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Prefazione
Per il terzo anno consecutivo, il Comitato di Pilotaggio dell’OT11 e OT2 (CdP), previsto dall’Accordo di Partenariato
e istituito nel 2015 con funzioni di coordinamento e indirizzo rispetto alla programmazione nazionale e regionale,
ha realizzato il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi OT11-OT2. La rilevazione, relativa
all’annualità 2018, coinvolge tutte le amministrazioni centrali e regionali titolari di interventi OT11 e/o OT2.
Questo documento è una di sei Appendici che accompagnano il Rapporto di monitoraggio 2018 e illustra il caso
di studio realizzato sull’OT11 relativo agli interventi a supporto del miglioramento della performance e della
creazione di valore nelle PA tramite associazionismo, cooperazione istituzionale e reingegnerizzazione dei
processi.
Come il Rapporto principale, anche questa Appendice è stata realizzata a cura della Segreteria Tecnica del
Comitato di Pilotaggio OT11-OT2. Il gruppo di lavoro che ha seguito le attività di monitoraggio è composto da:
Laura Massoli (supervisione e coordinamento); Paola Sorbelli (core team per il DFP, supporto alla supervisione e
al controllo); Laura Polverari (direttore scientifico); Niccolò Alessandro Eugenio Mattia (project manager);
Antonella Nota (esperta di analisi statistiche); Carlo Chiattelli, Grazia De Maio, Antonio Di Stefano, Ettore Galluccio,
Marco Mena (analisti di policy); Edoardo Barbella (esperto informatico e elaborazione dati); Francesco Catalini
(social e web communication). Maria Barilà, Capo Dipartimento Funzione Pubblica, e Andrea D’Acunto, Capo
progetto EY, hanno seguito le attività in tutte le diverse fasi.
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito del lavoro di monitoraggio – il Rapporto 2018, le sei appendici e le
schede Excel contenenti le informazioni di dettaglio, programma per programma, su tutti i progetti avviati a valere
sui due OT – è consultabile sul sito del CdP http://www.ot11ot2.it/.
Si ringraziano:
 le Amministrazioni titolari di POR e PON per la collaborazione prestata nella rilevazione e nei casi di studio;
 AgID per la collaborazione fornita durante tutte le fasi di lavoro e per il supporto nella realizzazione dei casi di
studio OT2;
 IGRUE per i dati forniti;
 tutti i soggetti intervistati per i casi di studio (il cui elenco completo è rinvenibile nell’Allegato).
Eventuali errori e omissioni sono a carico del gruppo di lavoro.
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1. Introduzione
Questo caso di studio esamina una selezione di progetti finanziati a valere sull’OT11 nel PON Governance e in due
POR - il POR plurifondo Calabria e il POR FSE Lombardia - relativi al sostegno ai processi di associazionismo, alla
creazione di reti e cooperazione a livello locale e alla riorganizzazione dei processi e della governance inerenti
all’erogazione dei servizi pubblici a cittadini e imprese.
Si tratta di progetti eterogenei per obiettivi specifici e, soprattutto, per stato di attuazione, ma accomunati dal
fatto di affrontare le complesse tematiche della gestione associata dei servizi e dell’ottimizzazione e
modernizzazione del governo locale. Tali temi si collegano a una delle problematiche maggiormente rilevanti della
PA italiana, caratterizzata da una forte frammentazione a livello del tessuto territoriale, con un numero di Comuni
che si assesta intorno alle 8.000 unità e circa il 70% delle amministrazioni che non supera la soglia dei 5.000
abitanti.
Tale caratteristica strutturale, unita agli effetti della persistente austerità sui bilanci e alla carenza di risorse umane
negli enti locali, mina la capacità degli stessi di rispondere in maniera efficace ed efficiente ai fabbisogni della
società e presenta il rischio di un inasprimento delle disparità nei livelli di prestazione dei diversi enti locali e della
loro capacità di rispondere ai fabbisogni espressi dai territori che servono.
