

1303/2013	 della	 Programmazione	 2014-2020	 in	 cui,	 soprattutto	 alla	 valutazione	 ex	

post,	è	chiesto	di	evidenziare	il	contributo	dato	del	Programma	Operativo	alla	strategia	

dell’Unione	 votata	 ad	 una	 crescita	 economica	 sostenibile,	 intelligente	 ed	 inclusiva.	

Un’altra	distinzione	che	viene	effettuata	nella	disciplina	dell’attività	valutativa	è	quella	

tra	 valutazione	 ex	 post	 e	 valutazione	 finale.	 A	 differenziare	 quest’ultima	 dalla	

valutazione	 ex	 post	 è	 sostanzialmente	 la	 tempistica	 di	 implementazione.	 “La	

valutazione	 finale	 infatti	viene	eseguita	una	volta	 terminata	 la	 fase	di	esecuzione	del	

programma	 e	 consiste	 in	 un	 rapporto	 finale	 di	 esecuzione	 che	 analizza	 in	 modo	

articolato	 il	 grado	di	 successo	dell’intervento”	 (Ministero	degli	 Affari	 esteri,	 2002,	 p.	

35).	 Anche	 questa	 distinzione	 non	 è	 presente	 nella	 normativa	 comunitaria.	 Come	

analizzato	 precedentemente,	 i	 regolamenti	 generali	 per	 l’attuazione	 delle	 politiche	
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strutturali	danno	una	definizione	di	valutazione	ex	post	generale	senza	distinguerla	da	

una	 valutazione	 finale	 più	 improntata	 all’analisi	 della	 chiusura	 dell’intervento	 sul	

territorio	(Patton,	Patrizi,	2010).	Da	qui	si	può	desumere	come	la	valutazione	ex	post	

prevista	 dalla	 Commissione	 sia	 implementata	 con	 gli	 strumenti	 e	 le	 finalità	 di	 una	

valutazione	 di	 programmazione	 finale,	 a	 cui	 si	 applicano	 però	 le	 tempistiche	 di	 una	

valutazione	 ex	 post	 (la	 valutazione	 ex	 post	 deve	 essere	 completata	 entro	 due	 anni	

dalla	chiusura	della	Programmazione).		

Dopo	aver	considerato	le	tre	tipologie	di	valutazione,	è	necessario	definirne	il	quadro	

complessivo	 andando	 a	 individuare	 come	 esse	 si	 inseriscano	 nel	 ciclo	 di	 una	

Programmazione	e,	in	un	continuum	di	Programmazioni	sequenziali.	“La	valutazione	ex	

ante	interviene	all’inizio	del	ciclo	della	programmazione,	quando	è	necessario	gettare	

le	 basi	 di	 implementazione	 del	 programma	 operativo;	 la	 valutazione	 in	 itinere	

interviene	 nello	 stadio	 centrale	 del	 ciclo	 di	 programmazione,	 durante	 il	 periodo	 di	

implementazione	degli	interventi;	infine,	la	valutazione	ex	post	interviene	alla	fine	del	

ciclo	della	programmazione	effettuando	un	analisi	 relativa	agli	effetti	dell’esecuzione	

delle	attività	eseguite	e	riassumendone	i	risultati	conseguiti”	(Pupo,	2003,	p.	89).		

	

Figura	3.1	–	il	ciclo	di	valutazione	

	
Fonte:	Commissione	Europea,	1999	
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La	 rappresentazione	grafica	 circolare	 riportata	nella	 Fig.	3.1.	non	è	 casuale.	 Infatti,	 il	

ciclo	di	valutazione	all’interno	di	una	programmazione	è	sequenziale	ma	è	collegato	a	

quello	della	programmazione	successiva.	La	valutazione	ex	ante	della	programmazione	

“n+1”	dovrà	prendere	in	considerazione	i	risultati	del	lavoro	precedente	e,	cioè,	della	

valutazione	 ex	 post	 della	 programmazione	 “n”.	 All’interno	 di	 una	 singola	

programmazione,	 la	valutazione	 in	 itinere	prenderà	 in	considerazione	 i	dati	derivanti	

dalla	 fase	 di	 implementazione	 ma	 partirà	 dalla	 definizione	 della	 programmazione	

strategica	definita	in	sede	di	valutazione	ex	ante.	“La	valutazione	ex	post	terminerà	il	

ciclo	 di	 valutazione	 basandosi	 sui	 risultati	 provenienti	 dall’attività	 valutativa	

implementata	nel	corso	di	tutto	il	ciclo	di	valutazione”	(Palumbo,	2001,	p.	19).		

	

3.2	-		Il	processo	di	valutazione	dei	Fondi	a	livello	europeo	
	

La	 valutazione	 dei	 Programmi	 cofinanziati	 dall’Unione	 Europea	 presenta	 delle	

caratteristiche	peculiari,	che	rendono	l’analisi	valutativa	un	processo	caratterizzato	da	

un’elevata	complessità.		

Innanzitutto,	“vi	è	la	difficoltà	di	effettuare	un’analisi	simultanea	dei	diversi	obiettivi	in	

modo	 da	 evidenziarne	 le	 sinergie,	 dal	 momento	 che	 le	 misure	 o	 le	 azioni	 di	 un	

programma	sono	generalmente	valutate	come	se	fossero	tra	loro	indipendenti,	senza	

prendere	 in	 considerazione	 il	 fatto	 che	 gli	 impatti	 possono	 influenzarsi	

reciprocamente”	(Pupo,	2003,	p.	88).		

Un’altra	fonte	di	difficoltà	sta	nel	fatto	che	i	Fondi	strutturali	riguardano	diversi	settori	

di	 intervento	 eterogenei	 per	 caratteristiche	 rendendo	 la	 valutazione	 ancora	 più	

complessa.	

Un’altra	 caratteristica	 dei	 Fondi	 strutturali	 è	 quella	 di	 essere	 cofinanziati	 e	 di	 essere	

oggetto	di	co-decisione.	In	termini	di	valutazione,	“il	partenariato	tra	i	diversi	livelli	di	

amministrazione	(Commissione	Europea,	Autorità	nazionali	e	regionali),	introduce	una	

serie	di	vincoli	tra	cui	gli	obiettivi	dei	Programmi	e	i	metodi	valutativi”	(Cappellin,	1993,	

p.	42).	

A	 rendere	 più	 complesso	 il	 processo	 di	 valutazione	 è	 il	 fatto	 che	 la	 Commissione	

Europea	non	lo	consideri	come	un’attività	da	effettuare	in	un	momento	specifico	alla	
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fine	della	programmazione,	ma	chiede	che	sia	effettuato	in	tre	momenti	successivi:	ex	

ante,	in	itinere	ed	ex	post.	

Nel	 corso	 degli	 ultimi	 trent’anni,	 le	 tipologie,	 le	 metodologie	 e	 le	 prassi	 valutative	

relative	ai	Fondi	strutturali	si	sono	progressivamente	evolute.	Tra	la	fine	degli	anni	’80	

e	 l’inizio	 degli	 anni	 ’90	 la	 valutazione	 era	 concepita	 come	 un	 ‘momento	 specifico’	

all’interno	 del	 ciclo	 di	 programmazione	 ed	 era	 finalizzata	 a	 promuovere	

l’accountability,	cioè	a	dimostrare	alla	popolazione	il	buon	utilizzo	dei	Fondi	comunitari	

(Council	 of	 the	 European	 Union,	 1999).	 I	 Regolamenti	 che	 disciplinano	 l’utilizzo	 dei	

Fondi	 strutturali,	 adottati	nel	1988	per	 il	primo	ciclo	programmatorio	 (1989	–	1993),	

contengono	 così	 alcuni	 articoli	 specificamente	 dedicati	 alla	 valutazione.	 Infatti,	

l’articolo	6	del	Regolamento	quadro	n.	2052/1988	per	la	Programmazione	1989	–	1993	

stabilisce	 che:	 “al	 fine	 di	 apprezzare	 l’efficacia	 degli	 interventi	 strutturali,	 l’azione	

comunitaria	è	oggetto	di	una	valutazione	ex	ante	ed	ex	post	destinata	a	valutare	il	suo	

impatto	relativamente	ai	cinque	obiettivi	prioritari”.	

Successivamente	 alla	 riforma	 del	 1988,	 la	 struttura	 dell’attività	 di	 valutazione	 e	 di	

monitoraggio	 inizia	 ad	 essere	 implementata	 di	 concerto	 tra	 gli	 Stati	 membri	 e	 la	

Commissione	Europea.	Come	indicato	dal	Regolamento	quadro	della	Programmazione	

1989	–	1993,	 vengono	prodotti	 i	 rapporti	 annuali	 sullo	 stato	di	 implementazione	dei	

Programmi	 Operativi	 e,	 all’interno	 della	 Direzione	 Generale	 XXII	 della	 Commissione	

Europea,	 viene	 istituita	 un’unità	 di	 coordinamento	 per	 i	 processi	 valutativi	 (MEANS,	

1993).			

Le	 nuove	 disposizioni	 comunitarie	 in	 tema	 di	 valutazione	 sono	 da	 subito	 oggetto	 di	

critiche	da	parte	delle	Autorità	degli	Stati	membri,	i	quali	considerano	le	metodologie	

valutative	 troppo	 burocratiche,	 eccessivamente	 dettagliate,	 poco	 flessibili	 e	 poco	

adattabili	 ai	 diversi	 contesti	 e	 ambiti	 territoriali.	 È	 bene	 ricordare	 che	 i	 primi	

regolamenti	adottati	dal	Consiglio	il	19	dicembre	1988	riguardavano	i	piani	di	sviluppo	

regionale	che	dovevano	essere	depositati	 il	1°	gennaio	1989.	Non	 lasciava,	pertanto,	

molto	tempo	agli	Stati	membri	per	realizzare	la	valutazione	ex	ante	in	modo	efficace.	

Per	 molte	 amministrazioni	 la	 necessità	 di	 predisporre	 programmi	 multi	 –	 annuali	

costituiva	 in	 qualche	 modo	 una	 sorta	 di	 ‘rivoluzione	 culturale	 (Bachtler	 &	 Michie,	
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1995).	Tuttavia,	 l’attività	valutativa	rimaneva	alquanto	 limitata	sia	negli	Stati	membri	

sia	negli	stessi	Servizi	della	Commissione.	In	definitiva,	la	Programmazione	1989	–	1993	

era	 in	 realtà	 più	 centrata	 sull’apprendimento	 dell’attività	 programmatoria	 e	 delle	

regole	 gestionali	 che	 essa	 comportava	 che	 sull’impostazione	 di	 una	 vera	 e	 propria	

logica	di	valutazione	(Bachtler	&	Michie,	1993).	

Con	 il	Trattato	di	Maastricht	del	1992,	 l’attenzione	della	Commissione	Europea	verso	

un	 principio	 di	 coesione	 economico	 e	 sociale	 aumenta	 notevolmente	 e,	 con	 essa,	

l’importanza	 attribuita	 alla	 valutazione	 dell’impatto	 delle	 politiche	 comunitarie	

implementate	attraverso	i	Fondi	strutturali	(Bachtler	&	Michie,	1995).	Tralasciando	per	

un	momento	 il	 principio	 di	accountability	e	 quanto	 appena	 detto	 relativamente	 alla	

crescente	 importanza	del	 principio	di	 coesione,	 il	 tema	dello	 sviluppo	di	 un	piano	di	

valutazione	completo	ed	efficace	si	rese	urgente	anche	per	il	fatto	che	il	volume	delle	

risorse	 allocate	 per	 le	 politiche	 strutturali	 della	 Programmazione	 1994	 –	 1999	 fu	

raddoppiato.		

Per	 tali	 ragioni,	 i	 nuovi	 Regolamenti	 del	 luglio	 1993	 rafforzarono	 notevolmente	 le	

esigenze	della	Commissione	Europea	in	materia	di	valutazione.	Il	nuovo	articolo	6	del	

Regolamento	 quadro	 n.	 2081/1993	 precisa	 la	 nozione	 di	 valutazione	 ex	 ante,	

sorveglianza	 e	 valutazione	 ex	 post	 e	 gli	 articoli	 relativi	 ai	 contenuti	 della	

Programmazione	 introducono	 la	 nozione	 di	 obiettivi	 specifici	 e	 quantificati.	

Nell’articolo	26	del	Regolamento	di	coordinamento	n.	2082/1993,	figura	una	clausola	

di	condizionalità	secondo	cui	“gli	aiuti	saranno	erogati	quando	la	valutazione	ex	ante	

avrà	dimostrato	 i	 vantaggi	 socioeconomici	 conseguiti	 a	medio	 termine	a	 fronte	delle	

risorse	mobilitate”.	I	regolamenti	del	1993	diedero	una	base	teorica	per	un	approccio	

più	sistematico	alla	valutazione	delle	politiche	strutturali.	Il	contributo	chiave,	a	questo	

processo	 innovativo,	 è	 stato	 il	 documento	 prodotto	 dall’Unità	 di	 coordinamento	 del	

processo	valutativo	della	DG	XVI	della	Commissione	Europea	relativo	alla	valutazione	

ex	ante.	Le	linee	guida	iniziarono	a	delineare	alcuni	requisiti	chiave	che	la	valutazione	

ex	ante	doveva	possedere	(Commissione	Europea,	1993):	

• “analizzare	 le	 disparità	 e	 le	 principali	 problematiche	 socio	 –	 economiche	 del	

territorio	oggetto	di	intervento;	
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• valutare	i	possibili	risultati	che	un	programma	cofinanziato	avrebbe	ottenuto;	

• precisare	 gli	 obiettivi	 della	 Strategia	 di	 sviluppo	 regionale	 e	 verificare	 la	

coerenza	con	le	priorità	comunitarie;	

• essere	una	base	di	partenza	per	le	valutazioni	in	itinere	ed	ex	post”.	

 

La	Conferenza	di	Berlino	che	venne	promossa	dalla	Commissione	Europea	 il	2	ed	 il	3	

dicembre	 1996,	 ha	 rappresentato	 la	 prima	 importante	 conferenza	 sul	 tema	 della	

valutazione	e	sulla	figura	del	valutatore.	Durante	 la	conferenza	è	stato	sottolineato	 il	

fatto	 che,	 “per	 sviluppare	 il	 processo	 valutativo,	 è	 necessario	 porre	 attenzione	 sullo	

sviluppo	 della	 formazione	 del	 valutatore	 e	 sull’armonizzazione	 dei	 metodi	 di	

valutazione”	(Commissione	Europea,	1996).	

Alla	 seconda	conferenza	promossa	dalla	Commissione	Europea	 tenutasi	 a	Siviglia	nel	

1998,	 viene	 sottolineato	 il	 ruolo	 attribuito	 al	 processo	di	 valutazione	 in	diversi	 Paesi	

dell’Unione	 Europea.	 In	 questo	 senso	 si	 è	 sottolineato	 che	 ogni	 paese	 attribuisce	

diversi	 livelli	di	attenzione	al	processo	di	valutazione.	Dall’analisi	dei	paper	presentati	

alla	 conferenza	 emergono	 tre	 livelli	 di	 utilità	 che	 vengono	 attribuiti	 alla	 valutazione	

(Commissione	Europea,	1998):	

• “regolatrice,	 la	valutazione	ha	 la	valenza	di	 rispondere	ad	un	obbligo	 imposto	

dalla	Commissione	al	fine	di	ottenere	i	finanziamenti;	

• manageriale,	 intrapresa	 al	 fine	 di	 possedere	 uno	 strumento	 in	 più	 utile	 alla	

programmazione	e	alla	gestione	degli	interventi	previsti;	

• politica,	 nel	 momento	 in	 cui	 la	 valutazione	 viene	 considerata	 come	 un	 atto	

utilizzabile	in	risposta	al	principio	di	accountability”.	

Notevoli	progressi	sono	stati	compiuti	anche	nel	quadro	della	valutazione	 intermedia	

del	 secondo	 ciclo	 di	 Programmazione	 dei	 Fondi	 strutturali.	 Il	 numero	 di	 Rapporti	

prodotti	 è	 complessivamente	 raddoppiato	 (da	 200	 a	 400),	 rispetto	 alla	 precedente	

Programmazione.	

In	generale,	“è	da	constatare	che	la	competenza	e	la	qualità	dei	rapporti	prodotti	dalle	

Autorità	 nazionali	 responsabili	 dell’attuazione	 dei	 Programmi	 operativi	 sono	
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notevolmente	migliorate	rispetto	alla	precedente	Programmazione”	(Mairate,	2002,	p.	

5).		

Nei	nuovi	Regolamenti	del	1999	per	la	Programmazione	2000	–	2006,	l’accento	è	posto	

sulla	 necessità	 di	 un	 maggiore	 decentramento	 gestionale	 accompagnato	 da	

un’attenzione	 particolare	 al	 principio	 di	accountability.	 Il	 Regolamento	 quadro	 CE	 n.	

1260/1999	 precisa	 le	 competenze	 della	 Commissione	 Europea	 attribuendole	

responsabilità	 in	 materia	 di	 pianificazione,	 di	 programmazione	 e	 di	 coordinamento.	

Inoltre,	 viene	 evidenziata	 la	 necessità	 di	 una	 programmazione	 decentrata	 degli	

interventi	con	la	responsabilità	dell’Autorità	di	Gestione.	Al	di	fuori	delle	competenze	

gestionali	 dei	 Programmi	 Operativi	 di	 cui	 l’Autorità	 è	 responsabile,	 in	 materia	 di	

valutazione	le	competenze	attribuite	alle	Autorità	locali	sono:	

• “valutare	i	Piani	di	Sviluppo	presentati	dagli	Stati	membri;	

• presentare	 al	 Parlamento	 Europeo	 i	 risultati	 della	 valutazione	 ex	 ante	 ed	 ex	

post;	

• essere	responsabile	della	valutazione	ex	post;	

• assicurare	una	sorveglianza	efficace	dell’attuazione;	

• vigilare,	assieme	allo	Stato	membro	perché	sia	garantita	l’addizionalità;	

• valutare	 di	 concerto	 con	 lo	 Stato	 membro	 l’efficacia	 e	 l’efficienza	 degli	

interventi	per	l’assegnazione	della	riserva”.	

 

Il	Regolamento	quadro	definisce	anche	 i	compiti	del	Consiglio	Europeo	e	della	Banca	

Europea	 degli	 Investimenti	 (BEI)	 nel	 quadro	 delle	 dinamiche	 connesse	 all’utilizzo	 dei	

Fondi	 strutturali.	 Il	 Consiglio	 Europeo	 interagisce	 con	 la	 Commissione	 e	 con	 il	

Parlamento	 europeo	 e,	 nelle	 sue	 competenze	 sono	 comprese	 anche	 le	 attività	 di	

approvazione	 dei	 Quadri	 Comunitari	 di	 Sostegno	 (QCS)	 e	 delle	 altre	 forme	 di	

intervento.	 Inoltre,	 stabilisce	 le	 disposizioni	 necessarie	 per	 provvedere	 al	

coordinamento	 tra	 i	 vari	 interventi	 dei	 Fondi	 strutturali	 e	 delibera	 (in	 seguito	 alla	

proposta	 della	 Commissione),	 al	 fine	 di	 definire	 i	 compiti,	 gli	 obiettivi	 prioritari	 e	

l’organizzazione	a	finalità	strutturale.	“La	Banca	Europea	degli	Investimenti	partecipa	al	

rafforzamento	della	coesione	economica	e	sociale	per	mezzo	di	prestiti	e	stabilisce,	di	
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comune	accordo	con	 la	Commissione,	 le	modalità	di	coordinamento	degli	 interventi”	

(Manitiu,	2008,	p.	77).	

L’aspetto	più	innovativo	della	nuova	Programmazione,	a	livello	gestionale,	è	costituito	

dall’articolo	44	del	Regolamento	quadro	(CE)	n.	1260/1999	che	introduce	il	dispositivo	

della	 “riserva	 di	 efficienza	 ed	 efficacia”,	 che	 consiste	 nell’accantonare	 una	 parte	 di	

Fondi	 (4%	 della	 dotazione	 totale),	 allocata	 a	 metà	 percorso	 sulla	 base	 di	 criteri	 di	

efficacia,	efficienza	e	qualità	gestionale	del	Programma	Operativo,	misurati	attraverso	

gli	strumenti	della	valutazione.	

Il	 successivo	 periodo	 di	 Programmazione	 ha	 impresso	 un	 ulteriore	 impulso	 alle	

pratiche	valutative,	orientando	le	Amministrazioni	responsabili	a	predisporre	dei	Piani	

di	 Valutazione	 in	 cui	 indicare	 principalmente	 le	 priorità	 dei	 programmi	 e	 i	 principali	

effetti	 prodotti	 sul	 territorio	 di	 riferimento.	 I	 nuovi	 Regolamenti	 adottati	 dalla	

Commissione	prevedono	delle	metodologie	per	la	realizzazione	dei	progetti,	per	la	loro	

presentazione	e	per	la	loro	valutazione.	Con	il	Regolamento	generale	CE	n.	1083/2006	

viene	abrogato	il	Regolamento	CE	n.	1260/1999	e,	al	Titolo	IV,	intitolato	“Efficacia”,	al	

Capo	I,	intitolato	“Valutazione”,	il	nuovo	regolamento	precisa	che:	“la	valutazione	di	un	

intervento	e	volta	a	migliorare	 la	qualità,	 l’efficacia	e	 la	 coerenza	dell’intervento	con	

riguardo	ai	problemi	strutturali,	tenendo	conto	dell’obiettivo	di	sviluppo	sostenibile	e	di	

impatto	 ambientale	 e	 valutazione	 ambientale	 strategica”.	 Inoltre,	 la	 normativa	

stabilisce	 l’obbligo	 di	 effettuare	 una	 valutazione	 ex	 ante	 separatamente	 per	 ciascun	

Programma	 Operativo.	 Lo	 scopo	 della	 valutazione	 ex	 ante	 è	 di	 “ottimizzare	

l’attribuzione	delle	 risorse,	migliorare	 la	 qualità	 della	 programmazione,	 individuare	 e	

stimare	disparità,	divari	e	potenziale	di	sviluppo,	scopi	da	raggiungere,	risultati	previsti,	

traguardi	 quantificati,	 coerenza	 della	 strategia	 proposta	 per	 la	 regione	 al	 fine	 di	

massimizzare	il	valore	aggiunto	comunitario”.		

Il	Regolamento	 (CE)	n.	1303/2013	 recante	disposizioni	generali	per	 l’attuazione	della	

Programmazione	2014	–	2020	attraverso	 l’utilizzo	dei	Fondi	strutturali,	 suggerisce	un	

approccio	 maggiormente	 orientato	 ai	 risultati.	 Le	 valutazioni	 sono	 effettuate	 per	

migliorare	la	qualità	della	progettazione	e	dell’esecuzione	di	programmi	e	per	valutare	

l’efficacia,	 efficienza	 e	 l’impatto.	 “Per	 assicurare	 un’elevata	 qualità	 delle	 attività	 di	



 110 

valutazione,	la	Commissione	Europea	raccomanda	agli	Stati	membri	ed	alle	Regioni	di	

basare	 il	 proprio	 lavoro	 su	 standard	 chiari	 e	 rigorosi,	 che	 siano	 stati	 individuati	dagli	

stessi	 Stati,	 dalla	 Commissione,	 dall’	 OECD	 o	 da	 altre	 Organizzazioni”	 (Commissione	

Europea,	2013,	pp.	17-18).		

	

3.3	-	I	metodi	per	la	valutazione	dei	Fondi	
	

La	 Commissione	 europea,	 oltre	 ad	 esprimere	 la	 necessità	 di	 effettuare	 attività	

valutative	nei	Regolamento	dei	Fondi	strutturali,	ha	cercato	da	sempre	di	migliorare	la	

qualità	 e	 l’utilità	 delle	 valutazioni	 realizzate	 sviluppando	 attività	 di	 formazione	 e	 di	

ricerca.	 Il	programma	 intitolato	Methods	of	Evaluating	Actions	of	a	Structural	Nature	

(MEANS),	 promosso	 dalla	 Direzione	 Generale	 XVI	 Politica	 Regionale	 e	 Coesione,	 “ha	

l’obiettivo	di	costituire	un	insieme	coerente	di	metodi	da	utilizzare	nelle	varie	fasi	del	

ciclo	di	valutazione	per	gestire	al	meglio	il	processo	valutativo	e	per	trattare	in	modo	

efficace	 le	 problematiche	 che	 potrebbero	 verificarsi	 in	 sede	 di	 esecuzione”	

(Commissione	Europea,	1999,	p.	115).	Il	processo	di	valutazione	è	presentato	secondo	

uno	schema	composto	da:	

• una	fase	preliminare	(valutazione	ex	ante),	in	cui	si	definisce	il	campo	d’azione,	

si	precisano	i	motivi	della	valutazione	e	si	definiscono	gli	strumenti	da	utilizzare;	

• una	 fase	 operativa	 (valutazione	 in	 itinere),	 in	 cui	 si	 realizza	 la	 valutazione	

monitorando	le	attività	implementate;	

• una	 fase	 conclusiva	 (valutazione	 ex	 post),	 in	 cui	 si	 valutano	 gli	 effetti	 del	

programma	e	si	comunicano	i	risultati	ottenuti.	

	

Nella	 fase	 preliminare	 del	 processo	 di	 valutazione	 l’elemento	 fondamentale	 è	 la	

predisposizione	 dell’evaluation	 setting.	 Con	 tale	 termine	 si	 definisce	 l’insieme	 delle	

modalità	di	organizzazione	di	una	valutazione	e,	quindi,	 le	 relazioni	 tra	 i	 soggetti	che	

sono	 responsabili	 dell’attività	 di	 valutazione	 e	 le	 relazioni	 tra	 valutazione,	

monitoraggio	 e	 gestione	 del	 programma.	 Un	 altro	 aspetto	 fondamentale	 nella	 fase	

preliminare	della	valutazione	è	la	formulazione	delle	domande	di	valutazione.	Queste	

ultime	dovrebbero	essere	caratterizzate	da	tre	dimensioni:	
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• quella	 descrittiva,	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	 misurare	 i	 cambiamenti	 che	 si	 sono	

realizzati	attraverso	l’implementazione	del	programma;	

• quella	causale,	finalizzata	alla	comprensione	dei	legami	di	causa-effetto;	

• quella	 normativa,	 finalizzata	 a	 verificare	 se	 i	 risultati	 e	 gli	 impatti	 ottenuti	

dall’implementazione	del	programma	sono	soddisfacenti	e	corrispondenti	con	

quelli	definiti	in	fase	di	programmazione.	

	

“Per	rispondere	alle	domande	di	valutazione	si	rende	necessario	definire	una	strategia	

di	 implementazione	 fissando	 obiettivi	 globali,	 specifici	 e	 operativi”	 (Commissione	

Europea,	1999,	p.	19).		Gli	obiettivi	operativi	sono	prodotti	da	una	serie	di	realizzazioni	

fisiche	 ottenute	 attraverso	 l’impiego	 di	 risorse	 finanziarie,	 umane,	 tecniche	 e	

organizzative.	Attraverso	tali	realizzazioni	concrete	il	programma	consegue	una	serie	di	

risultati	a	breve	 termine	che	 rappresentano	gli	effetti	più	 immediati,	 i	quali	vengono	

associati	agli	obiettivi	specifici.	Da	tali	risultati	derivano	determinati	impatti	sulla	realtà	

socioeconomica	 che	 rappresentano	 il	 contributo	 degli	 interventi	 realizzati	 sugli	

obiettivi	globali.	“A	livello	preliminare,	di	programmazione,	l’obiettivo	globale	espresso	

in	 termini	 di	 impatto	 (outcome),	 ispira	 la	 strategia	 dell’intervento	 e	 corrisponde	 alle	

finalità	 degli	 assi	 del	 programma	 operativo;	 da	 esso	 si	 originano	 diversi	 obiettivi	

specifici,	 espressi	 in	 termini	 di	 risultato,	 i	 quali	 corrispondono	 alle	 finalità	 del	

programma;	 ciascun	 obiettivo	 specifico	 per	 essere	 raggiunto	 deve	 prevedere	

l’esecuzione	di	attività	che	portano	al	conseguimento	degli	obiettivi	operativi	espressi	

in	termini	di	realizzazioni	(output)”	(Pupo,	2003,	p.	91).	
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Figura	3.2	–	Logica	di	intervento	di	un	Programma	Operativo	

	

	
	

Fonte:	Commissione	Europea,	1999	

	

La	fase	conclusiva	del	ciclo	di	programmazione	ha	come	obiettivo	quello	di	esaminare	

gli	effetti	prodotti	dall’esecuzione	del	Programma	Operativo.	 I	programmi	di	sviluppo	

socioeconomico	 della	 Commissione	 Europea	 riguardano	 diversi	 ambiti	 e,	 sebbene	 i	

loro	impatti	convergano	verso	un	obiettivo	globale	di	sviluppo,	questi	si	concretizzano	

con	meccanismi	molto	 diversi.	 È	 per	 tale	 ragione	 che	 la	 valutazione	 d’insieme	 di	 un	

programma	deve	tenere	in	considerazione	tipologie	di	impatti	molto	differenti	tra	loro.	

Per	 impatto	 si	 intende	 il	 differenziale	 tra	 i	 cambiamenti	 reali	 osservati	 dopo	

l’intervento	effettuato	e	la	situazione	controfattuale,	cioè,	la	situazione	che	si	sarebbe	

verificata	in	assenza	di	intervento.	“La	fase	più	delicata	consiste,	allora,	nello	stabilire	

quale	tipo	di	impatto	possa	essere	imputato	al	programma,	quali	caratteristiche	deve	

avere	 l’analisi	 affinché	 possa	 essere	 considerata	 valida	 e,	 quale	 livello	 di	

approfondimento	si	renda	necessario”	(Commissione	Europea,	1999,	p.	103).	

Per	 quanto	 riguarda	 gli	 strumenti	 utilizzati	 nell’implementazione	 dell’attività	 di	

valutazione,	la	Commissione	ha	attribuito	da	sempre	molta	importanza	all’utilizzo	degli	
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indicatori,	in	ragione	della	possibilità	di	costruire	un	sistema	comune	per	la	valutazione	

e	 il	 confronto	 degli	 interventi	 in	 tutto	 il	 territorio	 comunitario	 interessato	 dalle	

politiche	 strutturali.	 “Nella	 fase	 ex	 ante,	 gli	 indicatori	 devono	 fornire	 le	 basi	 per	

eseguire	 analisi	 di	 contesto	 e	 strategie	 che,	 durante	 la	 valutazione	 intermedia,	

consentiranno	di	monitorare	 il	 contesto	e	verificare	 il	 raggiungimento	degli	obiettivi.	

Nella	valutazione	ex	post	gli	 indicatori	sono	atti	a	verificare	la	qualità	del	programma	

svolto	 ed	 a	 misurare	 gli	 impatti	 socioeconomici	 prodotti”	 (Pupo,	 2003,	 p.	 95).	 Gli	

indicatori	 sono	ritenuti	necessari	anche	per	 l’assegnazione	della	performance	reserve	

istituita	con	l’articolo	44	del	Regolamento	CE	n.	1260/1999.		

La	 Commissione	 ha	 pubblicato	 alcuni	 documenti	 che	 forniscono	 un	 quadro	

metodologico	 e	 una	 guida	 pratica	 su	 come	 costruire	 e	 utilizzare	 un	 sistema	 di	

indicatori.	 In	 particolare,	 vengono	date	 indicazioni	 su	 come	deve	 essere	 composto	 il	

team	che	deve	costruire	 il	sistema	di	 indicatori,	su	come	effettuare	 la	selezione	degli	

indicatori	più	importanti,	a	quali	fonti	attingere	i	dati,	su	come	interpretare	i	risultati.		

Un	 indicatore	 viene	 definito	 come	 “la	misura	 di	 un	 obiettivo	 da	 raggiungere,	 di	 una	

risorsa	mobilitata,	di	un	effetto	ottenuto,	di	un	elemento	di	qualità	o	di	una	variabile	di	

contesto.	 	 Un	 indicatore	 produce	 un’informazione	 quantitativa	 al	 fine	 di	 aiutare	 gli	

attori	 dell’intervento	 pubblico	 a	 comunicare,	 negoziare	 o	 decidere.”	 (Commissione	

Europea,	1999	p.	19).	

Nella	fase	di	valutazione	ex	ante	si	ha	la	predisposizione	del	set	di	 indicatori	correlati	

con	 gli	 obiettivi	 del	 Programma	 operativo	 al	 fine	 della	 misurazione	 dello	 stato	 di	

avanzamento	 del	 Programma.	 “Gli	 indicatori	 vengono	 posti	 in	 essere	 anche	 per	

realizzare	un	profilo	descrittivo,	sufficientemente	articolato,	delle	caratteristiche	che	si	

ritengono	 rilevanti	 dei	 progetti	 concorrenti	 che	 si	 intende	 valutare	 per	 il	

finanziamento”	 (ISTAT,	2002,	p.	62).	Con	profilo	descrittivo	 si	 intende	 l’insieme	delle	

misure	 che	 è	 possibile	 determinare,	 con	 riferimento	 alle	 grandezze	 ritenute	

rappresentative.		

Avanzando	 nel	 ciclo	 di	 valutazione	 alla	 fase	 di	 valutazione	 in	 itinere	 ed	 alla	 fase	 di	

monitoraggio,	 è	 possibile	 offrire	 attraverso	 gli	 indicatori	 una	 misurazione	 delle	
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prestazioni	effettuate	per	la	realizzazione	dei	progetti	relativi	al	Programma	Operativo.	

Attraverso	gli	indicatori,	deve	essere	rappresentato:	

• “l’andamento	delle	azioni	del	Programma	definite	 in	sede	di	definizione	della	

strategia;	

• l’evoluzione	economico-sociale	nelle	aree	oggetto	delle	politiche;	

• la	relazione	tra	l’andamento	delle	azioni	del	Programma	e	l’impatto	sull’area	di	

intervento.	

I	 primi	 due	 aspetti	 sono	 legati	 alla	 valutazione	 in	 itinere	 e	 al	 monitoraggio	 degli	

interventi	mentre	il	terzo	richiama	le	caratteristiche	e	gli	obiettivi	della	valutazione	ex	

post”	(Commissione	Europea,	1999a).		

La	 Commissione	 Europea	 ha	 effettuato	 una	 classificazione	 del	 set	 di	 indicatori	 da	

utilizzare	 nell’attività	 di	 valutazione	 delle	 politiche	 regionali	 (Commissione	 Europea,	

1999,	p.	29).	Innanzitutto	è	possibile	suddividere	gli	indicatori	in	due	grandi	categorie:	

• indicatori	di	base,	che	fanno	riferimento	ad	un’unica	dimensione	del	progetto	e	

che	sono	misurabili	rispetto	ad	un’unica	unità	di	misura	(ad	esempio	il	numero	

di	 progetti	 o	 di	 imprese	 di	 un	 certo	 tipo	 che	 sono	 state	 finanziate,	 i	 km.	 di	

strade	costruiti	ecc.);	

• indicatori	 derivati,	 che	 sono	 invece	 calcolati	 come	 rapporto	 tra	 differenti	

indicatori	 di	 base	 (ad	 esempio	 tra	 risorse	 e	 realizzazioni	 per	 la	 valutazione	di	

efficienza,	tra	risultati	conseguiti	risultati	previsti	per	quella	di	efficacia.	

Gli	indicatori	di	base	sono	a	loro	volta	suddivisi	in	due	importanti	categorie:	

• indicatori	di	programma,	che	si	riferiscono	ai	costi,	alle	realizzazioni,	ai	risultati	

ed	agli	 impatti	di	uno	specifico	programma	e	che	misurano	l’andamento	delle	

azioni	di	policy;	

• indicatori	 di	 contesto,	 che	 si	 riferiscono	 alla	 struttura	 alle	 caratteristiche	

(sociali,	 economiche,	 demografiche	 e	 ambientali)	 dell’area	del	 territorio	 dove	

avvengono	le	azioni	di	policy;	

	

Gli	indicatori	di	programma	possono	volta	essere	suddivisi	in	quattro	categorie:	
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• indicatori	di	risorse,	che	segnalano	la	disponibilità	ed	il	grado	di	utilizzazione	dei	

fattori	umani,	materiali	e	finanziari	mobilitati	per	 l’attuazione	del	programma.	

Sono	rilevati	presso	gli	attori	del	programma,	ovvero	coloro	che	contribuiscono	

alla	 messa	 in	 opera	 del	 programma	 gestendo	 i	 finanziamenti	 (Autorità	 di	

Gestione);	

• indicatori	di	realizzazione,	segnalano	l’attuazione	fisica	dell’avanzamento	degli	

interventi.	 Sono	 spesso	 misurati	 in	 unità	 fisiche	 o	 monetarie	 (ad	 esempio	

numero	di	aziende	che	hanno	beneficiato	del	contributo	di	finanziario,	numero	

di	 allievi	 chiamo	 partecipato	 al	 corso	 di	 formazione).	 Sono	 rilevati	 presso	 gli	

operatori,	 ovvero	 i	 soggetti	 che	 procedono	 alla	 realizzazione	 fisica	 del	

programma	attraverso	i	progetti;	

• indicatori	 di	 risultato,	 rappresentano	 gli	 effetti	 diretti	 ed	 immediati	 di	 un	

programma.	 Forniscono	 indicazioni	 circa	 le	 trasformazioni	 che	 incidono	 sul	

comportamento	o	sui	 risultati	dei	diretti	beneficiari.	Vengono	rilevati	presso	 i	

beneficiari,	 ovvero	 coloro	 che	 fruiscono	 direttamente	 delle	 prestazioni	 del	

progetto;	

• indicatori	 di	 impatto,	 illustrano	 le	 conseguenze	 del	 programma	 al	 di	 là	 degli	

effetti	 immediati	 sui	 diretti	 beneficiari.	 VI	 sono	 due	 nozioni	 di	 impatto,	 a	

seconda	 che	 le	 conseguenze	 appaiano	 dopo	 un	 certo	 tempo	 ma	 siano	

direttamente	riconducibili	all’azione	svolta	(impatti	specifici)	oppure	che	esse	si	

concretizzino	a	lungo	termine	e	interessino	una	popolazione	più	vasta	(impatti	

globali).	 L’impatto	 si	 rileva	 presso	 i	 destinatari,	 ovvero	 coloro	 che	 sono	

complessivamente	interessati,	direttamente	o	indirettamente,	agli	effetti	degli	

interventi.	

	

Un	 esempio	 di	 scelta	 di	 indicatori	 per	 un	 progetto	 infrastrutturale	 proposto	 dalla	

Commissione	è	il	seguente:	
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Tabella	3.1	–	Possibili	indicatori	per	un	progetto	infrastrutturale	

	 Descrizione	 Indicatori	
Realizzazione	 Costruzione	di	una	strada	 Esecuzione:	

-finanziaria:	costi,	stati	di	
avanzamento	
-fisica:	km	costruiti,	livello	di	
avanzamento	

Risultato	 Riduzione	dei	tempi	di	
percorrenza	e	dei	costi	di	
trasporto	

-Accessibilità	
-Risparmio	di	tempo	(in	min.)	
-Economia	di	costi	(%)	

Impatto	specifico	 Maggiore	sicurezza	ed	aumento	
della	circolazione	di	persone	e	
merci	

-Flussi	di	traffico	(n°	di	veicoli,	n°	
di	sinistri,	ecc)	

Impatto	globale	 Aumento	dell’attività	socio-
economica	

-Diversificazione	della	
produzione	
-Creazione	netta	di	posti	di	
lavoro	
-Aumento	del	PIL	regionale	pro	
capite	

Fonte:	Commissione	Europea,	2001	p.	136	

	

Gli	 indicatori	 di	 contesto	 servono	 a	 descrivere	 e	 quantificare	 la	 situazione	 (e	 le	 sue	

modifiche),	 le	disparità,	 i	 ritardi	e	 le	potenzialità	di	sviluppo	nelle	regioni	 interessate.	

Proprio	 per	 tale	 ragione	 questo	 tipo	 di	 indicatori	 costituisce	 la	 base	 per	 l’attività	 di	

definizione	 della	 strategia	 del	 programma	 (valutazione	 ex	 ante)	 e,	 per	 la	 successiva	

azione	 di	 monitoraggio	 e	 valutazione	 in	 itinere.	 	 Gli	 indicatori	 di	 contesto	 sono	

suddivisibili	in	due	categorie:	

• “indicatori	 di	 riferimento,	 costituiti	 da	 indicatori	 statistici	 di	 tipo	 strutturale,	

economico,	 ambientale,	 con	 la	 finalità	 di	misurare	 le	 caratteristiche	 dell’area	

interessata	dall’intervento	di	policy;	

• indicatori	di	impatto	esogeno,	che	segnalano	gli	effetti	prodotti	sul	contesto	da	

fattori	 esogeni,	 ovvero	 non	 riconducibili	 all’impatto	 del	 programma.	 Questi	

indicatori	 servono	 ad	 individuare	 gli	 effetti	 del	 programma	 separandoli	 da	

quelli	di	fattori	non	riconducibili	ad	esso”.	

Spesso	gli	indicatori	utilizzati	non	comprendono	ed	esauriscono	tutte	le	dinamiche	che	

è	 necessario	 conoscere	 a	 fini	 valutativi.	 	 “Esistono	 alcune	 metodologie	 che,	 se	

suddivise	per	tipologia	di	valutazione	(ex	ante,	in	itinere	ed	ex	post),	potrebbero	essere	

di	ausilio	nel	 compattare	 l’informazione	 fornita	da	un	numero	elevato	di	 indicatori	e	
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nel	 renderla	più	 rappresentativa	della	 realtà	nel	quale	 il	Programma	Operativo	viene	

implementato”	(Mairate,	2001,	p.	92).		

Nella	fase	di	valutazione	ex	ante	la	priorità	deve	essere	quella	di	conoscere	l’ambiente	

di	 riferimento	 nel	 quale	 il	 Programma	Operativo	 sarà	 eseguito.	 A	 tal	 fine,	 un	 primo	

strumento	da	utilizzare	è	quello	dell’analisi	SWOT.	Essa	viene	utilizzata	di	solito	in	fase	

ex	ante	con	l'obiettivo	di	migliorare	l'integrazione	del	progetto	determinando	i	punti	di	

forza,	di	debolezza,	le	opportunità	e	le	minacce,	raccogliendo	in	una	matrice	a	doppia	

entrata	organizzata	in	quattro	sezioni	gli	elementi	critici	di	un	intervento	in	un	settore	

o	 territorio.	 Tale	 matrice	 viene	 quindi	 realizzata	 per	 consentire	 di	 identificare	 le	

principali	linee	guida	strategiche	rispetto	ad	un	obiettivo	di	sviluppo.	

La	matrice	di	un’analisi	SWOT	si	realizza	normalmente	nel	formato	rappresentato	nella	

tabella	3.2.	
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Tabella	3.2	–	La	matrice	SWOT	

Prospettiva	interna	–	fattori	endogeni	modificabili	

Strenghts:	punti	di	forza,	fattori	interni	

rappresentati	dalle	caratteristiche	del	territorio	

regionale	in	termini	di	risorse	infrastrutture	ecc.	