Si tratta di difficoltà note e sedimentate, per quanto esacerbate dalla perdurante austerity, su cui il Legislatore ha
cercato nel tempo di intervenire, agendo sui temi della frammentazione attraverso politiche tese alla riduzione
del numero degli enti locali e ridisegnando, attraverso molteplici interventi, confini e competenze
dell’ordinamento degli enti locali (Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di comuni) con l’intento di
adeguarli ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Ciò comporta per le amministrazioni uno
sforzo di riorganizzazione e riordino complessivo circa il proprio ruolo e le modalità attraverso cui erogare i servizi
al territorio di appartenenza.
Lo scenario in cui i progetti esaminati intervengono è, dunque, molto complesso ed è dominato da almeno tre
direttrici:
 il disegno di riordino territoriale prospettato dall’introduzione della Legge n. 56 del 2014 “Disposizioni sulle
Città Metropolitane, sulle Province, sulle fusioni e unioni di Comuni”, che comporta l’esigenza di predisporre
strumenti di governo ed organizzativi adeguati alla gestione di complesse realtà in mutamento, costituendo
un nodo strategico in tema di innovazione istituzionale e amministrativa attraverso l’introduzione di tre grandi
innovazioni strutturali e di governo del territorio: la ridefinizione delle città metropolitane, la trasformazione
e riorganizzazione delle aree vaste e la formazione di sistemi intercomunali. Ciò richiede il coordinamento dei
processi di potenziamento delle capacità amministrative di governance locale attraverso l’attuazione di
processi di aggregazione ed associazionismo intercomunale capaci di accrescere le capacità amministrative
degli enti comunali e, nel contempo, di rendere più efficiente la gestione dei servizi pubblici locali. In
quest’ambito diventa rilevante il tema del rafforzamento e della specializzazione delle competenze della PA
Locale, con particolare riferimento alla capacità di cogliere le opportunità di finanziamento messe a
disposizione dall’Unione Europea promuovendo sinergie e complementarietà tra le risorse pubbliche e con la
programmazione delle politiche locali;
 la rinnovata attenzione sul tema dei sistemi territoriali posta dalla programmazione SIE 2014-2020, che mira
a promuovere armonicamente tutte le dimensioni di sostenibilità – economica, sociale, ambientale e di
governance - attraverso una visione globale dei territori. La focalizzazione su temi come i nuovi sistemi di
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governance territoriale, l’integrazione delle politiche e dei servizi, la partecipazione attiva degli attori, quali
elementi cui guardare per rispondere ai mutamenti in atto, favorendo processi di potenziamento delle capacità
amministrative di governance locale;
 la scelta operata dall’Italia di introdurre una Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI). Le “Aree interne”
riguardano tutto il territorio nazionale e vengono individuate nell’AdP 2014-2020 come una delle opzioni
strategiche di intervento della Programmazione. La SNAI si pone il duplice obiettivo di adeguare la quantità e
qualità dei servizi di cittadinanza e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e
culturale di queste aree. L’attuazione della Strategia è affidata al Comitato Tecnico Aree Interne, coordinato
dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per partecipare alla
SNAI ai comuni “interni” è richiesto di realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni e servizi
che siano funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla Strategia. La
verifica in sede istruttoria del pre-requisito associativo è discriminante ai fini dell’ammissibilità delle areeprogetto alla Strategia stessa.
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2. I progetti analizzati
Oggetto di approfondimento sono stati i seguenti interventi, che al momento dell’analisi presentano livelli
differenziati di attuazione:
Tabella 1 - Gli interventi esaminati
Nome progetto

Attribuzione
finanziaria

Stato di attuazione

€13.085.265,98

Iniziale. Rimodulato a
novembre 2018.
IGV al 31/12/2018
pari a €420.607,20
Avanzato.
Al
31/12/2018,
IGV
€4.399.998,00
(100%) e pagamenti
€1.188.387,34
Iniziale: in fase di
rimodulazione
e
rilancio. IGV ancora
pari a zero.
Avanzato. Spesa al
31/12/2019 pari a
€800,000

Italiae - PON GOV

€4.400.000,00
Aree Interne - PON
GOV

Capacity Building per
le Aree Interne - POR
FSE Lombardia
Lombardia Europa
2020 - POR FSE
Lombardia
Calabriaimpresa.eu POR FESR-FSE Calabria

4 progetti per un
totale
di
€2.280.000
€2.000.000

€1.550.000 (solo
parte OT11)

Associazionismo e
gestione integrata
servizi

Reti e partenariato
socioeconomico

Reingegnerizzazione processi

Avanzato. IGV pari a
€747.500
e
pagamenti pari a
€597.500.

Fonte: Casi di studio.

 PON Governance
(i) Progetto ITALIAE – Il progetto “ITALIAE” punta allo sviluppo delle amministrazioni che operano a livello
territoriale, attraverso una strategia fondata su tre pilastri: modernizzazione del sistema amministrativo
territoriale, miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche, potenziamento della capacità di
governare degli enti anche attraverso un approccio di cooperazione operativa, sperimentazione e diffusione di
pratiche innovative. Il progetto si indirizza a tutti i soggetti amministrativi che, a seguito dei processi di riordino,
caratterizzano il sistema delle autonomie locali: amministrazioni regionali; città metropolitane; amministrazioni
provinciali; amministrazioni comunali. ITALIAE è un intervento complesso e articolato, finalizzato a rafforzare la
struttura amministrativa e tecnica di queste amministrazioni, investendo su alcune dimensioni organizzative per
potenziarne le capacità di governance. Il progetto è finanziato per un ammontare complessivo di €13.085.265,98.
A seguito di ritardi nell’avvio effettivo delle attività, il progetto è stato rimodulato e attualmente comprende
cinque linee di attività (cfr. Box 1). A dicembre 2018 gli IGV sono pari a €420.607,20 e non si registrano pagamenti.
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Box 1: Le linee di attività del progetto ITALIAE
Il progetto intende promuovere l’attivazione di interventi a livello nazionale e locale interconnessi tra loro e finalizzati
alla modernizzazione delle logiche di azione delle PA locali tramite:
 la realizzazione di un’analisi continuativa dei processi di riordino territoriale al fine di evidenziare le logiche interistituzionali e di governance multilivello, supportare i processi organizzativi, e individuare le dimensioni di efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa;
 l’agevolazione dei processi di unione intercomunale e gestione aggregata delle funzioni attraverso il potenziamento
della capacità amministrativa;
 l’accompagnamento dei processi di fusione dei comuni attraverso percorsi di sostegno agli enti, nonché di
coinvolgimento dei cittadini;
 il supporto ai processi di riorganizzazione delle province;
 la sperimentazione di pratiche innovative nelle modalità tecniche dell’agire pubblico anche investendo su ambiti
tematici legati alla consultazione pubblica, la partecipazione ai processi deliberativi, la co-progettazione con gli utenti
dei servizi pubblici locali, l’audit civico, la valutazione degli effetti delle politiche, offrendo canoni di razionalità non
solo giuridica ma anche economica, organizzativa e di servizio;
 la diffusione di strumenti e modalità operative già in uso in singole realtà, attraverso un generale approccio di
diffusione di esperienze di successo che favoriscano, attraverso la prospettiva del riuso e della contestualizzazione
delle soluzioni, l’adozione di modelli, logiche di azione, strumenti, in grado di migliorare la capacità delle
amministrazioni di produrre sevizi più efficaci per l’utenza.

Il progetto è attuato tramite cinque linee di attività sinergiche tra loro:
1) OSSERVATORIO (€1.460.000,00)
a. MONITORAGGIO. Finalizzato in via prioritaria ma non esclusiva a mettere a sistema le attività di ricerca volte a
verificare l’evolversi dei processi di riordino territoriale e di trasferimento delle funzioni. Saranno prodotti rapporti
periodici. Tale attività sarà affidata a Università o Istituti di ricerca selezionati attraverso procedure di evidenza
pubblica.
b. SISTEMA INFORMATIVO. Creazione del sistema informativo territoriale (SINT) volto all’acquisizione automatizzata delle
informazioni dalle principali banche dati istituzionali in capo a pubbliche amministrazioni, creando indici di analisi e
rappresentazioni sintetiche. Si prevede di affidare le attività a diversi soggetti. La fruizione delle informazioni avverrà
tramite piattaforma web costruita ad hoc che permetterà di realizzare studi di fattibilità su eventuali processi di
aggregazione territoriale e valutazioni ex-post.
c. SURVEY. Verranno realizzate ricerche su diverse tematiche al fine di acquisire informazioni utili all’attività di supporto
operativo alle amministrazioni provinciali, comunali e alle unioni di comuni. Le indagini saranno condotte attraverso
survey, modellizzazioni, casi di studio, sondaggi, workshop, tavoli tematici, e si focalizzeranno su diversi ambiti: risorse
umane, processi e tecnologie; partecipazione dei cittadini; trasparenza, semplificazione dei processi amministrativi,
sviluppo sostenibile, social innovation. Le ricerche, circa una decina, potranno essere affidate a Università o gestite
autonomamente dal DARA.
2) LABORATORIO PERMANENTE (€5.779.009,52). Si tratta della linea principale del progetto, attraverso la quale saranno
promosse azioni sul territorio, differenziate per le amministrazioni target: (i) Province: iniziative di supporto ai processi
di riordino delle funzioni; (ii) Comuni: interventi per l’esercizio associato di funzioni e servizi o per l’avvio, la
realizzazione o il completamento di processi di fusione; (iii) Unioni di comuni: azioni di supporto alle unioni per avviare,
ampliare o consolidare il numero di funzioni e servizi gestiti in forma associata. La realizzazione sarà affidata a società
in-house mentre la governance sarà in capo al gruppo di coordinamento del progetto, che curerà tra l’altro lo sviluppo