Weaknesses:	punti	di	debolezza,	rappresentati	da	

situazioni	 critiche	 interne	 con	 caratteristiche	

carenti	per	qualità	e/o	quantità	che	ostacolano	 la	

creazione	di	risorse	e	incidono	negativamente	

Prospettiva	esterna	–	fattori	esogeni	non	modificabili	

Opportunities:	opportunità,	rappresentate	dalle	

condizioni	esterne	ovvero,	fattori	indipendenti	

dalle	caratteristiche	intrinseche	dell’area	di	

riferimento	che	facilitano	il	raggiungimento	degli	

obiettivi	

Threats:	 minacce,	 rappresentate	 dalle	 condizioni	

esterne	 indipendenti	 dalle	 caratteristiche	

intrinseche,	che	ostacolano	il	raggiungimento	degli	

obiettivi	

Fonte:	Harward	Business	School	General	Management	Group,	1989	

	

L’identificazione	 degli	 elementi	 che	 costituiscono	 i	 punti	 di	 forza	 e	 debolezza,	 le	

opportunità	 e	 le	minacce	 in	 una	matrice	 è	 realizzata	 dal	 valutatore.	 La	 realizzazione	

della	matrice	inizia	con	l’identificazione	dei	punti	forti,	cioè	dei	fattori	che	permettono	

a	un’organizzazione	di	essere	più	competitiva	di	un’altra.	“I	punti	forti	sono,	infatti,	le	

risorse	dell’organizzazione	e	 in	particolare	quelle	 che	possono	essere	effettivamente	

utilizzate	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	(competenze,	ecc).	I	punti	di	debolezza,	

invece,	 rappresentano	 delle	 limitazioni	 oppure	 degli	 errori	 dell’attività	 gestionale	 od	

organizzativa,	i	quali	impediscono	il	raggiungimento	degli	obiettivi	proposti	(eccessiva	

burocrazia,	 timing	 inadeguato,	 errata	 individuazione	 degli	 obiettivi,	 ecc.)”	 (Manitiu,	

2008,	p.	85).	“Le	opportunità	sono	rappresentate	dall’insieme	di	situazioni	 favorevoli	

presenti	o	attese	nell’ambito	di	attività	dell’organizzazione:	le	tendenze,	i	cambiamenti	

o	 le	 necessità	 non	 prese	 in	 considerazione,	 che	 rappresentano	 un	 sostegno	 per	 la	

realizzazione	 di	 un	 bene	 o	 servizio	 e	 permettono	 un	 miglioramento	 del	 vantaggio	

competitivo	 (presenza	 di	 iniziative	 sociali	 private,	 peculiarità	 del	 territorio	 non	

sfruttate,	ecc).	Infine,	le	minacce	possono	comparire	in	seguito	ad	un’evoluzione	o	una	

tendenza	 non	 favorevole,	 oppure	 derivare	 in	 conseguenza	 di	 una	 “non	 reazione”	 di	

difesa	 da	 parte	 dell’organizzazione,	 che	 finisce	 col	 risolversi	 in	 un	 danno	 all’attività	

(ostilità	 dovuta	 alla	 mancanza	 della	 comprensione	 delle	 finalità	 del	 programma,	
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presenza	di	un	alto	 livello	di	corruzione,	ecc)”	(Manitiu,	2008,	p.	89)	 .	L’Analisi	SWOT	

rappresenta	 un	 procedimento	 logico,	 costruito	 sulla	 base	 delle	 metodologie	

dell’economia	aziendale,	 la	 cui	 funzione	è	quella	di	 rappresentare	 in	modo	sintetico,	

chiaro	 e	 completo	 le	 principali	 caratteristiche	 di	 un	 territorio	 con	 lo	 scopo	 di	

individuare	eventuali	alternative	di	sviluppo.	

La	 valutazione	 ex	 ante	 attraverso	 l’analisi	 SWOT	 contribuisce	 alla	 definizione	 delle	

modalità	dell’intervento	attraverso	 la	realizzazione	di	una	“baseline”,	che	costituirà	 il	

punto	 di	 riferimento	 sia	 per	 la	 valutazione	 successiva,	 sia	 per	 l’identificazione	 dei	

bisogni	e	obiettivi	sulla	base	dei	quali	verrà	pianificato	l’intervento	stesso.	La	baseline	

rappresenta	 l’immagine	 di	 partenza	 del	 processo	 di	 valutazione	 finalizzata	 ad	

identificare	i	bisogni	dei	gruppi	di	popolazione	o	dei	settori	di	intervento.		Il	processo	di	

identificazione	 dei	 bisogni	 viene	 innescato	 dalla	 costruzione	 di	 una	 gerarchia	 degli	

obiettivi,	 sia	 generali	 e	 specifici,	 sulla	base	dei	 quali	 successivamente	 si	 procede	alla	

pianificazione	dell’intervento	 (OCSE,	2005,	p.	77).	 In	 sintesi,	 la	 valutazione	ex	ante	 si	

configura	come	un	mix	di	strumenti	atti	ad	effettuare:	

• l’analisi	del	territorio	di	riferimento	per	l’intervento;	

• la	 definizione	 degli	 obiettivi	 da	 raggiungere	 in	 fase	 di	 implementazione	 del	

Programma	Operativo.	

	

Dopo	 la	 fase	 di	 programmazione	 e	 valutazione	 tesa	 a	 definire	 una	 strategia	 di	

implementazione	 del	 Programma	 Operativo,	 analizzando	 le	 caratteristiche	 del	

territorio	di	riferimento	e	definendo	gli	obiettivi	generali	e	specifici,	si	rende	necessario	

individuare	un	set	di	strumenti	che	adempia	agli	scopi	dell’attività	di	monitoraggio	e	di	

valutazione	 in	 itinere.	 Per	 l’attività	 di	 monitoraggio	 gli	 indicatori	 definiti	 in	 fase	 di	

programmazione	 sono	 utili	 per	 raccogliere	 dati	 durante	 l’implementazione	 del	

programma.	 Accanto	 all’indicatore	 però,	 dovrebbero	 essere	 utilizzate	 altre	

metodologie	 di	 analisi	 per	 svolgere	 un’attività	 di	 valutazione	 completa.	 La	

Commissione	 ha	 identificato	 alcuni	 strumenti	 che	 possono	 essere	 utilizzati	 al	 fine	 di	

completare	 la	 mera	 attività	 di	 raccolta	 dati	 effettuata	 attraverso	 gli	 indicatori.	 Tali	

strumenti	fanno	riferimento	alle	interviste	individuali,	ai	focus	group	e,	 in	generale,	a	
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tutti	quegli	strumenti	che	rientrano	nell’ambito	dell’osservazione	partecipata	la	quale	

comporta	un	esercizio	di	critical	thinking	rispetto	all’implementazione	del	Programma	

Operativo.	 “Sarebbe	 auspicabile	 infatti,	 che	 a	 partecipare	 fossero	 sia	 i	 soggetti	

valutatori	 che	 i	 soggetti	 direttamente	 occupati	 nell’esecuzione	 del	 programma	 e	

soprattutto,	 i	 soggetti	beneficiari	delle	politiche”	 (OCSE,	2003,	p.	34).	 In	 tal	modo,	 si	

potrebbero	confrontare	 i	dati	derivanti	dagli	 indicatori	e	dall’attività	di	monitoraggio	

con	 le	 impressioni	 e	 i	 feedback	 dei	 soggetti	 che	 sono	 direttamente	 coinvolti	 nella	

gestione	della	Programmazione.	“Ciò	permetterebbe	di	assolvere	anche	ai	principi	di	

valutazione	 comunitari	 facenti	 riferimento	 all’attività	 di	 learning	 by	 doing	 e	 alla	

gestione	partecipata	dei	Programmi	Operativi”	(OCSE,	1999,	p.	25).	

Nell’ultima	 parte	 del	 ciclo	 di	 valutazione	 di	 una	 politica	 strutturale,	 il	 valutatore	 è	

interessato	 a	 identificare	 quelli	 che	 sono	 considerati	 gli	 effetti	 del	 Programma	

Operativo	portato	a	termine.	Uno	dei	nodi	sui	quali	più	si	dibatte,	è	la	questione	legata	

alla	misurazione	degli	effetti	ovvero	l’identificazione	del	nesso	casuale	tra	l’intervento	

e	 le	variazioni	delle	caratteristiche	socio-economiche	dell’ambiente	nel	quale	è	 stato	

effettuato.	 Tale	 questione	 è	 centrale	 in	 quanto,	 identificando	 ciò	 che	 si	 intende	 per	

effetto	e,	quindi,	identificando	l’oggetto	della	misurazione,	si	può	effettuare	una	scelta	

sul	 tipo	di	 strumento	da	utilizzare	per	 riuscire	 a	quantificarlo.	 “Se	 si	 è	 interessati	 ad	

isolare	 gli	 effetti	 netti	 di	 ogni	 singolo	 intervento	 appare	 appropriato	 adottare	

l’approccio	controfattuale”	(Patton,	2010,	p.	314).	Se	invece	ciò	che	si	vuole	sapere	è	

più	 legato	 ad	una	 conoscenza	della	 catena	 casuale	 rilevante,	 ovvero	dei	meccanismi	

che	 hanno	 generato	 gli	 effetti	 osservati,	 allora	 possono	 risultare	 utili	 gli	 approcci	

“basati	 sulla	 teoria”	 e	 quello	 “realista”	 (questi	 approcci	 saranno	 affrontati	 nel	

paragrafo	3.6.	

L’approccio	 controfattuale	 alla	 valutazione	 degli	 effetti	 delle	 politiche	 strutturali	 si	

propone	di	verificare	la	capacità	di	una	politica	strutturale	di	modificare	nella	direzione	

desiderata	 i	 comportamenti	 o	 le	 condizioni	 di	 una	 determinata	 popolazione	 di	

destinatari.	 L’effetto	 viene	 definito	 come	 la	 differenza	 tra	 ciò	 che	 è	 accaduto	 dopo	

l’attuazione	di	una	politica	 (situazione	 fattuale)	e	ciò	che	sarebbe	accaduto	se	quella	

stessa	 politica	 non	 fosse	 stata	 realizzata	 (situazione	 controfattuale).	 Per	 stimare	
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l’effetto	 è	 quindi	 necessario	 ricostruire	 il	 dato	 controfattuale.	 L’approccio	

controfattuale	utilizza	metodi	che	appartengono	a	due	categorie	principali:	

• i	metodi	sperimentali;	

• i	metodi	non	sperimentali.	

	

L’idea	fondamentale	del	metodo	sperimentale	scaturisce	dalla	sperimentazione	clinica	

utilizzata	per	testare	l’efficacia	dei	farmaci.	Un	certo	numero	di	pazienti	affetti	da	una	

patologia	viene	suddiviso	in	due	gruppi	mediante	sorteggio:	ad	un	primo	gruppo	detto	

“sperimentale”	 viene	 somministrato	 il	 farmaco,	 all’altro	 detto	 “di	 controllo”	 una	

sostanza	 inerte,	 il	 cosiddetto	 “placebo”.	 “Il	 gruppo	di	 controllo	 serve	 a	 riprodurre	 la	

situazione	 controfattuale:	 il	 decorso	 della	 patologia	 che	 si	 osserva	 tra	 i	 membri	 del	

gruppo	 di	 controllo	 sarà	molto	 simile	 al	 decorso	 della	 patologia	 avrebbe	 avuto	 tra	 i	

membri	 del	 gruppo	 dei	 trattati	 qualora	 essi	 non	 avessero	 ricevuto	 il	 farmaco”	

(Marchesi,	Tagle,	Befani,	2011,	p.	37).	Una	differenza	in	senso	favorevole	tra	il	decorso	

osservato	 per	 il	 gruppo	 sperimentale	 e,	 quello	 osservato	 per	 il	 gruppo	 di	 controllo	

indica	 che	 il	 farmaco	 è	 in	media	 efficace.	 Il	modo	 in	 cui	 vengono	 formati	 in	 gruppo	

sperimentale	ed	 il	 gruppo	di	 controllo	deve	essere	 rigorosamente	casuale,	 cioè	deve	

essere	 fatta	 mediante	 un	 meccanismo	 simile	 ad	 un	 sorteggio,	 da	 cui	 il	 termine	

randomizzazione.	 Se	 applicata	 ad	 un	 campione	 sufficientemente	 grande,	 la	

randomizzazione	 produce	 due	 gruppi	 che	 sono	 statisticamente	 equivalenti	 siano	 le	

caratteristiche	osservabili	che	nelle	caratteristiche	non	osservabili.	Ciò	rende	il	gruppo	

di	 controllo	 la	 ricostruzione	 più	 affidabile	 della	 situazione	 contrattuale.	 In	 teoria,	 “il	

disegno	sperimentale	è	il	modo	più	possibile	per	derivare	stime	credibili	dell’effetto	di	

una	 politica	 sui	 suoi	 destinatari.	 In	 concreto,	 le	 difficoltà	 nell’applicarlo	 sono	 tali	 da	

limitarne	 la	 rilevanza	 pratica,	 persino	 nei	 Stati	 Uniti,	 dove	 questo	 approccio	 ha	

raggiunto	il	massimo	sviluppo”	(Martini	e	Sisti,	2009,	p.	29	).	

Un	primo	limite	riguarda	l’applicabilità	del	metodo	sperimentale	la	quale	è	limitata	alle	

politiche	non	universali,	cioè	a	copertura	parziale.	“Tutti	gli	interventi	universali	(ad	es.	

sussidi,	 politiche	 di	 sostegno	 per	 una	 determinata	 categoria	 di	 persone)	 molto	

frequenti	nelle	politiche	regionali,	non	si	prestano	per	definizione	all’individuazione	di	
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un	gruppo	di	controllo	e	quindi	alla	randomizzazione”	(Marchesi,	Tagle,	Befani,	2011,	

p.	 39).	 Quello	 della	 scarsa	 generalizzabilità	 dei	 risultati	 è	 un	 altro	 limite	 importante	

della	valutazione	sperimentale.	Una	distinzione	classica	a	questo	proposito	è	quella	tra	

validità	 interna	 e	 validità	 esterna.	 La	 randomizzazione	 serve	 a	 garantire	 la	 validità	

interna	 delle	 stime,	 cioè	 il	 fatto	 che	 le	 stime	 degli	 effetti	 riflettano	 realmente	 il	

contributo	netto	dell’intervento	alla	modifica	della	situazione	che	si	sarebbe	verificata	

in	assenza	di	intervento.	Dove	la	sperimentazione	è	più	debole	è	sul	lato	della	validità	

esterna,	 cioè	 sulla	 generalizzabilità	 delle	 stime.	 In	 particolare,	 quando	 tenute	

nell’ambito	di	interventi	realizzati	per	un	periodo	limitato	di	tempo	e	su	scala	ridotta,	

queste	 stime	 sono	 difficili	 da	 generalizzare	 alla	 politica	 pubblica	 che	 deve	 andare	 a	

regime	 per	 essere	 implementata	 su	 vasta	 scala.	 “Va,	 infine,	 menzionata	 un’altra	

difficoltà	 nell’utilizzo	 della	 valutazione	 sperimentale:	 la	 difficoltà	 di	 mantenere	

l’integrità	 dell’esperimento,	 in	 particolare	 quella	 di	 mantenere	 nel	 tempo	 la	

separazione	 tra	 gruppo	 di	 controllo	 e	 troppo	 sperimentale”	 (Martini,	 Rettore,	

Trivellato,	2009,	p.	9).	

I	 metodi	 non	 sperimentali,	 sono	 più	 diffusi	 dei	 metodi	 sperimentali	 soprattutto	 in	

Europa.	 Ad	 ogni	 modo,	 anche	 in	 una	 situazione	 non	 sperimentale,	 l’effetto	 di	 una	

politica	è	definito	come	differenza	tra	una	situazione	fattuale	e	una	controfattuale.	Ma	

ora,	 la	 situazione	 controfattuale	 non	 è	 più	 approssimabile	 mediante	 un	 gruppo	 di	

controllo	 scelto	 con	 una	 procedura	 di	 randomizzazione.	 Il	 tipo	 di	 confronto	 che	 più	

comunemente	si	tende	a	fare	per	misurare	l’effetto	di	una	politica	e	quello	tra	il	valore	

della	 variabile	 risultato	 (obiettivo	 della	 politica),	 osservato	 dopo	 l’attuazione	 della	

politica	e	quello	osservato	prima.	“Il	 limite	di	questo	approccio	è	ben	noto	 in	quanto	

erroneamente	fa	coincidere	sequenzialità	e	causalità	(“dopo	di	ciò”	quindi	“a	causa	di	

ciò”)”	 (Formez,	2006,	p.	44).	 	 Facendo	 tali	 confronti	 “prima-dopo”,	è	necessario	 fare	

attenzione	alla	minaccia	rappresentata	dalla	dinamica	spontanea	del	fenomeno:	

• un	 cambiamento	 “prima-dopo”	 nella	 direzione	 desiderata	 non	

necessariamente	 è	 merito	 della	 politica	 pubblica:	 la	 dinamica	 spontanea	

dell’ambiente	avrebbe	potuto	migliorare	la	situazione	anche	senza	la	politica;	
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• un	cambiamento	“prima-dopo”	nella	direzione	opposta	a	quella	desiderata	non	

necessariamente	è	colpa	della	politica	pubblica.	

	

Una	 strategia	 di	 valutazione	 che	 combina	 i	 due	 approcci	 sopra	 descritti	 (metodo	

sperimentale	e	metodo	non	sperimentale	della	differenza	pre-post),	mette	assieme	il	

confronto	 tra	 unità	 trattate	 e	 non	 trattate	 con	 il	 confronto	 prima-dopo.	 “In	 questo	

modo	si	cercano	di	 limitare	 i	punti	di	debolezza	delle	due	metodologie	riguardanti	 la	

diversa	 posizione	 di	 partenza	 dei	 soggetti	 obiettivo	 della	 politica	 e	 la	 possibile	

esistenza	di	variabili	diverse	da	quelle	del	 trattamento	che	agiscono	nell’ambiente	di	

riferimento”	(Martini,	Sisti,	2006,	p.	79).	 	Questo	è	l’approccio	che	la	letteratura	sulla	

valutazione	 chiama	 “comparative-change	 design”	 e	 gli	 statistici	 chiamano	 più	

semplicemente	 “difference	 in	 differences”	 o	 “differenza	 nelle	 differenze”.	 A	 livello	

pratico	 si	 tratta	 di	 effettuare	 delle	 differenze	 sui	 dati	 derivanti	 da	 due	 realtà	 con	

caratteristiche	simili	 (ad	esempio	due	poli	 industriali	della	stessa	città),	prima	e	dopo	

l’applicazione	di	una	politica	 che	per	 scelta	è	 stata	applicata	 solamente	ad	una	delle	

due	 realtà.	 	 Il	 metodo,	 può	 prevedere	 (compatibilmente	 con	 i	 dati	 a	 disposizione),	

anche	l’analisi	della	serie	storica	andando	ad	effettuare	la	differenza	tra	le	due	realtà	

negli	anni	precedenti	l’inizio	dell’implementazione	dell’intervento.	

	

3.4	-	La	natura	del	valutatore	e	il	modello	istituzionale	
	

In	 merito	 alla	 natura	 del	 soggetto	 che	 è	 responsabile	 dell’attività	 di	 valutazione,	 la	

letteratura	sostanzialmente	definisce	due	tipologie	di	valutatore:		

• il	valutatore	esterno	all’	implementazione	del	programma;	

• il	valutatore	interno	inserito	nel	contesto	relativo	alla	gestione	del	programma	

implementato.	

Non	è	possibile	dare	una	 risposta	univoca	alla	domanda	 relativa	 a	quale	 tipologia	di	

valutatore	sia	la	migliore	e	la	preferibile.	Dipende	essenzialmente	dagli	obiettivi	che	la	

valutazione	 ha	 e	 da	 quali	 risultati	 si	 prefigge.	 Più	 l’obiettivo	 riguarda	 funzioni	 di	

controllo	per	conto	di	un'autorità	superiore,	come	succede	di	regola	nella	valutazione	

che	 l’Unione	Europea	 impone	agli	 Stati	membri	 e	 alle	 loro	 regioni	 per	 verificare	 che	
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fine	hanno	fatto	i	denari	dei	Fondi	comunitari,	più	il	valutatore	deve	essere	esterno	al	

gruppo	che	ha	concretamente	gestito	quei	fondi.	È	infatti	una	regola	elementare	che	i	

controllori	 siano	 diversi	 dai	 controllati.	 Di	 contro,	 “più	 la	 valutazione	 è	 un	 processo	

formativo,	di	costruzione	di	un	sapere	nato	e	sviluppato	dentro	un	piccolo	servizio,	più	

la	 partecipazione	 attiva	 degli	 stessi	 operatori	 è	 non	 solo	 gradita	 ma	 addirittura	

essenziale”	 (Bezzi,	 2003,	 p.	 13).	 In	 altre	 parole,	 se	 lo	 scopo	 della	 valutazione	 è	

principalmente	lo	scambio	informativo	entro	un	gruppo,	per	comunicare	i	problemi	ed	

aiutarsi	reciprocamente	a	risolverli,	probabilmente	la	valutazione	può	essere	realizzata	

anche	 senza	 una	 consulenza	 di	 esperti	 esterni.	 Se	 lo	 scopo	 invece,	 è	 verificare	 il	

corretto	 procedere	 dell’andamento	 di	 un	 programma	 un	 buon	 amministratore	

dovrebbe	 essere	 sufficiente,	 semmai	 sostenuto	 da	 alcuni	 collaboratori	 con	

competenza	nella	gestione	diretta	del	progetto.	Ma,	“se	 lo	scopo	è	di	effettuare	una	

valutazione	 completa	 e	 critica	 che	 possa	 comportare	 anche	 una	 modifica	

all’implementazione	 del	 programma,	 certamente	 gli	 operatori	 dovranno	 essere	

coadiuvati	 da	 una	 guida	 esperta	 e	 da	 una	 supervisione	 specialistica”	 (Masoni,	 1997,	

p.211).	

In	 generale,	 è	 indispensabile	 che	 la	 valutazione	 sia	 impostata	 e	 condotta	 da	 un	

valutatore	esterno	ed	esperto	in	tutti	questi	casi:	

• “quando	il	soggetto	valutatore	coinvolge	soggetti	di	categorie	diverse	(gestori,	

finanziatori,	 beneficiari)	 con	 interessi	 non	 strettamente	 simili	 o	 addirittura	

contrapposti;	in	questo	caso	solo	un	valutatore	esterno	garantisce	la	necessaria	

autorevolezza	super	partes;	

• quando	 la	 valutazione	 riguarda	 una	 possibile	 decisione	 drastica,	 molto	

favorevole	o	molto	sfavorevole	a	determinate	categorie	di	soggetti	coinvolti	nel	

programma;	 una	 valutazione	 fatta	 da	 un	 soggetto	 interno	 alla	 gestione	 del	

programma	sarebbe	infatti	inficiata	dalla	posizione	che	esso	ricopre;	

• quando	 il	 soggetto	 valutatore	 interno	 non	 dispone	 degli	 strumenti	 e/o	 delle	

conoscenze	necessarie	per	raccogliere	i	dati	utili	alla	valutazione”	(Bezzi,	2003,	

pp.	15-16).	
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In	ogni	caso,	la	presenza	di	un	valutatore	esterno	non	significa	rendere	estranei	al	ciclo	

di	valutazione	i	soggetti	 interni	al	processo	di	 implementazione	del	programma.	Anzi,	

“l’obiettivo	è	quello	di	sviluppare	un	processo	di	valutazione	partecipato	che	coinvolga	

soggetti	 interni	 direttamente	 responsabili	 dell’esecuzione	 del	 programma	 e	 soggetti	

esterni	con	competenze	tecniche	specifiche	nelle	pratiche	valutative”	(Bezzi,	Palumbo,	

1998,	p.	27).	

Nella	normativa	 comunitaria	 relativa	 ai	 Fondi	 strutturali	 un	passaggio	 fondamentale,	

relativo	al	concetto	di	“assistenza	tecnica”,	si	ha	con	il	Regolamento	CE	n.	1260/1999.	

Fino	 a	 quel	 momento	 infatti,	 i	 precedenti	 regolamenti	 che	 disciplinavano	 i	 cicli	 di	

programmazione	 delle	 politiche	 regionali	 comunitarie	 si	 limitavano	 a	 definire	

l’assistenza	 tecnica	 come	 una	 componente	 del	 “principio	 di	 partnership”.	 Tale	

principio,	alla	stregua	dell’articolo	4	del	Regolamento	CE	n.	2081/1993,	prevedeva	che	

gli	 Organismi	 comunitari	 (BEI	 e	 Commissione	 Europea)	 di	 concerto	 con	 gli	 Stati	

membri,	 si	 impegnassero	 a	 sviluppare	 attività	 di	 coordinamento	 e	 condivisione	 dei	

risultati	 relativi	 all’esecuzione	 dei	 vari	 Programmi	 Operativi,	 al	 fine	 di	 incentivare	

l’utilizzo	delle	“buone	pratiche”.		Ma,	il	successivo	Regolamento	CE	n.	1260/1999	tratta	

separatamente	 dal	 “principio	 di	 partnership”	 il	 concetto	 di	 “assistenza	 tecnica”.	

Quest’ultimo	viene	definito	e	disciplinato	dall’articolo	23	del	medesimo	Regolamento	il	

quale	sancisce	che	“I	Fondi	possono	 finanziare,	 su	 iniziativa	della	Commissione	e	per	

conto	 della	 stessa	 e	 non	 oltre	 lo	 0,25%	 della	 propria	 dotazione	 annuale,	 le	 misure	

preparatorie,	di	sorveglianza,	di	valutazione	e	di	controllo	necessarie	per	l'applicazione	

del	presente	regolamento.	Esse	comprendono	in	particolare	quanto	segue:	

a)	studi,	compresi	quelli	di	carattere	generale,	relativi	all'azione	dei	Fondi;	

b)	azioni	di	assistenza	tecnica	e	scambi	di	esperienze	e	di	informazioni	destinate	

alle	parti,	ai	beneficiari	finali	degli	interventi	dei	Fondi	e	al	pubblico;	

c)	 l'installazione,	 il	 funzionamento	e	 il	 collegamento	dei	 sistemi	 informatizzati	

per	la	gestione,	la	sorveglianza	e	la	valutazione;	

d)	il	miglioramento	dei	metodi	di	valutazione	e	lo	scambio	di	informazioni	sulle	

prassi	in	questo	settore.”	
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L’evoluzione	 definitiva	 del	 concetto	 di	 “assistenza	 tecnica”,	 che	 oggi	 è	 identificato	

come	 il	 soggetto	 esperto	 ed	 esterno	 nei	 processi	 di	 valutazione	 delle	 politiche	

strutturali,	 è	 sancita	 dall’articolo	 46	 del	 Regolamento	 CE	 n.	 1083/2006.	 Intitolato	

“Assistenza	tecnica	degli	Stati	membri”	definisce	che	“Su	iniziativa	dello	Stato	membro,	

i	 Fondi	 possono	 finanziare	 le	 attività	 di	 preparazione,	 gestione,	 sorveglianza,	

valutazione,	 informazione	 e	 controllo	 dei	 programmi	 operativi	 insieme	 alle	 attività	

volte	a	rafforzare	la	capacità	amministrativa	connessa	all'attuazione	dei	Fondi,	entro	i	

seguenti	limiti:	

a)	 4	 %	 dell'importo	 complessivo	 assegnato	 nell'ambito	 degli	 obiettivi	

«Convergenza»	e	«Competitività	regionale	e	occupazione»;	

b)	 6	 %	 dell'importo	 complessivo	 assegnato	 nell'ambito	 dell'obiettivo	

«Cooperazione	territoriale	europea».	

In	definitiva,	nel	corso	delle	Programmazioni	strutturali,	 la	 responsabilità	e	 l’onere	di	

sviluppare	 un	 sistema	 di	 gestione,	 controllo	 e	 valutazione	 dei	 Programmi	 Operativi,	

sono	 passati	 nelle	 “mani”	 degli	 Stati	 membri	 e	 delle	 Autonomie	 locali.	 Ciò	 ha	

comportato	 la	 possibilità	 per	 gli	 stessi	 di	 utilizzare	 delle	 procedure	 ad	 evidenza	

pubblica	(gare	d’appalto,	partenariati	pubblico	privati),	al	fine	di	includere	nei	processi	

valutativi	dei	Programmi	Operativi,	soggetti	esperti	provenienti	dall’esterno.	

Un’altra	 caratteristica	 dell’attività	 di	 valutazione	 delle	 politiche	 regionali,	 è	 quella	

relativa	al	modello	istituzionale	del	singolo	Stato	membro.	Le	specificità	istituzionali	di	

ogni	Stato	sono	all’origine	delle	differenze	 importanti	 che	si	possono	constatare	non	

solo	nella	messa	in	opera	di	procedure	di	valutazione,	ma	anche	nella	utilizzazione	dei	

risultati	 delle	 valutazioni.	 Proprio	 per	 tale	 ragione	 il	 modello	 istituzionale	 che	

caratterizza	 le	 amministrazioni	 pubbliche	 responsabili	 del	 processo	 di	 gestione,	

controllo	e	valutazione	delle	politiche	cofinanziate	dai	Fondi	strutturali,	influisce	anche	

nelle	 attività	 operative	 svolte	 dai	 soggetti	 esterni	 incaricati	 dalle	 stesse	

amministrazioni.	 Il	 quadro	 variegato	 dei	modelli	 istituzionali	 degli	 Stati	 membri	 può	

essere	 ricondotto	 a	 tre	modelli	 o	 fasi	 evolutive	 che	 caratterizzano	 il	 grado	 di	 utilità	

attribuito	 alla	 valutazione	 e	 che	 definiscono	 l’approccio	 del	 valutatore	 all’attività	 di	
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valutazione	 (Mairate,	 2002,	 p.	 16).	 Infatti,	 i	 ricercatori	 del	 MEANS	 classificano	 gli	

approcci	alla	valutazione	in	tre	grandi	categorie:	

• l’approccio	burocratico	alla	valutazione;	

• l’approccio	democratico	alla	valutazione;	

• l’approccio	manageriale	alla	valutazione.	

“Nell’approccio	burocratico,	 la	valutazione	è	vissuta	come	una	risposta	a	dei	requisiti	

definiti	 dai	 regolamenti	 comunitari.	 È	 largamente	 condizionata	 da	 vincoli	 esterni	 e	

comporta	 solo	 dei	 costi	 amministrativi	 per	 i	 responsabili	 gestionali	 dei	 programmi”	

(Pupo,	2003,	p.	97).	In	questo	approccio,	viene	totalmente	a	mancare	il	significato	più	

importante	 dell’attività	 di	 valutazione,	 quello	 del	 principio	 di	 learning	 by	 doing.	 È	

sufficiente	 che	 il	 processo	 valutativo	 corrisponda	 a	 quanto	 previsto	 dalle	 normative	

comunitarie	che	lo	disciplinano,	affinché	il	soggetto	valutatore	si	senta	soddisfatto	del	

proprio	 operato.	 Tale	 approccio	 deriva	 quindi,	 dall’importanza	 e	 dall’attenzione	

accentrata	unicamente	al	rispetto	delle	norme.		

Nell’approccio	 democratico,	 invece,	 la	 valutazione	 assume	 un	 ruolo	 più	 politico	 ed	 i	

risultati	della	stessa	vengono	discussi	in	occasioni	di	dibattiti	pubblici	e	dalle	istituzioni	

dello	 Stato.	 “La	 valutazione	 democratica	 è	 definita	 come	 un	 giudizio	 sul	 valore	

dell’intervento	pubblico	da	parte	di	personalità	democraticamente	elette	e	trae	origine	

dall’idea	 che	 le	 autorità	 pubbliche	 debbano	 essere	 responsabili	 nei	 confronti	 dei	

cittadini”	(Mairate,	2002,	p.	18).	La	finalità	ricercata	è	di	informare	l’opinione	pubblica	

sull’efficacia	 dell’utilizzazione	 dei	 fondi	 pubblici	 e	 la	 dimostrazione	 di	 un	 consistente	

value	for	money.	Da	un	certo	punto	di	vista,	in	questo	approccio	la	valutazione	diventa	

parte	 del	 “gioco	 democratico”	 informando	 i	 cittadini	 e	 ricercando	 il	 loro	 consenso,	

tramite	 il	 controllo	 delle	 spese	 delle	 varie	 istituzioni	 pubbliche.	 Secondo	 questo	

approccio,	 le	 valutazioni	 devono	 essere	 gestite	 da	 personalità	 elette	

democraticamente	che	utilizzano	i	“professionisti	della	valutazione”	unicamente	per	gli	

aspetti	 tecnici.	 Inoltre,	 il	processo	deve	essere	reso	pubblico	al	 fine	di	assicurare	suo	

carattere	democratico.	

Nel	terzo	ed	ultimo	approccio,	quello	manageriale,	la	valutazione	è	interpretata	come	

un	sistema	di	aiuto	al	disegno	ed	alla	gestione	degli	 interventi.	È	presente	un	dialogo	
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continuo	tra	i	valutatori	interni	ed	esterni	volto	a	migliorare	le	competenze	e	la	qualità	

delle	 informazioni	 necessarie	 a	 tale	 attività.	 Questo	 tipo	 di	 approccio	 risulta	 essere	

quello	che	più	si	avvicina	e	più	rispetta	tutti	i	principi	della	valutazione	che	sono	stati	

elencati	 come	 prioritari	 da	 parte	 della	 Commissione	 Europea.	 “L’approccio	

manageriale	 alla	 valutazione	 risponde	 al	 paradigma	 del	 new	 public	 management,	

prevedendo	accanto	al	rispetto	delle	normative	comunitarie,	un’attenzione	particolare	

alla	gestione	delle	politiche	regionali	attraverso	l’utilizzo	dei	Fondi	strutturali	efficace,	

efficiente	 e	 orientato	 alla	 considerazione	 degli	 interessi	 eterogenei	 presenti	 nel	

territorio	di	riferimento”	(MEANS,	1999,	p.	132).	

	

Tabella	3.3	–	I	tre	approcci	istituzionali	alla	valutazione	

Principi	dell’attività	di	
valutazione	

Approcci	alla	valutazione	

	 Burocratico	 Democratico	 Manageriale	
Policy	and	program	
design	 	 	 x	

Management	control	 	 	 x	
Accountability	 x	 x	 	
Implementation/Learning	
by	doing	 	 	 x	

Learning/Social	
comprehension	 	 x	 x	

Fonte:	 elaborazione	 concettuale	 del	 documento	 “Evaluation	 socio-economic	 programmes:	 evaluation	

design	and	management,	European	Commission,	1999	

	

3.5	-	La	valutazione	dei	Fondi	in	Italia	
	

La	valutazione	è	entrata	nel	panorama	istituzionale	italiano	grazie	soprattutto	ai	Fondi	

strutturali.	 “L’utilizzo	 dei	 Fondi	 ha,	 infatti,	 comportato	 una	 serie	 di	 conseguenze	

importanti	 per	 quanto	 riguarda	 le	 pratiche,	 i	metodi	 e	 le	 teorie	 valutative.”	 (Stame,	

1998,	 p.	 69).	 In	 ogni	 caso,	 la	 spinta	 all’istituzionalizzazione	del	 processo	 valutativo	 è	

giunta	 sia	 da	 fonti	 esogene	 di	matrice	 comunitaria	 che	 da	 spinte	 interne	 relative	 ai	

controlli	di	gestione	provenienti	da	centri	di	ricerca	ed	istituti	pubblici	e	privati.		

“Questa	dinamica	particolarmente	complessa	ha	indotto	alla	proliferazione	di	pratiche	

disorganiche	 e	 isolate	 riguardanti	 la	 valutazione	 degli	 investimenti	 pubblici,	 la	
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valutazione	dei	Fondi	strutturali	e,	solo	di	recente,	la	misurazione	e	la	valutazione	della	

performance	e	delle	clausole	valutative”	(Stame,	Silvani,	e	Scarpitti,	2001,	p.	55).		

Il	primo	passo	verso	l’istituzionalizzazione	delle	pratiche	valutative	si	ha	con	la	Legge	n.	

144/1999	 con	 cui	 vengono	 istituiti	 i	 Nuclei	 di	 valutazione	 degli	 investimenti	 nelle	

amministrazioni	pubbliche.	Si	deve,	invece,	al	Decreto	n.	286/1999	l’introduzione	della	

valutazione	e	del	controllo	strategico	al	servizio	dei	decisori.	Ad	ogni	modo,	è	possibile	

individuare	due	differenti	 approcci	 al	 processo	 valutativo,	 che	 si	 differenziano	per	 le	

finalità	di	 implementazione.	 Il	primo	approccio	fa	riferimento	alle	finalità	del	Sistema	

Nazionale	 di	 Valutazione	 (SNV)2,	 per	 il	 quale	 le	 attività	 valutative	 sono	 effettuate	 in	

ottemperanza	 a	 quanto	 previsto	 dalla	 Commissione	 europea	 in	 relazione	 alla	

valutazione	 obbligatoria	 di	 programmi	 e	 progetti	 cofinanziati	 dai	 Fondi	 strutturali.	 Il	

secondo	approccio,	sviluppato	anche	grazie	alle	successive	innovazioni	introdotte	con	

la	 riforma	 Brunetta	 (Decreto	 legislativo	 n.	 150	 del	 2009),	 ha	 come	 finalità	 quella	 di	

sviluppare	 linee	guida	per	 la	 valutazione	della	qualità	dei	 servizi	pubblici	nazionali	 in	

un’ottica	di	miglioramento	dell’efficienza,	dell’efficacia	e	del	rapporto	con	il	cittadino.	

Tale	 approccio	 prevedeva	 inizialmente	 l’istituzione	 di	 un’Agenzia	 per	 lo	 sviluppo	 di	

linee	guida	e	standard	nella	qualità	dei	servizi	pubblici,	a	cui	nella	realtà	è	corrisposta	

la	creazione	del	“Barometro	della	qualità	effettiva	dei	servizi	pubblici”3	.	

Concentrando	l’attenzione	al	processo	valutativo	relativo	alle	politiche	cofinanziate	dai	

Fondi	 strutturali	 europei,	 il	Ministero	dello	 Sviluppo	Economico,	 attraverso	 l'Unità	di	

Valutazione	degli	investimenti	pubblici	(UVAL)4,	funge	da	catalizzatore	delle	valutazioni	

                                                
2	Il	Sistema	Nazionale	di	Valutazione	(SNV)	è	descritto	dal	QCS	2000-2006	Obiettivo	1	come	un	insieme	
di	attività	di	promozione,	sostegno	e	indirizzo	metodologico	finalizzate	a	migliorare	e	a	valorizzare	le	
attività	di	valutazione.	Nell'attivazione	e	nello	svolgimento	delle	sue	attività	il	Sistema	Nazionale	di	
Valutazione	si	è	quindi	strutturato	come	un	soggetto	collettivo	formato	da	organismi	istituzionali	
presenti	nelle	Amministrazioni	centrali	e	dagli	altri	soggetti	(Autorità	regionali,	esperti	individuali)	che	si	
occupano	di	valutazione.	Il	Sistema	ha	compiti	di	proposta	metodologica,	di	orientamento	e	
monitoraggio	delle	attività	di	valutazione	connesse	con	l'intervento	dei	fondi	strutturali.	
3	Il	“Barometro	della	qualità	effettiva	dei	servizi	pubblici”,	è	stato	ideato	dal	Ministero	della	Funzione	
Pubblica	al	fine	di	raccogliere,	armonizzare	e	diffondere	indicatori	sulla	qualità	effettiva	dei	servizi	
pubblici	resi	da	amministrazioni	pubbliche	o	da	società	private	che	erogano	servizi	pubblici	a	livello	
nazionale.	
4	L'UVAL	è	alle	dipendenze	del	Dipartimento	per	lo	sviluppo	e	la	coesione	economica	del	Ministero	dello	
Sviluppo	Economico	e	concorre	al	miglioramento	della	qualità	e	dell'efficacia	degli	investimenti	pubblici,	
al	conseguimento	degli	obiettivi	della	politica	regionale,	attraverso	attività,	che	formano	oggetto	di	una	
periodica	Relazione	 al	 Parlamento,	 di:	 valutazione	 di	 politiche,	 programmi	 e	 progetti	 di	 sviluppo,	
produzione	 e	 diffusione	 di	 metodi	 e	 pratiche	 di	 valutazione,	 strumenti	 di	 analisi	 e	 basi	 informative,	
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ex	 ante	 previste	 per	 l'attribuzione	 dei	 Fondi	 strutturali	 da	 parte	 della	 Commissione	

Europea	e	propone	anche	modelli	di	valutazione	ex	post.		

“A	livello	nazionale,	con	la	Programmazione	2007	–	2013,	l’Italia	ha	raggiunto	un	buon	

livello	organizzativo	per	l’implementazione	dell’attività	di	valutazione”	(Formez,	2006,	

p.	122).	

L’importanza	 del	 partenariato	 economico-sociale	 viene	 nuovamente	 sottolineata	 nel	

QSN,	 che	 lo	 considera	 uno	 strumento	 in	 grado	 di	 permettere	 e	 facilitare	 il	 processo	

decisionale.	 Il	 coinvolgimento	 di	 diversi	 attori	 nel	 processo	 di	 valutazione	 deve	

avvenire	 attraverso	 l’azione	 amministrativa,	 durante	 l’intero	 processo	 decisionale	 e	

attivarsi	a	partire	dall’identificazione	delle	scelte	e	dall’implementazione	delle	azioni	ai	

fini	 di	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 previsti,	 fino	 alla	 sorveglianza	 e	 la	 valutazione.	 “La	

valutazione	deve	essere	realizzata	attraverso	la	costruzione	partecipata	degli	indicatori	

e	 deve	 utilizzare	 modalità	 organizzative	 idonee	 nel	 processo	 di	 gestione	 e	 di	

disseminazione	 dei	 risultati	 ottenuti,	 nonché	 sostenere	 la	 qualità	 e	 contribuire	 alla	

diffusione	della	cultura	della	valutazione”	(Palumbo,	2001,	p.	78).		

A	 livello	 locale,	 i	 partecipanti	 al	 processo	 di	 valutazione	 sono	 rappresentati	 dalle	

regioni	attraverso	 le	Autorità	competenti,	dal	Comitato	di	Sorveglianza,	nonché	dalle	

parti	 economiche	 e	 sociali	 rappresentanti	 degli	 interessi	 del	 territorio.	 Ai	 fini	 di	

raggiungere	 gli	 obiettivi	 di	 sviluppo	 locale	 previsti	 sia	 a	 livello	 europeo	 che	 a	 livello	

nazionale,	 le	 regioni	 hanno	 un	 ruolo	 molto	 importante	 nel	 processo	 di	

programmazione	e	valutazione.	Le	regioni	hanno	competenze	nel	disciplinare	l’attività	

di	programmazione,	attuazione	e	finanziamento	attraverso	il	Piano	Operativo	ed	i	Piani	

Annuali	 di	 attuazione.	 “Per	 ciò	 che	 riguarda	 l’attività	 di	 valutazione	 le	 regioni,	

attraverso	 le	 Autorità	 di	 Gestione,	 dovrebbero	 essere	 parti	 attive	 del	 processo	

valutativo	 a	 cui	 partecipano	 di	 concerto	 al	 valutatore	 esterno	 professionale	 ed	

indipendente”	(Andreozzi,	2012,	p.	29).		

                                                                                                                                          
accompagnamento	 e	 sostegno	 tecnico	 alle	 amministrazioni	 impegnate	 nella	 politica	 regionale,	
partecipazione	 ad	 attività	 internazionali	 in	 tema	 di	 programmazione	 e	 valutazione	 delle	 politiche	
territoriali.	
All'UVAL	 è	 attribuita	 la	 responsabilità	 del	 coordinamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	 Valutazione.	 Ciò	
comprende	 tanto	 una	 significativa	 componente	 di	 natura	 organizzativa,	 tanto	 una	 componente	 di	
indirizzo	metodologico	e	di	promozione	delle	attività	di	valutazione.		
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Dall’analisi	 del	 sistema	 organizzativo	 nazionale	 per	 l’implementazione	 dei	 processi	

valutativi	e	del	QSN	per	la	Programmazione	2007	-	2013	si	evince	che	la	valutazione,	in	

generale,	 rappresenta	 un	 processo	 in	 grado	 di	 produrre	 analisi	 e	 giudizi	 circa	 le	

conseguenze	 di	 interventi	 o	 progetti	 in	 attuazione	 di	 politiche	 comunitarie	 regionali	

(QSN,	 2007).	 Inoltre,	 la	 valutazione	 viene	 effettuata	 con	 lo	 scopo	 di	 migliorare	 gli	

interventi	pubblici:	

• “nel	processo	di	scelta	strategica	dell’intervento;	

• nella	scelta	dell’utilizzo	degli	strumenti	di	intervento	ai	fini	del	raggiungimento	

degli	obiettivi	prestabiliti;	

• per	aumentare	la	consapevolezza	degli	attuatori;	

• per	restituire	informazioni	ai	destinatari	dell’azione	pubblica”.	

	

Il	 fine	 ultimo,	 alla	 base	 dell’implementazione	 dell’attività	 valutativa	 delle	 politiche	

regionali	 europee	 e	 nazionali	 che	 emerge	 dall’analisi	 storica	 appena	 effettuata,	 è	

costituito	da	una	serie	di	principi	cardine:	

• accountability	e	legittimazione	delle	Istituzioni;	

• miglioramento	della	qualità	e	delle	performance	delle	politiche	pubbliche;	

• aumento	della	capacità	e	delle	competenze	dei	valutatori;	

• aumento	dell’importanza	del	ruolo	della	valutazione;	

• implementazione	 della	 valutazione	 attraverso	 un’ottica	 di	 governance	

condivisa	con	i	principali	stakeholders	delle	Amministrazioni	responsabili	delle	

politiche.	