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2

6

Appendice V
Miglioramento della performance e creazione
di valore nelle PA tramite associazionismo,
cooperazione istituzionale e reingegnerizzazione
dei processi (caso di studio OT11)

di un laboratorio nazionale per la costruzione di una comunità di pratica. Accanto alle azioni di affiancamento si
prevede di realizzare un sistema di incentivazione strutturato per valorizzare le amministrazioni che raggiungeranno i
risultati previsti rispetto alle direttrici di intervento del progetto.
3) ATELIER SPERIMENTAZIONE (€579.148,43). Rappresenta lo spazio dedicato alla riflessione sulle tematiche di
riferimento, alla ricerca, sperimentazione e modellizzazione. Il progetto intende definire modelli innovativi ed efficienti
di gestione dei servizi; sviluppare nuove competenze organizzative volte ad accrescere l’efficacia dell’azione
amministrativa; costruire soluzioni che possano diventare patrimonio della comunità professionale di riferimento. Gli
Atelier avranno una programmazione annuale. Le tematiche oggetto di modellizzazione e sperimentazione verranno
individuate con ricognizioni strutturate dei fabbisogni territoriali. Su questo versante al momento sono state avviate
due importanti iniziative: gli Stati generali della Montagna e i Meeting di ITALIAE. L’obiettivo è di rendere le ricognizioni,
laddove le condizioni di contesto lo rendano possibile, momenti strutturati e continuativi di confronto con il territorio.
4) FILIERE DI DIFFUSIONE (€3.137.683,54). Mira a valorizzare soluzioni operative di successo, facendole diventare
patrimonio comune. La linea di attività punta a: favorire la diffusione di pratiche innovative, soluzioni e modelli di
successo negli enti locali, adattandole al contesto specifico; diffondere le strumentazioni manageriali necessarie per
una corretta adozione delle soluzioni proposte; ampliare le competenze specialistiche e manageriali del personale
coinvolto. La realizzazione avverrà tramite supporto specialistico.

5) COMUNICAZIONE (euro 519.883,33). Piano di comunicazione integrato che preveda azioni di comunicazione web e
social, la costruzione di una piattaforma web; piano di diffusione per accompagnare la fase di start up sui territori;
convegni e attività di disseminazione, eventi seminariali. La piattaforma web sarà il principale volano di costruzione
della comunità di pratica. Avrà altresì la funzione di restituzione dei dati in una logica di open data, repository
documentale, luogo di scambio per le comunità di pratiche. Vi troverà collocazione anche il SINT.

Fonte: caso di studio OT11.

(ii) Progetto Aree interne – Il progetto “La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali”
ha l’obiettivo di supportare il Comitato Tecnico Aree Interne e, attraverso di esso, gli enti locali coinvolti dalla SNAI
nel processo di nascita e/o consolidamento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali
comunali nelle Aree interne, in coerenza con il fabbisogno espresso dallo stato di attuazione della Strategia
Nazionale nelle singole aree e coerentemente con le caratteristiche territoriali e dimensionali degli enti
interessati. Il progetto è finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale per complessivi €4.400.000,00, è
in attuazione e ha registrato significativi avanzamenti su tutte le azioni e attività proposte. Al 31/12/2018 il
progetto presenta IGV ammissibili al programma pari a €4.399.998,00 e un livello di pagamenti pari a
€1.188.387,34.