Non	 tutti	 questi	 principi,	 sono	 stati	 rispettati	 e	 tenuti	 in	 considerazione	al	momento	

dell’implementazione	 dell’attività	 valutativa.	 È	 comprensibile	 che	 per	 le	 Istituzioni	

pubbliche	comunitarie	e	nazionali,	i	principi	di	accountability	e	di	miglioramento	della	

misurazione	 delle	 performance	 siano	 da	 sempre	 principi	 fondamentali.	 “Considerare	

però,	 l’intero	 processo	 di	 valutazione	 delle	 politiche	 regionali	 un	 mero	 strumento	

necessario	 a	 legittimare	 e	 pubblicizzare	 i	 risultati	 raggiunti	 è	 riduttivo”	 (Andreozzi,	

2012,	p.	37).	“La	scarsa	attenzione	allo	sviluppo	delle	metodologie	valutative	e	l’enfasi	

che	 a	 livello	 comunitario,	 anche	 attraverso	 strumenti	 di	 carattere	 normativo,	 viene	
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data	 all’attività	 di	 valutazione	 ha	 contribuito	 a	 limitare	 l’importanza	 della	 stessa	

riducendola	ad	una	prassi	metodologica	ausiliaria	all’implementazione	dei	Programmi	

Operativi”	(Polverari	e	Bachtler,	2004,	p.	23).		

	

Per	 la	 programmazione	 2014-2020,	 la	 tendenza	 della	 Commissione	 è	 quella	 di	

promuovere	 ulteriormente	 forme	 di	 partenariato	 all’interno	 del	 processo	 di	

valutazione	 tra	 soggetti	 pubblici	 e	 privati.	 Questo	 lo	 si	 evince	 dal	 Regolamento	

Generale	CE	n.	1303/2013,	il	quale	dedica	il	Capo	II	del	Titolo	II	“Approccio	strategico”	

alla	definizione	delle	caratteristiche	che	l’accordo	di	partenariato	deve	possedere	tra	i	

soggetti	coinvolti	nella	gestione	e	nella	valutazione	delle	politiche	strutturali	(autorità	

cittadine	 e	 regionali,	 organismi	 di	 rappresentanza,	 beneficiari,	 Istituzioni	 dello	 Stato	

centrale).	 Per	 quanto	 concerne	 strettamente	 al	 processo	 di	 valutazione,	 la	 novità	

principale	 della	 nuova	 programmazione	 è	 costituita	 dal	 concetto	 di	 “valutazione	

pubblica	aperta”.	Essa	viene	considerata	un’innovazione	metodologica	importante	per	

aspirare	 a	 trasformare	 la	 realtà	 attraverso	 l’azione	 pubblica.	 “È	 necessario	 che	 i	

risultati	 cui	 si	 intende	 pervenire	 siano	 definiti	 in	 modo	 circostanziato	 e	

immediatamente	percepibile,	 sia	 da	 coloro	 che	 sono	 responsabili	 dell’attuazione,	 sia	

da	 coloro	 che	 ne	 dovrebbero	 beneficiare	 al	 fine	 di	 dare	 vita	 a	 una	 vera	 e	 propria	

valutazione	 pubblica	 aperta”	 (Ministro	 per	 la	 Coesione	 territoriale,	 d’intesa	 con	 i	

Ministri	 del	 Lavoro	 e	 delle	 Politiche	 Sociali	 e	 delle	 Politiche	 Agricole,	 Alimentari	 e	

Forestali,	 2012,	 p.	 21).	 In	 particolare,	 nei	 documenti	 programmatici	 per	 la	 nuova	

programmazione	 (Quadro	 Strategico	 Comunitario	 e	 Regolamento	 Generale),	 si	

possono	 identificare	 sette	 importanti	 innovazioni	 che	 definiscono	 i	 confini	 della	

valutazione	pubblica	aperta:	

• risultati	attesi;		

• azioni;		

• tempi	previsti	e	sorvegliati;		

• apertura;		

• partenariato	mobilitato;		
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• valutazione	d'impatto;	

• forte	presidio	nazionale.	

Nella	programmazione	operativa,	gli	obiettivi	concordati	dovranno	essere	definiti	sotto	

forma	di	risultati	attesi	dalle	azioni	previste,	cioè	“cosa”	si	intende	ottenere	in	termini	

di	 qualità	 della	 vita	 delle	 persone	 e	 di	 progressi	 delle	 imprese	 “dove”	 e	 “per	 chi”.	

“Esprimere	anticipatamente	e	in	modo	misurabile	e	verificabile	i	risultati	attesi	serve,	

infatti,	 a	 rendere	 comprensibile	 “perché”	 e	 “per	 chi”	 si	 spendono	 i	 fondi,	 evitando	

ambizioni	troppo	generiche	e	garantendone,	appunto,	la	verificabilità”	(Ministro	per	la	

Coesione	territoriale,	d’intesa	con	i	Ministri	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	e	delle	

Politiche	Agricole,	Alimentari	e	Forestali,	2012,	p.	32).	La	misurazione	di	questi	obiettivi	

sarà	 sempre	 connessa	 ad	 un	 indicatore	 (strumento	 che	 come	 sarà	 analizzato	

successivamente	 non	 è	 molto	 adattabile	 ad	 un’analisi	 degli	 impatti	 di	 una	 politica	

pubblica).	“Le	azioni	sono	il	mezzo	con	cui	raggiungere	 i	risultati.	Esse	devono	essere	

quindi	 chiaramente	 collegate	 ai	 risultati	 che	 si	 intende	 raggiungere	 (risultati	 attesi).	

Possono	 essere	 certamente	 previste	 più	 azioni	 (azioni	 cioè	 diverse)	 per	 un	 unico	

risultato	atteso”	(Ministro	per	la	Coesione	territoriale,	d’intesa	con	i	Ministri	del	Lavoro	

e	 delle	 Politiche	 Sociali	 e	 delle	 Politiche	 Agricole,	 Alimentari	 e	 Forestali,	 2012).	 In	

questa	 accezione	 il	 termine	 azione	 fa	 riferimento	 ai	 progetti	 finanziati	 attraverso	 le	

risorse	comunitarie	e	nazionali,	che	rappresentano	l’esecuzione	operativa	delle	priorità	

presentate	nei	documenti	strategici.	“La	programmazione	comunitaria	ha	fatto	poco	e	

cattivo	riferimento	al	tempo,	dimensione	cruciale	nell’operatività.	In	un	programma,	il	

dominio	 dei	 tempi	 è	 fondamentale,	 perché	 è	 il	 tempo	 di	 avviare	 una	 procedura,	 di	

progettare,	 di	 realizzare,	 di	 valutare,	 che	 determina	 il	 “se”	 e	 il	 “quando”	 potranno	

verificarsi	 le	trasformazioni	auspicate	(i	risultati	attesi).	 Il	tempo	di	realizzazione	deve	

pertanto	divenire	una	variabile	fondamentale	nella	programmazione”	(Ministro	per	la	

Coesione	territoriale,	d’intesa	con	i	Ministri	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	e	delle	

Politiche	Agricole,	Alimentari	e	Forestali,	2012).	Qui	il	lavoro	non	è	semplice,	in	quanto	

il	 ritardo	 accumulato	 dalla	 cattiva	 gestione	 delle	 scadenze	 delle	 precedenti	

programmazioni	 si	 è	 già	 ripercosso	 nella	 nuova	 programmazione	 causando	 lo	

slittamento	 dell’inizio	 delle	 attività	 operative	 (vedi	 grafici	 cap.	 1).	 “Le	 precedenti	 tre	
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innovazioni	 a	 presidio	 dei	 risultati	 attesi,	 della	 concretezza	 delle	 azioni	 (sin	 dal	

Programma)	 e	 dei	 tempi	 di	 attuazione	 non	 saranno	 efficaci	 senza	 trasparenza	 e	

apertura	 delle	 informazioni	 e	 dei	 processi	 decisionali”	 (Ministro	 per	 la	 Coesione	

territoriale,	d’intesa	con	 i	Ministri	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	e	delle	Politiche	

Agricole,	Alimentari	e	Forestali,	2012,	p.	38).	La	valutazione	non	è	certo	una	novità	per	

i	 programmi	 dei	 Fondi	 strutturali,	 ma	 deve	 salire	 di	 rango	 nello	 strumentario	 delle	

decisioni	politiche	su	cosa	fare	e	non	fare.	Si	prevede	quindi	di	 inserire	 il	processo	di	

valutazione	all’interno	di	un	sistema	di	gestione	che	preveda	 la	considerazione	tanto	

dell’aspetto	finanziario	quanto	di	quello	gestionale	e	valutativo	al	 fine	di	prendere	 le	

decisioni	migliori	tanto	in	fase	di	programmazione	quanto	in	fase	di	implementazione	

del	Programma	Operativo.	

	

3.6	-	Un’analisi	critica	e	un	modello	concettuale	del	processo	valutativo	
	

Tutte	le	caratteristiche	evidenziate	nei	paragrafi	precedenti	(tipologie,	metodi,	natura	

del	 soggetto	 valutatore,	 modello	 istituzionale),	 possono	 essere	 ricondotte	 a	 delle	

variabili	che,	influenzano	l’esecuzione	del	processo	valutativo	ed	il	significato	attribuito	

alla	stessa	valutazione.		

Innanzitutto,	 il	 ciclo	 di	 valutazione	 delle	 politiche	 strutturali	 è	 definito	 dalla	

Commissione	 Europea	 la	 quale	 identifica	 tre	 fasi	 del	 processo	 di	 valutazione	 a	 cui	

riconduce	funzioni	differenti.	Tali	funzioni	suggeriscono	quindi	l’esistenza	di	tre	diverse	

tipologie	 di	 valutazione	 che	 si	 caratterizzano	 per	 le	 peculiari	 finalità	 a	 cui	 tendono	

(Pupo,	 2003,	 p.	 107).	 Nella	 valutazione	 ex	 ante	 il	 fine	 è	 quello	 strategico	 e	

programmatorio,	 volto	 alla	 predisposizione	 del	 piano	 strategico	 di	 riferimento	 per	 il	

Programma	 Operativo.	 Il	 Piano	 si	 traduce	 in	 singoli	 progetti	 che	 devono	 portare	 al	

raggiungimento	 degli	 obiettivi	 specifici	 relativi	 al	 territorio	 di	 riferimento	 e	 di	 quelli	

generali	 della	Programmazione.	Nella	 valutazione	 in	 itinere	 le	 finalità	 tendono	a	una	

logica	 di	 monitoraggio	 e	 di	 analisi	 dell’esecuzione	 del	 Programma	 Operativo,	

attraverso	 la	 continua	 raccolta	 di	 dati	 relativi	 all’implementazione	 dei	 vari	 progetti.	

Nella	valutazione	ex	post	il	fine	ultimo	è	quello	di	misurare	gli	effetti	a	breve	termine,	
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di	prevedere	gli	 impatti	a	medio/lungo	termine	e	di	analizzare	criticamente	 i	 risultati	

raggiunti	 attraverso	 l’implementazione	 del	 Programma	 Operativo	 (Ministero	 degli	

Affari	Esteri,	2002).		

Inoltre	 la	 Commissione	 Europea,	 attraverso	 i	 Regolamenti	 Generali	 e	 di	

coordinamento,	 indica	 come	 costruire	 e	 utilizzare	 gli	 indicatori	 quali	 strumenti	

fondamentali	 per	 l’esecuzione	 dell’attività	 di	 valutazione.	 A	 questo	 si	 aggiunge	 la	

definizione	 degli	 obiettivi	 generali	 relativi	 ad	 ogni	 Fondo	 strutturale	 a	 cui	 i	 vari	

Programmi	Operativi	Nazionali	e	Regionali	(PON	e	POR),	devono	fare	riferimento	per	la	

definizione	 del	 piano	 strategico.	 Tale	 logica	 di	 implementazione	 segue	 quindi	 il	

paradigma	 top-down,	 che	 poco	 si	 concilia	 con	 l’obiettivo	 di	 rendere	 il	 processo	

valutativo	 partecipato,	 attraverso	 l’incentivazione	 delle	 attività	 di	 ricerca	 dei	 singoli	

Stati	membri	(M.	Palumbo,	2001).	Questi	ultimi	infatti,	nel	corso	dell’ultimo	decennio,	

hanno	focalizzato	la	loro	attenzione	nella	costruzione	di	sistemi	di	coordinamento	e	di	

controllo	 per	 lo	 sviluppo	 della	 prassi	 valutativa	 con	 l’obiettivo	 di	 assolvere	 alla	

normativa	comunitaria	vigente.	Poco	è	stato	fatto	a	livello	di	ricerca	e	innovazione	in	

quanto	 si	 è	 privilegiato	 l’obiettivo	 di	 rispettare	 le	 indicazioni	 date	 dagli	 Organi	

istituzionali	 comunitari.	 Nella	 pratica	 della	 valutazione	 della	 politica	 regionale	

comunitaria,	 la	 valutazione	 di	 efficacia	 della	 policy	 è	 stata	 largamente	 associata	 al	

sistema	degli	indicatori	di	realizzazione,	di	risultato	e	di	impatto.	“Si	tratta	di	una	sorta	

di	valutazione	di	performance	ovvero	di	un	approccio	che	consiste	nella	verifica	degli	

andamenti	di	variabili-obiettivo	predefinite	ex	ante”	(F.	Barca,	2009,	p.	91).	Anche	se	

definite	in	modo	accurato	e	congruente,	la	misurazione	successiva	di	tali	variabili	è	in	

grado	di	indicare	la	direzione	in	cui	muovono	grandezze	desiderabili	senza	dire	molto	

di	 più	 sulle	 cause	 del	 cambiamento	 e	 sul	 contributo	 delle	 diverse	 componenti	 della	

politica	 al	 cambiamento	 stesso.	 Piuttosto,	 “la	 fase	 di	 valutazione	 ex	 ante	 dovrebbe	

concentrarsi	 sull’analisi	e	 sulla	definizione	di	obiettivi	al	 fine	di	dare	un	senso	 in	una	

direzione	 chiara	 alle	 politiche	 che	 si	 implementeranno	 attraverso	 il	 Programma	

Operativo”	(M.	Palumbo,	2001,	p.	138).		

La	 logica	 di	 implementazione	 top-down	 unita	 al	 paradigma	 istituzionale	 burocratico	

(che	caratterizza	le	istituzioni	nazionali	italiane),	ha	come	effetto	quello	di	porre	come	
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obiettivo	centrale	la	costruzione	di	un	impianto	organizzativo	che	risponda	al	bisogno	

pratico	 di	mettere	 in	 atto	 attività	 valutative.	 “L’enfasi	 viene	 data	 al	 formalismo	 e	 al	

rispetto	 delle	 norme	 piuttosto	 che	 alla	 ricerca	 e	 all’innovazione	 delle	 pratiche”	

(Mairate,	 2002,	 p.	 27).	 Tale	 modello	 istituzionale,	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 processo	

valutativo	 è	 affidato	 ad	 un	 valutatore	 esterno,	 influisce	 sulle	modalità	 operative	 del	

valutatore.	 Infatti,	 il	 grande	 sviluppo	 del	mercato	 della	 valutazione	 degli	 ultimi	 dieci	

anni	 non	 è	 assolutamente	 un	 dato	 che	 garantisce	 il	 miglioramento	 delle	 pratiche	

valutative.	In	Italia	il	numero	di	società	di	consulenza	privata	che	operano	nel	settore	

della	valutazione	è	aumentato	in	maniera	maggiore	rispetto	agli	altri	Stati	membri.		Le	

società	 di	management	 aziendale	 come	 le	 grandi	 società	 di	 revisione	 e	 audit	 hanno	

cercato	 per	 un	 certo	 periodo	 di	 dominare	 questo	 mercato,	 offrendo	 garanzie	 di	

indipendenza	 come	 valutatori	 esterni	 di	 programmi	 pubblici.	 In	 Italia	 c’è	 una	

concentrazione	marcata	 con	poche	 società	 che	 si	 spartiscono	 il	mercato.	Tuttavia,	 le	

condizioni	 per	 realizzare	 lavori	 di	 qualità	 non	 sempre	 sono	 state	 garantite.	 In	molti	

casi,	 i	 tempi	 necessari	 per	 la	 realizzazione	 delle	 valutazioni	 sono	 stati	 troppo	 brevi.	

Inoltre,	 le	 risorse	di	bilancio	destinate	a	queste	attività	 sono	 state	 troppo	scarse	per	

condurre	lavori	basati	su	indagini	presso	beneficiari	innovativi	dal	punto	di	vista	dello	

sviluppo	di	nuove	pratiche	e	di	nuovi	metodi	valutativi.	 In	Italia,	 il	costo	globale	delle	

attività	valutative	si	attesta	oggi	intorno	allo	0,5%	del	costo	totale	del	PON	2007-2013	

(Marchesi,	Tagle,	Befani,	2011).		
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Figura	3.3	–	Una	critica	alla	logica	di	implementazione	top-down	e	al	paradigma	burocratico	

	
Fonte:	elaborazione	concettuale	sulla	base	delle	critiche	mosse	dalla	letteratura	al	processo	valutativo	

	

È	di	fondamentale	importanza	riuscire	a	focalizzare	l’attenzione	dei	valutatori	diretti	e	

delle	 istituzioni	 nazionali	 e	 comunitarie	 che	 si	 occupano	 del	 coordinamento	 dei	

processi	 valutativi	 verso	 una	 riconsiderazione	 dell’approccio	 valutativo	 e	 delle	

metodologie	 da	 applicare	 nel	 ciclo	 di	 valutazione	 delle	 politiche	 regionali.	 Esistono	

nella	 teoria,	 infatti,	 degli	 approcci	 che	 hanno	 come	 obiettivo,	 oltre	 alla	 valutazione	

degli	effetti	delle	politiche,	anche	quello	di	analizzare	 le	situazioni	complesse	relative	

ad	 un	 territorio	 di	 riferimento,	 al	 fine	 di	 evidenziare	 i	meccanismi	 causa/effetto	 che	

vengono	innescati	dall’implementazione	della	politica	(Weiss,	2007).	Questi	approcci	-	

l’approccio	 basato	 sulla	 teoria	 e	 l’approccio	 razionale	 -	 configurano	 un	 ciclo	 di	

valutazione	continuo	che	si	può	suddividere	in	fasi	ma	che	viene	implementato	come	

un	sistema	di	valutazione	organico,	attraverso	metodi	analitici	riconducibili	allo	studio	

della	 situazione	 controfattuale.	 La	 valutazione	 basata	 sulla	 teoria	 non	 ha	 come	

obiettivo	primario	la	quantificazione	dell’entità	dell’effetto	di	un	intervento.	Piuttosto,	

è	uno	strumento	utile	alla	comprensione	di	quale	tipo	di	effetto	si	sia	verificato	sulla	

base	di	 una	o	più	 catene	 casuali.	 In	questo	 senso,	 esso	assume	carattere	qualitativo	

poiché	approfondisce	la	questione	del	come	e	del	perché	un	intervento	funzioni	o	non	
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funzioni.	Ovviamente,	nell’implementazione	di	questo	approccio	si	utilizzano	strumenti	

quantitativi	quali	ad	esempio	gli	indicatori	ma	lo	scopo	è	quello	di	analizzarli	al	fine	di	

evidenziare	il	nesso	casuale	che	sta	alla	base	del	dato.	“Tale	approccio	è	adatto	quando	

si	vuole	indagare	su	ciò	che	lega	le	diverse	forme	di	previdenza	empirica	ricostruire	la	

catena	causale	che	opera	in	profondità	e	che	spiega,	ad	esempio,	perché	esiste	oppure	

qual	è	il	fenomeno	dietro	una	correlazione	o	una	variazione	di	un	indicatore”	(Biolcati	

Rinaldi,	2008,	p.	47).	

Come	 l’approccio	 basato	 sulla	 teoria,	 l’approccio	 razionale	 viene	 utilizzato	 nella	

valutazione	per	l’attribuzione	causale	degli	effetti	di	un	intervento.	Esso	si	propone	di	

concettualizzare	l’intervento	in	termini	di	una	teoria	che	spiega	il	funzionamento,	e	in	

particolare	che	illustri	perché	si	è	arrivati	ad	un	certo	esito.	A	differenza	dell’approccio	

basato	 sulla	 teoria,	 tuttavia,	 l’accento	 è	 posto	 sugli	 esiti,	 che	 vengono	 quantificati,	

oltreché	spiegati.	“L’approccio	razionale	ha	l’obiettivo	di	spiegare	in	quali	condizioni,	in	

base	 a	 quali	 caratteristiche	 e	 strategie	 dei	 soggetti,	 un	 intervento	 consegua	

determinati	esiti”	(Stame,	2007,	p.	42).	L’approccio	realista,	inoltre,	esprime	la	teoria	in	

modo	 formalizzato	 come	 configurazione	 “contesto-meccanismo-esito”	 (Context-

Mechanism-Outcome).	 Il	 meccanismo	 (M)	 dà	 conto	 delle	 decisioni,	 delle	 scelte,	 dei	

comportamenti	 e	 dei	 ragionamenti	 individuali	 dei	 soggetti	 (individui,	 imprese)	 che	

portano	 al	 raggiungimento	 di	 un	 certo	 esito	 (O)	 (ad	 esempio	 la	 diminuzione	 del	

numero	 dei	 reati).	 Il	 meccanismo,	 tuttavia,	 può	 essere	 influenzato	 dalle	 politiche,	

perché	 queste	mettono	 a	 disposizione	 degli	 individui	 nuove	 opportunità,	 ovvero	 un	

insieme	 di	 risorse	 (economiche,	 sociali,	 cognitive,	 culturali,	 informative,	 relazionali,	

ecc.)	che	vanno	a	modificare	le	loro	strategie,	cambiando	l’equilibrio	delle	convenienze	

e	 influenzando	 i	 loro	 comportamenti.	 Tali	 risorse,	 insieme	 a	 eventuali	 vincoli	 che	

restringono	il	campo	delle	scelte,	costituiscono	il	contesto	(C),	 il	terzo	elemento	della	

configurazione	(Pawson,	1997,	p.	11).	

Al	fine	di	sviluppare	un	processo	valutativo	innovativo	dal	punto	di	vista	dell’approccio	

alla	valutazione	e	dei	metodi	utilizzati	per	la	misurazione	degli	effetti	delle	politiche,	è	

essenziale	 puntare	 al	 miglioramento	 delle	 competenze	 dei	 valutatori	 interni	 e,	 ad	

un’implementazione	 partecipata	 della	 valutazione.	 Nel	 Sistema	 Nazionale	 di	



 139 

Valutazione	 e	 nell’ambito	 dei	 Nuclei	 di	 valutazione	 le	 competenze	 sono	 ancora	

abbastanza	disperse	e,	in	ogni	caso,	insufficienti	sul	piano	quantitativo.	Sul	piano	delle	

competenze	 bisogna	 quindi	 lavorare	 intensamente	 in	 quanto	 non	 è	 sufficiente	 una	

formazione	specialistica	e	puntuale	come	quella	che	fornisce	l’UVAL	ma	c’è	bisogno	di	

una	 politica	 di	 reclutamento	 più	 meditata	 da	 parte	 dei	 Nuclei	 di	 valutazione	 e	 un	

rapporto	più	forte	è	finalizzato	alla	costruzione	di	competenze	specifiche	con	il	sistema	

universitario	(Marchesi,	Tagle,	Befani,	2011,	p.	108).	

Inoltre	 il	 ricorso	 a	 società	private	 in	 cui	 lavorano	professionisti	 con	un’alta	 expertise	

tecnica	relativamente	ai	metodi	di	valutazione	posti	in	essere	dalla	Commissione,	non	

è	 garanzia	 di	 un	 approccio	 innovativo	 e	 critico	 al	 processo	 di	 valutazione.	 Anzi,	 il	

contatto	diretto	che	il	soggetto	che	gestisce	direttamente	il	Programma	Operativo	ha	

con	gli	altri	soggetti	che	compongono	l’ambiente	di	riferimento	in	cui	è	implementata	

la	 politica,	 è	 imprescindibile	 per	 la	 prassi	 valutativa.	 Nel	 processo	 di	 valutazione	

devono	 quindi	 operare	 congiuntamente	 i	 finanziatori,	 i	 gestori,	 gli	 operatori,	 i	

beneficiari	 e	 i	 destinatari,	 coadiuvati	 dal	 valutatore	 esperto	 esterno,	 il	 quale	 deve	

avere	 come	 obiettivo	 quello	 di	 migliorare	 le	 competenze	 dei	 soggetti	 che	 hanno	 la	

responsabilità	dell’implementazione	del	Programma	Operativo.	 	L’apprendimento	dei	

soggetti	interni	alle	istituzioni	che	gestiscono	i	programmi	operativi	e	il	principio	della	

partecipazione	 sono	 caratteristiche	 fondamentali	 del	 processo	 valutativo.	 “È	

importante	 evitare	 la	 rigida	 separazione	 del	 momento	 tecnico	 e	 metodologico	 dal	

momento	operativo,	al	 fine	di	favorire	una	migliore	efficacia	del	processo	valutativo”	

(Bezzi,	2003,	p.	23).	

In	considerazione	dell’analisi	delle	caratteristiche	della	valutazione	effettuate	in	questo	

capitolo	 e	 tenendo	 presenti	 le	 critiche	 ed	 i	 punti	 deboli	 evidenziati,	 è	 possibile	

sviluppare	un	modello	concettuale	che	definisca	un	processo	di	valutazione	che	rispetti	

i	principi	fondanti	dell’attività	valutativa.		

Il	modello	concettuale	proposto	pone	al	centro	il	processo	valutativo	identificato	come	

il	 complesso	 di	 attività	 necessarie	 per	 la	 definizione	 degli	 effetti	 prodotti	

dall’implementazione	 di	 una	 determinata	 politica	 cofinanziata	 dai	 Fondi	 strutturali	

europei.	 Le	 caratteristiche	 del	 processo	 valutativo	 analizzate	 precedentemente	
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costituiscono	 le	 variabili	 del	 modello	 che	 influenzano	 il	 modo	 in	 cui	 la	 valutazione	

viene	implementata.	Tali	variabili	sono:	

• la	logica	di	implementazione;	

• l’approccio	operativo;	

• la	natura	del	valutatore;	

• l’approccio	strumentale.	

È	necessario,	per	un	processo	valutativo	completo	e	partecipato,	che	le	variabili	sopra	

elencate	 si	modifichino	e	determinino	un	approccio	alla	valutazione	più	 innovativo	e	

votato	 alla	 ricerca	 di	 nuovi	 modelli	 di	 misurazione	 degli	 effetti	 delle	 politiche	

implementate.	Il	modello	prevede	quindi:	

• una	 logica	di	 implementazione	che	rispetti	 il	paradigma	della	governance,	con	

l’obiettivo	 di	 una	maggiore	 condivisione	 dei	 piani	 valutativi	 tra	 le	 Autorità	 di	

Gestione	 e	 gli	 altri	 soggetti	 coinvolti	 nel	 processo	 valutativo	 e	 in	 generale	

nell’inclusione	 del	 processo	 valutativo	 all’interno	 del	 sistema	 di	 gestione	 e	

controllo	che	caratterizza	l’implementazione	di	un	programma	operativo;	

• un	 approccio	 operativo	 manageriale	 che	 sancisca	 il	 definitivo	 superamento	

della	logica	burocratica	(Mairate,	2002,	p.	22),	attraverso	il	miglioramento	delle	

competenze	 tecniche	 dei	 soggetti	 interni	 alle	 Istituzioni	 responsabili	 della	

gestione	 dei	 Programmi	 operativi	 e	 la	 condivisione	 delle	 attività	 svolte	 con	 i	

valutatori	esterni	ed	esperti	finalizzate	al	miglioramento	del	risultato	finale;	

• un	 soggetto	 valutatore	 vicino	 alla	 realtà	 nella	 quale	 la	 politica	 viene	

implementata,	 che	 collabora	 con	 un	 soggetto	 esperto	 nell’attuazione	 del	

processo	di	valutazione	in	un’ottica	di	concertazione	e	collaborazione;	

• l’utilizzo	di	metodi	valutativi	 che	riescano	non	solo	a	misurare	gli	 scostamenti	

tra	i	risultati	pre-post	esecuzione	della	politica	ma	che	portino	alla	luce	i	nessi	

causali	 necessari	 al	 miglioramento	 della	 situazione	 socio-economica	 del	

territorio	di	riferimento	(Pupo,	2003,	p.	112).	
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Figura	3.4	–	Un	modello	concettuale	di	valutazione	

	

	
Fonte:	elaborazione	concettuale	sulla	base	delle	critiche	mosse	dalla	letteratura	al	processo	valutativo	

	

Il	modello	 sopra	 riportato	 tiene	 conto	 del	 rispetto	 di	 tutti	 i	 principi	 evidenziati	 dalla	

letteratura	in	campo	valutativo	come	fondamentali	per	il	processo	di	valutazione	delle	

politiche	 strutturali	 ed	 evidenziati	 nel	 paragrafo	 3.1	 (policy	 evaluation,	management	

control,	accountability,	implementation,	learning).		

	

“Il	punto	di	vista	della	valutazione	è	quindi	 il	punto	di	vista	che	cerca	di	ottenere	un	

risultato	migliore,	 più	 affidabile,	 più	 sensibile,	 più	 completo”	 (Martini,	 Sisti,	 2009,	 p.	

176).	Un	risultato	più	efficace	rispetto	agli	obiettivi	di	partenza.	Tale	assunzione	deve	

essere	la	base	di	partenza	per	tutti	i	soggetti	che	operano	nel	campo	della	valutazione:	

il	 finanziatore,	 il	 gestore,	 gli	 operatori,	 i	 consulenti,	 i	 beneficiari	 ed	 i	 destinatari.	

“L’obiettivo	della	valutazione	deve	essere	quello	di	ottenere	tutte	le	informazioni	per	

fare	la	migliore	analisi	possibile”	(C.	Bezzi,	2000,	p.	56).	
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Il	 modello	 concettuale	 di	 processo	 valutativo	 sopra	 riportato	 sarà	 utilizzato	 come	

termine	 di	 paragone	 rispetto	 alle	 caratteristiche	 che	 assume,	 nella	 realtà	 della	

Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	il	processo	di	valutazione	di	un	programma	operativo	

cofinanziato	dai	 Fondi	 strutturali	 europei.	 Il	 fine	è	quello	di	evidenziare	 le	differenze	

che	 sono	 presenti	 tra	 le	 caratteristiche	 del	 processo	 valutativo	 identificate	 dalla	

letteratura	 e	 considerate	 in	 maniera	 organica	 nel	 modello	 concettuale	 e,	 le	

caratteristiche	assunte	dal	processo	valutativo	nel	caso	oggetto	di	studio.	 Il	processo	

valutativo	 e	 il	 sistema	 di	 gestione	 e	 controllo	 relativo	 al	 programma	 operativo	

implementato	dalla	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	sarà	oggetto	di	analisi	nel	capitolo	

cinque	 mentre,	 la	 comparazione	 tra	 il	 modello	 concettuale	 di	 processo	 valutativo	

proposto	 in	questo	 capitolo	e	 il	modello	 che	 riprende	 le	 caratteristiche	del	processo	

valutativo	 implementato	nella	realtà	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	è	riportata	

nelle	 conclusioni.	 Ciò	 al	 fine	 di	 riepilogare	 la	 differente	 struttura	 del	 processo	

valutativo	della	provincia	 rispetto	a	quello	definito	dalla	 letteratura	e	di	proporre	un	

modello	organizzativo	a	cui	tendere	per	la	gestione,	il	controllo	e	la	valutazione	di	un	

programma	operativo	cofinanziato	dai	Fondi	strutturali	europei.	
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Capitolo	4	-	Gli	esiti	della	valutazione	della	politica	regionale	
	

4.1	-	I	risultati	a	livello	europeo		

4.1.1	-	Le	precedenti	programmazioni	
	

La	 politica	 regionale	 nella	 programmazione	 2000-2006	 ha	 utilizzato	 un	 terzo	 del	

bilancio	dell’UE.	A	tale	programmazione	sono	stati	implementati	cambiamenti	in	corso	

d’opera	a	causa	dell’allargamento	dell’UE	con	dieci	nuovi	Stati	membri	nel	2004.	Tale	

evento	ha	determinato	l’acuirsi	delle	disparità	economiche	e	sociali	tra	i	Paesi	membri	

che	 ha	 portato	 alla	 ridefinizione	 delle	 risorse	 da	 utilizzare	 nel	 quadro	 degli	 obiettivi	

della	programmazione	(DG	Regio,	2010).	

Per	tale	ragione,	la	valutazione	ex	post	non	è	stata	in	grado	di	cogliere	tutti	gli	aspetti	

della	politica	regionale	per	gli	oltre	230	programmi	degli	obiettivi	1	e	2.	Ad	ogni	modo,	

la	valutazione	è	stata	organizzata	su	tematiche	ritenute	fondamentali	ed	espressione	

degli	obiettivi	definiti	in	sede	di	pianificazione:	

• La	ripresa	economica	delle	regioni	in	ritardo	di	sviluppo;	

• Il	miglioramento	del	sistema	dei	trasporti;	

• L’ambiente;	

• Le	imprese;	

• Lo	sviluppo	di	buone	pratiche.	

Per	quanto	concerne	la	prima	tematica,	il	metro	di	misurazione	è	stato	identificato	nel	

PIL	pro	capite.	Tale	 indicatore	ha	evidenziato	una	riduzione	delle	disparità	tra	 i	paesi	

membri	 e	 soprattutto	 dei	 miglioramenti	 significativi	 nelle	 regioni	 dell’obiettivo	 1.	

Nonostante	 l’allargamento	 dell’Unione	 Europea	 e	 nonostante	 la	 crescita	 accelerata	

che	 i	 paesi	 più	 ricchi	 hanno	 manifestato	 nel	 corso	 della	 programmazione,	 i	 Paesi	

entranti	hanno	risposto	positivamente	all’ingresso	nella	realtà	del	mercato	unico.	

Relativamente	 al	 sistema	 dei	 trasporti	 all’interno	 dell’Unione	 Europea,	 le	 analisi	 dei	

dati	 mostrano	 come	 il	 24%	 della	 rete	 stradale	 costruita	 durante	 l’implementazione	

della	 programmazione	 sia	 dovuta	 direttamente	 a	 investimenti	 cofinanziati	 dai	 Fondi	

strutturali	per	lo	più	nelle	regioni	povere	di	Grecia,	Spagna	e	Portogallo.	Inoltre,	il	FESR	

nello	 specifico	 ha	 cofinanziato	 la	 costruzione	 di	 294	 km	 di	 linee	 ferroviarie	 ad	 alta	



 144 

velocità	ossia	un	quarto	di	quelle	realizzate	in	Spagna	e	in	Italia.	Ha	inoltre	contribuito	

a	modernizzare	31	aeroporti	e	45	porti.	

In	 materia	 ambientale,	 gran	 parte	 del	 sostegno	 concesso	 a	 progetti	 ambientali	 ha	

contribuito	a	 far	 sì	 che	gli	Stati	membri	più	poveri	 si	 conformassero	alle	direttive	sui	

limiti	 dei	 tassi	 di	 inquinamento	 dell’aria,	 dell’acqua	 e	 del	 suolo.	 I	 cofinanziamenti	

strutturali	 hanno	permesso	 di	 realizzare	 la	 costruzione	di	 nuovi	 allacci	 per	 la	 rete	 di	

acqua	 potabile.	 Si	 calcola	 che	 circa	 14	 milioni	 di	 persone	 abbiano	 potuto	 fruire	

dell’allaccio	 idrico	mentre	 l’utilizzo	di	 impianti	 di	 trattamento	per	 le	 acque	 reflue	ha	

riguardato	 20	 milioni	 di	 persone.	 Tali	 risultati	 hanno	 contribuito	 a	 realizzare	 un	

miglioramento	della	qualità	della	vita	delle	persone	degli	Stati	membri	più	poveri	e	a	

realizzare	uno	sviluppo	territoriale	equlibrato.	

Le	piccole	e	medie	imprese	sono	state	le	principali	beneficiarie	del	sostegno	dei	Fondi	

strutturali	 legato	 al	 mondo	 imprenditoriale.	 Lo	 spirito	 imprenditoriale	 e	 l’avvio	 di	

nuove	imprese	rientrano	nelle	massime	priorità.	La	creazione	di	nuovi	posti	di	lavoro	è	

stimata	 circa	 in	 638.000	 unità.	 Gli	 strumenti	 diretti	 (sostegno	 finanziario	 attraverso	

sovvenzioni,	prestiti,	ecc)	sono	il	punto	di	forza	del	sostegno	dei	Fondi	strutturali	alle	

imprese	 della	 realtà	 comunitaria.	 Ad	 ogni	 modo,	 durante	 la	 programmazione	 è	

aumentato	 anche	 il	 ricorso	 a	 strumenti	 indiretti	 come	 servizi	 commerciali,	 riduzione	

degli	 oneri	 amministrativi,	 sgravi	 fiscali,	 cluster	 e	 reti	 di	 trasferimento	 delle	

conoscenze.	Un	aspetto	interessante	è	che	la	politica	di	coesione,	con	le	sue	decine	di	

migliaia	 di	 progetti,	 ha	 effettivamente	 messo	 in	 pratica	 numerosi	 elementi	 della	

normativa	UE,	 per	 esempio	 in	materia	 di	 appalti	 pubblici.	 La	 politica	 di	 coesione	 ha	

permesso	alle	amministrazioni	di	comuni,	città	e	regioni	di	conoscere	nuove	direttive	e	

pratiche.	Una	valutazione	condotta	su	regioni	selezionate	sottoposte	a	cambiamento	

strutturale	(regioni	dell’Obiettivo	2)	ha	rilevato	che	i	programmi	di	sviluppo	regionale	

possono	contribuire	efficacemente	a	cambiare	la	struttura	sociale	ed	economica	di	una	

regione,	 interrompendo	la	dipendenza	dai	vecchi	settori	 industriali.	Questo	processo,	

però,	 richiede	 tempo,	 talvolta	 persino	 decenni,	 e	 volontà	 politica;	 la	 valutazione	 ha	

tuttavia	dimostrato	che	 il	 FESR	può	 rafforzarle	e	abbreviarlo.	Gli	 studi	esemplificativi	
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indicano	che	la	strada	da	seguire	consiste	nel	porre	l’accento	su	innovazione	e	ricerca,	

benché	anche	tale	strategia	non	sia	esente	da	rischi.		

	

La	programmazione	2007-2013	è	stata	caratterizzata	dall’avvento	della	crisi	finanziaria	

esplosa	 nel	 2009	 negli	 Stati	 Uniti.	 Le	 ripercussioni	 finanziarie	 ed	 economiche	 hanno	

portato	ad	una	modifica	delle	risorse	inizialmente	stanziate	per	il	raggiungimento	degli	

obiettivi	 prefissati	 in	 sede	 di	 pianificazione	 che	 sono	 state	 in	 parte	 indirizzate	 al	

sostegno	 economico	 del	 sistema	 bancario	 e	 finanziario	 della	 comunità.	 Nonostante	

tale	ridefinizione,	 i	308	miliardi	stanziati	per	 la	programmazione	hanno	contribuito	 in	

maniera	importante	al	sostegno	economico	e	alla	crescita	dei	Paesi	membri.	In	sede	di	

valutazione	ex	post,	sono	state	prese	in	considerazione	(analogamente	a	quanto	fatto	

per	 la	 programmazione	 2000-2006)	 alcune	 aree	 tematiche	 considerate	 fondamentali	

per	la	politica	regionale	comunitaria:		

• La	crescita	economica	e	la	creazione	di	nuovi	posti	di	lavoro;	

• Il	rafforzamento	degli	investimenti	in	ricerca	e	innovazione;	

• L’ambiente;	

• I	trasporti	e	l’energia.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 quantificazione	 della	 crescita	 economica,	 sono	 stati	 presi	 in	

considerazione	tre	paramenti	 fondamentali	quali	 il	PIL	pro	capite,	 il	numero	di	nuovi	

posti	di	lavoro	creati	e	l’investimento	nelle	persone.	Dalle	valutazioni	è	emerso	come	il	

PIL	pro	capite	dei	paesi	più	poveri	sia	riuscito	ad	arrivare	al	62,7%	della	media	UE.	La	

situazione	di	partenza	mostrava	un	PIL	pro	capite	al	60,5%	della	media	UE	sancendo	un	

differenziale	positivo	del	2,2%.	Inoltre,	dal	2007	al	2014	sono	stati	creati	1.000.000	di	

nuovi	posti	di	lavoro.	I	partecipanti	ai	progetti	cofinanziati	dal	FSE	sono	stati	15	milioni	

all’anno	 e	 2,4	milioni	 di	 questi	 hanno	 trovato	 un	 posto	 di	 lavoro	 nel	 giro	 di	 6	mesi.	

L’investimento	nelle	persone	si	è	dimostrato	quindi	una	pratica	efficace	ma	ancora	da	

migliorare.	 L’obiettivo	 infatti,	 è	 di	 riuscire	 ad	 aumentare	 il	 tasso	 di	 occupazione	 sul	

totale	 dei	 partecipanti	 ai	 progetti.	 Riguardo	 alle	 imprese,	 si	 calcola	 che	 sono	 stati	

400.000	i	progetti	realizzati	da	piccole	e	medie	imprese	che	ricevono	finanziamenti	dai	

Fondi	 strutturali.	 Tali	 investimenti	 hanno	 portato	 alla	 creazione	 di	 825.000	 posti	 di	
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lavoro,	che	danno	una	dimensione	della	forza	che	i	cofinanziamenti	strutturali	hanno	

sull’aumento	 del	 tasso	 di	 occupazione	 anche	 indirettamente	 attraverso	 il	

finanziamento	alle	imprese.	

Riguardo	 al	 tema	del	 rafforzamento	degli	 investimenti	 in	 ricerca	 e	 innovazione	 sono	

stati	 finanziati	 94.955	 progetti	 di	 ricerca,	 sono	 stati	 sostenuti	 33.556	 progetti	 di	

cooperazione	 e	 sono	 stati	 creati	 41.600	 nuovi	 posti	 di	 lavoro	 a	 lungo	 termine	 nel	

settore	della	ricerca.	A	livello	di	risultati,	sono	stati	raggiunti	dalla	connettività	a	banda	

larga	8.3	milioni	in	più	di	cittadini	UE	e	attraverso	gli	investimenti	nelle	start	up	i	Fondi	

strutturali	hanno	contribuito	a	dare	un	impulso	positivo	alla	nascita	di	nuove	imprese.	

In	 tema	 ambientale,	 le	 reti	 di	 approvvigionamento	 idrico	 sono	 state	 modernizzate	

comportando	una	riduzione	dell’inquinamento	dell’acqua	con	benefici	per	6	milioni	di	

cittadini.	 Inoltre,	 sono	 stati	 dedicati	 progetti	 cofinanziati	 dai	 Fondi	 strutturali	 al	

trattamento	 delle	 acque	 reflue	 a	 favore	 di	 oltre	 6.8	 milioni	 di	 cittadini.	 In	 tema	 di	

urbanistica	 è	 stata	 riqualificata	 una	 superficie	 totale	 di	 1.100	 Km2	 comportando	 una	

ridefinizione	 di	 spazi	 ed	 edifici	 prima	 abbandonati	 e	 senza	 una	 funzione	 sociale	 ben	

precisa.		

Infine,	 in	 tema	 di	 modernizzazione	 dei	 trasporti	 e	 produzione	 di	 energia	 è	 stato	

calcolato	 che	 attraverso	 i	 cofinanziamenti	 strutturali	 i	 nuovi	 impianti	 produttori	 di	

energia	pulita	abbiano	contribuito	a	produrre	3.855	Mw	di	energia	da	fonti	rinnovabili.	

Attraverso	i	Fondi	strutturali	sono	stati	costruiti	4.900	Km	e	ristrutturati	28.500	Km	di	

rete	 stradale.	Per	quanto	concerne	 la	 rete	 ferroviaria	 invece,	gli	 investimenti	 si	 sono	

concentrati	sulla	rete	ad	alta	velocità	che	ha	permesso	la	costruzione	di	1.100	Km	e	la	

ristrutturazione	 di	 4.000	 km	 di	 rotaie,	 soprattutto	 nei	 Paesi	 dell’obiettivo	 2	

(europa.regional	policy,	2016).		

La	 programmazione	 2007-2013	 è	 stata	 caratterizzata	 dal	 punto	 di	 vista	

dell’implementazione	 da	 un	 ritardo	 maturato	 soprattutto	 nel	 periodo	 sopra	 citato	

della	 crisi	 economica.	 Periodo	 nel	 quale	 sia	 le	 Istituzioni	 nazionali	 che	 comunitarie	

hanno	dedicato	le	loro	attenzioni	al	sostegno	straordinario	della	situazione	economica	

della	comunità.	Il	ritardo	nelle	attività	di	chiusura	della	programmazione	ha	contribuito	

ad	un	ritardo	nell’avvio	della	programmazione	successiva.	Ad	ogni	modo,	nel	paragrafo	
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successivo	 sono	 riportati	 i	 dati	 relativi	 al	 livello	 di	 implementazione	 delle	 risorse	

destinate	per	la	programmazione	2014-2020.	

	

4.1.2	-	L’implementazione	della	programmazione	2014-2020:	dati	e	relazione	di	sintesi	
sull’attuazione	dei	programmi	nel	periodo	2014-2015	
	

Un’attività	essenziale,	riguardante	la	gestione	delle	risorse	stanziate	dall’UE	attraverso	

le	programmazioni,	è	quella	del	monitoraggio	in	itinere	dei	finanziamenti	utilizzati	per	

l’implementazione	della	 Strategia	e	 il	 conseguimento	degli	 obiettivi	 relativi	 alle	 varie	

tematiche.		

Il	 report	 finanziario	 relativo	 alla	 programmazione	 2014-2020	 è	 organizzato	 per	

tipologia	di	Fondi.	In	questo	modo	per	ogni	Fondo,	vengono	visualizzate:	

	

• le	risorse	programmate:	il	budget	totale	del	programma;	

• le	risorse	destinate:	le	risorse	finanziarie	allocate	a	determinati	progetti;	

• le	risorse	spese:	le	spese	certificate	dai	progetti	selezionati	

	

Nei	grafici	 sottostanti	è	 riportato	 il	 livello	di	 risorse	programmate,	destinate	e	spese,	

per	ogni	Fondo	SIE,	per	i	progetti	relativi	alla	programmazione	2014-2020.	

	

Grafico	4.1	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	relative	al	Fondo	europeo	di	sviluppo	regionale	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	
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Grafico	4.2	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	relative	al	Fondo	sociale	europeo	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Grafico	4.3	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	relative	al	Fondo	di	coesione	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Grafico	4.4	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	relative	al	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	rurale	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Grafico	4.5	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	relative	al	Fondo	europeo	per	gli	affari	marittimi	e	la	pesca	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	
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La	Commissione,	oltre	a	monitorare	 l’utilizzo	delle	 risorse	messe	a	disposizione	dalla	

programmazione	 2014-2020,	 pone	 in	 relazione	 gli	 investimenti	 effettuati	 con	 tali	

risorse	 con	 gli	 indicatori	 di	 output	 definiti	 per	 ogni	 Fondo	 in	 base	 alle	 tematiche	

oggetto	della	Strategia.	

In	 tal	 modo,	 per	 ogni	 Fondo	 e	 per	 ogni	 tematica	 strategica,	 in	 ciascun	 indicatore	

vengono	identificate:	

• le	 risorse	 programmate:	 il	 budget	 totale	 per	 la	 spesa	 di	 quel	 particolare	

programma;	

• le	 risorse	 destinate:	 le	 risorse	 finanziarie	 allocate	 a	 determinati	 progetti	 per	

quel	particolare	programma;	

• le	risorse	spese:	le	spese	certificate	dai	progetti	selezionati	per	qual	particolare	

programma.	

	

Nei	grafici	 sottostanti	è	 riportato	 il	 livello	di	 risorse	programmate,	destinate	e	spese,	

per	determinati	 indicatori	di	output,	 facenti	 riferimento	alle	 tematiche	strategiche	di	

ogni	 Fondo	 SIE	 (verranno	 riportati	 solo	 i	 grafici	 relativi	 alle	 tematiche	 che	hanno	già	

una	percentuale	di	risorse	implementate).	

	

Grafico	 4.6	 –	 Stato	 di	 utilizzo	 delle	 risorse	 per	 la	 tematica,	 del	 Fondo	 europeo	 di	 sviluppo	 regionale,	

relativa	al	sostegno	verso	le	piccole	e	medie	imprese	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	
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Grafico	 4.7	 –	 Stato	 di	 utilizzo	 delle	 risorse	 per	 la	 tematica,	 del	 Fondo	 europeo	 di	 sviluppo	 regionale,	

relativa	alla	riduzione	dei	consumi	delle	Pubbliche	amministrazioni	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Grafico	 4.8	 –	 Stato	 di	 utilizzo	 delle	 risorse	 per	 la	 tematica,	 del	 Fondo	 europeo	 di	 sviluppo	 regionale,	

relativa	al	supporto	alle	Start	up	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Grafico	4.9	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	per	la	tematica,	del	Fondo	di	coesione,	relativa	allo	sviluppo	di	

abitazioni	con	l’installazione	di	strumenti	produttori	di	energia	rinnovabile	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	
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Grafico	4.10	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	per	la	tematica,	del	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	

rurale,	relativa	al	supporto	all’agricoltura	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Grafico	4.11	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	per	la	tematica,	del	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	

rurale,	relativa	al	supporto	per	le	coltivazioni	biologiche	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Grafico	4.12	–	Stato	di	utilizzo	delle	risorse	per	la	tematica,	del	Fondo	europeo	agricolo	per	lo	sviluppo	

rurale,	relativa	al	supporto	verso	i	giovani	imprenditori	agricoli	

	
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Come	 si	 puó	 notare	 dai	 grafici	 sopra	 riportati,	 le	 attività	 di	 definizione	 e	 di	

implementazione	 dei	 progetti	 per	 la	 programmazione	 2014-2020	 sono	 ancora	 nella	

fase	 iniziale	 e,	 per	 il	 FSE	 e	 il	 FEAMP,	 non	 risultano	 ancora	 progetti	 operativi	

(pianificazioni	di	utilizzo	delle	risorse),	presentati	relativamente	alle	tematiche	oggetto	
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delle	relative	programmazioni.	Nonostante	ciò,	lo	schema	di	monitoraggio	delle	risorse	

utilizzate	 per	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 prefissati	 nel	 piano	 strategico	 della	

programmazione,	 è	 già	 definito	 e	 sarà	 aggiornato	 in	 tempo	 reale	 in	 base	 agli	

avanzamenti	dell’implementazione	dei	programmi	operativi.	

Uno	sforzo	di	 investimento	complessivo	di	638	miliardi	di	euro	tra	il	2014-2020;	circa	

un	 milione	 di	 progetti	 selezionati	 per	 un	 valore	 di	 58,8	 miliardi	 di	 euro;	 274.000	

imprese	 beneficiarie	 di	 sostegno;	 2,7	 milioni	 di	 persone	 sostenute	 nella	 ricerca	 di	

lavoro,	formazione	o	istruzione;	investimenti	mirati	al	miglioramento	della	biodiversità	

di	11,1	milioni	di	ettari	di	terreni	agricoli.	

Questi	sono	alcuni	dei	risultati	preliminari	emersi	dalle	relazioni	annuali	di	attuazione	

(RAA)	 2016,	 presentate	 dagli	 Stati	membri	 in	merito	 all’attuazione	 dei	 Fondi	 SIE	 nei	

primi	due	anni	del	ciclo	di	programmazione.	

“Nel	2014	e	2015	le	autorità	nazionali	e	regionali	hanno	avuto	tre	obiettivi	primari:		

• completare	i	negoziati	e	garantire	l’adozione	dei	nuovi	programmi;	

• avviare	i	nuovi	programmi;	

• completare	efficacemente	l’attuazione	dei	programmi	2007-2013	

Alla	fine	del	2015	i	pagamenti	agli	Stati	membri	ammontavano	in	totale	a	15,4	miliardi	

di	 euro,	 pari	 al	 13,8%	 degli	 impegni	 totali	 dell’UE	 per	 il	 2014	 e	 il	 2015	 ed	 erano	

costituiti	prevalentemente	da	pagamenti	di	prefinanziamento”	(Commissione	Europea,	

2016,	pp.	2-3).	

Nelle	RAA	2016	relative	agli	esercizi	2014	e	2015	gli	Stati	membri	hanno	notificato	alla	

Commissione	le	dotazioni	finanziarie	assegnate	ai	progetti	selezionati.	Il	volume	totale	

dei	progetti	selezionati	per	il	sostegno	è	stato	di	58,8	miliardi	di	euro,	ossia	il	9,2%	del	

volume	 di	 investimento	 totale	 pianificato	 per	 il	 periodo	 2014-2020.	 Il	 contributo	

stimato	dell’UE	ai	progetti	selezionati	è	di	41,8	miliardi	di	euro	(Impegni	comprendenti	

l'assegnazione	 principale	 dei	 programmi	 esclusi	 gli	 impegni	 destinati	 alla	 riserva	 di	

efficacia).		

Nella	tabella	sottostante,	è	riportata	la	ripartizione	del	volume	di	selezione	dei	progetti	

per	obiettivo	tematico	(OT),	notificata	dagli	stati	membri	alla	fine	del	2015.	
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Tabella	 4.1	 –	 Costo	 totale	 dei	 progetti	 selezionati	 per	 obiettivo	 tematico	 (milioni	 di	 euro)	 e	 tasso	 di	

selezione	dei	progetti	alla	fine	del	2015	

	
Fonte:	Commissione	europea	sulla	base	dei	dati	riportati	dai	programmi	presentati,	2016	

		

Sulla	 base	 dei	 dati	 finanziari	 più	 recenti,	 aggiornati	 all’autunno	 2016,	 l’attuazione	

mostra	una	forte	accelerazione	in	termini	di	volume	di	selezione	dei	progetti.	Il	volume	

finanziario	totale	dei	progetti	selezionati	è	più	che	raddoppiato	in	9	mesi,	passando	da	

58,8	miliardi	di	euro	a	128,8	miliardi	di	euro.	

I	dati	finanziari	del	2014-2015	danno	una	prima	istantanea	dei	progressi	 iniziali.	Dagli	

elementi	 disponibili	 si	 evince	 che,	 nel	 complesso,	 i	 progressi	 iniziali	 sul	 campo	 nella	

selezione	dei	progetti	sono	in	linea	di	massima	comparabili	alla	posizione	di	fine	2009	

(nel	periodo	2007-2013),	quando	la	selezione	dei	progetti	nell’ambito	della	politica	di	

coesione	era	a	un	livello	simile.	

“Il	 volume	 degli	 investimenti	 pianificati	 e	 i	 risultati	 attesi	 dall’impiego	 dei	 fondi	 SIE	

sono	stati	presentati	nel	dicembre	2015”	(Commissione	Europea,	2016,	p.	5).		
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Nel	complesso,	nell’area	che	ricomprende	tematiche	quali:	

• la	ricerca	e	l’innovazione;	

• le	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione;	

• la	competitività	delle	piccole	e	medie	imprese	

sono	stati	investiti	181	miliardi	di	euro,	soprattutto	attraverso	il	FESR	e	il	FEASR	e,	sono	

stati	selezionati	progetti	per	circa	il	7%	di	questo	importo	(oltre	11,5	miliardi	di	euro);	

alla	fine	del	2015	molti	di	questi	progetti	erano	già	in	fase	di	attuazione.	I	3,4	miliardi	

di	euro	assegnati	a	specifici	progetti	di	ricerca	e	innovazione	nell’ambito	del	FESR	e	del	

FEASR	rappresentano	il	5,7%	del	totale	pianificato	per	il	periodo	2014-2020.		

I	 737	milioni	 di	 euro	assegnati	 a	progetti	 nell’ambito	dei	 temi	dell’economia	digitale	

alla	fine	del	2015	erano	pari	al	4%	del	totale	pianificato.	Per	il	FESR,	questa	attività	ha	

riguardato	 soprattutto	 la	 selezione	 di	 progetti	 Estonia,	 Finlandia,	 Italia,	 Polonia,	

Francia,	Slovacchia	e	Svezia.		

La	competitività	delle	PMI	è	una	priorità	nei	programmi	FESR,	FEASR	e	FEAMP.	Alla	fine	

del	2015,	4,5	miliardi	di	euro	di	sostegno	UE	risultavano	assegnati	a	progetti	specifici	

(8,9%	del	totale	pianificato).	I	finanziamenti	del	FESR	sono	stati	concessi	a	progetti	che	

sostengono	113.000	PMI.	Di	queste	società,	85.000	saranno	sostenute	con	consulenze;	

sono	inoltre	previste	25.000	start	up.	In	questa	fase	iniziale	si	prevede	che	nelle	società	

beneficiarie	di	sostegno	saranno	creati	direttamente	65.000	posti	di	lavoro.	

Più	di	 30.000	 aziende	agricole	 sono	 state	 selezionate	per	operazioni	 di	 investimento	

volte	a	migliorare	la	competitività	(9%	dell’obiettivo	complessivo).	Diecimila	agricoltori	

sono	stati	selezionati	per	ricevere	un	sostegno	finalizzato	alla	partecipazione	a	regimi	

di	qualità	(8%	dell’obiettivo)	(Commissione	Europea,	2016).		

I	 Fondi	 SIE	 investono	più	 di	 260	miliardi	 di	 euro	 nelle	 aree	 che	 affrontano	questioni	

legate	allo	sviluppo	sostenibile.	Alla	fine	del	2015	risultavano	già	assegnati	a	progetti	

specifici	oltre	20	miliardi	di	euro,	ossia	circa	il	9%	dell’importo	totale	dei	vari	Fondi	che	

forniscono	 contributi	 diretti	 (FESR,	 FC,	 FEASR	 e	 FEAMP,	 con	 percentuali	 individuali	

comprese	tra	il	4,3%	e	il	10,5%).	
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In	 relazione	 alle	 priorità	 dell’economia	 a	 basse	 emissioni	 di	 carbonio,	 sono	 stati	

sostenuti	2,3	miliardi	di	euro	di	investimenti	(pari	al	4,3%	degli	investimenti	pianificati)	

(Commissione	 Europea,	 2014).	 I	 progetti	 FEASR	 selezionati	 prevedono	 un	milione	 di	

ettari	di	terreni	agricoli	o	forestali	destinati	a	 interventi	di	sequestro	o	conservazione	

(25%	 dell’obiettivo	 complessivo,	 pari	 al	 2,4%	 della	 superficie	 agricola	 utile),	 e	 1,6	

milioni	di	ettari	di	terreni	agricoli	sono	oggetto	di	contratti	di	gestione	volti	a	ridurre	le	

emissioni	di	 gas	a	effetto	 serra	e	ammoniaca	 (31%	dell’obiettivo,	3%	della	 superficie	

agricola	 utile).	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 clima	 e	 la	 prevenzione	 dei	 rischi,	 sono	 stati	

selezionati	progetti	per	6,6	miliardi	di	EUR	(17,3%	del	totale	pianificato).	“Il	FEASR	ha	

finora	fornito	sostegno	a	11,1	milioni	di	ettari	di	terreni	agricoli	per	una	gestione	dei	

terreni	finalizzata	in	modo	specifico	a	migliorare	la	protezione	della	biodiversità	(36%	

della	superficie	agricola	da	sostenere);	1,6	milioni	di	ettari	hanno	ricevuto	sostegni	per	

il	 passaggio	 all'agricoltura	 biologica	 o	 il	 suo	 mantenimento	 (15,7%	 della	 superficie	

agricola	da	sostenere)”	(Commissione	Europea,	2016).	

“Per	 quanto	 riguarda	 le	 priorità	 dell'ambiente	 e	 dell'efficienza	 delle	 risorse,	 un	

investimento	 totale	 di	 7,6	 miliardi	 di	 EUR	 (10,5%	 del	 totale	 pianificato)	 è	 stato	

assegnato	a	progetti,	 tra	 cui	progetti	 selezionati	 nell'ambito	del	 FEASR	per	oltre	420	

milioni	di	EUR	di	spesa	pubblica	totale	che	perseguono	obiettivi	nel	campo	dell'energia	

rinnovabile	e	dell'efficienza	energetica	e	idrica.	Per	il	FESR	e	il	FC	non	sono	ancora	stati	

riportati	importi	significativi	per	gli	indicatori	comuni	che	misurano	la	capacità	di	riciclo	

dei	 rifiuti,	 il	 miglioramento	 del	 trattamento	 delle	 acque	 reflue	 o	 il	 miglioramento	

dell'approvvigionamento	 idrico;	 i	 programmi	 hanno	 invece	 riportato	 valori	 per	

indicatori	specifici.	Circa	il	90%	del	totale	dei	progetti	selezionati	entro	la	fine	del	2015	

per	beneficiare	di	sostegno	a	titolo	del	FEAMP	promuove	l'uso	efficiente	delle	risorse	e	

la	 protezione	 dell'ambiente.	 La	 maggior	 parte	 di	 tali	 progetti	 mira	 a	 proteggere	 e	

ripristinare	 la	 biodiversità	marina	 aumentando	 notevolmente	 il	 controllo	 fisico	 degli	

sbarchi	e	riducendo	il	volume	delle	catture	accidentali	e	quindi	sostenendo	l'attuazione	

della	politica	comune	della	pesca”	(Commissione	Europea,	2016).	

Per	quanto	riguarda	l'area	delle	tematiche	relative	all’occupazione,	inclusione	sociale	e	

istruzione,	sono	previsti	oltre	168	miliardi	di	EUR	di	sostegno;	tale	importo	sarà	messo	
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a	 disposizione	 principalmente	 dal	 FSE,	 ma	 saranno	 realizzati	 investimenti	 anche	 dal	

FESR,	dal	FEASR	e	dal	FEAMP.	Sono	stati	selezionati	progetti	per	oltre	il	12%	di	questo	

importo	(oltre	11,5	miliardi	di	euro);	alla	fine	del	2015	molti	di	questi	progetti	avevano	

già	fornito	sostegno	alla	popolazione.	

“Il	FSE	è	in	principale	fondo	dell'UE	che	investe	per	l'occupazione,	l'inclusione	sociale	e	

l'istruzione;	altri	 fondi	attivi	 in	questi	settori	sono	 l'IOG,	 il	FESR,	 il	FEASR	e	 il	FEAMP”	

(Commissione	Europea,	2016).	

Nel	complesso,	alla	 fine	del	2015	 l'attuazione	del	FSE	mostrava	un	tasso	di	 selezione	

dei	 progetti	 del	 13,3%,	 indicativo	 di	 un	 forte	 contributo	 dei	 fondi	 SIE	 agli	 obiettivi	

Europa	2020	in	questi	settori.		

In	termini	aggregati,	le	azioni	del	FSE	e	dell'IOG	hanno	fatto	registrare:	

• 2,7	milioni	di	partecipanti,	tra	cui	1,6	milioni	di	disoccupati	e	700.000	inattivi;	

• tra	 questi	 partecipanti,	 235.000	 avevano	 trovato	 lavoro	 dopo	 un’operazione	

finanziata	 dal	 FSE	 o	 dall’OIG	 e	 181.000	 avevano	 acquisito	 una	 qualifica	 dopo	

aver	partecipato	a	un’operazione	del	FSE	o	dell’OIG;	

• 100.000	partecipanti	frequentavano	corsi	di	istruzione	o	di	formazione	grazie	al	

sostegno	del	FSE	o	dell’IOG;	

• 275.000	 partecipanti	 svantaggiati	 in	 operazioni	 finanziate	 dal	 FSE	 o	 dall’OIG	

erano	 impegnati	 nella	 ricerca	 di	 lavoro,	 in	 corsi	 di	 istruzione/formazione,	

avevano	acquisito	una	qualifica	o	svolgevano	un	lavoro,	anche	come	lavoratori	

autonomi.	

	

“Anche	 per	 gli	 investimenti	 in	 istruzione	 e	 formazione	 professionale	 (OT	 10)	 si	 sono	

registrati	notevoli	progressi	nell'attuazione	con	539.000	partecipanti,	di	cui	almeno	 il	

47%	 con	 soltanto	 un'istruzione	 primaria	 o	 secondaria	 inferiore.	 Alla	 fine	 del	 2015,	

83.000	 partecipanti	 avevano	 già	 acquisito	 una	 qualifica	 grazie	 al	 sostegno	 del	 FSE”	

(Commissione	Europea,	2016,	p.	36).	

Per	quanto	concerne	la	tematica	relativa	al	rafforzamento	della	capacità	istituzionale	e	

dell’efficienza	 dell’amministrazione	 pubblica,	 complessivamente,	 sono	 stati	

programmati	circa	6	miliardi	di	euro.	I	finanziamenti	saranno	forniti	principalmente	dal	
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FSE	ed	è	previsto	anche	l'intervento	del	FESR.	Alla	fine	del	2015	risultava	assegnato	a	

progetti	 oltre	 l'11%	 del	 bilancio	 totale.	 Le	 operazioni	 selezionate	 avevano	 un	 valore	

totale	di	680	milioni	di	euro	(DG	Regio,	2015).	 I	progetti	si	trovano	in	Belgio,	Estonia,	

Francia,	Ungheria,	Italia,	Polonia	e	nell'ambito	Interreg.	“Il	FSE	aveva	sostenuto	97.000	

dipendenti	 delle	 amministrazioni	 pubbliche;	 gli	 Stati	 membri	 hanno	 segnalato	 31	

progetti	 riguardanti	 amministrazioni	 pubbliche	 o	 servizi	 pubblici	 a	 livello	 nazionale,	

regionale	 o	 locale.	 Con	 il	 sostegno	 pianificato	 del	 FESR,	 i	 programmi	 Interreg	 hanno	

fatto	 registrare	 progressi	 significativi	 nella	 selezione	 dei	 progetti	 da	 sostenere”	

(Commissione	Europea,	2016).	

I	 programmi	 dei	 fondi	 SIE	 rappresentano	 un	 importante	 strumento	 di	 investimento	

dell'Unione	europea;	ogni	regione	e	ogni	paese	dell'Unione	europea	beneficiano	della	

politica	 di	 cui	 tali	 programmi	 sono	 espressione.	 Il	 quadro	 giuridico	 rafforzato	 per	 il	

periodo	di	programmazione	2014-2020	assicura	una	significativa	innovazione	sul	piano	

della	 politica	 e	 contribuisce	 all'iniziativa	 per	 un	 bilancio	 UE	 incentrato	 sui	 risultati.	

“L'applicazione	concreta	di	questo	nuovo	e	ambizioso	approccio	negli	Stati	membri	e	

nelle	regioni	ha	richiesto	tempo	e	risorse	nella	fase	di	avvio,	per	garantire	che	fossero	

soddisfatte	 le	 condizioni	 necessarie	 per	 interventi	 di	 spesa	 efficaci;	 tale	 impegno	 ha	

coinciso	 con	 lo	 sforzo	 compiuto	 per	 completare	 i	 programmi	 2007-2013	 al	 fine	 di	

sfruttare	fino	in	fondo	le	relative	opportunità	di	investimento”	(Commissione	Europea,	

2016).		
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4.2	-	I	risultati	a	livello	italiano	

 

4.2.1	-	La	valutazione	del	periodo	1994-2006	
	

La	 prima	 valutazione	 che	 può	 essere	 compiuta,	 è	 relativa	 al	 raggiungimento	 degli	

obiettivi	da	parte	delle	politiche	implementate.	Per	il	1994-1999,	nei	documenti	iniziali	

di	 programmazione	 non	 vengono	 indicati	 obiettivi	 precisamente	 quantificati	 da	

raggiungere.	Al	contrario,	per	il	2000-2006	i	documenti	di	programmazione	indicavano	

chiaramente	 l’obiettivo	generale:	“raggiungere	a	partire	dal	2004	un	tasso	di	crescita	

del	 Mezzogiorno	 superiore	 a	 quello	 dell’Unione	 europea;	 a	 esso	 si	 sarebbe	 dovuta	

accompagnare	una	drastica	 riduzione	del	disagio	 sociale”	 (Ministero	dell’economia	e	

delle	 finanze,	 2001).	 L’obiettivo	 di	 crescita	 è	 stato	 clamorosamente	 mancato:	

nell’intero	 decennio	 il	 tasso	 di	 crescita	 del	Mezzogiorno	 è	 stato	 sistematicamente	 e	

significativamente	 inferiore	 a	 quello	 dell’Unione	 europea.	 In	 particolare	 nel	 periodo	

2000-2005	il	Mezzogiorno	ha	realizzato	una	crescita	cumulata	del	5%	del	PIL,	inferiore	

di	quasi	il	9%	rispetto	a	quella	attesa	(Aiello	e	Pupo,	2009,	p.	25).	Un’analisi	del	2006,	

nell’ambito	 della	 valutazione	 intermedia	 del	 QCS	 prova	 a	 spiegarlo	 (Ministero	 dello	

sviluppo	economico,	2006).	“Essa	attribuisce	la	causa	per	metà	al	peggioramento	dello	

scenario	economico	generale	del	paese	e	per	metà	alla	“riduzione”	delle	politiche,	cioè	

a	una	spesa	in	conto	capitale	inferiore	di	circa	il	14%	a	quanto	previsto”	(Viesti,	2009,	

p.	 33).	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 forte	 e,	 per	molti	 versi	 inatteso,	 peggioramento	 della	

congiuntura	nazionale,	è	assai	interessante	notare	che,	analizzando	le	cifre	contenute	

nei	 DPEF	 (Documenti	 di	 Programmazione	 Economica	 e	 Finanziaria)	 che	 coprono	 lo	

stesso	 quinquennio	 2000-2005,	 si	 ritrova	 uno	 scarto	 fra	 le	 previsioni	 di	 crescita	 e	 i	

risultati	 reali	 di	 circa	 otto	 punti	 di	 PIL.	 Ad	 esempio,	 nell’anno	 2002	 in	 cui	 la	 crescita	

italiana	fu	pari	allo	0,5%,	il	DPEF	del	1999	prevedeva	un	+	2,8%,	quello	del	2000	un	+	

3,1%	e	quello	del	2001	un	+	2,2%.	Alla	 luce	di	questi	 fatti,	e	con	un	giudizio	ex	post,	

appare	 evidente	 come	 porsi	 questi	 obiettivi	 quantitativi	 così	 ambiziosi	 sia	 stato	 un	

evidente	errore.	
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Tabella	4.2	-	La	crescita	in	Italia:	previsioni	e	risultati	2001-2007	

	
Fonte	-	dati	ufficiali	DPEF,	2007	

	

Gli	 obiettivi	 dati	 sono	 stati	 dunque	 nettamente	 mancati.	 L’implementazione	 delle	

politiche	di	coesione	avrebbe,	infatti,	favorito	micro	interventi	del	tutto	irrilevanti	per	

lo	sviluppo	economico,	selezionati	attraverso	modalità	tese	a	favorire	specifici	gruppi	

di	interessi	o	singoli,	imprese	o	individui.	“La	possibile	dimostrazione	di	questo	assunto	

sta	nel	 fatto	 che,	proprio	nel	periodo	 in	 cui	 sono	 state	attive	 le	politiche	di	 sviluppo	

regionale	 il	 PIL	 delle	 regioni	 del	 Mezzogiorno	 è	 cresciuto	 meno	 che	 nel	 periodo	

precedente,	 meno	 che	 nelle	 regioni	 del	 Centro	 Nord	 e	 molto	 meno	 che	 nelle	 altre	

regioni	europee	incluse	nell’obiettivo	uno”	(Bianchi	e	Casavola,	2008,	p.	94).	

Ne	discenderebbero	due	implicazioni	molto	significative,	di	segno	opposto.	“La	prima	è	

che,	 dato	 che	 il	 tasso	 di	 crescita	 del	 Sud	 è	 stato	 mediamente	 inferiore	 al	 punto	

percentuale	 per	 anno,	 le	 politiche	 regionali	 (comunitarie)	 avrebbero	 impedito	 una	

lunga	 fase	 di	 recessione	 dell’economia	 meridionale”.	 A	 giudizio	 dei	 valutatori	

comunitari,	 infatti,	 i	 fondi	 strutturali	 avrebbero	 evitato	 un	 forte	 incremento	 delle	

disparità	interne.	“La	seconda	implicazione	è	che	le	politiche	regionali	non	sono	state	

in	grado	di	indurre	una	significativa	accelerazione	della	crescita	nel	Mezzogiorno,	come	

era	invece	negli	auspici	e	nelle	previsioni	della	nuova	programmazione”	(Viesti,	2011,	

p.	112).	

Il	dibattito	di	questi	anni	ha	chiarito	che	le	politiche	regionali	europee	non	potrebbero	

comunque	 da	 sole,	 anche	 se	 assai	 meglio	 funzionanti,	 modificare	 la	 situazione	
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economica	 di	 una	 regione	 con	 le	 peculiarità	 del	Mezzogiorno,	 perché	 di	 dimensioni	

troppo	modeste.	“Continuano,	però,	a	offrire	un	quadro	metodologico	molto	evoluto	

sia	per	impostare	strategie	più	definite	e	strutturate,	sia	per	organizzare	meglio	l’agire	

collettivo	e	collaborativo	di	cui	l’azione	per	lo	sviluppo	non	può	fare	a	meno”	(Prota	e	

Viesti,	2007,	p.	68).	“Affinché	la	politica	comunitaria	possa	essere	efficace,	è	necessario	

che	la	spesa	programmata	nei	Quadri	Comunitari	di	Sostegno	sia	pienamente	assorbita	

dalle	 singole	 regioni	 e	 che	 i	 programmi	 siano	 attuati	 in	 maniera	 efficiente”	 (Pupo,	

2004,	p.	47).	

Una	 rappresentazione	 dell’attuazione	 finanziaria	 degli	 interventi	 è	 descritta	 nelle	

figure	2.3	e	2.4.	

	

Grafico	4.12	-	Capacità	di	impegno	e	di	spesa	nel	ciclo	di	Programmazione	1994-1999	

	
Fonte:	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze,	1999	

	

In	 esse	 si	 confrontano	 le	 performance	 nelle	 due	 aree	 del	 paese	 e	 nei	 due	 cicli	 di	

Programmazione	 (1994	 –	 1999	 e	 2000	 –	 2006),	 in	 termini	 di	 capacità	 di	 impegno	

(impegni	sul	contributo	totale	 I/CT)	e	di	spesa	(pagamenti	sul	contributo	totale	P/CT)	

dei	fondi.	
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Grafico	4.12	-	Capacità	di	impegno	e	di	spesa	nel	ciclo	di	Programmazione	2000	-	2006	

	
Fonte:	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze,	2007	

	

Relativamente	 al	 ciclo	 1994-1999,	 occorre	 sottolineare	 che	 l’avvio	 della	

Programmazione	è	 stato	 lento,	 cosicché	a	 fine	1996	 (a	 tre	 anni	dall’avvio),	 era	 stato	

impegnato	 solo	 il	 41%	delle	 risorse	e	 speso	 il	 16%	delle	previsioni	di	programma.	 La	

figura	2.3	evidenzia,	inoltre,	uno	sfasamento	temporale	tra	l’assunzione	degli	impegni,	

la	 cui	 conclusione	 era	 fissata	 per	 la	 fine	 del	 1999,	 e	 il	 termine	 ultimo	 per	 la	 loro	

regolazione	contabile,	 che	avrebbe	dovuto	coincidere	con	 la	 fine	del	2001.	Pertanto,	

“dal	 1999	 al	 2001	non	 si	 registrano	 significative	 variazioni	 negli	 impegni	 se	 non	 lievi	

assestamenti	 legati	 a	 rettifiche	 e	 alla	 ritardata	 comunicazione	 di	 impegni	

precedentemente	assunti,	mentre	più	 consistente	è	 stata	 la	 variazione	 registrata	dai	

pagamenti,	 legata	 proprio	 allo	 scadere	 dei	 termini	 previsti	 per	 la	 loro	 attuazione”	

(Gandolfo,	 2014,	 p.	 79).	 Infatti,	 i	 pagamenti,	 dopo	 aver	 registrato	 una	 percentuale	

ridotta	nei	primi	anni	(come	prevedibile,	vista	la	sequenza	logico-temporale	che	lega	i	

pagamenti	 agli	 impegni),	 in	 seguito	 hanno	 avuto	 un	 trend	 sempre	 crescente	 che	

avrebbe	dovuto	raggiungere	nel	2001	il	100%.	In	realtà,	la	percentuale	di	pagamento	si	

è	fermata	all’89,7%	nel	2001	per	raggiungere	il	91,7%	dell’importo	disponibile	nel	2003	

(a	 questa	 data	 risultano	 pagati	 44,029	 MLN	 di	 euro	 dei	 48,015	 disponibili).	 Da	
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segnalare	“la	diversa	capacità	di	attuazione	finanziaria	degli	 interventi	nelle	due	aree	

del	 paese	 con	 il	 Mezzogiorno	 che	 mostra	 indici	 di	 performance	 migliori	 rispetto	 al	

Centro-Nord”	(Gandolfo,	2014,	p.	82).	

Relativamente	al	ciclo	di	Programmazione	2000-2006,	la	figura	2.4	mostra	una	crescita	

contenuta	 degli	 impegni	 e	 dei	 pagamenti	 nei	 primi	 due	 anni,	 segnale	 delle	 difficoltà	

incontrate	nell’avvio	della	programmazione.	Infatti,	“occorre	sottolineare	che	solo	per	

gli	 interventi	 condotti	 nell’ambito	 dell’obiettivo	 1	 e	 dell’obiettivo	 3	 vi	 è	 stato	 uno	

stanziamento	 di	 contributi	 a	 partire	 dal	 2000,	 mentre	 per	 gli	 altri	 interventi	 i	 primi	

stanziamenti	si	sono	avuti	nel	2001,	ad	eccezione	dei	DOCUP	dell’Obiettivo	2	che	sono	

stati	avviati	solo	nel	2002”	(cioè	a	due	anni	dall’inizio	del	periodo	di	programmazione)	

(Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	2007,	p.	98).	

Di	conseguenza,	risulta	ampliata	l’entità	delle	risorse	finanziarie	spendibili,	ma	non	di	

quelle	 impegnate	 con	 tutto	 quello	 che	 ne	 consegue	 in	 termini	 di	 scarsa	 capacità	 di	

impegno	 registrata	 nei	 primi	 anni	 relativamente	 nelle	 regioni	 del	 Centro	 Nord.	

“Superata	 la	 fase	 di	 avvio,	 tutti	 gli	 indici	 mostrano	 una	 performance	 migliore	 del	

Centro	Nord	rispetto	al	Mezzogiorno	d’Italia”	(Aiello	e	Pupo,	2009,	p.	28).	

Da	 un	 punto	 di	 vista	 generale,	 a	 fine	 2007	 tutte	 le	 risorse	 disponibili	 sono	 state	

impegnate	 sia	 nel	 Mezzogiorno	 sia	 nel	 Centro-Nord,	 mentre	 i	 pagamenti	

effettivamente	 sostenuti	 ammontano	 a	 quasi	 l’82%	 del	 totale	 delle	 risorse	 stanziate	

(72%	nel	Mezzogiorno	e	87%	nel	Centro	Nord)	e	al	74%	delle	risorse	impegnate	(72%	

nel	Mezzogiorno	e	del	82%	nel	Centro	Nord)	(ISTAT,	2000-2007).	

Un’analisi	 a	 livello	 più	 disaggregato	 è	 sintetizzata	 nella	 tabella	 2.2	 che	 confronta	 le	

performance	 delle	 regioni	 italiane	 in	 termini	 di	 gestione	 e	 utilizzazione	 delle	 risorse	

comunitarie,	mostrando	significative	differenze	interregionali	sia	nel	Nord	che	nel	Sud	

del	paese.	
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Tabella	4.3	-	Capacità	di	impegno	e	di	spesa	dei	fondi	comunitari	nel	ciclo	di	programmazione	1994-1999	

e	2000-06	(dati	in	milioni	di	euro)	

	
Fonte:	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze,	2007	

	

Relativamente	al	ciclo	di	Programmazione	2000-2006,	se	da	una	parte	si	evidenzia	che	

quasi	tutte	le	regioni	hanno	un	overbooking	di	risorse,	dall’altra	si	rilevano	differenze	

nella	 capacità	di	 spesa	molto	 rilevanti.	 “Per	 le	 regioni	del	Mezzogiorno	 il	Molise	e	 la	

Calabria	 presentano	 una	 maggiore	 capacità	 di	 spesa	 (rispettivamente	 dell’84%	 e	

dell’80%),	mentre,	 all’estremo	opposto,	 la	 Sicilia	 e	 la	 Sardegna	 sono	 le	 regioni	 con	 i	

livelli	 di	 avanzamento	 finanziari	 inferiori,	 avendo	 pagato	 solo	 il	 75%	 delle	 risorse	

stanziate	per	 l’intero	periodo	di	 programmazione”	 (Aiello	e	Pupo,	2008).	 Per	quanto	

riguarda	 il	Centro	Nord,	 le	 regioni	che	hanno	avuto	 il	più	alto	 indice	di	avanzamento	

finanziario	sono	l’Emilia	Romagna,	il	Friuli	Venezia	Giulia,	il	Lazio,	la	Toscana	e	la	Valle	

d’Aosta.	

“Se	si	considera	il	periodo	di	Programmazione	1994-1999,	si	nota	che	la	maggior	parte	

delle	regioni	non	ha	utilizzato	gli	stanziamenti	disponibili.	Delle	20	regioni	italiane	solo	
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8	hanno	 registrato	 una	 percentuale	 di	 pagamento	 sui	 contributi	 programmati	 pari	 o	

superiore	al	100%”	(IGRUE,	1996-2007,	pp.	136-138).	Le	regioni	più	virtuose	sono	state	

il	Trentino	Alto	Adige,	il	Friuli	Venezia	Giulia,	la	Toscana,	la	Valle	d’Aosta,	l’Abruzzo	nel	

periodo	1994-1996,	la	Basilicata	e	la	Sardegna.	All’estremo	opposto	le	regioni	con	una	

minore	 capacità	 di	 spesa	 sono	 state	 il	 Lazio	 (65%),	 l’Abruzzo	 nel	 periodo	 1997-99	

(68%),	l’Umbria	(79%),	le	Marche	(81%)	e	il	Piemonte	(82%).	

	

4.2.2	-	I	risultati	della	politica	regionale	2007	–	2013		
	

Dopo	aver	esaminato	la	capacità	di	spesa	per	le	Programmazioni	1994	–	1999	e	2000	–	

2006,	 al	 fine	 di	 avere	 un	 quadro	 completo	 relativamente	 all’implementazione	 delle	

politiche	 di	 Coesione	 europee	nel	 nostro	 Paese,	 è	 necessario	 approfondire	 i	 risultati	

che	 tali	 politiche	 hanno	 raggiunto	 in	 epoca	 più	 recente	 e,	 aggiornati	 all’ultima	

programmazione	2007	–	2013.	

“Il	basso	 tasso	di	 crescita	economica	e	 il	 declino	della	 competitività	 caratterizzavano	

l'economia	 italiana	 anche	 prima	 dell'inizio	 della	 crisi	 internazionale.	 Con	 lo	 scoppio	

della	 crisi,	 le	 debolezze	 italiane	 (squilibri	 strutturali	 in	 particolare),	 sono	 emersi	 in	

maniera	 più	 evidente	 e	 l'economia	 del	 nostro	 Paese	 è	 stata	 colpita	 più	 gravemente	

rispetto	 agli	 altri	 paesi	 dell'UE.	 Nel	 2014,	 il	 PIL	 è	 sceso	 di	 nove	 punti	 percentuali	

rispetto	all'inizio	del	periodo	di	programmazione	e	il	tasso	di	disoccupazione	è	salito	di	

sei	punti	percentuali.	 Inoltre,	 l'elevato	debito	pubblico	ha	 impedito	 l’adozione	di	una	

politica	 di	 bilancio	 espansiva.	 Le	 riduzioni	 degli	 investimenti	 pubblici	 e	 privati	 hanno	

ritardato	e	reso	più	difficile	da	raggiungere	il	recupero	della	situazione	economica	del	

Paese	e	hanno	aggravato	i	problemi	sociali”	(Gandolfo,	2014,	pp.	92-94).	

Il	FESR	per	il	periodo	2007-2013	è	stato	pari	a	21	miliardi	di	euro,	l'equivalente	di	circa	

lo	0,2%	del	PIL	e	il	4,4%	delle	spese	in	conto	capitale	governo	italiano.	

Gran	 parte	 dei	 finanziamenti	 (il	 37%	 del	 totale	 del	 FESR	 a	 disposizione),	 è	 andato	 a	

supporto	 di	 imprese	 e	 innovazione,	 in	 particolare	 nelle	 regioni	 ad	 elevata	

competitività.	 Un	 investimento	 significativo	 è	 stato	 effettuato	 anche	 nelle	

infrastrutture	 di	 trasporto	 (20%),	 in	 particolare	 nelle	 ferrovie,	 principalmente	 nelle	
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regioni	 di	 convergenza;	 così	 come	 nel	 settore	 dell’agricoltura	 (11%)	 e	 della	 tutela	

ambientale	(10%).	

Le	 priorità	 del	 Quadro	 di	 riferimento	 Strategico	 Nazionale	 italiano	 per	 la	

programmazione	2007-13	sono	state:	

• l’aumento	della	produttività;	

• la	promozione	della	competitività	e	dell'innovazione;	

• il	rafforzamento	delle	competenze	della	forza	lavoro	per	fornire	servizi	pubblici	

migliori.	

	

Questi	obiettivi	dovevano	essere	raggiunti	attraverso:	

1. lo	sviluppo	di	circuiti	di	conoscenza	(risorse	umane,	ricerca	e	innovazione);	

2. il	miglioramento	degli	standard	di	vita;	

3. la	 sicurezza	 e	 l'inclusione	 sociale	 (uso	 sostenibile	 delle	 risorse	 ambientali,	

l'inclusione	sociale	e	servizi	per	un’alta	qualità	della	vita);	

4. la	promozione	di	cluster,	di	servizi	e	della	concorrenza;		

5. la	creazione	di	reti	di	trasporto	e	l'attrattività	delle	aree	urbane;	

6. l’internazionalizzazione	 e	 la	 modernizzazione	 dell'economia	 (aumentare	 le	

esportazioni,	attrarre	investimenti,	rafforzare	la	capacità	istituzionale	e	rendere	

le	forze	di	mercato	più	efficaci).	

	

Il	FESR	ha	finanziato	28	programmi	di	funzionamento:	21	PO	regionali	e	7	PO	nazionali.	

Oltre	 l'80%	dei	 fondi	 è	 andato	 al	 PO	dell'obiettivo	di	 convergenza,	mentre	 il	 resto	 è	

andato	ai	PO	nell'ambito	dell'obiettivo	Competitività	(Commissione	Europea,	2016).	La	

Commissione	Europea,	nell’ambito	della	valutazione	ex	post	dei	risultati	raggiunti	dalla	

Programmazione,	ha	definito	degli	obiettivi	chiave	(Work	Packages	(WP))	per	misurare	

il	livello	di	efficacia	degli	interventi	finanziati	dai	fondi	strutturali:	

• Sostegno	alle	PMI:	aumentare	la	ricerca	e	l'innovazione	nelle	PMI	e	lo	sviluppo	

delle	PMI	(WP1);	

• Strumenti	finanziari	per	le	imprese	(WP2);	

• Supporto	alle	grandi	imprese	(WP3);	
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• Trasporti	(WP4);	

• Ambiente	(WP5);	

• Efficienza	energetica	negli	edifici	pubblici	e	residenziali	(WP6);	

• Cultura	e	turismo	(WP7);	

• Sviluppo	urbano	e	delle	infrastrutture	sociali	(WP8);	

• Cooperazione	territoriale	europea	(WP9);	

• Geografia	della	spesa	(WP10);	

• Impatto	 della	 politica	 di	 coesione	 2007-2013:	 le	 simulazioni	 di	 modello	 con	

Quest	III	e	Rhomolo	(WP11).	

	

Tutti	 questi	WP	 sono	 rilevanti	 per	 l'Italia	 (eu	 regional	 policy	2007-2013).	 Per	 ciò	 che	

riguarda	i	WP	relativi	al	sostegno	alle	imprese	(WP1,	WP2,	WP3),	il	finanziamento	per	

questo	ampio	settore	è	stato	pari	a	6,5	miliardi	di	euro,	circa	il	31%	della	dotazione	del	

FESR	 per	 l'Italia.	 Di	 questi,	 circa	 l'80%	 è	 stato	 investito	 in	 regioni	 dell’obiettivo	

convergenza	 del	 sud	 Italia	 e	 la	 maggior	 parte	 del	 finanziamento	 (83%)	 è	 andato	 a	

progetti	di	ricerca	e	sviluppo	e	di	innovazione.	

Nel	 complesso,	 fino	 alla	 fine	 del	 2014,	 la	 politica	 di	 coesione	 ha	 sostenuto	 6.030	

progetti	di	ricerca	e	sviluppo,	insieme	a	2.502	progetti	per	la	cooperazione	tra	imprese	

e	centri	di	ricerca.	Il	sostegno	fornito	ha	contribuito	ad	avviare	4.472	nuove	imprese	e	

cofinanziare	51.729	progetti	di	 investimento	in	piccole	e	medie	imprese.	Si	stima	che	

sono	 stati	 creati,	 come	 risultato	 diretto	 del	 finanziamento,	 13.987	 posti	 di	 lavoro	 a	

tempo	 pieno,	 insieme	 a	 3.625	 posti	 di	 lavoro	 nel	 settore	 della	 ricerca	 (eu	 regional	

policy,	2015).	

Il	Quadro	 di	 valutazione	 dell'innovazione	 europea,	 che	 classifica	 le	 regioni	 dell'UE	 in	

termini	 di	 prestazione	 con	 una	 serie	 di	 indicatori	 del	 tasso	 di	 innovazione,	 definisce	

l'Italia	 tra	 i	paesi	moderatamente	 innovativi,	ben	al	di	 sotto	delle	 regioni	dell’Europa	

centrale	e	settentrionale.	Nel	2013,	la	spesa	totale	per	la	ricerca	e	sviluppo	in	Italia	è	

stata	dell’1,3%	del	PIL	contro	una	media	del	2,1%	nell'UE-15.	

Il	sostegno	del	FESR	è	stato	rivolto	principalmente	a	contenere	 la	crisi	e	a	consentire	

alle	 PMI	 di	 salvaguardare	 i	 livelli	 di	 investimento	 e	 occupazione.	 Il	 finanziamento	
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previsto	 ha	 compensato	 in	 qualche	 misura	 la	 riduzione	 del	 sostegno	 del	 governo	

nazionale	per	le	imprese	e	ha	contribuito	alle	PMI	per	far	fronte	alla	crisi	del	credito,	

nonché	allo	svolgimento	di	attività	di	investimento	e	di	innovazione.	

Anche	 se	 le	PMI	 sono	 state	 il	 principale	gruppo	 target	per	 i	 regimi	di	 sostegno	delle	

imprese,	una	parte	dei	fondi	è	stato	diretto	anche	alle	grandi	imprese.	Un	totale	di	243	

milioni	di	euro,	circa	il	3%	del	finanziamento	FESR	per	il	sostegno	alle	imprese	è	stato	

destinato	a	quelle	di	grandi	dimensioni.	In	totale,	il	finanziamento	ha	co-finanziato	416	

progetti	 in	 270	 imprese	 di	 grandi	 dimensioni,	 in	 media,	 ogni	 impresa	 ha	 ricevuto	

900.000	 euro.	 Circa	 il	 70%	 delle	 grandi	 imprese	 supportate	 fanno	 parte	 del	 settore	

produttivo	e,	circa	il	24%	del	settore	dei	servizi.	Il	73%	delle	imprese	supportate	erano	

aziende	italiane	e	il	27%	multinazionali	straniere.	

Il	 sostegno	alle	grandi	 imprese	è	stato	considerato	 importante	nel	mitigare	 l'impatto	

della	 crisi,	 in	 particolare	 incoraggiando	 a	mantenere	 elevato	 il	 livello	 di	 occupazione	

(Commissione	Europea,	2014).		

In	Italia,	nella	Programmazione	2007-2013,	sono	stati	investiti	nel	settore	dei	trasporti,	

un	totale	di	67,6	miliardi	di	euro.	Il	contributo	del	FESR	è	stato	di	circa	il	7%	del	totale	

della	spesa	(4,5	miliardi	di	euro).	Ma	alla	fine	del	2014,	solo	circa	la	metà	di	questo	era	

stato	speso.	Oltre	 il	90%	dei	 fondi	è	andato	a	 regioni	dell’obiettivo	convergenza	e,	a	

differenza	 della	 maggior	 parte	 degli	 Stati	 membri,	 tali	 fondi	 sono	 stati	 utilizzati	

soprattutto	per	le	ferrovie	(50%	del	totale),	mentre	alle	strade	ne	è	stato	destinato	il	

18%.	Fino	alla	fine	del	2014	il	FESR	ha	co-finanziato	 la	costruzione	di	94	km	di	nuove	

strade	 e	 il	 potenziamento	 di	 188	 km	 di	 strade	 esistenti,	 mentre	 ha	 sostenuto	 la	

costruzione	di	29	km	di	nuove	linee	ferroviarie	e	il	miglioramento	di	1.035	km	di	linee	

esistenti.	 Alcune	 linee	 ferroviarie	 sono	 state	 trasformate	 in	 linee	 ad	 alta	 velocità	 e	 i	

collegamenti	 ferroviari	 con	porti	 e	aeroporti	 sono	 stati	migliorati	 (eu	 regional	policy,	

2013).	

Oltre	 2,3	 miliardi	 di	 euro,	 l’11%	 del	 FESR	 a	 disposizione	 è	 andato	 a	 sostegno	 degli	

investimenti	per	l'ambiente,	prevalentemente	nelle	regioni	dell’obiettivo	convergenza.	

Circa	il	42%	di	questo	è	stato	destinato	alla	gestione	dei	rifiuti,	all'approvvigionamento	

idrico	e	al	 trattamento	delle	acque	reflue.	Sono	sorti,	 tuttavia,	diversi	problemi	nella	
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gestione	del	finanziamento,	a	causa	della	limitata	capacità	amministrativa	e	politica	di	

un	certo	numero	di	governi	regionali	e	locali.	

Circa	1,1	miliardi	di	euro	sono	stati	utilizzati	per	gli	 investimenti	per	 il	miglioramento	

dell'efficienza	energetica,	 poco	più	del	 5%	del	 totale	del	 FESR	a	disposizione,	oltre	 il	

doppio	 della	media	UE.	 Il	 supporto	 per	migliorare	 l'efficienza	 energetica	 degli	 edifici	

pubblici	e	residenziali	è	una	parte	considerevole	della	spesa.	Entro	la	fine	del	2014,	la	

spesa,	 tuttavia,	 è	 stata	 pari	 a	 solo	 il	 60%	 della	 somma	 stanziata	 a	 causa	 dei	 ritardi	

nell'attuazione	e	ai	problemi	di	cofinanziamento	pubblico	(eu	regional	policy,	2013).	

Circa	1.400	milioni	di	euro	sono	stati	stanziati	per	il	settore	della	cultura	e	del	turismo,	

il	7%	del	totale	del	FESR	a	disposizione,	molto	di	più	rispetto	alla	quota	media	UE	che	è	

di	 poco	 superiore	 al	 5%.	 I	 finanziamenti	 per	 la	 cultura	 ammontano	 a	 817	milioni	 di	

euro,	mentre	 i	 finanziamenti	 per	 il	 settore	 del	 turismo	 ammontano	 a	 639	milioni	 di	

euro.	 La	maggior	 parte	 del	 sostegno	 alla	 cultura	 è	 stato	 finalizzato	 alla	 tutela	 e	 alla	

conservazione	del	patrimonio	culturale	(74%),	mentre	il	supporto	per	il	turismo	è	stato	

principalmente	rivolto	al	miglioramento	dei	servizi	turistici	(65%).	

Secondo	 le	Autorità	di	Gestione	 intervistate,	 il	 focus	degli	 interventi	nella	cultura	era	

sia	 sul	 miglioramento	 della	 coesione	 sociale	 (per	 esempio	 in	 Emilia	 Romagna	 e	

Piemonte)	 e	 sia	 nel	 diversificare	 la	 struttura	 dell'economia	 (come	 in	 Campania	 e	

Sardegna).	 Per	 il	 turismo,	 gli	 obiettivi	 sono	 più	 diversificati,	 il	 Piemonte	 si	 è	

concentrato	 sulla	 diversificazione	 economica,	 la	 Sardegna	 sulla	 sostenibilità	

ambientale,	mentre	 l'Emilia	Romagna	e	Campania	hanno	perseguito	strategie	con	un	

mix	di	innovazione,	diversificazione	economica	e,	sostenibilità	ambientale.	

Circa	 2,7	 milioni	 di	 euro	 del	 FESR	 sono	 stati	 implementati	 per	 progetti	 di	 sviluppo	

urbano	 e	 per	 la	 costruzione	 di	 infrastrutture	 sociali,	 soprattutto	 nelle	 regioni	

dell’obiettivo	convergenza.	Dieci	dei	28	Programmi	operativi,	hanno	stanziato	più	di	22	

milioni	 di	 euro	 per	 tali	 obiettivi.	 Circa	 1,1	miliardi	 di	 euro	 sono	 stati	 utilizzati	 per	 il	

sostegno	 a	 progetti	 di	 sviluppo	 urbano	 integrato.	 Il	 sostegno	 agli	 investimenti	 nelle	

infrastrutture	 sociali	 è	 stato	 pari	 a	 1,5	 miliardi	 di	 euro	 ed	 è	 andato	 principalmente	

all'istruzione	 e	 alla	 sanità.	 La	 Sicilia	 regione	dell’obiettivo	 convergenza,	 e	 stato	 il	 più	
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grande	 investitore,	 a	 livello	 dell'UE,	 nel	 settore	 delle	 infrastrutture	 abitative,	

destinando	ben	281	milioni	di	euro	(Commissione	Europea,	2014).	

Alla	 fine	 del	 2014,	 l'investimento	 intrapreso	 in	 Italia,	 con	 il	 sostegno	 del	 FESR	 per	 il	

periodo	 2007-13,	 ha	 portato	 alla	 creazione	 diretta	 di	 60.349	 posti	 di	 lavoro,	 di	 cui	

3.607	nel	settore	turistico.	

In	aggiunta	ai	 risultati	sopra	riportati	nell'ambito	dei	diversi	WP,	 il	 sostegno	del	FESR	

ha	contribuito	ad	aumentare	 la	popolazione	coperta	da	accesso	a	banda	 larga	di	2,3	

milioni	e,	ha	portato	alla	riabilitazione	di	70	km	quadrati	di	area	verde	prima	inquinata.	

Nella	tabella	sotto	riportata,	fornita	dalla	Commissione,	vengono	indicati	i	risultati	dei	

principali	indicatori	tenuti	in	considerazione	per	quantificare	i	risultati	ottenuti.	

	

Tabella	4.4	–	Risultati	della	politica	di	Coesione	in	Italia	per	la	programmazione	2007	–	2013,	alla	fine	del	
2014	

	
Fonte	–	European	Commission,	2015	

	

Ciò	 che	 ha	 caratterizzato	 la	 gestione	 dei	 fondi	 strutturali,	 da	 parte	 delle	 autorità	

italiane,	 è	 stata	 la	 lentezza	 nella	 sua	 implementazione.	 Il	 punto	 debole	 si	 è	

concretizzato	nella	lunghezza	dei	tempi	di	progettazione,	di	pubblicazione	dei	bandi	(e	

trasparenza),	di	selezione,	di	contrattualizzazione,	tempi	“morti”,	“di	attraversamento”	

tra	una	procedura	e	un’altra.	“Questo	ha	comportato,	come	evidenziato	nei	paragrafi	

precedenti,	una	sovrapposizione	nella	gestione	delle	programmazioni	che	ha	causato	
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una	perdita	di	efficienza	e	di	efficacia	nel	raggiungimento	dei	risultati	che	erano	stati	

pianificati	 in	 sede	di	 valutazione	ex	 ante”	 (Pupo,	 2004,	 p.	 63).	 “L’assorbimento	delle	

risorse	 dei	 fondi	 strutturali	 per	 la	 Programmazione	 2007-2013	 al	 31	 dicembre	 2015	

(ultima	data	utile	per	la	certificazione	della	spesa)	è	arrivato	al	93,5%,	con	un	impegno	

del	45%	negli	ultimi	due	anni	 ritardando	 il	 conseguimento	degli	obiettivi	prefissati	e,	

con	un’incapacità	di	spesa	superiore	al	miliardo	di	euro”	(eurispes.eu,	2016).	

Per	ciò	che	 riguarda	 la	misurazione	dei	 risultati	e	 l’utilizzo,	per	attuarla,	di	 strumenti	

quali	gli	 indicatori	quantitativi,	 saranno	analizzate	nei	prossimi	capitoli	 le	modalità	di	

valutazione	degli	effetti	e	il	processo	valutativo	delle	politiche	regionali.	

	
	
4.2.3	-	I	risultati	preliminari	del	monitoraggio	della	programmazione	2014-2020	
	

I	risultati	derivanti	dall’attività	di	monitoraggio	effettuata	dalla	Commissione	mostrano	

come	l’implementazione	delle	risorse	dei	Fondi	strutturali	nel	nostro	Paese	sia	ancora	

in	 fase	 iniziale.	 A	 tre	 anni	 dall’inizio	 della	 programmazione	 i	 principali	 indicatori	

tematici,	 suddivisi	 per	 area	 di	 intervento,	 evidenziano	 come	 le	 risorse	 destinate	

all’Italia	 siano	 state	 pianificate	ma	 ancora	 non	 spese.	 Ciò	 significa	 che	 al	 di	 là	 delle	

attività	 di	 definizione	 dei	 documenti	 programmatici	 prodotti	 dalle	 autorità	

responsabili,	le	attività	di	selezione	dei	progetti	presentati	dai	beneficiari	e	le	attività	di	

certificazione	 delle	 spese	 sostenute	 per	 l’esecuzione	 dei	 progetti	 è	 ancora	 in	 fase	

iniziale.		

Il	 budget	 totale	 a	 disposizione	 del	 nostro	 paese	 per	 il	 finanziamento	 dei	 progetti	

riguardanti	 la	 programmazione	 2014-2020	 ammontano	 a	 €	 73.624.430.700.	 Ad	 oggi	

però,	 solo	 il	 25%	 delle	 risorse	 risulta	 essere	 stato	 allocato	 per	 il	 finanziamento	 dei	

progetti	e	solo	l’1,2%	risulta	essere	stato	speso.		

	

	

	

	

	



 171 

Grafico	4.13	–	L’implementazione	delle	risorse	della	programmazione	2014-2020	nel	nostro	Paese	

		
Fonte:	European	Commission/European	structural	and	investment	Found/Data,	2017	

	

Le	 uniche	 tematiche	 che,	 stando	 agli	 indicatori	 della	 Commissione,	 presentano	

un’implementazione	delle	risorse	per	 l’esecuzione	dei	progetti	sono	quelle	relative	al	

sostegno	delle	piccole	e	medie	 imprese	e	allo	sviluppo	del	settore	agricolo.	Parliamo	

comunque	 di	 percentuali	 bassissime	 che	 a	 livello	 grafico	 non	 possono	 essere	

rappresentate.		

Per	 quanto	 riguarda	 il	 sostegno	 alle	 imprese,	 su	 101.622	 imprese	 selezionate	 come	

destinatarie	del	cofinanziamento	dei	Fondi	strutturali	solo	3	hanno	iniziato	a	ricevere	i	

finanziamenti.	 Su	 8.696	 start	 up	 selezionate	 come	 destinatarie	 dei	 contributi	

comunitari	ancora	nessuna	ha	iniziato	a	poter	usufruire	delle	risorse.		

Nell’ambito	riservato	al	sostegno	verso	le	attività	agricole,	di	1.776.586	ettari	destinati	

al	 finanziamento	dei	Fondi	strutturali	 solo	7.408	ettari	 risultano	oggetto	di	attività	di	

bonifica	e	di	creazione	di	strutture	per	lo	svolgimento	di	attività	agricole.	Su	un	totale	

di	 26.731	 progetti	 pianificati	 per	 la	 definizione	 di	 processi	 innovativi	 nel	 settore	

agricolo	solo	198	risultano	essere	finanziati.		

Nel	portale	della	Commissione	risultano	poi	essere	implementati:	

• n.	7.870	progetti	per	la	qualificazione	professionale	dei	cittadini;	

• n.	6	progetti	per	l’aumento	del	tasso	di	occupazione	delle	donne;	

• n.	3320	progetti	per	 l’inserimento	nel	mondo	del	 lavoro	delle	persone	affette	

da	disabilità.	

Facendo	 riferimento	al	portale	Opencoesione.gov.it	è	 interessante	notare	 come	 i	 tre	

indicatori	principali	facciano	riferimento	rispettivamente:	

• ai	finanziamenti	monitorati	(97,2	miliardi	di	euro);	

• ai	pagamenti	monitorati	(58,4	miliardi	di	euro);	
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• ai	progetti	monitorati	(941.821	miliardi	di	euro).	

Il	riferimento	alle	attività	di	monitoraggio	però	contribuisce	solo	in	parte	a	delineare	il	

quadro	 di	 implementazione	 delle	 attività.	 Inoltre,	 la	 mappa	 inserita	 nel	 portale	 e	

relativa	 alla	 pianificazione	 delle	 risorse	 da	 parte	 delle	 amministrazioni	 regionali	 e	

provinciali	del	nostro	Paese	non	consente	di	analizzare	l’implementazione	dei	progetti	

cofinanziati	dai	Fondi	 strutturali.	E’	possibile,	 sempre	dallo	stesso	portale,	consultare	

tutti	i	programmi	operativi	del	nostro	Paese	previsti	dalla	programmazione	2014-2020	

ma,	 non	 ciò	 non	 fornisce	 alcuna	 informazione	 sull’effettiva	 esecuzione	 dei	 progetti	

relativi	ai	programmi	operativi.	

Ad	ogni	modo,	stando	agli	indicatori	messi	a	disposizione	dalla	Commissione	e	facendo	

riferimento	 ai	 dati	 riguardanti	 le	 percentuali	 di	 risorse	 spese,	 il	 quadro	 mostra	 un	

ritardo	 nell’implementazione	 dei	 finanziamenti	 comunitari	 e	 nazionali	 per	 la	

programmazione	2014-2020.	 Il	ritardo	accumulato	per	 lo	svolgimento	delle	attività	di	

chiusura	della	programmazione	2007-2013	conclusasi	il	31	marzo	2017	ha	contribuito	

a	rallentare	l’inizio	del	ciclo	programmatorio	successivo.		

Per	 comprendere	 al	 meglio	 le	 attività	 che	 riguardano	 la	 gestione	 di	 un	 programma	

operativo,	 il	prossimo	paragrafo	affronterà	il	caso	specifico	della	Provincia	Autonoma	

di	Bolzano.	
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Capitolo	5	-	Il	caso	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	
	

Il	presente	capitolo	ha	l’obiettivo	di	descrivere	un	caso	concreto	di	gestione,	da	parte	

di	 un’amministrazione	 regionale,	 della	 Programmazione	 europea	 2007-2013.	

L’Amministrazione	 oggetto	 di	 studio	 è	 la	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano	 che,	 per	 la	

Programmazione	 2007-2013,	 ha	 elaborato	 due	 Programmi	 Operativi	 per	

l’implementazione	 della	 politica	 regionale	 attraverso	 i	 Fondi	 strutturali	 FESR	 (Fondo	

Europeo	di	Sviluppo	Regionale)	ed	FSE	(Fondo	Sociale	Europeo).	

Nel	 ciclo	di	 Programmazione	2007-2013	 la	politica	 regionale	 in	 Italia	ha	disposto	nel	

complesso	di	nuove	risorse	pari	a	circa	124,7	miliardi	di	euro,	di	cui	28,7	sono	derivanti	

dal	 contributo	 comunitario	 attraverso	 i	 Fondi	 strutturali.	 Nel	 caso	 della	 Provincia	

Autonoma	 di	 Bolzano,	 l’obiettivo	 due	 “Competitività	 regionale	 e	 occupazione”	 ha	

ottenuto	un	ammontare	di	risorse	pari	a	€	5.625.840.645.	Tale	somma	corrisponde	al	

totale	delle	risorse	comunitarie	destinate	a	finanziare	i	Programmi	Operativi	Nazionali	

e	 Regionali	 attraverso	 i	 Fondi	 strutturali	 per	 il	 conseguimento	 dell’obiettivo	 due	

(Dipartimento	per	le	politiche	di	sviluppo,	2007).	

	

5.1	 -	 La	 Programmazione	 2007-2013	 nella	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano:	 i	
Programmi	Operativi		
	

Per	Programma	Operativo	si	intende	il	documento	presentato	da	uno	Stato	membro	o	

da	un’Autorità	da	esso	designata	e	adottato	dalla	Commissione	che	fissa	una	strategia	

di	 sviluppo	 con	 una	 serie	 coerente	 di	 priorità	 da	 realizzare	 con	 il	 contributo	 di	 un	

Fondo	 (Consiglio	 Europeo,	 2006).	 Ciascun	 Programma	 Operativo	 copre	 un	 periodo	

compreso	tra	il	1°	gennaio	2007	e	il	31	dicembre	2013,	può	riguardare	solo	uno	dei	tre	

obiettivi	 e	 può	 essere	 finanziato,	 per	 quanto	 riguarda	 l’obiettivo	 due	 “Competitività	

regionale	 e	 occupazione”,	 da	 un	 solo	 Fondo	 (principio	 della	 specificità	 dei	 Fondi)	

(Consiglio	Europeo,	2006).	I	Programmi	Operativi	presentati	a	titolo	dell’obiettivo	due	

“Competitività	 regionale	e	occupazione”	 sono	definiti	 al	 livello	 regionale	 “NUTS	1”	o	

“NUTS	 2”	 secondo	 l’ordinamento	 dello	 Stato	 membro.	 Come	 già	 specificato	

nell’ambito	 del	 QSN,	 lo	 Stato	 membro	 presenta	 alla	 Commissione	 le	 proposte	 dei	
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Programmi	Operativi	Nazionali	e	Regionali	nel	più	breve	tempo	possibile	e	comunque	

non	oltre	cinque	mesi	dall’adozione	degli	Orientamenti	strategici	comunitari	(adottati	

entro	 il	 1°	 febbraio	2007).	 La	Commissione	adotta	 ciascun	Programma	Operativo	nel	

più	breve	tempo	possibile	e	comunque	non	oltre	quattro	mesi	dalla	sua	presentazione	

ufficiale	da	parte	dello	Stato	membro.		

L’articolo	 37	 del	 regolamento	 Generale	 CE	 n.	 1083/2006	 definisce	 il	 contenuto	 dei	

Programmi	 Operativi	 sancendo	 che	 “I	 Programmi	 Operativi	 per	 l’obiettivo	

“Competitività	regionale	e	occupazione”	devono	contenere:	

a)	un'analisi	 della	 situazione	della	 zona	o	del	 settore	ammissibili	 in	 termini	di	

punti	di	forza	e	debolezza	e	la	strategia	scelta	di	conseguenza;	

b)	 una	 motivazione	 delle	 priorità	 adottate	 tenuto	 conto	 degli	 orientamenti	

strategici	 comunitari	 per	 la	 coesione,	 del	 quadro	 di	 riferimento	 strategico	

nazionale	nonché	dei	risultati	della	valutazione	ex	ante	di	cui	all'articolo	48;	

c)	 informazioni	 relative	 agli	 assi	 prioritari	 e	 ai	 loro	 obiettivi	 specifici.	 Detti	

obiettivi	 sono	 quantificati	 tramite	 un	 numero	 ristretto	 di	 indicatori	 di	

realizzazione	 e	 di	 risultato,	 tenuto	 conto	 del	 principio	 di	 proporzionalità.	 Gli	

indicatori	permettono	di	misurare	i	progressi	compiuti	rispetto	alla	situazione	di	

partenza	e	l'efficacia	degli	obiettivi	nell'attuazione	degli	assi	prioritari;	

d)	 a	 titolo	 informativo,	 una	 ripartizione	 indicativa	 per	 categoria	 dell'uso	

previsto	del	contributo	dei	Fondi	al	programma	operativo,	conformemente	alle	

modalità	di	applicazione	del	presente	regolamento	adottate	dalla	Commissione	

secondo	la	procedura	di	cui	all'articolo	103,	paragrafo	3;	

e)	un	piano	di	finanziamento	comprendente	due	tabelle:	

i)	una	che	ripartisce	annualmente,	in	conformità	degli	articoli	da	52,	53	e	

54,	 l'importo	 della	 dotazione	 finanziaria	 complessiva	 prevista	 per	 il	

contributo	di	ciascun	Fondo;	

ii)	 una	 che	 specifica,	 per	 l'intero	 periodo	 di	 programmazione,	 per	 il	

programma	 operativo	 e	 per	 ciascun	 asse	 prioritario,	 l'importo	 della	

dotazione	finanziaria	complessiva	del	contributo	della	Comunità	e	delle	

controparti	nazionali	e	il	tasso	di	partecipazione	dei	Fondi;	
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f)	 le	 informazioni	 relative	 alla	 complementarità	 con	 le	 azioni	 finanziate	 dal	

FEASR	e	quelle	finanziate	dal	FEP,	laddove	opportuno;	

g)	le	disposizioni	di	attuazione	del	programma	operativo,	comprese:	

i)	 la	designazione	da	parte	dello	Stato	membro	di	 tutte	 le	entità	di	cui	

all'articolo	59	o,	se	lo	Stato	membro	esercita	l'opzione	di	cui	all'articolo	

74,	 la	designazione	di	altri	organismi	e	procedure	 secondo	 le	modalità	

previste	in	tale	articolo;	

ii)	una	descrizione	dei	sistemi	di	sorveglianza	e	valutazione;	

iii)	le	informazioni	relative	all'organismo	abilitato	a	ricevere	i	pagamenti	

effettuati	 dalla	 Commissione	 e	 a	 uno	 o	 più	 organismi	 responsabili	

dell'esecuzione	dei	pagamenti	ai	beneficiari;	

iv)	 una	 definizione	 delle	 procedure	 relative	 alla	 mobilitazione	 e	 alla	

circolazione	dei	flussi	finanziari	al	fine	di	assicurarne	la	trasparenza;	

v)	gli	elementi	intesi	ad	assicurare	la	pubblicità	e	l'informazione	riguardo	

al	programma	operativo	di	cui	all'articolo	69;	

vi)	una	descrizione	delle	procedure	concordate	tra	la	Commissione	e	lo	

Stato	membro	per	lo	scambio	di	dati	informatizzati	al	fine	di	rispondere	

ai	 requisiti	 di	 pagamento,	 sorveglianza	 e	 valutazione	 previsti	 dal	

presente	regolamento;	

h)	 un	 elenco	 indicativo	 dei	 grandi	 progetti	 ai	 sensi	 dell'articolo	 39	 di	 cui	 è	

prevista	 la	 presentazione	 nel	 corso	 del	 periodo	 di	 programmazione	 affinché	

siano	approvati	dalla	Commissione.”	

La	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	ha	presentato,	per	 la	Programmazione	2007-2013,	

due	Programmi	Operativi,	entrambi	inerenti	all’obiettivo	due	“Competitività	regionale	

e	occupazione”.	Il	PO	FSE	è	stato	cofinanziato	dal	Fondo	Sociale	Europeo	mentre	il	PO	

FESR	è	stato	cofinanziato	dal	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale.		

La	 struttura	 dei	 due	 PO	 è	 identica	 e	 riporta	 i	 contenuti	 espressi	 dall’articolo	 32	 del	

Regolamento	Generale:	

1. Analisi	di	contesto;	

2. Valutazione	propedeutica	alla	strategia;	



 176 

3. Strategia;	

4. Priorità	di	intervento;	

5. Modalità	di	attuazione;	

6. Disposizioni	finanziarie.	

Come	 si	 evince	 dall’elenco	 dei	 contenuti,	 il	 Programma	 Operativo	 rappresenta	 il	

documento	 generale	 per	 l’implementazione	 delle	 attività	 di	 gestione,	 controllo	 e	

valutazione	della	Programmazione	a	livello	regionale	(UVAL,	2006).	In	questo	paragrafo	

verranno	 dapprima	 analizzati	 i	 punti	 3,	 4	 e	 6,	 in	 un’ottica	 di	 confronto	 e	 di	

coordinamento	 con	 le	 priorità	 comunitarie	 e	 quelle	 nazionali	 del	 QSN	 e	

successivamente	l’obiettivo	sarà	quello	di	identificare	le	Autorità,	riportate	nel	par.	5,	

che	 si	 configurano	 come	 i	 soggetti	 responsabili	 della	 gestione,	 del	 controllo	 e	 della	

valutazione	nell’implementazione	del	PO.	L’ultima	parte	del	capitolo	sarà	dedicata	alla	

descrizione	dei	cicli	che	corrispondono	alle	attività	di	gestione,	controllo	e	valutazione	

del	PO	e	che	hanno	origine	comune	nei	punti	1	e	2	del	PO,	inerenti	l’analisi	di	contesto	

e	l’analisi	ex	ante	della	strategia	di	implementazione	del	PO.	

Entrambi	 i	 PO	 evidenziano	 la	 coerenza	 tra	 gli	 obiettivi	 della	 strategia	 della	 Provincia	

con	 i	 documenti	 strategici	 nazionali	 (QSN)	 e	 comunitari	 (regolamenti	 e	 Strategia	 di	

Lisbona)	(PO	FSE	e	FESR,	2007).	La	strategia	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	per	la	

Programmazione	2007-2013	del	Fondo	Sociale	Europeo	è	il	risultato	di	un	processo	di	

integrazione	e	internazionalizzazione	di	obiettivi	e	indicazioni	provenienti	da	differenti	

livelli	politici:	europei,	nazionali	e	provinciali	 in	stretto	 raccordo	con	 le	specificità	del	

contesto	 socio-economico	 provinciale.	 Le	 priorità	 perseguite	 dal	 PO	 FSE	 2007-2013	

sono	(PO	FSE,	2007):	

• rafforzare	 l’imprenditorialità,	 la	 competitività,	 la	 sostenibilità	 ambientale	 e	

l’innovazione	del	sistema	produttivo	locale;	

• 	realizzare	 il	 trinomio	 flessibilità,	 sicurezza	 e	 qualità	 del	 lavoro	 attraverso	

interventi	 in	materia	di	organizzazione	dei	tempi	e	delle	modalità	 lavorative	e	

azioni	finalizzate	alla	riconciliazione	dei	tempi	di	lavoro	e	di	vita	familiare;	

• Promuovere	 politiche	 per	 il	 lavoro	 attive	 e	 preventive	 indirizzate	

prioritariamente	a	specifici	target	quali	 la	popolazione	immigrata,	le	donne	e	i	
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lavoratori	 adulti	 attraverso	 l’innalzamento	 dell’efficacia	 e	 dell’efficienza	 dei	

mercati	del	lavoro	locali;	

• Rafforzare	l’integrazione	tra	le	politiche	del	lavoro	e	le	politiche	sociali	al	fine	di	

favorire	 una	 partecipazione	 diffusa	 al	 mercato	 del	 lavoro	 dei	 soggetti	 più	

deboli,	 combattere	 ogni	 forma	 di	 discriminazione	 all’accesso	 al	 mercato	 del	

lavoro,	promuovere	la	diversità	sul	posto	di	lavoro;	

• Rafforzare	il	livello	di	integrazione	dei	sistemi	di	istruzione,	formazione	e	lavoro	

ed	elevare	la	loro	qualità,	promuovendo	al	tempo	stesso	la	creazione	di	reti	con	

gli	altri	attori	del	territorio	portatori	di	valore	aggiunto	in	termini	di	conoscenza	

e	innovazione;	

• Ricercare	e	promuovere	 l’apertura	ed	 il	confronto	continuo	con	le	altre	realtà	

del	 territorio	 italiano	 e	 dell’Unione	 Europea	 quali	 strumento	 strategico	 per	

acquisire	idee,	capitalizzare	esperienze	e	buone	pratiche.	

	Il	perseguimento	di	tali	priorità	trova	sintesi	nei	seguenti	obiettivi	globali:	

• Accrescere	l’adattabilità	dei	lavoratori,	delle	imprese	e	degli	imprenditori	al	fine	

di	migliorare	l’anticipazione	della	gestione	positiva	dei	cambiamenti	economici;	

• Conseguire	un	livello	elevato	di	occupazione,	il	potenziamento	dell’accessibilità	

al	mercato	 del	 lavoro,	 anche	 per	 categorie	 relativamente	 più	 deboli,	 quali	 le	

donne	e	gli	immigrati,	e	l’invecchiamento	attivo	delle	forze	lavoro;	

• Raggiungere	 un	 elevato	 livello	 di	 occupabilità	 delle	 persone	 con	 difficoltà,	 in	

particolare	 innalzando	 il	 livello	 di	 istruzione	 e	 formazione	 e	 perseguendo	 un	

inserimento	 lavorativo	 stabile,	 nonché	 un	 migliorato	 di	 accettazione	 della	

diversità	nel	mondo	del	lavoro;	

• Aumentare	 gli	 investimenti	 in	 capitale	 umano	 attraverso	 il	 miglioramento	 di	

conoscenze	 e	 competenze,	 il	 rafforzamento	 della	 qualità,	 dell’efficacia,	

dell’integrazione	 dei	 sistemi	 di	 istruzione	 e	 formazione	 professionale,	 la	

promozione	 delle	 reti	 territoriali,	 della	 ricerca,	 delle	 eccellenze	 e	

dell’innovazione	al	fine	di	realizzare	un’economia	basata	sulla	conoscenza;	

• Promuovere	 e	 consolidare	 le	 reti	 nazionali	 e	 transnazionali	 nei	 sistemi	

dell’istruzione,	 formazione	 e	 lavoro	 al	 fine	 di	 elevare	 la	 competitività	 del	
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sistema	 economico,	 l’innovazione	 e	 l’integrazione	 delle	 politiche	 sociali	 e	

formative	e	delle	politiche	attive	del	lavoro;	

• Migliorare	la	governance	e	l’attuazione	del	programma	operativo.	

Le	 priorità,	 ricomprese	 nella	 struttura	 degli	 obiettivi	 globali	 sopra	 delineata,	

definiscono	la	seguente	articolazione	per	assi	di	intervento:	

• Asse	I:	Adattabilità;	

• Asse	II:	Occupabilità,	accessibilità,	invecchiamento	attivo;	

• Asse	III:	Inclusione	sociale;	

• Asse	IV:	Capitale	umano;	

• Asse	V:	Transnazionalità	e	Interregionalità;	

• Asse	VI:	Assistenza	tecnica.	

In	 coerenza	 con	 gli	 orientamenti	 strategici	 espressi	 a	 livello	 comunitario,	

nazionale	 e	 provinciale,	 nella	 Tabella	 riportata	 di	 seguito	 viene	 definita	 la	

struttura	 di	 raccordo	 tra	 obiettivi	 globali,	 assi,	 obiettivi	 specifici	 e	 obiettivi	

operativi:	
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Tabella	5.1	–	Tabella	di	raccordo	tra	obiettivi	globali,	assi	di	intervento,	obiettivi	specifici	e	operativi	
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Fonte:	PO	FSE	Bolzano	2007-2013	

	

Le	 disposizioni	 finanziarie	 per	 il	 finanziamento	 degli	 Assi	 di	 intervento	 del	 PO	 FSE	

Bolzano,	 sono	 riportate	 in	 forma	 tabellare	 al	 punto	 6	 del	 Programma	 Operativo	 ed	

esplicitano	il	piano	finanziario	del	PO	anno	per	anno	in	una	prima	tabella	(Tab.	5.2)	e,	il	

piano	finanziario	del	PO	per	Asse	prioritario	in	una	seconda	tabella	(Tab.	5.3)	(PO	FSE,	

2007).	

	

Tabella	5.2	–	Piano	finanziario	del	PO	per	anno	

	
Fonte:	PO	FSE	Bolzano	2007-2013	
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Tabella	5.3	–	Piano	finanziario	del	PO	per	Asse	prioritario	

	
Fonte:	PO	FSE	Bolzano	2007-2013	

	

La	 strategia	 della	 Provincia	Autonoma	di	 Bolzano	per	 la	 Programmazione	 2007-2013	

del	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale	ha	 individuato	un	unico	obiettivo	globale	a	

cui	 tendere,	 identificato	 nel	 rafforzamento	 del	 peculiare	 modello	 di	 sviluppo	 della	

Provincia	 di	 Bolzano,	 basato	 sull’interdipendenza	 e	 sull'equilibrio	 dei	 settori,	 sulla	

capacità	di	innovare	e	sulla	priorità	attribuita	agli	interessi	ambientali	rispetto	a	quelli	

di	carattere	prettamente	economico.	

L’impianto	del	programma,	con	riferimento	all’obiettivo	globale,	alle	scelte	strategiche	

e	agli	obiettivi	specifici,	si	articola	in	quattro	assi:	

• Asse	1:	Competitività	del	sistema	economico;	

• Asse	2:	Sostenibilità	ambientale	della	crescita	economica;	

• Asse	3:	Prevenzione	dei	rischi	naturali;	

• Asse	4:	Assistenza	tecnica.	

In	 coerenza	con	gli	orientamenti	 strategici	espressi	 a	 livello	 comunitario,	nazionale	e	

provinciale,	nella	Tabella	5.4	viene	definita	la	struttura	di	raccordo	tra	obiettivi	globali,	

assi,	obiettivi	specifici	e	operativi	(PO	FESR,	2007):	
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Tabella	5.4	-	Tabella	di	raccordo	tra	obiettivi	globali,	assi	di	intervento,	obiettivi	specifici	e	operativi	

Obiettivo	Globale	 Assi	 Obiettivi	specifici	 Obiettivi	operativi	
Rafforzare	il	peculiare	
modello	di	sviluppo	
della	Provincia	di	
Bolzano,	basato	sulla	
interdipendenza	e	
l'equilibrio	dei	settori,	
sulla	capacità	di	
innovare	e	sulla	priorità	
attribuita	agli	interessi	
ambientali	rispetto	a	
quelli	di	carattere	
prettamente	economico	

1.	Competitività	del	
sistema	economico	

1.1	Elevare	il	livello	
della	spesa	in	ricerca	e	
sviluppo	
rispetto	al	PIL	ed	il	
tasso	di	innovazione	del	
sistema	
produttivo	provinciale,	
sfruttando	le	
opportunità	
offerte	dalle	ICT	

1.1.1	sviluppare	la	
ricerca	industriale	e	le	
conoscenze	nell’ambito	
di	alcuni	specifici	
cluster	produttivi	di	
particolare	rilevanza	
per	la	provincia	
1.1.2	incrementare	le	
attività	ed	i	livelli	di	
investimenti	in	R&S	ed	
innovazione	da	parte	
delle	PMI	
1.1.3	garantire	una	
copertura	omogenea	
del	territorio	con	banda	
larga	e	con	segnali	
digitali,	anche	
attraverso	lo	sviluppo	di	
nuove	tecnologie	
1.1.4	sviluppare	nuovi	
servizi	veicolati	tramite	
ICT	

2.	Sostenibilità	
ambientale	della	
crescita	economica	

2.1	Favorire	lo	sviluppo	
di	fonti	energetiche	
rinnovabili	

2.1.1	promuovere	la	
produzione	e	l’utilizzo	
dell’idrogeno	come	
vettore	di	energia	
rinnovabile	
2.1.2	promuovere	la	
produzione	di	energia	e	
le	tecnologie	legate	agli	
impianti	
fotovoltaici	e	solari	

2.2	Promuovere	lo	
sviluppo	di	sistemi	di	
trasporto	pulito	
nelle	aree	urbane	

2.2.1	aumentare	i	livelli	
di	efficienza	del	TPL	ed	
il	numero	dei	
passeggeri	con	
particolare	riferimento	
alle	aree	urbane	
2.2.2	promuovere	
l’adozione	di	modalità	
sostenibili	di	
spostamento	di	
persone	in	ambito	
urbano	

3.	Prevenzione	dei	
rischi	naturali	

3.1	Accrescere	la	
sicurezza	con	un	
approccio	preventivo	

3.1.1	potenziare	i	
sistemi	informativi	
finalizzati	alla	
prevenzione	dei	rischi	
idrogeologici	
3.1.2	promuovere	la	
sostenibilità	degli	
interventi	di	
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sistemazione	dei	corpi	
idrici	e	la	
compatibilità	delle	
scelte	progettuali	
finalizzate	alla	
prevenzione	dei	rischi	
con	il	contesto	naturale	
e	antropico	in	cui	si	
interviene	
3.1.3	promuovere	
interventi	innovativi	per	
la	prevenzione	dei	
rischi	idrogeologici	e	la	
difesa	del	suolo	

4.	Assistenza	tecnica	 4.1	Implementare	un	
efficiente	sistema	di	
attuazione	del	
programma	
	

4.1.1	definire	un	
sistema	ottimale	di	
attuazione,	
sorveglianza	e	controllo	
4.1.2	garantire	
un’adeguata	attività	di	
monitoraggio	e	
valutazione	
4.1.3	promuovere	
l’informazione	e	la	
pubblicità	del	
programma	

Fonte:	PO	FESR	Bolzano	2007-2013	
	

Le	disposizioni	finanziarie	per	il	finanziamento	degli	Assi	di	intervento	del	PO	FESR	

Bolzano,	sono	riportate	in	forma	tabellare	al	punto	6	del	Programma	Operativo	ed	

esplicitano	il	piano	finanziario	del	PO	per	Asse	prioritario	(PO	FESR,	2007).	

	

Tabella	5.5	-	Piano	finanziario	del	PO	per	Asse	prioritario	

	
Fonte:	PO	FESR	Bolzano	2007-2013	
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5.2	-	Le	Autorità	responsabili	dei	Programmi	Operativi		

	

In	 base	 all’articolo	 59	 del	 Regolamento	 Generale	 CE	 n.	 1083/2006,	 per	 ciascun	

Programma	Operativo,	lo	Stato	membro	designa:	

• un’Autorità	di	gestione	(AdG),	cioè	un’autorità	pubblica	un	organismo	pubblico	

o	 privato,	 nazionale,	 regionale	 o	 locale,	 designata	 dallo	 Stato	 membro	 per	

gestire	il	Programma	Operativo;		

• un’Autorità	 di	 Certificazione	 (AdC),	 cioè	 un’autorità	 pubblica	 un	 organismo	

pubblico,	 nazionale,	 regionale	 o	 locale,	 designata	 dallo	 Stato	 membro	 per	

certificare	 le	 dichiarazioni	 di	 spesa	 delle	 domande	 di	 pagamento	 prima	

dell’invio	alla	Commissione;	

• un’Autorità	 di	 Audit	 (AdA),	 funzionalmente	 indipendente	 dall’Autorità	 di	

Gestione	 e	 dall’Autorità	 di	 Certificazione,	 designata	 dallo	 Stato	 membro	 per	

ciascun	 programma	 operativo	 e	 responsabile	 della	 verifica	 dell’efficace	

funzionamento	del	sistema	di	gestione	controllo	del	Programma	Operativo.	

Lo	 Stato	 membro	 ha	 l’obbligo	 di	 notificare	 alla	 Commissione	 la	 data	 e	 la	 forma	

giuridica	delle	designazioni	delle	autorità.	La	designazione	può	avvenire	mediante	un	

atto	 legislativo	 adottato	 a	 livello	 nazionale	 (ad	 esempio:	 legge,	 decreto,	 decreto	

ministeriale)	o	 in	qualunque	altra	 forma	ritenuta	appropriata	dallo	Stato	membro.	 In	

ogni	caso	il	documento	per	mezzo	del	quale	lo	Stato	membro	designa	le	autorità	dovrà	

essere	definitivo	e	adottato	dalle	autorità	nazionali	pertinenti	entro	la	data	di	notifica	

alla	 commissione	 della	 decisione	 relativa	 alla	 designazione	 (Commissione	 Europea,	

2006).	La	stessa	autorità	può	essere	designata	per	più	di	un	Programma	Operativo.	

L’Autorità	di	Gestione	dei	 Programmi	Operativi	 della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	

per	la	Programmazione	2007-2013,	è	il	Dipartimento	Europa	suddiviso	rispettivamente	

in	Servizio	Fondo	Sociale	Europeo	e	 in	Servizio	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale.	

L’Autorità	 di	 Gestione	 è	 responsabile	 della	 gestione,	 dell’attuazione	 nonché	 del	

controllo	finanziario	di	primo	livello	del	Programma	Operativo	(PO	FSE,	FESR,	2007).	In	
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particolare,	 in	base	all’articolo	60	del	Regolamento	Generale	CE	n.	1083/2006,	essa	è	

tenuta	a:	

a)	garantire	che	le	operazioni	destinate	a	beneficiare	di	un	finanziamento	siano	

selezionate	 conformemente	 ai	 criteri	 applicabili	 al	 programma	 operativo	 e	

siano	 conformi	 alle	 norme	 comunitarie	 e	 nazionali	 applicabili	 per	 l'intero	

periodo	di	attuazione;	

b)	 verificare	 che	 i	 prodotti	 e	 i	 servizi	 cofinanziati	 siano	 forniti	 e	 l'effettiva	

esecuzione	 delle	 spese	 dichiarate	 dai	 beneficiari	 in	 relazione	 alle	 operazioni,	

nonché	la	conformità	di	tali	spese	alle	norme	comunitarie	e	nazionali;	possono	

essere	 effettuate	 verifiche	 in	 loco	 di	 singole	 operazioni	 su	 base	 campionaria	

conformemente	alle	modalità	di	applicazione	che	devono	essere	adottate	dalla	

Commissione	secondo	la	procedura	di	cui	all'articolo	103,	paragrafo	3;	

c)	 garantire	 l'esistenza	 di	 un	 sistema	 informatizzato	 di	 registrazione	 e	

conservazione	 dei	 dati	 contabili	 relativi	 a	 ciascuna	 operazione	 svolta	

nell'ambito	 del	 programma	 operativo,	 nonché	 la	 raccolta	 dei	 dati	 relativi	

all'attuazione	necessari	per	la	gestione	finanziaria,	la	sorveglianza,	le	verifiche,	

gli	audit	e	la	valutazione;	

d)	garantire	che	i	beneficiari	e	gli	altri	organismi	coinvolti	nell'attuazione	delle	

operazioni	mantengano	un	sistema	di	contabilità	separata	o	una	codificazione	

contabile	 adeguata	 per	 tutte	 le	 transazioni	 relative	 all'operazione,	 ferme	

restando	le	norme	contabili	nazionali;	

e)	 garantire	 che	 le	 valutazioni	 dei	 programmi	 operativi	 di	 cui	 all'articolo	 48,	

paragrafo	3,	siano	svolte	in	conformità	dell'articolo	47;	

f)	 stabilire	 procedure	per	 far	 sì	 che	 tutti	 i	 documenti	 relativi	 alle	 spese	 e	 agli	

audit	necessari	per	garantire	una	pista	di	 controllo	adeguata	 siano	conservati	

secondo	quanto	disposto	dall'articolo	90;		

g)	 garantire	 che	 l'autorità	 di	 certificazione	 riceva	 tutte	 le	 informazioni	

necessarie	in	merito	alle	procedure	e	verifiche	eseguite	in	relazione	alle	spese	

ai	fini	della	certificazione;	
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h)	guidare	i	 lavori	del	comitato	di	sorveglianza	e	trasmettergli	 i	documenti	per	

consentire	 una	 sorveglianza	 qualitativa	 dell'attuazione	 del	 programma	

operativo,	tenuto	conto	dei	suoi	obiettivi	specifici;	

i)	elaborare	e	presentare	alla	Commissione,	previa	approvazione	del	comitato	

di	sorveglianza,	i	rapporti	annuali	e	finali	di	esecuzione;	

j)	 garantire	 il	 rispetto	 degli	 obblighi	 in	 materia	 di	 informazione	 e	 pubblicità	

previsti	all'articolo	69;	

k)	trasmettere	alla	Commissione	le	informazioni	che	le	consentano	di	valutare	i	

grandi	progetti.”	

L’Autorità	 di	 Certificazione	 dei	 Programmi	 Operativi	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	

Bolzano	 per	 la	 Programmazione	 2007-2013,	 è	 direttamente	 dipendente	 dalla	

Presidenza	 della	 Provincia	 e	 fa	 riferimento	 all’Area	 Autorità	 di	 Certificazione	 della	

Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano.	 E’	 responsabile	 della	 corretta	 certificazione	 delle	

spese	 erogate	 per	 l’attuazione	 del	 Programma	 operativo	 (PO	 FSE	 e	 FESR,	 2007).	 In	

particolare,	 in	base	all’articolo	61	del	Regolamento	Generale	CE	n.	1083/2006,	essa	è	

incaricata	dei	seguenti	compiti:		

a)	 elaborare	 e	 trasmettere	 alla	 Commissione	 le	 dichiarazioni	 certificate	 delle	

spese	e	le	domande	di	pagamento;	

b)	certificare	che:	

i)	 la	 dichiarazione	 delle	 spese	 sia	 corretta,	 provenga	 da	 sistemi	 di	

contabilità	affidabili	e	sia	basata	su	documenti	giustificativi	verificabili;	

ii)	le	spese	dichiarate	siano	conformi	alle	norme	comunitarie	e	nazionali	

applicabili	 e	 siano	 state	 sostenute	 in	 rapporto	 alle	 operazioni	

selezionate	per	 il	 finanziamento	conformemente	ai	 criteri	applicabili	 al	

programma	e	alle	norme	comunitarie	e	nazionali;	

c)	garantire	ai	 fini	della	certificazione	di	aver	ricevuto	dall'autorità	di	gestione	

informazioni	 adeguate	 in	 merito	 alle	 procedure	 seguite	 e	 alle	 verifiche	

effettuate	in	relazione	alle	spese	figuranti	nelle	dichiarazioni	di	spesa;	

d)	tener	conto,	ai	fini	della	certificazione,	dei	risultati	di	tutte	le	attività	svolte	

dall'autorità	di	audit	o	sotto	la	sua	responsabilità;	



 189 

e)	 mantenere	 una	 contabilità	 informatizzata	 delle	 spese	 dichiarate	 alla	

Commissione;	

f)	 tenere	 una	 contabilità	 degli	 importi	 recuperabili	 e	 degli	 importi	 ritirati	 a	

seguito	 della	 soppressione	 totale	 o	 parziale	 della	 partecipazione	 a	

un'operazione.	 Gli	 importi	 recuperati	 sono	 restituiti	 al	 bilancio	 generale	

dell'Unione	europea	prima	della	chiusura	del	programma	operativo	detraendoli	

dalla	dichiarazione	di	spesa	successiva.	

L’Autorità	di	Audit	dei	Programmi	Operativi	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	per	la	

Programmazione	 2007-2013,	 fa	 riferimento	 al	 Dipartimento	 di	 Valutazione	 della	

Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano	 ed	 è	 responsabile	 della	 verifica	 dell’efficace	

funzionamento	 del	 sistema	 di	 gestione	 e	 controllo.	 Il	 Dipartimento	 di	 Valutazione	 è	

funzionalmente	 indipendente	 sia	 dall’Autorità	 di	 Gestione	 sia	 dall’Autorità	 di	

Certificazione.	L’Autorità	di	Audit	adempie	a	tutte	le	funzioni	corrispondenti	a	quanto	

definito	 dall’articolo	 62	 del	 Regolamento	 CE	 n.1083/2006	 (PO	 FSE	 e	 FESR,	 2007).	 In	

particolare,	essa	è	incaricata	dei	seguenti	compiti:	

a)	 garantire	 che	 le	 attività	 di	 audit	 siano	 svolte	 per	 accertare	 l'efficace	

funzionamento	del	sistema	di	gestione	e	di	controllo	del	programma	operativo;	

b)	garantire	 che	 le	attività	di	 audit	 siano	 svolte	 su	un	campione	di	operazioni	

adeguato	per	la	verifica	delle	spese	dichiarate;	

c)	 presentare	 alla	 Commissione,	 entro	 nove	 mesi	 dall'approvazione	 del	

programma	operativo,	una	strategia	di	audit	riguardante	gli	organismi	preposti	

alle	attività	di	audit	di	cui	alle	lettere	a)	e	b),	la	metodologia	utilizzata,	il	metodo	

di	 campionamento	 per	 le	 attività	 di	 audit	 sulle	 operazioni	 e	 la	 pianificazione	

indicativa	 delle	 attività	 di	 audit	 al	 fine	 di	 garantire	 che	 i	 principali	 organismi	

siano	 soggetti	 ad	 audit	 e	 che	 tali	 attività	 siano	 ripartite	 uniformemente	

sull'intero	periodo	di	programmazione.	

d)	entro	il	31	dicembre	di	ogni	anno,	dal	2008	al	2015:	

i)	 presentare	 alla	 Commissione	 un	 rapporto	 annuale	 di	 controllo	 che	

evidenzi	 le	 risultanze	 delle	 attività	 di	 audit	 effettuate	 nel	 corso	 del	

periodo	 precedente	 di	 12	 mesi	 che	 termina	 il	 30	 giugno	 dell'anno	 in	
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questione	 conformemente	 alla	 strategia	 di	 audit	 del	 programma	

operativo	e	 le	carenze	riscontrate	nei	sistemi	di	gestione	e	di	controllo	

del	programma.	 Il	primo	rapporto,	che	deve	essere	presentato	entro	 il	

31	 dicembre	 2008,	 copre	 il	 periodo	 dal	 1o	 gennaio	 2007	 al	 30	 giugno	

2008.	Le	 informazioni	relative	alle	attività	di	audit	effettuate	dopo	il	1°	

luglio	2015	sono	incluse	nel	rapporto	finale	di	controllo	a	sostegno	della	

dichiarazione	di	chiusura	di	cui	alla	lettera	e);	

ii)	 formulare	 un	 parere,	 in	 base	 ai	 controlli	 ed	 alle	 attività	 di	 audit	

effettuati	 sotto	 la	 propria	 responsabilità,	 in	 merito	 all'efficace	

funzionamento	 del	 sistema	 di	 gestione	 e	 di	 controllo,	 indicando	 se	

questo	 fornisce	 ragionevoli	 garanzie	 circa	 la	 correttezza	 delle	

dichiarazioni	di	spesa	presentate	alla	Commissione	e	circa	la	legittimità	

e	regolarità	delle	transazioni	soggiacenti;	

iii)	 presentare,	 nei	 casi	 previsti	 dall'articolo	 88,	 una	 dichiarazione	 di	

chiusura	parziale	in	cui	si	attesti	la	legittimità	e	la	regolarità	della	spesa	

in	questione.	

e)	 presentare	 alla	Commissione,	 entro	 il	 31	marzo	2017,	 una	dichiarazione	di	

chiusura	che	attesti	la	validità	della	domanda	di	pagamento	del	saldo	finale	e	la	

legittimità	 e	 la	 regolarità	 delle	 transazioni	 soggiacenti	 coperte	 dalla	

dichiarazione	 finale	 delle	 spese,	 accompagnata	 da	 un	 rapporto	 di	 controllo	

finale.	

Entro	 tre	mesi	 dalla	 data	 di	 notifica	 della	 decisione	 di	 approvazione	 del	 Programma	

Operativo,	 lo	 Stato	 membro	 istituisce	 un	 comitato	 di	 sorveglianza,	 d’intesa	 con	

l’autorità	 di	 gestione	 responsabile	 nel	 Programma	 Operativo.	 Il	 comitato	 di	

sorveglianza	accerta	l’efficacia	e	la	qualità	dell’attuazione	del	Programma	Operativo.	A	

tal	fine,	in	base	all’articolo	65	del	Regolamento	Generale	CE	n.	1083/2006	il	Comitato:	

a)	 esamina	 ed	 approva,	 entro	 sei	 mesi	 dall'approvazione	 del	 programma	

operativo,	 i	 criteri	 di	 selezione	 delle	 operazioni	 finanziate	 e	 approva	 ogni	

revisione	di	tali	criteri	secondo	le	necessità	della	programmazione;	
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b)	valuta	periodicamente	i	progressi	compiuti	nel	conseguimento	degli	obiettivi	

specifici	 del	 programma	 operativo	 sulla	 base	 dei	 documenti	 presentati	

dall'autorità	di	gestione;	

c)	 esamina	 i	 risultati	 dell'esecuzione,	 in	 particolare	 il	 conseguimento	 degli	

obiettivi	 fissati	 per	 ciascun	 asse	 prioritario,	 nonché	 le	 valutazioni	 di	 cui	

all'articolo	48,	paragrafo	3;	

			d)	esamina	e	approva	i	rapporti	annuali	e	finali	di	esecuzione	di	cui	all'art.	67;	

e)	è	 informato	 in	merito	al	 rapporto	annuale	di	controllo,	o	alla	parte	di	esso	

relativa	 al	 programma	 operativo	 interessato,	 e	 alle	 eventuali	 osservazioni	

espresse	 al	 riguardo	 dalla	 Commissione	 in	 seguito	 all'esame	 del	 rapporto	 o	

relativamente	alla	suddetta	parte	del	medesimo;	

f)	 può	 proporre	 all'autorità	 di	 gestione	 qualsiasi	 revisione	 o	 esame	 del	

programma	 operativo	 di	 natura	 tale	 da	 permettere	 il	 conseguimento	 degli	

obiettivi	 dei	 Fondi	 di	 cui	 all'articolo	 3	o	da	migliorarne	 la	 gestione,	 compresa	

quella	finanziaria;	

g)	 esamina	 ed	 approva	 qualsiasi	 proposta	 di	 modifica	 inerente	 al	 contenuto	

della	decisione	della	Commissione	relativa	alla	partecipazione	dei	Fondi.	

Il	 Comitato	 di	 Sorveglianza	 dei	 Programmi	 Operativi	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	

Bolzano	per	 la	Programmazione	2000-2013,	è	presieduto	dal	Presidente	della	Giunta	

provinciale	 e	 si	 compone	 di	 rappresentanti	 della	 Provincia	 e	 dello	 Stato	 centrale.	 In	

particolare,	sono	membri	del	Comitato	di	Sorveglianza:	

• L’Autorità	di	Gestione	dei	Programmi	Operativi	della	Provincia	Autonoma;	

• 	I	rappresentanti	del	partenariato	economico	e	sociale	e	del	terzo	settore;	

• Il	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico	 -	 Dipartimento	 per	 le	 Politiche	 di	

Sviluppo	e	Coesione	-		Servizio	per	le	Politiche	dei	Fondi	strutturali	comunitari;	

• Il	Ministero	dell’Economia	delle	 Finanze	 -	 Ispettorato	Generale	per	 i	 Rapporti	

con	l’Unione	Europea	(I.G.R.U.E.);	

• Le	Autorità	di	Gestione	dei	Programmi	Operativi	Nazionali.	
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L’Autorità	 di	 Gestione	 e	 il	 Comitato	 di	 Sorveglianza	 effettuano	 la	 sorveglianza	

basandosi	 sulle	 indicazioni	 di	 gestione	 operativa	 e	 finanziaria	 individuate	 nei	

Programmi	Operativi	(PO	FSE	e	FESR,	2007).	

L'organismo	 abilitato	 a	 ricevere	 i	 pagamenti	 della	 Commissione	 per	 conto	

dell'amministrazione	 provinciale	 è	 il	 Ministero	 dell'Economia	 e	 delle	 Finanze,	

Dipartimento	 della	 Ragioneria	 Generale	 dello	 Stato,	 Ispettorato	 Generale	 per	 i	

Rapporti	Finanziari	con	l'Unione	Europea	(IGRUE).	I	contributi	comunitari	sono	versati	

all’IGRUE	mediante	 accredito	 dei	 relativi	 fondi	 su	 un	 conto	 corrente	 ad	 hoc	 aperto	

presso	 la	Tesoreria	centrale	dello	Stato.	L’IGRUE	provvede	ad	erogare	 in	 favore	della	

Provincia	Autonoma	di	Bolzano	 le	quote	comunitarie	dei	Fondi	strutturali	FSE	e	FESR	

sull’apposito	 conto	 corrente	 aperto	 presso	 la	 Banca	 d’Italia.	 L’IGRUE	 è	 anche	

l’Organismo	 Nazionale	 di	 coordinamento	 in	materia	 di	 controllo.	 Esso	 si	 occupa	 del	

coordinamento	 nell’implementazione	 delle	 attività	 di	 controllo	 di	 primo	 e	 secondo	

livello	 svolte	 dalle	 autorità	 di	 gestione	 e	 audit	 sul	 territorio	 nazionale	 (Ministero	

dell’Economia	e	delle	Finanze,	2007).	

La	 valutazione	 relativa	 all’efficacia	 e	 alla	 coerenza	 degli	 obiettivi	 identificati	 nel	

Programma	 Operativo	 con	 i	 risultati	 ottenuti,	 viene	 svolta	 nel	 rispetto	 di	 quanto	

indicato	 nel	 Regolamento	 Generale	 CE	 n.	 1083/2006	 in	 materia	 di	 valutazione	 e,	

tenuto	 conto	 delle	 linee	 guida	 della	 Commissione	 e	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	

Valutazione,	riguardanti	le	indicazioni	metodologiche.		

L’Amministrazione	 provinciale	mette	 a	 disposizione	 del	 valutatore	 tutte	 le	 risultanze	

del	monitoraggio	e	della	sorveglianza	e,	organizza	sotto	la	responsabilità	dell’Autorità	

di	Gestione	le	valutazioni	sulla	base	degli	orientamenti	indicativi	sopra	citati.	I	risultati	

delle	valutazioni	 sono	presentati	al	Comitato	di	Sorveglianza	preliminarmente	al	 loro	

invio	alla	Commissione	e	pubblicati	secondo	le	norme	che	si	applicano	all’accesso	dei	

documenti	(PO	FSE	e	FESR,	2007).	Le	attività	di	valutazione	sono	affidate	alle	aziende	

Disamis	Srl	e	IZI	Metodi,	Analisi	e	valutazioni	economiche	SpA,	con	sede	a	Roma,	sotto	

la	 responsabilità	 dell’Autorità	 di	 Gestione	 dei	 Programmi	 Operativi	 della	 Provincia	

Autonoma	di	Bolzano	(PVAL,	2007).	
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Figura	5.1	–	Organigramma	Autorità	

	
Fonte:	PO	FSE	e	FESR	Programmazione	2007-2013	

	
5.3	-	Il	Sistema	di	Gestione,	controllo	e	valutazione	della	Provincia	Autonoma	di	
Bolzano	
	

In	 generale,	 si	 parla	 di	 Sistema	 di	 Gestione	 e	 Controllo	 di	 un	 Programma	Operativo	

quando	 si	 fa	 riferimento	 al	 complesso	 di	 attività	 poste	 in	 essere	 dalle	 Autorità	

designate	dallo	Stato	membro	e	responsabili	dell’attuazione	del	Programma	Operativo	

(Unione	 Europea,	 2009)	 e,	 dai	 rapporti	 che	 intercorrono	 tra	 le	 stesse.	 Il	 Sistema	 di	

Gestione	 e	 Controllo	 di	 un	 Programma	 Operativo,	 in	 base	 all’articolo	 58	 del	

Regolamento	Generale	CE	n.	1083/2006,	prevede	infatti:		

a)	 la	 definizione	 delle	 funzioni	 degli	 organismi	 coinvolti	 nella	 gestione	 e	 nel	

controllo	e	la	ripartizione	delle	funzioni	all'interno	di	ciascun	organismo;	

b)	l'osservanza	del	principio	della	separazione	delle	funzioni	fra	tali	organismi	e	

all'interno	degli	stessi;	
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c)	procedure	atte	a	garantire	la	correttezza	e	la	regolarità	delle	spese	dichiarate	

nell'ambito	del	programma	operativo;	

d)	sistemi	di	contabilità,	sorveglianza	e	informativa	finanziaria	informatizzati;	

e)	 un	 sistema	 di	 informazione	 e	 sorveglianza	 nei	 casi	 in	 cui	 l'organismo	

responsabile	affida	l'esecuzione	dei	compiti	a	un	altro	organismo;	

f)	disposizioni	per	la	verifica	del	funzionamento	dei	sistemi;	

g)	sistemi	e	procedure	per	garantire	una	pista	di	controllo	adeguata;	

h)	 procedure	 di	 informazione	 e	 sorveglianza	 per	 le	 irregolarità	 e	 il	 recupero	

degli	importi	indebitamente	versati.	

Dopo	aver	descritto,	nel	paragrafo	precedente,	le	autorità	che	compongono	il	Sistema	

di	 Gestione	 e	 Controllo	 è	 necessario,	 per	 completare	 il	 quadro	 conoscitivo	 della	

Programmazione	 2007-2013	 nella	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano,	 descrivere	

specificatamente	 le	 attività	 inerenti	 ai	 cicli	 di	 gestione,	 controllo	 e	 valutazione	 del	

Programma	Operativo.		

Le	 procedure	 di	 gestione,	 in	 capo	 all’Autorità	 di	 Gestione,	 devono	 descrivere	 in	

maniera	 dettagliata	 tutte	 le	 attività	 da	 porre	 in	 essere	 per	 completare	 gruppi	

omogenei	 di	 operazioni	 del	 Programma	 Operativo,	 i	 soggetti	 responsabili	 della	 loro	

esecuzione,	 tempi	e	modalità	di	esecuzione,	 i	documenti	 in	entrata	e	 i	documenti	 in	

uscita	da	ogni	attività.	Al	fine	di	pervenire	a	tale	risultato,	la	metodologia	più	idonea	si	

basa	sull’analisi	dei	processi.	In	particolare,	una	corretta	metodologia	di	organizzazione	

prevede	che	le	procedure	scaturiscano	da	una	precedente	analisi	dei	macro	processi	e	

dei	 processi	 gestionali	 (Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze,	 2007).	 In	 sintesi,	 il	

ciclo	di	vita	di	un’operazione	o	progetto	corrisponde	a	un	macro	processo	gestionale	

comprendente	una	serie	di	processi,	ciascuno	dei	quale	a	sua	volta	contiene	una	serie	

di	attività	elementari.	

	

	

	

	

	

	



 195 

Figura	5.2	–	Macro	processo		

	
Fonte:	Ragioneria	Generale	dello	Stato,	2007	

	

Il	macro	processo	gestionale	di	un’operazione	cofinanziata	con	i	Fondi	strutturali	può	

essere	scomposto	nelle	seguenti	fasi	o	processi:	

• programmazione;	

• selezione	e	approvazione	delle	operazioni;	

• attuazione	fisica	e	finanziaria;	

• certificazione	della	spesa	e	circuito	finanziario.	

La	 programmazione	 è	 la	 fase	 in	 cui	 le	 Amministrazioni	 titolari	 provvedono	

all’elaborazione	dei	Programmi	Operativi,	descritti	nei	precedenti	paragrafi,	si	dotano	

di	 un’adeguata	 struttura	 organizzativa	 e	 predispongono	 le	 procedure	 necessarie	 alla	

corretta	attuazione	dei	Programmi.		

La	 selezione	 delle	 operazioni	 costituisce	 una	 fase	 cruciale	 nell’attuazione	 del	

Programma	Operativo.	 Le	modalità	 di	 selezione	 si	 differenziano	 e	 si	 diversificano	 in	

relazione	alla	tipologia	di	operazione,	che	si	configurano	in:	

• opere	 pubbliche	 e	 acquisizione	 di	 beni	 e	 servizi,	 l’Ufficio	 competente	 per	 le	

operazioni	provvede	a	definire	una	procedura	valutativa	ad	evidenza	pubblica	

per	 individuare	 i	 progetti	 più	 meritevoli	 del	 contributo	 e	 successivamente	 a	

valutare	 le	 manifestazioni	 di	 interesse	 (corredate	 da	 progetti	 tecnici	 e	 piani	

finanziari)	dei	Beneficiari	stilando	una	graduatoria	finale;	
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• formazione,	 l’Ufficio	competente	per	le	operazioni	provvede	alla	selezione	del	

progetto	 del	 Beneficiario	 che	 può	 essere	 un	 ente	 formatore	 specializzato	

nell’esercizio	 di	 attività	 formative	 oppure	 un’impresa	 privata	 che	 intende	

attivare	percorsi	formativi	per	i	propri	dipendenti;	

• erogazione	 di	 finanziamenti	 e/o	 servizi	 a	 singoli	 beneficiari,	 l’Ufficio	

competente	per	 le	operazioni	avvia	 la	 fase	di	 selezione	delle	operazioni	e	dei	

Beneficiari	 attraverso	 la	 predisposizione	 e	 la	 divulgazione	 dei	 bandi	 o	 degli	

avvisi	 pubblici	 e,	 sulla	 base	 degli	 elementi	 riportati	 negli	 avvisi,	 le	 imprese	

interessate	presentano	le	domande	di	contributo.	

L’attuazione	fisica	e	finanziaria	dei	macro	processi	in	capo	all’Autorità	di	Gestione	inizia	

con	 la	 disposizione	 del	 bando	 di	 gara	 per	 l’aggiudicazione	 del	 contributo	 dei	 Fondi	

strutturali,	prosegue	con	la	selezione	del	soggetto	Beneficiario	del	finanziamento	e	con	

il	 pagamento	 scadenzato	 delle	 somme	 derivanti	 dagli	 accreditamenti	 intermedi	 e,	 si	

conclude	con	la	certificazione	della	spesa	finale.		

La	procedura	relativa	alla	certificazione	della	spesa	e	del	circuito	finanziario	riguarda	la	

rendicontazione	delle	operazioni,	la	certificazione	della	relativa	spesa	e	il	rimborso	del	

contributo	 (comunitario	 e	 nazionale)	 al	 soggetto	 Beneficiario.	 E’	 chiaro	 che	 tale	

procedura	 si	 attua	 all’interno	 del	 macro	 processo	 relativo	 all’attuazione	 fisica	 e	

finanziaria	ma	riguarda	solo	 il	 secondo	aspetto	di	quest’ultima	 in	capo	all’Autorità	di	

Certificazione.	 Infatti,	 il	processo	inizia	con	l’attività	del	pagamento	del	contributo	da	

parte	 della	 Commissione	 Europea	 sotto	 forma	 di	 prefinanziamento	 al	 momento	

dell’approvazione	del	Programma	Operativo.	Successivamente,	durante	l’anno	avviene	

l’erogazione	 da	 parte	 della	 Commissione	 di	 tre	 pagamenti	 intermedi	 e,	 una	 volta	

terminata	 l’attività	 di	 progetto	 si	 procede	 con	 il	 pagamento	 del	 saldo	 finale	 (IGRUE,	

2013).	 Sia	 i	 pagamenti	 intermedi	 che	 il	 pagamento	 del	 saldo	 finale	 al	 soggetto	

Beneficiario	 seguono	 l’iter	 costituito	 da	 Commissione	 Europea-IGRUE-Autorità	 di	

Certificazione-Autorità	 di	 Gestione	 (Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze,	 2007).	

Sulla	 base	 della	 documentazione	 ricevuta	 dall’Autorità	 di	 Gestione,	 l’Autorità	 di	

Certificazione	svolge	le	seguenti	attività:	
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• verifica	 la	 completezza	 e	 la	 coerenza	 della	 documentazione	 ricevuta	

dall’Autorità	di	Gestione	relativamente	alle	spese	ammissibili	del	progetto;	

• svolge	verifiche	 indipendenti	 su	un	campione	di	 spesa	dichiarato	dall’Autorità	

di	Gestione;	

• produce	 la	 Dichiarazione	 certificata	 della	 spesa	 e	 la	 relativa	 domanda	 di	

pagamento	e	la	inoltra,	per	via	informatica,	all’IGRUE;	

• l’IGRUE	valida	le	Dichiarazioni	certificate	di	spesa	e	le	domande	di	pagamento	e	

le	inoltra	alla	Commissione	Europea;	

• la	 Commissione	 Europea	 visualizza	 le	 domande	 di	 pagamento,	 effettua	 un	

controllo	sulla	correttezza	formale	e	svolge	un’istruttoria	sulla	correttezza	degli	

importi	della	Dichiarazione	certificata	di	spesa	e,	al	termine	del	processo	ordina	

l’erogazione	del	contributo	all’IGRUE;	

• l’IGRUE,	 ricevuto	 il	 contributo	 comunitario,	 eroga	 della	 quota	 complessiva	

anche	del	contributo	nazionale	alla	Tesoreria	dell’Amministrazione	titolare;	

• la	Tesoreria	dell’Amministrazione	titolare	dell’intervento	comunica	all’Autorità	

di	 Gestione	 l’avvenuto	 pagamento	 e	 quest’ultima,	 ripartisce	 le	 risorse	

finanziarie	tra	i	vari	uffici	competenti	per	le	operazioni.	

	

Il	documento	che	chiude	il	ciclo	di	gestione	annuale	e	nel	quale	vengono	inserite	tutte	

le	 informazioni	 sullo	 stato	 di	 avanzamento	 dell’implementazione	 del	 Programma	

Operativo	è	 il	Rapporto	annuale	di	Esecuzione	 redatto	dall’Autorità	di	Gestione	(RAE,	

2008-2013).	 In	 base	 all’articolo	 67	 del	 Regolamento	 Generale	 CE	 n.	 1083/2006,	 i	

Rapporti	 di	 Esecuzione	 Annuali	 redatti	 dall’Autorità	 di	 Gestione	 della	 Provincia	

Autonoma	 di	 Bolzano	 per	 la	 Programmazione	 2007-2013,	 recano	 informazioni	

riguardanti:	

1. il	 quadro	 d’insieme	 dell’attuazione	 del	 Programma	 Operativo,	 nel	 quale	

vengono	inserite:	

a. informazioni	relative	ai	progressi	del	Programma	Operativo;	

b. informazioni	finanziarie;	

c. informazioni	sulla	ripartizione	sull’uso	dei	Fondi;	
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d. informazioni	relative	ai	Beneficiari	dei	finanziamenti;	

e. informazioni	relative	alla	sorveglianza	e	alla	valutazione;	

f. informazioni	relative	al	Sistema	Informativo.	

2. L’attuazione	in	base	alle	priorità	indicate	nel	Programma	Operativo:	

a. Evidenza	 degli	 obiettivi	 e	 dei	 risultati	 raggiunti	 divisi	 per	 asse	 di	

intervento;	

b. Problematiche	relative	all’implementazione	dei	progetti	divise	per	asse	

di	intervento.	

3. Attività	di	informazione	e	pubblicità:	

a. Informazioni	 in	merito	alle	attività	di	pubblicizzazione	che	 l’Autorità	di	

Gestione	ha	adottato	per	avvicinare	i	cittadini	alla	realtà	del	Programma	

Operativo.	

Sostanzialmente,	le	attività	di	gestione	dei	processi	in	capo	all’Autorità	di	Gestione	e	la	

dinamica	dei	flussi	finanziari	in	capo	all’Autorità	di	Certificazione,	costituiscono	un	ciclo	

di	 gestione	 che	 si	 ripete	 con	 cadenza	 annuale	 per	 tutta	 la	 durata	 della	

Programmazione.	

	

5.4	-	Il	ciclo	di	controllo	

 

In	 questo	 paragrafo	 vengono	 definite	 le	 attività	 di	 controllo	 contabile	 e	 finanziario	

svolte	dalle	autorità	responsabili	delle	diverse	funzioni	nell’attuazione	del	Programma	

Operativo.	 Al	 ciclo	 di	 controllo	 partecipano	 tutte	 e	 tre	 le	 autorità	 indicate	 nel	

Regolamento	 Generale	 anche	 se,	 implementando	 attività	 di	 controllo,	 in	 momenti	

differenti.	 Innanzitutto,	 nella	 gestione	 contabile	 e	 dei	 flussi	 finanziari	 inerenti	 alla	

gestione	e	al	controllo	del	Programma	Operativo	deve	essere	presente	un	sistema	di	

contabilità	 separata	 in	 capo	al	 soggetto	Beneficiario.	 L’organizzazione	di	 tale	 sistema	

contabile	può	avvenire	secondo	due	modalità:	

• viene	 predisposta	 una	 contabilità	 separata	 attraverso	 la	 quale	 siano	

esattamente	 individuabili	 tutti	 i	 movimenti	 finanziari	 relativi	 alla	 singola	

operazione;	
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• nello	 stesso	 sistema	di	 contabilità	 vengono	 introdotte	 specifiche	 codificazioni	

relative	alle	singole	operazioni	attuate	dall’ente	e	cofinanziate	dal	programma	

operativo.	

L’articolo	 60	 lettera	 b)	 del	 Regolamento	 CE	 n.	 1083/2006	 stabilisce	 che	 l’Autorità	 di	

Gestione	 alla	 responsabilità	 di	 “verificare	 che	 i	 prodotti	 e	 i	 servizi	 cofinanziati	 siano	

forniti	 e	 l’effettiva	 esecuzione	 delle	 spese	 dichiarate	 dai	 beneficiari	 in	 relazione	 alle	

operazioni,	 nonché	 la	 conformità	 di	 tali	 spese	 alle	 norme	 comunitarie	 nazionali”.	

Inoltre,	 lo	stesso	articolo	specifica	che	“possono	essere	effettuate	verifiche	 in	 loco	di	

singole	 operazioni	 su	 base	 campionaria”.	 Le	 verifiche	 di	 cui	 all’articolo	 60	 lettera	 b)	

configurano	 i	 cosiddetti	 controlli	 di	 primo	 livello,	 ovvero	 i	 controlli	 da	 esercitare	 in	

concomitanza	 con	 la	 gestione	 dell’intervento	 e	 diretti	 a	 verificare	 la	 corretta	

esecuzione	 delle	 operazioni	 gestionali.	 L’articolo	 13	 del	 Regolamento	 di	

coordinamento	CE	n.	1828/2006	stabilisce	che	le	verifiche	devono	includere:	

• verifiche	 amministrative	 di	 tutte	 le	 domande	 di	 rimborso	 presentate	 dai	

beneficiari;	

• verifiche	il	loco	di	singole	operazioni	volte	su	base	campionaria	adottando	una	

dimensione	 del	 campione	 commisurata	 al	 livello	 di	 rischio	 identificato	

dall’autorità	di	gestione	e	riferito	alla	tipologia	di	Beneficiari	e	di	operazioni.	

Le	 verifiche	 amministrative	 su	 base	 documentale	 devono	 svolgersi	 sul	 100%	 delle	

spese	rendicontate	dai	Beneficiari,	devono	riguardare	 le	rendicontazioni	di	spesa	che	

accompagno	 la	 domanda	 di	 rimborso	 da	 parte	 dei	 Beneficiari	 e	 devono	 essere	

effettuate	precedentemente	all’erogazione	del	contributo	comunitario.	Le	verifiche	in	

loco	 possono	 essere	 svolte	 su	 un	 campione	 di	 operazioni,	 devono	 essere	 successive	

alle	verifiche	amministrative	su	base	documentale	effettuate	sul	gruppo	di	operazioni	

da	 cui	 è	 estratto	 il	 campione	 e	 devono	 essere	 effettuate	 precedentemente	

all’erogazione	del	contributo	a	favore	di	tale	gruppo	di	operazioni	(IGRUE,	2007).	
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Figura	5.3	–	Le	tipologie	di	controllo	di	primo	livello	

	
Fonte:	Ragioneria	Generale	dello	Stato	–	IGRUE,	2007	

	

Le	verifiche	amministrativo-contabili	della	rendicontazione	della	spesa	del	Beneficiario,	

comprendono:	

• la	 verifica	 della	 sussistenza	 della	 documentazione	 amministrativa	 relativa	

all’operazione	 che	 dimostra	 il	 suo	 corretto	 finanziamento	 a	 valere	 sul	

programma	e	che	giustifica	il	diritto	all’erogazione	del	contributo;	

• la	 verifica	 della	 completezza	 e	 della	 coerenza	 della	 documentazione	

giustificativa	di	spesa;	

• la	 verifica	 dell’ammissibilità	 della	 spesa	 in	 quanto	 sostenuta	 nel	 periodo	

consentito	 del	 programma	 e	 in	 quanto	 riferibile	 alle	 tipologie	 di	 spesa	

consentite	dallo	stesso;	

• la	verifica	del	rispetto	dei	limiti	di	spesa	ammissibile	a	contributo	previsti	dalla	

normativa	comunitaria	e	nazionale	di	riferimento;	

• la	verifica	del	rispetto	delle	politiche	comunitarie	in	materia	di	pari	opportunità	

e	di	ambiente	nel	corso	dell’attuazione	delle	operazioni.	
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Una	volta	svolte	le	verifiche	amministrative	su	base	documentale,	 l’ufficio	controlli	di	

primo	livello	dell’Autorità	di	Gestione	è	responsabile	di	svolgere	le	verifiche	in	loco	su	

singole	 operazioni.	 Se	 la	 numerosità	 dei	 progetti	 è	 elevata,	 si	 ritiene	 opportuno	

procedere	 ad	 un	 campionamento	 delle	 operazioni	 da	 sottoporre	 a	 verifica	 in	 loco	

(Unione	Europea,	2009).	Al	fine	di	poter	definire	il	campione,	l’Ufficio	controlli	effettua	

un’analisi	dei	rischi	riferita	a	tale	spesa	rendicontata	ammissibile.	L’analisi	dei	rischi	si	

basa	principalmente	sulla	valutazione	delle	seguenti	componenti:	

• IR	 (inherent	 risk),	 che	 rappresenta	 il	 rischio	 di	 irregolarità	 associato	 alle	

caratteristiche	 intrinseche	 delle	 operazioni	 quali	 la	 loro	 complessità	

organizzativa	e	procedurale,	la	tipologia	di	Beneficiario,	ecc;	

• CR	(control	risk),	che	rappresenta	 il	 rischio	che	 i	controlli	eseguiti	dallo	stesso	

organismo	 responsabile	 delle	 operazioni	 (e	 quindi	 gli	 autocontrolli	 del	

Beneficiario),	 non	 siano	 efficaci	 nell’individuazione	 delle	 irregolarità	 o	 degli	

errori	significativi.	

	

La	 verifica	 in	 loco	mira	 ad	 analizzare,	 prevalentemente,	 la	 conformità	degli	 elementi	

fisici	e	tecnici	della	spesa	del	progetto	alla	normativa	comunitaria	e	nazionale	nonché	

al	 Programma	 Operativo.	 In	 linea	 di	 massima	 si	 possono	 individuare	 i	 seguenti	

elementi	caratterizzanti	la	verifica	in	loco:	

• la	verifica	dell’esistenza	e	dell’operatività	del	Beneficiario;	

• la	 verifica	 della	 sussistenza	 presso	 la	 sede	 del	 Beneficiario	 di	 tutta	 la	

documentazione	amministrativo	-	contabile	in	originale;	

• la	 verifica	 della	 sussistenza	 presso	 la	 sede	 del	 Beneficiario	 di	 una	 contabilità	

separata;	

• la	 verifica	 del	 corretto	 avanzamento	 ovvero	 del	 completamento	 dell’opera	

pubblica	o	della	fornitura	di	beni	servizi	oggetto	di	cofinanziamento;	

• la	 verifica	 che	 le	 opere,	 i	 beni	 o	 i	 servizi	 oggetto	 di	 cofinanziamento	 siano	

conformi	 a	 quanto	 previsto	 dalla	 normativa	 comunitaria	 e	 nazionale,	 dal	

Programma,	dal	bando	di	selezione	dell’operazione;	
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• la	 verifica	 dell’adempimento	 degli	 obblighi	 di	 informazione	 previsti	 dalla	

normativa	 comunitaria,	 dal	 Programma	 e	 del	 Piano	 di	 comunicazione	

predisposto	dall’Autorità	di	Gestione.	

	

L’Autorità	 di	 Gestione,	 terminati	 i	 controlli	 di	 primo	 livello,	 invia	 la	 propria	

Dichiarazione	e	la	copia	di	tutte	le	Dichiarazioni	di	spesa	all’Autorità	di	Certificazione,	

corredate	 dalle	 checklist	 che	 documentano	 i	 controlli	 di	 primo	 livello	 elaborati	

dall’Ufficio	controlli	di	primo	livello	(Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2007).	L’Autorità	

di	Certificazione	prima	di	effettuare	la	certificazione	svolge	in	due	tipi	di	verifiche:	

• la	 verifica	 della	 correttezza	 e	 della	 fondatezza	 della	 spesa:	 finalizzata	 ad	

assicurare	 che	 le	 Dichiarazioni	 delle	 spese	 dell'Autorità	 di	 Gestione	 sono	

corrette,	 provengono	 da	 sistemi	 di	 contabilità	 affidabili,	 sono	 basate	 su	

documenti	 giustificativi	 verificabili,	 sono	 state	 sottoposte	 a	 un	 controllo	 di	

ammissibilità	alla	normativa	nazionale	comunitaria	e	sono	state	selezionate	 in	

base	a	criteri	di	selezione	prestabiliti;	

• le	 verifiche	 a	 campione	 delle	 operazioni	 su	 base	 documentale	 finalizzate	 ad	

assicurarsi	che:	

o le	 informazioni	 sottostanti	 alle	 dichiarazioni	 di	 spesa	 dell’autorità	 di	

gestione,	 alle	 checklist	 di	 controllo	 di	 primo	 livello	 e,	 alle	 registrazioni	

sul	 sistema	 informatizzato	 siano	 convalidate	 dalla	 documentazione	

giustificativa	di	spesa;	

o Le	spese	risultanti	dalla	documentazione	giustificativa	sono	ammissibili	

ai	sensi	della	normativa	comunitaria	e	nazionale.	

	

Sulla	 base	 degli	 esiti	 delle	 verifiche,	 l’Autorità	 di	 Certificazione	 elabora	 e	 certifica	 la	

dichiarazione	di	spesa	da	presentare	per	l’erogazione	dei	pagamenti	intermedi	e	per	il	

pagamento	del	saldo	finale	(IGRUE,	2007).	

L’importanza	 riconosciuta	 dalla	 Commissione	 Europea	 alle	 attività	 di	 controllo,	 è	

testimoniata	 dal	 fatto	 di	 aver	 introdotto	 per	 la	 Programmazione	 2007-2013	

l’organismo	dell’Autorità	di	Audit.	Essa	ha	il	compito	di	pianificare,	gestire	e	coordinare	



 203 

le	 attività	 di	 audit	 lungo	 tutto	 il	 periodo	 di	 programmazione,	 al	 fine	 di	 garantire	

l’efficacia	del	Sistemi	di	Gestione	e	Controllo	del	Programma	Operativo	e	la	correttezza	

delle	 operazioni.	 Poiché	 tale	 funzione	 di	 verifica	 non	 si	 differenzia,	 sotto	 il	 profilo	

metodologico,	 in	 maniera	 sostanziale	 tra	 diversi	 Programmi	 Operativi,	 è	 possibile	

istituire	una	sola	Autorità	di	Audit	per	più	Programmi	Operativi	gestiti	dalla	medesima	

amministrazione	 titolare.	 Nello	 svolgimento	 di	 tale	 compito,	 l’Autorità	 di	 Audit	 è	

tenuta	a	predisporre	una	strategia	programmatica,	a	verificare	il	raggiungimento	degli	

obiettivi	di	audit	e	a	tenere	costantemente	informata	la	Commissione	Europea	circa	gli	

esiti	dei	controlli	e	le	attività	poste	in	essere	per	attivare	meccanismi	correttivi	in	caso	

di	irregolarità	o	carenze	(Commissione	Europea,	2006).	L’attività	dell’Autorità	di	Audit	

si	configura	nell’ambito	dei	controlli	di	secondo	livello	cioè,	dei	controlli	effettuati	da	

un’autorità	 indipendente	 rispetto	 alle	 attività	 di	 gestione	 dei	 rapporti	 con	 i	 soggetti	

Beneficiari	dei	finanziamenti.		

All’interno	del	documento	strategico,	elaborato	dall’Autorità	di	Audit,	sono	definite	le	

fasi	che	scandiscono	l’attività	dei	controlli	di	secondo	livello:	

	

Figura	5.4	–	Le	fasi	principali	del	controllo	di	secondo	livello	

	
Fonte:	Ragioneria	Generale	dello	Stato	–	IGRUE,	2007	

	

Definiti	gli	obiettivi	di	audit,	ai	 sensi	dell’articolo	62	del	Regolamento	Generale	CE	n.	

1083/2006,	 l’Autorità	 di	 Audit	 procede	 alla	 descrizione	 della	 strategia	 di	 audit	 da	

inviare	 alla	 Commissione	 nel	 termine	 di	 nove	 mesi	 dall’approvazione	 del	 relativo	

Programma	Operativo.	A	 tal	 fine,	 l’Autorità	di	Audit	effettua	una	verifica	preliminare	
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dei	 Sistemi	 di	 Gestione	 e	 Controllo,	 identificandone	 l’ambiente	 di	 riferimento.	

Successivamente,	 è	 necessario	 individuare	 le	 azioni	 strumentali	 al	 raggiungimento	

degli	 obiettivi,	 progettando	 un	 modello	 organizzativo	 che	 incorpori	 gli	 organi	 e	 i	

soggetti	a	diverso	titolo	coinvolti	nell’esecuzione	delle	attività	di	audit,	identificando	le	

relative	risorse	per	il	corretto	espletamento	delle	attività	e	definendo	le	procedure	di	

svolgimento	di	tali	attività	(IGRUE,	2007).	La	strategia	di	audit,	elaborata	dall’Autorità	

di	Audit	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	per	i	Programmi	Operativi	FSE	e	FESR	per	

la	Programmazione	2007-2013,	contiene	informazioni	relative:	

1. Al	modello	organizzativo;	

2. Agli	obiettivi	globali	della	strategia	di	audit;	

3. Alla	base	giuridica	e	al	campo	di	applicazione;	

4. Alla	metodologia	di	audit;	

5. All’audit	di	sistema	e	delle	operazioni;	

6. Alle	relazioni	finali.	

	

La	 fase	 di	 esecuzione	 delle	 attività	 di	 controllo	 di	 secondo	 livello	 prevede	

l’espletamento	 di	 verifiche	 da	 svolgersi	 su	 base	 annuale	 che	 si	 svolgono	 in	 due	

momenti	principali.	In	un	primo	tempo	si	procede	alla	verifica	del	livello	di	efficacia	e	

di	 rispondenza	 di	 un	 Sistema	 di	 Gestione	 e	 controllo	 rispetto	 agli	 obiettivi	 di	 sana	

gestione	 e	 di	 coerenza	 con	 la	 normativa	 comunitaria	 e	 nazionale	 che	 ne	 regola	 il	

funzionamento.	 In	un	secondo	momento,	a	seguito	di	tale	valutazione	e	sulla	base	di	

essa,	 si	 procede	 al	 campionamento	 della	 spesa	 e	 alla	 verifica	 delle	 operazioni	

(Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2007).	

La	verifica	dei	Sistemi	di	Gestione	e	Controllo	ha	per	oggetto:	

• l’organizzazione	 preposta	 alla	 gestione	 e	 al	 controllo	 di	 primo	 livello	 delle	

operazioni;	

• i	processi	e	le	attività	gestionali;	

• le	attività	di	controllo	di	primo	livello;	

• i	sistemi	di	monitoraggio,	di	contabilità,	di	archiviazione	dei	risultati	di	controllo	

di	primo	livello;	
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• gli	strumenti	di	controllo,	in	particolare	le	checklist	allegate	alle	Dichiarazioni	di	

spesa	dell’Autorità	Gestione.	

	

La	valutazione	dei	rischi	è	condotta	con	riferimento	al	rischio	intrinseco	(IR),	costituito	

dalla	 probabilità	 di	 errori	 o	 irregolarità	 legate	 all’attività	 gestionale,	 e	 a	 rischio	 di	

controllo	 (CR),	derivante	dalla	possibilità	che	eventuali	errori	o	 irregolarità	non	siano	

rilevate	dai	meccanismi	di	controllo	interno	posti	in	essere	dall’Autorità	di	Gestione	e	

dall’Autorità	 di	 Certificazione.	 Il	 livello	 di	 affidabilità	 del	 Sistema	 di	 Gestione	 e	

Controllo	 del	 Programma	 Operativo	 scaturisce	 dal	 valore	 assunto	 dal	 rischio	

complessivo	dato	dalla	somma	R=	IR+CR.		

	

Tabella	5.6	–	Classificazione	affidabilità	PO 

	
Fonte:	Autorità	di	Audit	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2007	

	

Relativamente	 alla	 valutazione	 di	 affidabilità	 del	 Programma	 Operativo	 si	 ha	

l’identificazione	 del	 livello	 di	 confidenza	 per	 la	 definizione	 della	 dimensione	 del	

campione	per	implementare	la	verifica	delle	operazioni.	

	

Tabella	5.7	–	I	livelli	di	confidenza	

	
Fonte:	Autorità	di	Audit	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2007	
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La	verifica	delle	operazioni	ricalca	le	verifiche	amministrativo	-	contabili	e	le	verifiche	in	

loco	 indicate	 per	 il	 controllo	 di	 primo	 livello.	 Pertanto,	 la	 verifica	 dell’operazione	

consiste	 in	 una	 prima	 fase	 nella	 verifica	 della	 documentazione	 amministrativo	 -	

contabile	in	possesso	dell’Ufficio	competente	alle	operazioni	dell’Autorità	di	Gestione	

e,	 in	 una	 seconda	 fase,	 in	 cui	 viene	 effettuata	 una	 verifica	 in	 loco	 presso	 la	 sede	

amministrativa	 del	 beneficiario	 nonché	 presso	 il	 luogo	 in	 cui	 è	 stato	 realizzato	

l’investimento	(IGRUE,	2007).	

Successivamente	si	procede	al	riesame	di	tutta	la	documentazione	acquisita	nel	corso	

delle	 verifiche.	 L’obiettivo	 è	 esaminare	 in	 particolare	 l’ammissibilità	 della	 spesa,	

avendo	 a	 riferimento	 la	 validità	 della	 documentazione	 probatoria	 in	 termini	 di	

tipologia,	 contenuto,	 tempistica	 nonché	 di	 coerenza	 con	 il	 Programma	 Operativo	 di	

riferimento.	 Nei	 casi	 in	 cui	 siano	 rilevate	 delle	 carenze	 e/o	 delle	 irregolarità,	 viene	

sentito	 l’organismo	 sottoposto	 al	 controllo	 (Autorità	 di	 Gestione,	 Autorità	 di	

Certificazione,	 Beneficiario)	 al	 fine	 di	 consentirgli	 di	 produrre	 eventuale	

documentazione	aggiuntiva	o	esprimere	le	sue	osservazioni	in	proposito.	

L’ultima	fase	riguarda	l’attività	di	reporting	che	si	concretizza	nella	predisposizione	dei:	

• Rapporti	 annuali	 di	 audit,	 che	 evidenziano	 le	 risultanze	 delle	 attività	 di	 audit	

effettuate	nel	corso	del	periodo	precedente	di	12	mesi	al	30	giugno	dell’anno	in	

questione	 e,	 in	 cui	 confluiscono	 gli	 esiti	 di	 tutti	 i	 controlli	 di	 secondo	 livello	

condotti	nel	periodo	di	riferimento;	

• Pareri	annuali,	sull’efficace	funzionamento	del	Sistema	di	Gestione	e	Controllo.	

	

In	base	all’articolo	62	del	Regolamento	Generale	CE	n.	1083/2006,	i	Rapporti	Annuali	di	

Controllo	 redatti	 dall’Autorità	 di	 Audit	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano	 per	 la	

Programmazione	2007-2013,	recano	informazioni	riguardanti:	

1. Modifiche	 apportate	 relative	 ai	 Sistemi	 di	 Gestione	 e	 Controllo	 e	 alla	

Strategia	di	audit;	

2. Sintesi	degli	audit	di	Sistema	e	delle	operazioni	effettuati;	

3. Lavori	supplementari	intrapresi	dall’Autorità	di	Audit;	
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4. Limiti	alla	portata	dell’esame	dell’Autorità	di	Audit;	

5. Irregolarità	segnalate.	

Dall’attività	 di	 controllo	 di	 secondo	 livello	 emergono	 quindi	 le	 eventuali	 entità	 delle	

irregolarità	 nella	 gestione	 dal	 Programma	 Operativo	 (Autorità	 di	 Audit,	 2007).	 Da	

questo	momento	 il	 ciclo	 di	 controllo	 è	 terminato	e	 lascia	 il	 posto	 alla	 gestione	delle	

irregolarità.	 La	 responsabilità	 della	 gestione	 di	 tale	 procedura	 spetta	 all’Autorità	 di	

Gestione.		Infatti,	una	volta	che	il	rapporto	di	controllo	viene	inviato	alla	Commissione	

Europea	 e	 che	 quest’ultima	 classifica	 le	 irregolarità	 segnalate	 in	 “isolate”	 o	

“sistemiche”	 occorre	 procedere	 alle	 necessarie	 rettifiche	 finanziarie	 che	 hanno	 lo	

scopo	di	ripristinare	una	situazione	di	conformità	alla	normativa	nazionale	comunitaria	

delle	spese	dichiarate	ai	fini	del	cofinanziamento	da	parte	dei	Fondi	strutturali	(IGRUE,	

2007).		

5.5	-	Il	ciclo	di	valutazione	
	

Delle	 fasi	 del	 ciclo	 di	 valutazione	 delle	 Politiche	 regionali	 europee	 e	 delle	

caratteristiche	 del	 processo	 valutativo	 è	 stato	 ampiamente	 discusso	 nei	 capitoli	

precedenti.	L’obiettivo	di	questo	paragrafo	è	quello	di	descrivere	un	caso	concreto	di	

attività	 valutative,	 inerenti	 ad	 un	 Programma	 Operativo,	 ed	 evidenziare	 le	

caratteristiche	che	delineano	la	valutazione.		

Innanzitutto,	è	bene	precisare	che	 le	attività	di	valutazione	sono	 finanziate	 tramite	 il	

bilancio	 per	 l’assistenza	 tecnica.	 È	 del	 tutto	 evidente	 quindi,	 che	 le	 attività	 di	

valutazione	sono	svolte	da	esperti	del	settore	che	implementano	il	processo	valutativo	

sotto	 la	 responsabilità	dell’Autorità	di	Gestione	del	Programma	Operativo.	Anche	nel	

caso	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	l’Autorità	di	Gestione	si	affida	a	delle	società	

private	per	l’elaborazione	dei	documenti	che	caratterizzano	le	diverse	fasi	del	ciclo	di	

valutazione	(Autorità	di	Gestione,	2007).		

Come	 già	 esplicitato	 nei	 capitoli	 precedenti,	 le	 fasi	 del	 ciclo	 di	 valutazione	 di	 un	

Programma	Operativo	sono	tre	e	ad	ognuna	corrisponde	un’attività	valutativa	specifica	

con	degli	obiettivi	ben	definiti:	
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• la	 valutazione	 ex	 ante,	 ha	 il	 fine	 di	 ottimizzare	 l’attribuzione	 delle	 risorse	 di	

bilancio	 nell’ambito	 dei	 Programmi	 Operativi	 e	 di	 migliorare	 la	 qualità	 della	

programmazione;	

• la	 valutazione	 in	 itinere,	 ha	 come	 obiettivo	 la	 sorveglianza	 dei	 Programmi	

Operativi,	 in	 particolare	 laddove	 la	 loro	 realizzazione	 si	 allontani	 in	 maniera	

significativa	rispetto	agli	obiettivi	inizialmente	prefissati;	

• la	 valutazione	 ex	 post,	 individua	 i	 fattori	 che	 contribuiscono	 al	 successo	 o	 al	

fallimento	dell’attuazione	dei	Programmi	Operativi	ed	è	effettuata	per	ciascun	

obiettivo	 in	 stretta	 collaborazione	 tra	 la	 Commissione,	 lo	 Stato	 membro	 e	

l’Autorità	di	Gestione	(Commissione	Europea,	2006).	

	

Il	 rapporto	 di	 valutazione	 ex	 ante,	 costituisce	 il	 documento	 di	 partenza	 del	 ciclo	 di	

valutazione	 e,	 viene	 redatto	 in	 modo	 specifico	 per	 ogni	 Programma	 Operativo.	 Di	

conseguenza,	per	 la	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	sono	stati	espletati	due	rapporti	

di	valutazione	ex	ante,	aventi	la	stessa	struttura	ma,	riferiti	uno	al	PO	FSE	2007-2013	e	

l’altro	 al	 PO	 FESR	 2007-2013.	 Le	 indicazioni	 riportate	 all’interno	 del	 rapporto	 di	

valutazione	ex	ante	seguono	quelle	evidenziate	dal	documento	The	new	programming	

period,	 2007-2013	 Indicative	 guidelines	 on	 evaluation	methods:	 Ex	 ante	 evaluation	–	

Working	document	n.	1	August	2006	che	riporta	gli	obiettivi	della	valutazione	ex	ante	e	

la	 struttura	 del	 rapporto.	 A	 tale	 documento	 si	 aggiungono	 le	 indicazioni	 provenienti	

dall’UVAL,	espresse	nella	nota	“Indicazioni	per	la	redazione	del	rapporto	di	valutazione	

ex	ante	dei	programmi	operativi	2007-2013”	–	novembre	2006:	

1. La	valutazione	dell’analisi	socio	–	economica	e	della	rispondenza	della	strategia	

rispetto	ai	bisogni	identificati;	

2. La	valutazione	della	logica	e	della	coerenza	interna	della	strategia;	

3. La	valutazione	della	coerenza	esterna	della	strategia;	

4. La	valutazione	dei	risultati	e	degli	impatti	attesi;	

5. La	valutazione	dei	sistemi	di	attuazione	proposti;	

6. La	sintesi	del	processo	di	valutazione	ex	ante	e	dei	principali	risultati	raggiunti.	
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Per	 la	 descrizione	 dei	 punti	 sopra	 riportati,	 si	 prende	 a	 riferimento	 il	 rapporto	 di	

valutazione	 ex	 ante	 del	 PO	 FESR	 2007-2013.	 Nel	 primo	 punto	 il	 valutatore	 ha	

provveduto	 alla	 realizzazione	 di	 un’analisi	 SWOT	 del	 territorio	 sulla	 base	 della	

percezione	del	partenariato	economico	e	sociale,	nella	convinzione	che	un	corretto	ed	

efficace	processo	di	individuazione	e	formulazione	delle	migliori	strategie	di	intervento	

non	può	prescindere	dalla	raccolta	delle	considerazioni	e	delle	indicazioni	dei	principali	

attori	socio-economici	presenti	sul	territorio,	che	ben	conoscono	la	realtà	locale	e	sono	

in	grado	di	evidenziarne	le	caratteristiche	essenziali	(Assistenza	Tecnica,	2007).	Le	parti	

sociali	 (associazioni	 di	 categoria,	 rappresentanze	 sindacali,	 enti	 di	 parità,	 ecc.)	 sono	

state	 così	 invitate	 alla	 compilazione	 di	 una	 tabella	 SWOT	 per	 ciascuno	 degli	 ambiti	

prioritari	del	FESR:	

• innovazione	ed	economia	della	conoscenza;	

• ambiente	e	prevenzione	dei	rischi;	

• servizi	di	trasporto	e	di	telecomunicazione.	

	

Ognuna	 delle	 tre	 tabelle	 presentava	 quattro	 campi	 vuoti	 (corrispondenti	 a	 forza,	

debolezza,	 opportunità,	minaccia)	 da	 compilare	 a	 cura	 dei	 rappresentanti	 di	 ciascun	

ente	secondo	le	seguenti	indicazioni,	fornite	contestualmente	alle	tabelle	stesse:		

• Punti	di	forza:	si	intende	indicare	le	dotazioni	e	gli	aspetti	che	caratterizzano	la	

provincia	in	senso	positivo;	tali	dotazioni/aspetti	sono,	almeno	in	parte,	sotto	il	

controllo	 dell’amministrazione	 pubblica	 (es:	 sistema	 di	 trasporti	 efficiente,	

paesaggio	naturale	di	pregio	ed	intatto,	ecc…).	

• Punti	 di	 debolezza:	 si	 tratta	 delle	 carenze	 di	 dotazione	 e	 degli	 aspetti	 che	

caratterizzano	la	provincia	in	senso	negativo;	tali	aspetti	sono,	potenzialmente,	

sotto	il	controllo	dell’amministrazione	pubblica	(es:	carenze	di	spazi	disponibili	

per	insediamenti	 industriali,	basso	livello	di	 investimenti	 in	Ricerca	e	Sviluppo,	

ecc…).	

• Opportunità:	per	opportunità	si	 intendono	 le	condizioni	esterne	alla	provincia	

(nel	 senso	 che	non	 sono	 sotto	 il	 controllo	 dell’amministrazione	pubblica)	 che	

possono	essere	sfruttate	per	 incrementarne	 la	competitività	e	 lo	sviluppo	(es:	
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apertura	 di	 nuovi	 mercati,	 disponibilità	 di	 nuove	 tecnologie	 di	 supporto	 alla	

produzione,	ecc…).	

• Minacce:	 per	 minacce	 si	 intendono	 le	 condizioni	 esterne	 alla	 provincia	 (nel	

senso	 che	 non	 sono	 sotto	 il	 controllo	 dell’amministrazione	 pubblica)	 che	 ne	

mettono	 a	 rischio	 la	 crescita	 (es:	 la	 globalizzazione	 e	 la	 concorrenza	 di	 nuovi	

paesi	 produttori,	 lo	 spostamento	 dei	 flussi	 turistici	 verso	 nuove	 destinazioni,	

ecc…).	

Questo	 procedimento	 ha	 permesso	 di	 pervenire	 ad	 un’analisi	 SWOT	 in	 grado	 di	

costituire	 un	 fondamentale	 sostegno	 alla	 programmazione	 ed	 alla	 definizione	 della	

strategia	di	 intervento	del	programma	di	 aiuti	 e,	 inoltre,	di	 consentire	da	un	 lato,	di	

pervenire	alla	 individuazione	delle	priorità	da	attribuire	ai	diversi	bisogni	e,	dall’altro,	

di	meglio	precisare	gli	obiettivi	per	la	strategia	di	sviluppo.	

Le	seguenti	11	categorie	scaturite	dal	processo	svolto	sono	state	reputate	in	grado	di	

sintetizzare	efficacemente	la	complessa	varietà	di	informazioni	raccolte:	

1.	Struttura	delle	imprese;	

2.	Pari	opportunità;	

3.	Economie	di	rete	e	centri	di	eccellenza/competenza;	

4.	Disponibilità	di	aree	industriali;	

5.	Politiche	e	azioni	per	l’innovazione:	

a.	coordinamento	e	sostegno	all’innovazione;	

b.	investimenti	privati	in	R&S;	

c.	certificazione	ambientale	e	di	qualità;	

d.	tecnologie	ambientali.	

6.	Composizione	settoriale	del	tessuto	economico;	

7.	Ambiente	ed	energia;	

8.	Infrastrutture	di	trasporto	e	collegamenti	viari;	

9.	Patrimonio	naturale;	

10.	Patrimonio	culturale;	

11.	ICT.	
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Il	 passo	 successivo	 è	 stato	 quello	 di	 ricondurre	 le	 priorità	 definite	 dall’analisi	 SWOT,	

derivanti	 dai	 soggetti	 del	 partenariato	 altoatesino,	 agli	 Assi	 definiti	 all’interno	 del	

Programma	 Operativo	 e	 ricondurli	 agli	 obiettivi	 specifici	 e	 operativi	 evidenziati	 nel	

medesimo	documento	di	programmazione.		

Dopo	aver	ripreso	le	precisazioni	sulla	coerenza	tra	gli	obiettivi	definiti	dal	Programma	

Operativo	 e	 le	 priorità	 comunitarie	 e	 nazionali	 per	 la	 Programmazione	 2007-2013,	 il	

rapporto	di	valutazione	ex	ante	ha	definito	gli	 indicatori	di	realizzazione	e	di	risultato	

suddivisi	per	asse	prioritario.		
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Tabella	5.8	–	Indicatori	di	realizzazione	e	di	risultato	per	l’asse	1	“Competitività	del	sistema	economico”	

	

	

	
Fonte:	Autorità	di	Gestione	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2007	
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Tabella	5.9	-	Indicatori	di	realizzazione	e	di	risultato	per	l’asse	2	“Sostenibilità	ambientale	della	crescita	

economica”	

	
	

	
Fonte:	Autorità	di	Gestione	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2007	
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Tabella	5.10	-	Indicatori	di	realizzazione	e	di	risultato	per	l’asse	3	“Prevenzione	dei	rischi	naturali”	
	

	

	
Fonte:	Autorità	di	Gestione	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2007	
	
Il	rapporto	individua	complessivamente	7	indicatori	di	impatto,	da	tenere	in	

considerazione	in	sede	di	valutazione	ex	post	e	riportati	nella	seguente	tabella.	
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Tabella	5.11	–	Indicatori	di	impatto	per	il	PO	FESR	Bolzano	2007-2013	

	
Fonte:	Autorità	di	Gestione	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2007	

	

Gli	indicatori	di	realizzazione	e	di	risultato	vengono	tenuti	in	considerazione,	da	parte	

del	soggetto	valutatore,	in	sede	di	valutazione	in	itinere	che,	con	cadenza	annuale,	ha	

l’obiettivo	 di	 monitorare	 l’andamento	 dei	 suddetti	 indicatori.	 La	 redazione	 del	

rapporto	 annuale	 di	 valutazione	 in	 itinere	 ha,	 infatti,	 l’obiettivo	 di	 accompagnare	

l’attuazione	 del	 Programma	 Operativo	 al	 fine	 di	 esaminare	 l’andamento	 del	

programma	 rispetto	 agli	 obiettivi	 prefissati.	 Nei	 casi	 in	 cui	 la	 sorveglianza	 del	

Programma	Operativo,	attraverso	l’attività	di	valutazione,	evidenzi	che	l’attuazione	stia	

comportando	 possa	 comportare	 un	 allontanamento	 significativo	 dagli	 obiettivi	

prefissati,	 vengono	 attivate	 delle	 attività	 di	 individuazione	 delle	 problematiche	

responsabili	dello	scostamento	(Assistenza	Tecnica,	2008).		

Il	ciclo	di	valutazione	ha	il	suo	termine	ultimo	nella	redazione,	da	effettuare	entro	il	31	

dicembre	2015,	della	valutazione	ex	post	in	cui	vengono	riportati:	

• i	risultati	definitivi	evidenziati	dagli	indicatori	di	realizzazione	e	di	risultato;	

• la	 variazione	 degli	 indicatori	 di	 impatto,	 effettuando	 la	 misurazione	 della	

variazione	 delle	 macro	 variabili	 prima	 e	 dopo	 l’implementazione	 del	

Programma	Operativo;	
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• un	 giudizio	 complessivo	 finale,	 al	 fine	 di	 evidenziare	 i	 punti	 di	 forza	 del	

Programma	Operativo	oggetto	di	valutazione	ed	eventuali	limitazioni	all’attività	

di	valutazione	(Assistenza	Tecnica,	2015).	

	
5.6	-	La	chiusura	della	Programmazione	
	

Da	 Regolamento	 Generale,	 le	 attività	 svolte	 per	 l’attuazione	 della	 Programmazione	

2007-2013	sono	 iniziate	 il	1°	gennaio	2007	e	sono	terminate	 il	31	dicembre	2013.	Le	

domande	di	modifica	di	una	decisione	riguardante	un	programma	operativo,	compresa	

la	modifica	del	piano	di	finanziamento	per	il	trasferimento	di	fondi	tra	le	priorità	dello	

stesso	programma	sotto	lo	stesso	obiettivo,	possono	essere	presentate	dalle	autorità	

responsabili	 alla	Commissione	Europea	entro	 il	 31	 settembre	2013.	 Tali	modifiche,	 e	

conseguenti	 attività	 di	 esecuzione	 di	 operazioni	 legate	 ai	 Fondi	 strutturali	 della	

Programmazione,	sono	coperte	fino	al	31	dicembre	2015,	data	finale	di	ammissibilità	

delle	 spese.	 Il	 31	dicembre	2015	costituisce	quindi	 il	 termine	del	 ciclo	di	 valutazione	

con	 la	 presentazione	 del	 Rapporto	 di	 valutazione	 ex	 post	 e	 sancisce	 il	 termine	 delle	

attività	ordinarie	dei	cicli	di	gestione	e	controllo	(Commissione	Europea,	2015).	

Infatti,	 dal	 1°	 luglio	 2015	 ed	 entro	 il	 31	 marzo	 2017,	 le	 Autorità	 di	 Gestione,	

Certificazione	e	Audit,	sono	impegnate	nella	redazione	della	documentazione	relativa	

alle	 attività	 di	 chiusura	 della	 Programmazione.	 La	 chiusura	 dei	 programmi	 operativi	

riguarda	 la	 liquidazione	 finanziaria	 degli	 impegni	 di	 bilancio,	 dell'Unione	 Europea,	

pendenti	mediante	 il	 pagamento	 del	 saldo	 finale	 alle	 autorità	 competenti	 di	 ciascun	

programma	 operativo	 o	 mediante	 il	 recupero	 di	 importi	 che	 la	 Commissione	 ha	

indebitamente	versato	allo	Stato	membro	e/o	attraverso	il	disimpegno	dell’eventuale	

saldo	finale.		

Per	 il	pagamento	del	saldo	finale	 l’articolo	89	paragrafo	1	del	Regolamento	Generale	

CE	n.	1083/2006	stabilisce	che	lo	Stato	membro	invii	per	ciascun	programma	operativo	

una	domanda	di	pagamento	composta	dai	seguenti	tre	documenti:	

• Una	 domanda	 di	 pagamento	 del	 saldo	 finale	 e	 una	 Dichiarazione	 di	 spesa,	

redatta	 dall’Autorità	 di	 Certificazione,	 conformemente	 all’articolo	 78	 del	

Regolamento	Generale;	
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• Un	 Rapporto	 finale	 di	 esecuzione	 del	 programma	 operativo,	 redatto	

dall’Autorità	di	Gestione,	comprendente	le	informazioni	di	cui	all’articolo	67	del	

Regolamento	Generale;	

• Una	 Dichiarazione	 di	 chiusura	 suffragata	 da	 un	 Rapporto	 di	 controllo	 finale,	

redatto	 dall’Autorità	 di	 Audit,	 disciplinata	 dall’articolo	 62	 del	 regolamento	

Generale.	

	

Tutti	 e	 tre	 i	 documenti	 fanno	 parte	 del	 “pacchetto	 di	 chiusura”	 che	 deve	 essere	

presentato	 entro	 il	 31	 marzo	 2017.	 La	 mancata	 redazione	 del	 Rapporto	 finale	 di	

esecuzione	 e	 della	 Dichiarazione	 di	 chiusura	 è	 considerata	 una	 grave	 carenza	 del	

Sistema	 di	 Gestione	 e	 Controllo	 del	 programma	 operativo	 che	 mette	 a	 rischio	 il	

contributo	 dell’Unione	 già	 versato	 al	 programma.	 Pertanto,	 in	 caso	 di	 mancata	

presentazione	 di	 tali	 documenti,	 la	 commissione	 può	 procedere	 a	 una	 rettifica	

finanziaria	a	norma	dell’articolo	99	del	Regolamento	Generale	(Commissione	Europea,	

2015).		

La	 dichiarazione	 certificata	 delle	 spese	 finali,	 comprende	 la	 domanda	 di	 pagamento	

finale	 costituita	 dall’importo	 totale	 delle	 spese	 ammissibili	 relative	 al	 programma	

operativo	di	riferimento.		

Il	rapporto	finale	di	esecuzione	deve	avere	la	stessa	struttura	del	rapporto	annuale	di	

esecuzione:	 presentare	 dati	 e	 informazioni	 aggregati	 per	 l’intero	 periodo	 di	

esecuzione.	 A	 tal	 fine,	 all’interno	 del	 Rapporto	 finale	 di	 esecuzione	 viene	 inclusa	 la	

valutazione	 finale	 sul	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 prefissati	 dal	 programma	

operativo.	Gli	 Stati	membri,	 sono	 invitati	a	 spiegare	eventuali	divergenze	o	progressi	

rispetto	agli	obiettivi	concordati.	Alla	chiusura,	se	gli	 indicatori	 riportati	nel	Rapporto	

finale	 divergono	 in	 modo	 considerevole	 (oltre	 il	 25%)	 dagli	 obiettivi	 stabiliti	 nel	

programma,	 lo	Stato	membro	dovrà	fornire	una	spiegazione	e	una	giustificazione	dei	

motivi	per	i	quali	l’obiettivo	non	è	stato	conseguito	e	non	sono	state	adottate	misure	

correttive	 nel	 corso	 del	 periodo	 di	 attuazione.	Queste	 informazioni	 vanno	 riferite	 in	

forma	sintetica,	in	tre	pagine	al	massimo.	
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La	Dichiarazione	di	chiusura	deve	essere	basata	su	tutte	le	attività	di	audit	effettuate	

da	 o	 sotto	 la	 responsabilità	 dell’autorità	 di	 audit	 secondo	 la	 strategia	 di	 audit.	 Tali	

attività	comprendono	gli	audit	effettuati	dall’Autorità	di	Audit	dopo	il	1	luglio	2015	e	il	

Rapporto	di	controllo	finale	deve	includere	i	relativi	dati.	Ciò	significa	che	l’Autorità	di	

Audit	 deve	 riferire	 sulla	 base	 dell’attività	 svolta	 fino	 al	 1°	 luglio	 2015	 e	 anche	 sulle	

attività	 di	 audit	 svolte	 tra	 il	 1°	 luglio	 2015	 e	 il	 31	 dicembre	 2016	 (Commissione	

Europea,	2015).	

La	Commissione	deve	informare	lo	Stato	membro	del	suo	parere	riguardo	al	contenuto	

della	Dichiarazione	di	chiusura	entro	cinque	mesi	dalla	data	della	sua	ricezione.	Se	 la	

Commissione	 non	 formula	 osservazioni	 entro	 il	 suddetto	 periodo	 di	 cinque	 mesi	 la	

Dichiarazione	di	chiusura	si	considera	accettata.	Nel	caso	in	cui	la	Commissione	formuli	

delle	 osservazioni	 sulla	 Dichiarazione	 di	 chiusura	 l’autorità	 responsabile	 del	

programma	 operativo	 avrà	 due	 mesi	 per	 rispondere	 e	 fornire	 le	 informazioni	

necessarie.	La	Dichiarazione	di	chiusura	verrà	accettata	solo	se	sarà	stata	data	risposta	

a	tutte	le	osservazioni	della	Commissione	(Tecnostruttura,	2017).	

	

Figura	5.5	–	La	ricostruzione	temporale	dei	cicli	di	gestione,	controllo	e	valutazione	

	
Fonte:	 elaborazione	 propria	 su	 dati	 forniti	 dal	 Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze	 –	 Ragioneria	

Generale	dello	Stato	–	IGRUE,	2008	
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5.7	–	I	risultati	del	PO	FESR	2007-2013	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	
	

In	 questo	 paragrafo	 vengono	 presentati	 i	 risultati	 conseguiti	 dall’implementazione	

delle	 attività	 programmate	 dalla	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano	 nel	 PO	 FESR	 2007-

2013.	 Tali	 risultati	 sono	 inseriti	 all’interno	del	documento	di	 valutazione	ex	post	 che	

conclude	il	ciclo	di	valutazione	del	programma	operativo.	Gli	strumenti	utilizzati	per	la	

determinazione	 dei	 risultati	 sono	 costituiti	 dal	 set	 di	 indicatori	 definiti	 in	 sede	 di	

valutazione	ex	ante	e	suddivisi	in:	

• Indicatori	 di	 realizzazione,	 che	 costituiscono	 la	 misurazione	 della	 progressiva	

implementazione	del	PO	con	riferimento	agli	assi	d’intervento;	

• Indicatori	di	risultato,	che	misurano	l’output	prodotto	dall’implementazione	del	

PO	suddiviso	per	assi	d’intervento;	

• Indicatori	d’impatto	o	di	contesto,	 che	misurano	 la	variazione	delle	grandezze	

prese	di	riferimento	in	sede	di	valutazioni	ex	ante	come	variabili	obiettivo	per	la	

determinazione	degli	effetti	prodotti	dall’implementazione	del	PO.		

	

Nelle	 tabelle	 successive,	 sono	 riportati	 gli	 indicatori	 di	 realizzazione	 e	 di	 risultato	

utilizzati	durante	 le	attività	di	valutazione	e	suddivisi	per	asse	d’intervento.	Partendo	

dall’asse	 1	 “Competitività	 del	 sistema	 economico”,	 gli	 indicatori	 di	 realizzazione	

evidenziano	 come	 per	 gli	 obiettivi	 operativi	 1a	 “Sviluppare	 la	 ricerca	 nell’ambito	 di	

specifici	 settori”	 e	 1b	 “Incrementare	 le	 attività	 ed	 i	 livelli	 di	 investimenti	 in	 R&S	 ed	

innovazione	 da	 parte	 delle	 PMI”,	 l’obiettivo	 di	 realizzazione	 preventivato	 in	 sede	 di	

valutazione	ex	ante	non	 sia	 stato	pienamente	 raggiunto.	Per	 l’obiettivo	operativo	1c	

“Garantire	 il	 sostegno	alla	copertura	delle	aree	 rurali	del	 territorio	provinciale	con	 la	

banda	 larga	 e	 con	 tecnologie	 digitali”	 il	 numero	 di	 progetti	 cofinanziati	 dai	 Fondi	

strutturali	è	andato	ben	oltre	quanto	programmato	in	partenza,	dimostrando	anche	in	

questo	 caso	 una	 scarsa	 precisione	 in	 fase	 di	 programmazione	 strategica	 degli	

interventi.	 L’unico	 indicatore	 di	 realizzazione	 che	 denota	 la	 corrispondenza	 tra	 il	

numero	di	progetti	preventivati	in	sede	di	valutazione	ex	ante	e	il	numero	di	progetti	

effettivamente	 attuati	 alla	 fine	 della	 programmazione	 è	 quello	 relativo	 all’obiettivo	



 220 

operativo	 1d	 “Sviluppare	 e	 potenziare	 i	 servizi	 offerti	 tramite	 ICT,	 in	 particolare	 alle	

imprese”.	

	
Tabella	5.12	–	Gli	indicatori	di	realizzazione	del	PO	FESR	2007-2013	per	l’asse	1	

	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Per	 quanto	 concerne	 gli	 indicatori	 di	 risultato	 dell’asse	 1,	 questi	 prendono	 come	

riferimento	 l’unico	obiettivo	 specifico	dell’asse	“Elevare	 il	 livello	di	 spesa	 in	 ricerca	e	

sviluppo	 rispetto	 al	 PIL	 ed	 il	 tasso	di	 innovazione	del	 sistema	produttivo	provinciale,	

sfruttando	le	opportunità	offerte	dalle	ICT”.		
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Gli	indicatori	selezionati	forniscono	un	quadro	piuttosto	contraddittorio	relativamente	

ai	 risultati	 raggiunti.	 Infatti,	 sia	gli	 indicatori	 che	hanno	come	oggetto	 la	misurazione	

quantitativa	 delle	 imprese	 che	 sono	 state	 raggiunte	 dal	 cofinanziamento	 dei	 Fondi	

strutturali,	 sia	 gli	 indicatori	 finanziari	 che	 monitorano	 il	 volume	 degli	 investimenti	

effettuati	 evidenziano	 risultati	 alterni	 che	 solo	 in	 alcuni	 casi	 corrispondono	 agli	

obiettivi	pianificati	in	sede	di	valutazione	ex	ante.			

	

Tabella	5.13	-		Gli	indicatori	di	risultato	del	PO	FESR	2007-2013	per	l’asse	1	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Per	quanto	riguarda	l’asse	2	“Sostenibilità	ambientale	della	crescita	economica”	il	set	

di	 indicatori	 di	 realizzazione	 suddivisi	 per	 obiettivo	operativo	denota	una	divergenza	

tra	 il	 numero	 di	 progetti	 da	 implementare	 e	 il	 numero	 di	 quelli	 effettivamente	

implementati.	Solo	l’obiettivo	operativo	2d	“Aumentare	i	livelli	di	efficienza	del	TPL	ed	

il	 numero	 di	 passeggeri	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 aree	 urbane”	 risulta	
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completamente	 raggiunto.	 Tutti	 gli	 altri	 sono	 parzialmente	 raggiunti	 e	 soprattutto	

evidenziano	una	concentrazione	nelle	attività	di	implementazione	negli	ultimi	2-3	anni	

di	programmazione.	

	

Tabella	5.14	-		Gli	indicatori	di	realizzazione	del	PO	FESR	2007-2013	per	l’asse	2	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Gli	 indicatori	 di	 risultato	 per	 l’asse	 2	 “Sostenibilità	 ambientale	 della	 crescita	

economica”	evidenziano	in	tre	casi	su	4	un	superamento	rispetto	agli	obiettivi	previsti	

in	sede	di	valutazione	ex	ante.	 In	particolare,	 la	quantificazione	si	è	concentrata	sulla	

misurazione	delle	quantità	di	energia	pulita	prodotta	attraverso	 impianti	creati	con	 il	

cofinanziamento	 dei	 Fondi	 strutturali,	 anche	 se	 sarebbe	 stato	 più	 interessante	

quantificare	 l’incidenza	 di	 tali	 investimenti	 sulla	 capacità	 produttiva	 delle	 aziende	
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(soprattutto	nell’ottica	di	correlare	gli	obiettivi	di	risultato	della	programmazione	con	

gli	obiettivi	d’impatto).	

	

Tabella	5.15	-		Gli	indicatori	di	risultato	del	PO	FESR	2007-2013	per	l’asse	2	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Per	 l’asse	 3	 “Prevenzione	 dei	 rischi	 naturali”	 tutti	 gli	 indicatori	 di	 realizzazione	

evidenziano	 il	 completo	 raggiungimento	degli	 obiettivi	 previsti	 e	 in	 alcuni	 casi	 il	 loro	

superamento.	 La	 nota	 negativa	 è	 che	 anche	 in	 questo	 caso	 gli	 interventi	 si	 sono	

concentrati	 negli	 ultimi	 2-3	 anni	 di	 programmazione,	 testimoniando	 un’eccessiva	

lentezza	nella	fase	di	implementazione	delle	attività	legate	all’attuazione	del	PO.	
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Tabella	5.16	-		Gli	indicatori	di	realizzazione	del	PO	FESR	2007-2013	per	l’asse	3	

	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Anche	gli	 indicatori	di	risultato	evidenziano	il	raggiungimento	degli	obiettivi	prefissati	

in	sede	di	valutazione	ex	ante.	La	quantificazione	dei	risultati	raggiunti	però	potrebbe	

essere	stata	più	completa	se,	oltre	che	definire	l’effettiva	realizzazione	degli	interventi	

programmati,	 fosse	stato	effettuato	anche	uno	studio	sui	benefici	collaterali	generati	

da	tali	interventi	sul	territorio	di	riferimento.	

	

	

	

	

	



 225 

	

	

	

Tabella	5.16	-		Gli	indicatori	di	risultato	del	PO	FESR	2007-2013	per	l’asse	3	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Sia	 gli	 indicatori	 di	 realizzazione	 sia	 gli	 indicatori	 di	 risultato	 per	 l’asse	 prioritario	 4	

“Assistenza	tecnica”	che	riportano	le	attività	operative	svolte	dalle	Autorità	di	Gestione	

e	 Audit	 nell’implementazione	 del	 programma	 operativo,	 evidenziano	 come	 tutti	 gli	

obiettivi	 sono	 stati	 raggiunti.	 In	 particolare,	 l’obiettivo	 operativo	 4c	 “Promuovere	

l’informazione	 e	 la	 pubblicità	 del	 programma”	 ha	 superato	 quanto	 preventivato	 in	

sede	 di	 valutazione	 ex	 ante	 tanto	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 realizzazione	 quanto	 dal	

punto	di	vista	dei	risultati	ottenuti.	
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Tabella	5.17	-		Gli	indicatori	di	realizzazione	del	PO	FESR	2007-2013	per	l’asse	4	

	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Tabella	5.18	-		Gli	indicatori	di	risultato	del	PO	FESR	2007-2013	per	l’asse	4	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Alla	 fine	 del	 rapporto	 di	 valutazione	 ex	 post,	 viene	 dedicato	 un	 paragrafo	 per	 la	

presentazione	 della	 variazione	 degli	 indicatori	 di	 contesto.	 La	 tabella	 sotto	 riportata	

evidenzia	 come	 vengano	 presi	 in	 considerazione	 degli	 indicatori	 corrispondenti	 a	
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grandezze	aventi	 un	andamento	del	 tutto	 indipendente	 rispetto	 all’implementazione	

delle	 politiche	 regionali.	 Grandezze	 economiche	 quali	 il	 PIL	 pro	 capite,	 il	 tasso	 di	

occupazione,	il	tasso	di	crescita	della	produzione,	sono	influenzate	da	variabili	che	non	

vengono	prese	in	considerazione	per	la	valutazione	degli	effetti	dell’implementazione	

del	programma	operativo.		

L’innovazione	 del	 processo	 valutativo	 e	 la	 sfida	 per	 le	 prossime	 programmazioni	

consisterà	 proprio	 nel	 definire	 il	 legame	 causa-effetto	 che	 viene	 posto	 in	 essere	

dall’implementazione	delle	politiche	strutturali.	Le	indicazioni	del	Ministro	Barca	per	la	

programmazione	 2014-2020	 tendono	 verso	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 che	 mettano	 in	

evidenza	 il	contributo	netto	degli	 interventi	effettuati	sulle	variazioni	delle	grandezze	

prese	in	considerazione	dagli	indicatori	di	contesto.	

	

Tabella	5.19	-		Gli	indicatori	di	contesto	del	PO	FESR	2007-2013	

	
Fonte:	Documento	di	valutazione	ex	post	della	Provincia	Autonoma	di	Bolzano,	2015	

	

Dall’analisi	dei	 risultati	del	processo	di	valutazione	 riguardante	 il	PO	FESR	2007-2013	

della	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano,	 dalla	 ricostruzione	 del	 Sistema	 di	 gestione	 e	

controllo	 e	 delle	 attività	 operative	 che	 coinvolgono	 le	 Autorità	 responsabili	

dell’implementazione	 del	 programma	 operativo,	 dal	 tessuto	 dei	 rapporti	 che	

coinvolgono	 le	 varie	 Istituzioni	 comunitarie	 nazionali	 e	 locali	 per	 la	 gestione	 di	 un	

programma	operativo	e	per	 le	critiche	evidenziate	nel	capitolo	3	aventi	ad	oggetto	 il	
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processo	 valutativo	 inerente	 le	 politiche	 regionali	 comunitarie,	 è	 possibile	 proporre	

alcune	modifiche	 al	 fine	 di	 delineare	 un	modello	 organizzativo	 per	 la	 gestione	 di	 un	

programma	operativo	 cofinanziato	dai	 Fondi	 strutturali	 con	 l’obiettivo	di	migliorarne	

l’attuazione	e	la	quantificazione	degli	effetti	prodotti.	
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Conclusioni	
	

L’obiettivo	 di	 questo	 capitolo	 è	 quello	 di	 ricapitolare	 i	 temi	 trattati	 all’interno	 dei	

capitoli	 precedenti	 cercando	 di	 costruire	 una	 visione	 d’insieme	 relativamente	

all’ambito	 della	 valutazione	 dei	 Fondi	 strutturali	 per	 la	 programmazione	 2007-2013.	

Per	 fare	questo	 si	 rende	necessario	dapprima	 riepilogare	 i	 risultati	 raggiunti	 a	 livello	

comunitario	 e	 nazionale	 dalla	 programmazione	 2007-2013,	 in	 seguito	 evidenziare	 i	

punti	di	forza	e	di	debolezza	del	sistema	di	valutazione	europeo	e	nazionale	specificati	

nel	 capitolo	 3	 ed	 infine,	 attraverso	 il	 caso	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano	

analizzato	 nel	 capitolo	 5,	 delineare	 un	 modello	 organizzativo	 alternativo	 per	 la	

gestione	 di	 un	 programma	 operativo	 comprendente	 un	 processo	 di	 valutazione	

innovativo.		

	

I	risultati	della	programmazione	2007-2013	a	livello	comunitario	e	nazionale	

	

La	Commissione	Europea	 il	10	ottobre	2016	ha	pubblicato	 i	risultati	della	valutazione	

sugli	investimenti	effettuati	dall’UE	durante	la	programmazione	2007-2013	attraverso	i	

Fondi	 strutturali.	 Nell’ambito	 della	 politica	 regionale	 2007-2013	 sono	 stati	 investiti	

complessivamente	346,5	miliardi	di	euro.	Di	questa	politica	hanno	giovato	le	economie	

di	tutti	gli	Stati	membri	dell’UE	in	tempi	economicamente	difficili.	Tali	interventi	sono	

stati	un	pilastro	nell’agenda	europea	per	la	crescita	e	per	l’occupazione.	La	valutazione	

è	stata	suddivisa	 in	14	pacchetti	di	 lavoro	tematici	e	per	 la	sua	esecuzione	sono	stati	

intervistati	oltre	3.000	beneficiari	e	1.000	addetti	delle	autorità	di	gestione.		

I	temi	oggetto	di	valutazione	hanno	riguardato:		

• La	creazione	di	posti	di	lavoro	e	la	crescita	economica;	

• L’investimento	nelle	persone;	

• Il	sostegno	alle	imprese;	

• Il	rafforzamento	di	ricerca	e	innovazione;		

• Il	miglioramento	ambientale;	

• L’ammodernamento	dei	trasporti	e	la	produzione	di	energia.	
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Il	reddito	delle	regioni	più	povere	dell’Unione	europea	è	passato	dal	60,5%	della	media	

UE	nel	2007	al	62,7%	nel	2013.	Dal	2007	al	2014	inoltre,	sono	stati	creati	1.000.000	di	

nuovi	posti	di	lavoro.	Sono	stati	implementati	400.000	progetti	realizzati	dalle	piccole	e	

medie	imprese	(PMI)	cofinanziati	dai	Fondi	strutturali	e	sono	state	finanziate	121.400	

start-up.	 Per	 quanto	 concerne	 la	 ricerca	 e	 l’innovazione	 sono	 stati	 finanziati	 94.955	

progetti	 di	 ricerca	 e	 sostenuti	 33.556	 progetti	 di	 cooperazione.	 I	 progetti	 di	

miglioramento	ambientale	si	sono	concentrati	nell’ammodernamento	delle	reti	idriche	

producendo	 benefici	 per	 oltre	 6	 milioni	 di	 cittadini.	 La	 produzione	 di	 energia	

rinnovabile	ha	toccato	quota	3.855	MW	mentre	sono	stati	costruiti	complessivamente	

6.000	km	di	rete	stradale	e	ferroviaria.	

Secondo	 la	Commissione	europea,	 la	valutazione	dimostra	che	è	possibile	potenziare	

gli	obiettivi,	l’orientamento	ai	risultati	e	la	loro	quantificazione	e	ciò	deve	costituire	un	

punto	di	riferimento	per	la	programmazione	2014-2020.	

	

Per	 quanto	 concerne	 l’Italia,	 i	 dati	 contenuti	 nelle	 certificazioni	 finali	 delle	 spese	

redatte	 il	 31	marzo	 2017	 e	 trasmessi	 alla	 Commissione	 Europea	 attraverso	 i	 sistemi	

informativi	 deputati	 dalle	Amministrazioni	 capofila,	mostrano	 che	 a	 fronte	 di	 risorse	

programmate	pari	 a	 45,8	miliardi	 di	 euro	 le	Autorità	dei	programmi	operativi	 hanno	

certificato	complessivamente	spese	pari	a	46,2	miliardi	di	euro,	il	101%	del	totale.	Ad	

ogni	modo,	 l’assorbimento	 delle	 risorse	 dei	 fondi	 strutturali	 per	 la	 programmazione	

2007-2013	al	31	dicembre	2015	 (ultima	data	utile	per	 la	certificazione	della	 spesa)	è	

arrivato	al	93,5%,	con	un	impegno	del	45%	negli	ultimi	due	anni	causando	un	ritardo	

nel	 conseguimento	 degli	 obiettivi	 prefissati.	 La	 Commissione	 Europea,	 nell’ambito	

della	valutazione	ex	post	dei	risultati	raggiunti	dalla	Programmazione,	ha	definito	degli	

obiettivi	chiave	(Work	Packages	(WP))	per	misurare	il	livello	di	efficacia	degli	interventi	

finanziati	dai	fondi	strutturali:	

• “Sostegno	alle	PMI:	aumentare	la	ricerca	e	l'innovazione	nelle	PMI	e	lo	sviluppo	

delle	PMI	(WP1);	

• Strumenti	finanziari	per	le	imprese	(WP2);	
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• Supporto	alle	grandi	imprese	(WP3);	

• Trasporti	(WP4);	

• Ambiente	(WP5);	

• Efficienza	energetica	negli	edifici	pubblici	e	residenziali	(WP6);	

• Cultura	e	turismo	(WP7);	

• Sviluppo	urbano	e	delle	infrastrutture	sociali	(WP8);	

• Cooperazione	territoriale	europea	(WP9);	

• Geografia	della	spesa	(WP10);	

• Impatto	 della	 politica	 di	 coesione	 2007-2013:	 le	 simulazioni	 di	 modello	 con	

Quest	III	e	Rhomolo	(WP11).	

	

Tutti	questi	WP	sono	rilevanti	per	l'Italia”.	Per	ciò	che	riguarda	i	WP	relativi	al	sostegno	

alle	imprese	(WP1,	WP2,	WP3),	il	finanziamento	per	questo	ampio	settore	è	stato	pari	

a	6,5	miliardi	di	euro,	circa	il	31%	della	dotazione	del	FESR	per	l'Italia.	Di	questi,	circa	

l'80%	è	stato	investito	in	regioni	dell’obiettivo	convergenza	del	sud	Italia	e	la	maggior	

parte	 del	 finanziamento	 (83%)	 è	 andato	 a	 progetti	 di	 ricerca	 e	 sviluppo	 e	 di	

innovazione.	

Nel	 complesso,	 fino	 alla	 fine	 del	 2014,	 la	 politica	 di	 coesione	 ha	 sostenuto	 6.030	

progetti	di	ricerca	e	sviluppo,	insieme	a	2.502	progetti	per	la	cooperazione	tra	imprese	

e	centri	di	ricerca.	Il	sostegno	fornito	ha	contribuito	ad	avviare	4.472	nuove	imprese	e	

cofinanziare	51.729	progetti	di	 investimento	in	piccole	e	medie	imprese.	Si	stima	che	

sono	 stati	 creati,	 come	 risultato	 diretto	 del	 finanziamento,	 13.987	 posti	 di	 lavoro	 a	

tempo	pieno,	insieme	a	3.625	posti	di	lavoro	nel	settore	della	ricerca.	

Il	Quadro	 di	 valutazione	 dell'innovazione	 europea,	 che	 classifica	 le	 regioni	 dell'UE	 in	

termini	 di	 prestazione	 con	 una	 serie	 di	 indicatori	 del	 tasso	 di	 innovazione,	 definisce	

l'Italia	 tra	 i	paesi	moderatamente	 innovativi,	ben	al	di	 sotto	delle	 regioni	dell’Europa	

centrale	e	settentrionale.	Nel	2013,	la	spesa	totale	per	la	ricerca	e	sviluppo	in	Italia	è	

stata	dell’1,3%	del	PIL	contro	una	media	del	2,1%	nell'UE-15.	

Il	sostegno	del	FESR	è	stato	rivolto	principalmente	a	contenere	 la	crisi	e	a	consentire	

alle	 PMI	 di	 salvaguardare	 i	 livelli	 di	 investimento	 e	 occupazione.	 Il	 finanziamento	
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previsto	 ha	 compensato	 in	 qualche	 misura	 la	 riduzione	 del	 sostegno	 del	 governo	

nazionale	per	le	imprese	e	ha	contribuito	alle	PMI	per	far	fronte	alla	crisi	del	credito,	

nonché	allo	svolgimento	di	attività	di	investimento	e	di	innovazione.	

Anche	 se	 le	PMI	 sono	 state	 il	 principale	gruppo	 target	per	 i	 regimi	di	 sostegno	delle	

imprese,	una	parte	dei	fondi	è	stato	diretto	anche	alle	grandi	imprese.	Un	totale	di	243	

milioni	di	euro,	circa	il	3%	del	finanziamento	FESR	per	il	sostegno	alle	imprese	è	stato	

destinato	a	quelle	di	grandi	dimensioni.	In	totale,	il	finanziamento	ha	co-finanziato	416	

progetti	 in	 270	 imprese	 di	 grandi	 dimensioni,	 in	 media,	 ogni	 impresa	 ha	 ricevuto	

900.000	 euro.	 Circa	 il	 70%	 delle	 grandi	 imprese	 supportate	 fanno	 parte	 del	 settore	

produttivo	e,	circa	il	24%	del	settore	dei	servizi.	Il	73%	delle	imprese	supportate	erano	

aziende	italiane	e	il	27%	multinazionali	straniere.	

Il	 sostegno	alle	grandi	 imprese	è	stato	considerato	 importante	nel	mitigare	 l'impatto	

della	crisi,	in	particolare	incoraggiando	a	mantenere	elevato	il	livello	di	occupazione.	

In	Italia,	nella	Programmazione	2007-2013,	sono	stati	investiti	nel	settore	dei	trasporti,	

un	totale	di	67,6	miliardi	di	euro.	Il	contributo	del	FESR	è	stato	di	circa	il	7%	del	totale	

della	spesa	(4,5	miliardi	di	euro).	Ma	alla	fine	del	2014,	solo	circa	la	metà	di	questo	era	

stato	speso.	Oltre	 il	90%	dei	 fondi	è	andato	a	 regioni	dell’obiettivo	convergenza	e,	a	

differenza	 della	 maggior	 parte	 degli	 Stati	 membri,	 tali	 fondi	 sono	 stati	 utilizzati	

soprattutto	per	le	ferrovie	(50%	del	totale),	mentre	alle	strade	ne	è	stato	destinato	il	

18%.	Fino	alla	fine	del	2014	il	FESR	ha	co-finanziato	 la	costruzione	di	94	km	di	nuove	

strade	 e	 il	 potenziamento	 di	 188	 km	 di	 strade	 esistenti,	 mentre	 ha	 sostenuto	 la	

costruzione	di	29	km	di	nuove	linee	ferroviarie	e	il	miglioramento	di	1.035	km	di	linee	

esistenti.	 Alcune	 linee	 ferroviarie	 sono	 state	 trasformate	 in	 linee	 ad	 alta	 velocità	 e	 i	

collegamenti	ferroviari	con	porti	e	aeroporti	sono	stati	migliorati.	

Oltre	 2,3	 miliardi	 di	 euro,	 l’11%	 del	 FESR	 a	 disposizione	 è	 andato	 a	 sostegno	 degli	

investimenti	per	l'ambiente,	prevalentemente	nelle	regioni	dell’obiettivo	convergenza.	

Circa	il	42%	di	questo	è	stato	destinato	alla	gestione	dei	rifiuti,	all'approvvigionamento	

idrico	e	al	 trattamento	delle	acque	reflue.	Sono	sorti,	 tuttavia,	diversi	problemi	nella	

gestione	del	finanziamento,	a	causa	della	limitata	capacità	amministrativa	e	politica	di	

un	certo	numero	di	governi	regionali	e	locali.	
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Circa	1,1	miliardi	di	euro	sono	stati	utilizzati	per	gli	 investimenti	per	 il	miglioramento	

dell'efficienza	energetica,	 poco	più	del	 5%	del	 totale	del	 FESR	a	disposizione,	oltre	 il	

doppio	 della	media	UE.	 Il	 supporto	 per	migliorare	 l'efficienza	 energetica	 degli	 edifici	

pubblici	e	residenziali	è	una	parte	considerevole	della	spesa.	Entro	la	fine	del	2014,	la	

spesa,	 tuttavia,	 è	 stata	 pari	 a	 solo	 il	 60%	 della	 somma	 stanziata	 a	 causa	 dei	 ritardi	

nell'attuazione	e	ai	problemi	di	cofinanziamento	pubblico.	

Circa	1.400	milioni	di	euro	sono	stati	stanziati	per	il	settore	della	cultura	e	del	turismo,	

il	7%	del	totale	del	FESR	a	disposizione,	molto	di	più	rispetto	alla	quota	media	UE	che	è	

di	 poco	 superiore	 al	 5%.	 I	 finanziamenti	 per	 la	 cultura	 ammontano	 a	 817	milioni	 di	

euro,	mentre	 i	 finanziamenti	 per	 il	 settore	 del	 turismo	 ammontano	 a	 639	milioni	 di	

euro.	 La	maggior	 parte	 del	 sostegno	 alla	 cultura	 è	 stato	 finalizzato	 alla	 tutela	 e	 alla	

conservazione	del	patrimonio	culturale	(74%),	mentre	il	supporto	per	il	turismo	è	stato	

principalmente	rivolto	al	miglioramento	dei	servizi	turistici	(65%).	

Secondo	 le	Autorità	di	Gestione	 intervistate,	 il	 focus	degli	 interventi	nella	cultura	era	

sia	 sul	 miglioramento	 della	 coesione	 sociale	 (per	 esempio	 in	 Emilia	 Romagna	 e	

Piemonte)	 e	 sia	 nel	 diversificare	 la	 struttura	 dell'economia	 (come	 in	 Campania	 e	

Sardegna).	 Per	 il	 turismo,	 gli	 obiettivi	 sono	 più	 diversificati,	 il	 Piemonte	 si	 è	

concentrato	 sulla	 diversificazione	 economica,	 la	 Sardegna	 sulla	 sostenibilità	

ambientale,	mentre	 l'Emilia	Romagna	e	Campania	hanno	perseguito	strategie	con	un	

mix	di	innovazione,	diversificazione	economica	e,	sostenibilità	ambientale.	

Circa	 2,7	 milioni	 di	 euro	 del	 FESR	 sono	 stati	 implementati	 per	 progetti	 di	 sviluppo	

urbano	 e	 per	 la	 costruzione	 di	 infrastrutture	 sociali,	 soprattutto	 nelle	 regioni	

dell’obiettivo	convergenza.	Dieci	dei	28	Programmi	operativi,	hanno	stanziato	più	di	22	

milioni	 di	 euro	 per	 tali	 obiettivi.	 Circa	 1,1	miliardi	 di	 euro	 sono	 stati	 utilizzati	 per	 il	

sostegno	 a	 progetti	 di	 sviluppo	 urbano	 integrato.	 Il	 sostegno	 agli	 investimenti	 nelle	

infrastrutture	 sociali	 è	 stato	 pari	 a	 1,5	 miliardi	 di	 euro	 ed	 è	 andato	 principalmente	

all'istruzione	e	alla	 sanità.	 La	Sicilia,	 regione	dell’obiettivo	convergenza,	e	 stata	 il	più	

grande	 investitore,	 a	 livello	 dell'UE,	 nel	 settore	 delle	 infrastrutture	 abitative,	

destinando	ben	281	milioni	di	euro.	
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Alla	 fine	 del	 2014,	 l'investimento	 intrapreso	 in	 Italia,	 con	 il	 sostegno	 del	 FESR	 per	 il	

periodo	2007-2013,	ha	portato	alla	 creazione	diretta	di	60.349	posti	di	 lavoro,	di	 cui	

3.607	nel	settore	turistico.	

In	aggiunta	ai	 risultati	sopra	riportati	nell'ambito	dei	diversi	WP,	 il	 sostegno	del	FESR	

ha	contribuito	ad	aumentare	 la	popolazione	coperta	da	accesso	a	banda	 larga	di	2,3	

milioni	e,	ha	portato	alla	riabilitazione	di	70	km	quadrati	di	area	verde	prima	inquinata.	

	

I	 punti	 di	 forza	 e	 di	 debolezza	 del	 sistema	 di	 valutazione	 comunitario	 e	 nazionale	

implementato	per	la	programmazione	2007-2013	

	

A	 livello	 comunitario,	 relativamente	 alle	 politiche	 regionali	 e	 di	 coesione,	

l’implementazione	 di	 un	 processo	 valutativo	 con	 l’obiettivo	 di	 quantificare	 i	 risultati	

prodotti	 dall’esecuzione	 dei	 progetti	 cofinanziati	 dai	 Fondi	 strutturali	 è	 richiesto	 fin	

dalla	 Programmazione	 1994-1999.	 Nel	 corso	 delle	 programmazioni	 successive	 si	 è	

delineato,	attraverso	 il	 ricorso	a	dispositivi	normativi	quali	 i	 regolamenti	generali	che	

disciplinano	 la	gestione	dei	Fondi	strutturali,	 il	processo	di	valutazione	delle	politiche	

regionali	 che	 oggi	 viene	 utilizzato.	 La	 valutazione	 si	 configura	 come	 un	 processo	

costituito	da	tre	momenti	fondamentali	ai	quali	corrispondono	altrettante	tipologie	di	

valutazione:	

• La	valutazione	ex	ante,	finalizzata	all’analisi	del	territorio	oggetto	delle	politiche	

e	alla	definizione	del	set	di	indicatori	per	misurare	i	risultati	prodotti;	

• La	 valutazione	 in	 itinere,	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	 quantificare	 annualmente	 il	

progresso	nell’attuazione	del	programma	operativo	e	i	risultati	raggiunti;	

• La	 valutazione	 ex	 post,	 con	 l’obiettivo	 di	 definire	 il	 risultato	 finale	 prodotto	

dall’attuazione	del	programma	operativo.	

	

Oltre	alla	definizione	delle	differenti	tipologie	di	valutazione	e	delle	rispettive	finalità,	

la	 Commissione	 delinea	 anche	 il	 quadro	 metodologico	 da	 implementare	 durante	 il	

processo	 valutativo.	 Le	 linee	 guida	 della	 Commissione	 inerenti	 alla	 valutazione	 dei	

risultati	delle	politiche	regionali	danno	indicazioni	agli	stati	membri	su	come	definire	il	
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set	 di	 indicatori	 da	 utilizzare	 per	 la	 quantificazione	 dei	 risultati	 ottenuti	

dall’implementazione	dei	Programmi	operativi.	Gli	indicatori	quantitativi	costituiscono	

infatti	 lo	strumento	che	caratterizza	 la	valutazione	della	programmazione	2007-2013.	

In	tal	modo,	il	processo	di	valutazione	che	viene	implementato	dalle	autorità	locali	per	

quantificare	 gli	 effetti	 dei	 programmi	operativi	 regionali	 e,	 il	 processo	di	 valutazione	

implementato	dalle	 Istituzioni	competenti	dei	diversi	Stati	membri	per	 la	valutazione	

dei	programmi	operativi	nazionali	è	 reso	omogeneo.	La	stessa	struttura	del	processo	

valutativo,	 l’utilizzo	 degli	 stessi	 strumenti,	 la	 medesima	 tempistica	 prevista	 per	 la	

realizzazione	 e,	 la	 corrispondenza	 tra	 le	 priorità	 comunitarie	 e	 quelle	 degli	 Stati	

membri	consente	alla	Commissione	di	monitorare	l’andamento	della	programmazione	

durante	la	fase	di	esecuzione	e,	al	termine	della	sua	implementazione,	di	quantificare	

in	maniera	agevole	gli	effetti	prodotti	a	livello	aggregato.	

	

Nel	 nostro	 paese,	 l’attività	 valutativa	 concernente	 i	 programmi	operativi	 cofinanziati	

dai	 Fondi	 strutturali	 per	 la	 programmazione	 2007-2013	 è	 realizzata	 sotto	 la	

responsabilità	delle	Autorità	di	Gestione	regionali	e	nazionali	dei	programmi	operativi.	

Tali	 autorità,	 assieme	 alle	 Istituzioni	 dello	 Stato	 centrale	 competenti	 in	 materia	 di	

valutazione	quali	l’Unità	Nazionale	di	Valutazione	e	il	Dipartimento	per	lo	Sviluppo	e	la	

coesione	economica	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	costituiscono	il	network	

del	 processo	 valutativo	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	 promuovere,	 sostenere	 e	 valorizzare	

l’attività	 valutativa	delle	politiche	 regionali	 cofinanziate	dai	 Fondi	 strutturali	 europei.	

Dalle	 conferenze	 tra	 i	 rappresentanti	 di	 tali	 Istituzioni	 vengono	 delineate,	 in	

ottemperanza	delle	 linee	 guida	 comunitarie	 sopra	 citate,	 le	 indicazioni	 procedurali	 e	

metodologiche	da	implementare	nel	processo	valutativo.	Le	attività	di	valutazione	dei	

programmi	 operativi	 cofinanziati	 dai	 Fondi	 strutturali	 europei	 sono	 affidate	 a	 delle	

società	di	consulenza	privata	esperte	nelle	valutazioni	economiche.	Nello	svolgimento	

dell’incarico	ottemperano	alle	indicazioni	delle	Autorità	di	Gestione	assicurando	in	tal	

modo	il	rispetto	dei	precetti	normativi	comunitari	in	materia	di	valutazione.		

Dall’analisi	 del	 sistema	 organizzativo	 nazionale	 per	 l’implementazione	 dei	 processi	

valutativi	e	del	QSN	per	la	Programmazione	2007	-	2013	si	evince	che	la	valutazione,	in	
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generale,	 rappresenta	 un	 processo	 in	 grado	 di	 produrre	 analisi	 e	 giudizi	 circa	 le	

conseguenze	di	interventi	o	progetti	in	attuazione	di	politiche	comunitarie	regionali.		

Il	 fine	 ultimo	 alla	 base	 dell’implementazione	 dell’attività	 valutativa	 delle	 politiche	

regionali	europee	e	nazionali	è	costituito	da	una	serie	di	principi	cardine:	

• accountability	e	legittimazione	delle	Istituzioni;	

• miglioramento	della	qualità	e	delle	performance	delle	politiche	pubbliche;	

• aumento	della	capacità	e	delle	competenze	dei	valutatori;	

• aumento	dell’importanza	del	ruolo	della	valutazione;	

• implementazione	 della	 valutazione	 attraverso	 un’ottica	 di	 governance	

condivisa	con	i	principali	stakeholders	delle	Amministrazioni	responsabili	delle	

politiche.	

Secondo	 la	 letteratura	 in	materia	 di	 valutazione	 però,	 non	 tutti	 questi	 principi	 sono	

stati	 rispettati	 e	 tenuti	 in	 considerazione	 al	 momento	 dell’implementazione	

dell’attività	valutativa.	E’	comprensibile	che	per	 le	 Istituzioni	pubbliche	comunitarie	e	

nazionali,	 i	 principi	 di	 accountability	 e	 di	 miglioramento	 della	 misurazione	 delle	

performance	 siano	 da	 sempre	 principi	 fondamentali.	 Considerare	 però,	 l’intero	

processo	 di	 valutazione	 delle	 politiche	 regionali	 un	 mero	 strumento	 necessario	 a	

legittimare	 e	 pubblicizzare	 i	 risultati	 raggiunti	 è	 riduttivo.	 La	 scarsa	 attenzione	 allo	

sviluppo	 delle	 metodologie	 valutative	 e	 l’enfasi	 che	 a	 livello	 comunitario,	 anche	

attraverso	 strumenti	 di	 carattere	 normativo,	 viene	 data	 all’attività	 di	 valutazione	 ha	

contribuito	a	limitare	l’importanza	della	stessa	riducendola	ad	una	prassi	metodologica	

ausiliaria	 all’implementazione	dei	 Programmi	Operativi.	Un	 altro	 limite,	 nel	 processo	

valutativo	legato	alle	politiche	regionali	cofinanziate	dai	Fondi	strutturali,	è	dato	dalla	

natura	stessa	degli	obiettivi,	classificati	in	tre	categorie:	

• Obiettivi	di	realizzazione;	

• Obiettivi	di	risultato;	

• Obiettivi	di	impatto.	

Mentre	 la	 prima	 categoria	 (obiettivi	 di	 realizzazione)	 fa	 riferimento	 alla	misurazione	

della	 progressione	 nell’implementazione	 del	 Programma	 Operativo	 attraverso	

indicatori	 che	 hanno	 ad	 oggetto	 il	 monitoraggio	 delle	 risorse	 utilizzate,	 la	 seconda	
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categoria	 (obiettivi	 di	 risultato)	 esprime	 una	 quantificazione	 dei	 risultati,	 raggiunti	

attraverso	i	progetti	legati	al	Programma	Operativo.	Gli	indicatori	tipicamente	utilizzati	

fanno	 riferimento	 al	 conteggio	 delle	 aziende	 che	 hanno	 ricevuto	 i	 finanziamenti	 dei	

Fondi	 strutturali,	 al	 numero	 di	 soggetti	 che	 sono	 stati	 raggiunti	 dal	 progetto,	 alla	

quantità	di	energia	pulita	prodotta	dalle	aziende	finanziate	dai	Fondi	strutturali	ecc.	Gli	

obiettivi	di	 impatto,	che	vengono	presi	in	considerazione	in	sede	di	valutazione	finale	

del	Programma	Operativo,	prendono	invece	come	riferimento	grandezze	quali	il	PIL,	il	

PIL	 pro	 capite,	 il	 tasso	 di	 occupazione,	 il	 tasso	 di	 innovazione	 ecc.	 E’	 chiaro	 che	 si	

pongono	 come	 variabili-risultato	 delle	 grandezze	 che	 hanno	 un	 andamento	

indipendente	 dall’implementazione	 delle	 politiche	 regionali.	 E’	 quindi	 impensabile	

attribuire	 ai	 risultati	 raggiunti	 dalle	 politiche	 regionali	 il	 merito	 o	 il	 demerito	 delle	

variazioni	di	tali	grandezze	configurate	come	variabili	risultato.	

Oltre	ai	limiti	appena	descritti,	un’altra	difficoltà	derivante	dall’utilizzo	degli	indicatori	

è	 relativa	 alla	 loro	 incapacità	 di	 fornire	 informazioni	 sui	 legami	 di	 causalità	 tra	 i	

fenomeni	e	sugli	effetti	di	sinergia	prodotti	dall’implementazione	dei	progetti	legati	al	

Programma	Operativo	finanziato	da	Fondi	strutturali	(V.	Pupo,	2003).	

	

Per	 la	 programmazione	 2014-2020,	 la	 tendenza	 della	 Commissione	 è	 quella	 di	

promuovere	 ulteriormente	 forme	 di	 partenariato	 all’interno	 del	 processo	 di	

valutazione	 tra	 soggetti	 pubblici	 e	 privati.	 Questo	 lo	 si	 evince	 dal	 Regolamento	

Generale	CE	n.	1303/2013,	il	quale	dedica	il	Capo	II	del	Titolo	II	“Approccio	strategico”	

alla	definizione	delle	caratteristiche	che	l’accordo	di	partenariato	deve	possedere	tra	i	

soggetti	coinvolti	nella	gestione	e	nella	valutazione	delle	politiche	strutturali	(autorità	

cittadine	 e	 regionali,	 organismi	 di	 rappresentanza,	 beneficiari,	 Istituzioni	 dello	 Stato	

centrale).	 Per	 quanto	 concerne	 strettamente	 al	 processo	 di	 valutazione,	 la	 novità	

principale	 della	 nuova	 programmazione	 è	 costituita	 dal	 concetto	 di	 “valutazione	

pubblica	aperta”.	Essa	viene	considerata	un’innovazione	metodologica	importante	per	

aspirare	a	trasformare	la	realtà	attraverso	l’azione	pubblica.	E’	necessario	che	i	risultati	

cui	 si	 intende	 pervenire	 siano	 definiti	 in	 modo	 circostanziato	 e	 immediatamente	

percepibile,	 sia	da	 coloro	 che	 sono	 responsabili	 dell’attuazione,	 sia	da	 coloro	 che	ne	
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dovrebbero	beneficiare	al	 fine	di	dare	vita	a	una	vera	e	propria	valutazione	pubblica	

aperta.	

	

Il	 caso	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano:	 risultati	 e	modello	 organizzativo	 per	 la	

gestione,	il	controllo	e	la	valutazione	del	PO	FESR	2007-2013	

	

L’analisi	qualitativa	dei	risultati	raggiunti	dal	Programma	evidenzia	un	quadro	positivo	

nell’attuazione	degli	obiettivi	operativi	e	delle	priorità	finanziate	dal	Programma.	Nello	

specifico,	 le	 realizzazioni	 e	 i	 risultati	 materiali	 ottenuti	 con	 gli	 interventi	 attivati	

mostrano,	con	riferimento	all’Asse	1,	che	per	il	conseguimento	dell’obiettivo	specifico	

1	diretto	ad	elevare	il	 livello	di	spesa	in	ricerca	e	sviluppo	rispetto	al	PIL	ed	il	tasso	di	

innovazione	 del	 sistema	 produttivo	 provinciale,	 sono	 state	 finanziate	

complessivamente	 dodici	 operazioni	 che	 realizzano	 progetti	 di	 ricerca	 e	 sviluppo	 e	

sedici	progetti	connessi	agli	aiuti	agli	investimenti	diretti	alle	PMI.	Inoltre,	rispetto	alle	

operazioni	collegate	alla	Società	dell’informazione	sono	stati	realizzati	quattro	progetti	

volti	ad	accrescere	la	copertura	in	banda	larga	del	territorio	provinciale,	dei	quali	due	

con	 un	 certo	 ritardo	 a	 causa	 delle	 tempistiche	 connesse	 alla	 notifica	 dell’aiuto	 alla	

Commissione,	e	undici	relativi	all’offerta	di	servizi	ICT	alle	imprese.	

Sull’Asse	 2,	 gli	 interventi	 finanziati,	 volti	 a	 “Favorire	 lo	 sviluppo	 di	 fonti	 di	 energia	

rinnovabile”	 sono	 stati	 complessivamente	 quattordici,	 di	 cui	 uno	 relativo	 alle	

tecnologie	 all’idrogeno	 e	 tredici	 riguardanti	 impianti	 fotovoltaici;	 e	 la	 capacità	

addizionale	 installata	 per	 la	 produzione	 di	 energia	 da	 fonti	 rinnovabili	 (potenza	

effettivamente	 installata)	 è	 di	 3,05	MW.	 Inoltre,	 per	 il	 conseguimento	 dell’obiettivo	

specifico	“Promozione	dello	sviluppo	di	sistemi	di	trasporto	pulito	nelle	aree	urbane”,	

sono	 state	 finanziate	 quindici	 operazioni	 che	 realizzano	 progetti	 nel	 settore	 dei	

trasporti	 di	 cui	 otto	 volti	 ad	 aumentare	 l’efficienza	 del	 TPL,	 uno	 in	 materia	 di	

infomobilità,	uno	relativo	alle	modalità	di	tariffazione	e	pagamenti	e	cinque	in	materia	

di	pianificazione	della	mobilità.	

Nell’ambito	 dell’Asse	 3	 “Prevenzione	 dei	 rischi	 naturali”	 per	 il	 conseguimento	

dell’obiettivo	specifico	diretto	ad	accrescere	la	sicurezza	con	un	approccio	preventivo	
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sono	 state	 finanziate	 trentotto	 operazioni	 tra	 le	 quali	 otto	 stazioni	 idrometriche	 in	

tempo	 reale	 e	 nove	 piani	 integrati	 di	 prevenzione	 dei	 rischi	 e	 21	 interventi	 di	

sistemazione	idraulica	ed	idraulica/forestale	degli	spazi	fluviali.	

Infine,	 le	 risorse	 attivate	 dall’AdG	 a	 valere	 sull’Asse	 4	 “Assistenza	 tecnica”	 del	

Programma,	hanno	garantito	il	controllo,	la	sorveglianza,	la	valutazione	del	PO	nonché	

l’attivazione	di	molteplici	attività	informative	sia	nei	confronti	dei	beneficiari	sia	della	

cittadinanza,	per	un	totale	di	venti	operazioni.	

Pur	utilizzando	una	quota	di	risorse	inferiore	a	quanto	previsto	nel	Programma	(83%)	

l’AdG,	 di	 concerto	 con	 le	 strutture	 provinciali	 competenti	 delle	 singole	 linee	 di	

intervento	del	PO,	ha	quindi	garantito	la	corretta	attuazione	e	gestione	degli	interventi	

per	l’intera	durata	del	periodo	di	programmazione.	

	

Il	 modello	 organizzativo	 che	 la	 Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano	 ha	 utilizzato	 per	 il	

raggiungimento	dei	risultati	sopra	elencati	è	rappresentato	nello	schema	sottostante.		
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Figura	6.1	–	Il	Sistema	di	gestione	e	controllo	del	PO	FESR	2007-2013	Bolzano	e	il	processo	di	valutazione	

	
	

	

	
Fonte:	elaborazione	concettuale	sulla	base	del	PO	FESR	2007-2013	Bolzano,	2007	

	

Le	attività	che	costituiscono	i	cicli	di	gestione	e	di	controllo	sono	connesse	tra	loro.	E	i	

risultati	di	queste	attività	costituiscono	la	base	di	valutazione	del	sistema	di	gestione	e	

controllo.	Base	di	 valutazione	che	viene	progressivamente	a	 crearsi	 con	 la	 redazione	

dei	rapporti	annuali	di	esecuzione	e	di	controllo	e	che	viene	riepilogata	nei	rapporti	di	

esecuzione	e	controllo	finali.	Da	qui	poi	la	commissione	effettua	un	controllo	ulteriore	

es	esprime	il	proprio	giudizio	sul	SI.GE.CO,	giudizio	che	si	configura	in	una	classifica	e	

che	 comporta,	 a	 seconda	 della	 categoria,	 una	 rettifica	 finanziaria	 per	 la	
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programmazione	in	corso	e	delle	misure	adeguate	di	controllo	per	la	programmazione	

successiva.	

A	 differenza	 degli	 altri,	 il	 ciclo	 di	 valutazione	 è	 solo	 di	 responsabilità	 di	 un’autorità	

provinciale	 ma	 viene	 affidato	 per	 le	 attività	 operative	 ad	 una	 società	 esperta	 nelle	

valutazioni	economiche.	Il	rapporto	si	configura	come	un	contratto	di	affidamento	che	

si	esplica	nella	produzione	della	documentazione	richiesta	dagli	organismi	comunitari	i	

quali	si	concretizzano	nella	produzione	di	un	documento	di	valutazione	ex	ante,	di	una	

valutazione	in	itinere	e,	alla	fine	della	programmazione,	di	una	valutazione	ex	post	che	

viene	 tenuta	 in	 considerazione	da	parte	della	 commissione	e	 che	diventa	oggetto	di	

richieste	di	chiarimenti	solo	per	gli	obiettivi	non	raggiunti	con	un	differenziale	obiettivi	

attesi-raggiunti	maggiore	o	uguale	al	25%.	

	

Siamo	di	 fronte	a	due	modelli	diversi	di	 implementazione	delle	attività.	Da	una	parte	

un	 sistema	 che	 funziona	 grazie	 alla	 collaborazione	 tra	 i	 soggetti	 responsabili	 delle	

attività	 che	 vengono	 svolte	 e,	 dall’altra,	 un	 processo	 singolo	 esternalizzato	 rispetto	

all’ambiente	nel	quale	le	attività	trovano	esecuzione.	Le	caratteristiche	che	delineano	

le	attività	svolte	all’interno	del	processo	valutativo	sono:	

• la	 natura	 del	 soggetto	 che	 svolge	 l’attività	 di	 valutazione	 rispetto	 al	 soggetto	

che	implementa	le	attività	oggetto	di	valutazione;	

• la	logica	di	implementazione	delle	attività	di	valutazione	che	è	top-down	per	il	

tipo	di	rapporto	tra	i	soggetti	che	fanno	parte	del	processo	valutativo;	

• l’approccio	 operativo	 con	 cui	 viene	 svolto	 il	 processo	 valutativo,	 che	 si	

configura	secondo	un	approccio	burocratico;	infatti	non	basta	che	il	valutatore	

sia	 una	 società	 privata	 se	 l’esecuzione	 delle	 attività	 avviene	 attraverso	

indicazioni	normative	(tempistiche,	modalità,	strumenti);	

• i	metodi	utilizzati	per	 la	 rilevazione	e	 la	quantificazione	degli	effetti,	 costituiti	

da	un	set	di	indicatori	riferiti	alla	quantificazione	dei	risultati	corrispondenti	alle	

categorie	degli	obiettivi	(di	realizzazione,	di	risultato	e	di	contesto).	
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Figura	6.2	–	Il	modello	concettuale	attuale	di	processo	valutativo	

	
Fonte:	elaborazione	concettuale	sulla	base	dei	contributi	in	letteratura	sul	tema	della	valutazione	

	

Attualmente,	 anche	 se	 la	 valutazione	 è	 effettuata	 da	 una	 società	 privata	 esperta	 in	

attività	di	valutazioni	economiche,	i	metodi,	le	tempistiche	e	le	variabili-risultato	su	cui	

viene	 posta	 l’attenzione	 sono	 definite	 dai	 regolamenti	 comunitari.	 Ciò	 impone	 il	

rispetto	della	normativa	a	un	 livello	di	 importanza	superiore	rispetto	alla	volontà	del	

valutatore	 di	 riuscire	 ad	 implementare	 un	 processo	 valutativo	 che	 si	 avvicini	 il	 più	

possibile	alla	determinazione	degli	effetti	della	politica	implementata,	per	legarlo	alle	

attività	di	gestione	operativa	e	finanziaria	del	programma	operativo.		

	

Un	modello	organizzativo	alternativo	

	

In	 considerazione	 delle	 critiche	 mosse	 dagli	 esperti	 in	 materia	 di	 valutazione	 delle	

politiche	 regionali	 cofinanziate	 dai	 Fondi	 strutturali	 al	 processo	 valutativo	 attuale,	

dell’esperienza	 diretta	maturata	 all’interno	 del	 Sistema	 di	 gestione	 e	 controllo	 della	

Provincia	 Autonoma	 di	 Bolzano	 per	 l’implementazione	 del	 PO	 FESR	 2007-2013	



 243 

cofinanziato	dai	Fondi	strutturali	previsti	dalla	programmazione	2007-2013	e	tenendo	

in	considerazione	le	nuove	priorità	in	tema	di	valutazione	e	in	particolare	del	principio	

di	“valutazione	pubblica	aperta”	definite	dalla	Commissione	e	dal	Ministro	Barca	per	la	

programmazione	2014-2020,	viene	qui	proposto	un	modello	organizzativo	alternativo	

per	 la	 gestione,	 il	 controllo	e	 la	 valutazione	di	un	programma	operativo	 cofinanziato	

dai	Fondi	strutturali	europei.	

	

Innanzitutto,	 il	 processo	 di	 valutazione	 implementato	 sotto	 la	 responsabilità	 della	

Provincia	Autonoma	di	Bolzano	dovrebbe	assumere	 caratteristiche	diverse	 rispetto	a	

quelle	 evidenziate	 dal	 modello	 concettuale.	 Ciò,	 partendo	 da	 una	 logica	 di	

implementazione	 che	 consideri	 le	 diverse	 dinamiche	 che	 si	 pongono	 in	 essere	

nell’implementazione	di	un	programma	operativo.	Dinamiche	finanziarie,	di	gestione,	

di	 programmazione,	 di	 valutazione	 che	 dovrebbero	 essere	 considerate	

complessivamente	 in	un’ottica	di	governance	al	 fine	di	 superare	 il	modello	dualistico	

gestione-controllo.	 In	 tal	 modo,	 l’analisi	 valutativa	 oltre	 che	 concentrata	 alla	

misurazione	dei	 risultati	prodotti	sarebbe	 implementata	di	concerto	con	 le	attività	di	

gestione	e	controllo	per	correggere	eventuali	anomalie	che	si	potrebbero	verificare.		

L’unione	 del	 sistema	 di	 gestione	 e	 controllo	 con	 il	 processo	 valutativo	 porterebbe	 il	

valutatore	esterno	e	 l’Autorità	di	Gestione	ad	attuare	 le	attività	attraverso	principi	di	

concertazione	 e	 collaborazione	 allo	 scopo	 di	 migliorare	 l’implementazione	 del	

programma	operativo.		

Di	 conseguenza,	 l’approccio	 operativo	 dovrebbe	 tendere	 a	 quello	 manageriale	

finalizzato	 alla	 massimizzazione	 del	 risultato.	 Risultato	 che	 nel	 processo	 valutativo	

corrisponde	 a	 implementare	 attività	 di	 valutazione	 aventi	 lo	 scopo	di	 quantificare	 in	

modo	più	preciso	possibile	l’outcome	prodotto	dall’esecuzione	dei	progetti	attraverso	

metodologie	alternative	quali	l’approccio	razionale	o	teorico.		
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Figura	6.3	–	Il	nuovo	modello	concettuale	di	processo	valutativo	

	
Fonte:	elaborazione	concettuale	sulla	base	dei	contributi	in	letteratura	sul	tema	della	valutazione	

	

Riepilogando:	 a	 un	 Sistema	 di	 gestione	 e	 controllo	 comprensivo	 solamente	 di	 una	

parte	 del	 processo	 di	 implementazione	 del	 programma	 operativo	 e	 cioè	 di	 quella	

gestionale	e	quella	finanziaria,	dovrebbe	corrispondere	un	sistema	inclusivo	di	tutti	gli	

aspetti	 che	 caratterizzano	 l’implementazione	 di	 un	 programma	 operativo	 e	 che	 si	

configurano	nell’attività	di	gestione	operativa,	di	controllo	finanziario	e	di	valutazione	

del	raggiungimento	degli	obiettivi	prefissati.	D’altro	canto	 l’utilizzo	di	un	tale	sistema	

può	 essere	 attuato	 solo	 se	 gli	 Organismi	 comunitari	 adottano	 una	 logica	 d’insieme	

nello	 svolgimento	 dell’attività	 di	 valutazione	 di	 un	 programma	operativo.	Una	 logica	

che	 valuti	 in	 maniera	 comprensiva	 la	 capacità	 di	 gestione	 operativa,	 di	 gestione	

finanziaria	 e	 di	 raggiungimento	 dei	 risultati	 prefissati	 delle	 autorità	 responsabili	

dell’implementazione	del	programma	operativo.	
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Figura	6.4	-		Un	modello	organizzativo	alternativo	per	l’implementazione	di	un	PO		

	

	
Fonte:	elaborazione	concettuale	sulla	base	del	PO	FESR	2007-2013	Bolzano,	2007	

	

Il	modello	organizzativo	di	gestione,	controllo	e	valutazione	del	programma	operativo	

così	 delineato,	 avrebbe	 il	 ruolo	 chiave	 di	 diffondere	 le	 buone	 pratiche	 creando	 un	

network	tra	i	soggetti	responsabili	del	processo	valutativo.	

Buone	 pratiche	 che,	 sostanzialmente,	 deriverebbero	 dalle	 attività	 di	 ricerca	 per	 la	

definizione	 di	 strumenti	 adeguati	 per	 la	 misurazione	 degli	 effetti	 prodotti	

dall’implementazione	 dei	 vari	 progetti.	 Per	 arrivare	 a	 tale	 risultato	 occorre,	

innanzitutto,	definire	come	obiettivo	delle	politiche	quello	di	“indurre	i	cambiamenti	di	

un	determinato	 fenomeno	 in	una	direzione	desiderata”	 (Martini	 e	 Sisti,	 2006).	 In	 tal	

modo,	 l’obiettivo	 spinge	 a	 un’attività	 valutativa	 che	 consideri,	 oltre	 al	 risultato	

raggiunto	 in	una	 logica	di	analisi	controfattuale	per	misurare	 l’effetto	netto	prodotto	

sul	 cambiamento,	 l’entità	 degli	 sforzi	 prodotti	 dall’amministrazione	 responsabile	

dell’attuazione	 della	 politica	 per	 raggiungere	 l’obiettivo.	 Ciò	 permetterebbe	 una	

verifica	 dell’efficienza,	 oltre	 che	 dell’efficacia,	 portando	 alla	 definizione	 di	 progetti	

benchmarks,	 al	 fine	 di	 definire	 degli	 standard	 ottimali	 che	 consentirebbero	 di	

raggiungere	lo	stesso	livello	di	output	con	una	quantità	minore	di	input.	
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In	 conclusione,	 è	 fondamentale,	 in	 sede	 di	 analisi	 ex	 ante,	 definire	 delle	 variabili-

risultato	correlate	a	quelle	prese	in	considerazione	nell’analisi	ex	post	(ad	esempio	se	

in	sede	di	analisi	ex	post	si	fa	riferimento	al	PIL	del	territorio	sarebbe	corretto	valutare	

gli	 effetti	 sull’aumento	 della	 produttività	 delle	 imprese	 che	 hanno	 ricevuto	 il	

finanziamento	 piuttosto	 che	 limitarsi	 ad	 osservare	 la	 quantità	 di	 imprese	 che	 hanno	

usufruito	 del	 contributo).	 Successivamente,	 per	 la	 quantificazione	 della	 variabile	 -

risultato	è	importante	misurare	l’effetto	netto	costituito	dalla	differenza	tra	i	soggetti	

oggetto	della	politica	e	quelli	che	non	sono	stati	raggiunti	dalla	sua	implementazione.	

Infine,	 i	 risultati	dei	singoli	progetti,	che	costituiscono	 lo	“strumento	operativo”	delle	

politiche	regionali,	dovrebbero	essere	analizzati	per	oggetto	e	per	area	di	 intervento,	

in	modo	tale	da	diffondere	le	buone	pratiche	nelle	realtà	territoriali	con	caratteristiche	

simili.	
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