 POR FSE Lombardia
(i) Progetti di capacity building per le Aree Interne. La Regione Lombardia finanzia a valere sull’Asse 4 - Capacità
Amministrativa del POR FSE 2014-2020 - quattro interventi volti alla definizione e adozione di nuovi modelli
organizzativi, che comporteranno, attraverso una progressiva azione di empowerment e di capacity bulding,
l’introduzione di rilevanti elementi di cambiamento e di rinnovamento nella gestione dei servizi, con effetti sia
internamente agli Enti, sia nei confronti dell’utenza: (i) Area Interna Alta Valtellina, costo del progetto pari a
€250.000,00; (ii) Area Interna Valchiavenna, costo del progetto pari a €1.130.000,00; (iii) Area Interna Alto Oltrepò
Pavese – Appennino Lombardo, costo del progetto pari a €400.000,00; (iv) Area Interna Alto Lago di Como e Valli
del Lario, costo del progetto pari a €500.000,00. I quattro interventi non sono stati avviati per quasi due anni, a
causa di problemi di ammissibilità delle spese proposte e si è resa necessaria una rimodulazione. Al momento si
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è in attesa dell’approvazione delle schede-progetto rimodulate da parte dalla Giunta Regionale. Gli interventi, pur
essendo formalmente quattro operazioni distinte, sono stati immaginati come un progetto unitario, con un’unica
impostazione metodologica ed è ipotizzato un unico soggetto attuatore.
(ii) Progetto “Lombardia Europa 2020”. Si tratta di un progetto presentato da Anci Lombardia in qualità di partner
capofila e realizzato in partenariato da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Provincia di Brescia. L’obiettivo
principale del progetto è promuovere presso il personale dipendente degli enti locali della Lombardia la capacità
progettuale per la programmazione europea e l’attivazione di azioni di sistema con il partenariato socioeconomico
locale nel quadro dell’Agenda urbana dell’Unione europea e della programmazione 2014-2020. Il progetto
promuove lo start-up di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV), ossia modalità organizzative in grado di favorire la
gestione associata dei servizi europei nei contesti d’area vasta lombardi al fine di attrarre, utilizzare e gestire
risorse europee per realizzare interventi che rispondano alle esigenze e peculiarità dei territori, attraverso un
percorso integrato di capacity building costituito da interventi di ricerca, informazione, progettazione,
sperimentazione e implementazione che consenta di istituire sul territorio regionale i SEAV e avviarne
l’operatività. Le risorse previste per la realizzazione dell’intervento sono pari a €2 Meuro a valere sul POR FSE
2014-2020 di Regione Lombardia (azione 11.3.3). Il progetto è stato approvato in data 16/05/02018 e
formalmente avviato in data 21/05/2018. È prevista una durata di 30 mesi (prorogabili secondo la convenzione
approvata con DGR n. 7682/2018). Il livello di spesa raggiunto al 31/12/2018 risulta pari ad €800.000.

 POR FESR-FSE Calabria
(i) Progetto “CalabariaImpresa.eu”. Il progetto ha l’obiettivo di creare una piattaforma di riferimento per le
strutture produttive calabresi per l’accesso ai servizi e agli strumenti digitali della pubblica amministrazione
regionale e di mettere a sistema, migliorare e rendere disponibile agli utenti un insieme di servizi e di applicazioni
inerenti alla semplificazione amministrativa attraverso il potenziamento dello sportello SURAP (Sportello Unico
Regionale per le Attività Produttive). Inoltre prevede l’avvio di una struttura di coordinamento regionale su
territorio, nonché l’attivazione del sistema per la gestione telematica delle conferenze dei servizi e di realizzazione
di sistemi informativi per l'insediamento imprenditoriale. Si tratta di un intervento che opera in continuità con un
precedente investimento condotto a valere sul POR FESR 2007-2013 e che integra risorse OT11 e OT2 del POR
FESR/FSE della Regione ed anche risorse del FSC (attraverso il Patto per la Calabria, DGR n. 160 del 13.05.2016).
La parte OT11, finanziata con €1.550.000 (Azione 11.3.1), al 31.12.2018 ha realizzato impegni per €747.500 e
pagamenti per €597.500.
Pur nella loro diversità, tutti i progetti sono riconducibili a delle logiche comuni, quali:
 il riconoscimento di valore al confronto, all’ascolto attivo e al dialogo che operativamente si declina attraverso
la costruzione di reti e di forti partnership istituzionali per la definizione del fabbisogno specifico da affrontare
nei vari contesti (che possono essere molto diversi anche all’interno dello stesso progetto) e di come affrontare
tale fabbisogno. L’attuazione degli interventi, e in alcuni casi il percorso di riflessione che ne ha portato alla
rimodulazione (ITALIAE, Lombardia capacity building per le Aree Interne), hanno aiutato le amministrazioni a
maturare la consapevolezza dell’importanza di tarare le azioni sulle specificità territoriali come conditio sine
qua non per il successo dei processi di cambiamento;
 l’importanza data alle competenze necessarie per poter rispondere adeguatamente agli obiettivi di
cambiamento perseguiti, posto che i territori che sono destinatari degli interventi, pur riconoscendo l’esigenza
di un supporto, non sono sempre in grado di identificare meccanismi, regole e linguaggi degli strumenti che
potrebbero fornirglielo. Tali competenze, quando necessario, vengono reperite al di fuori dell’amministrazione
stessa, attivando a tal fine il partenariato (si pensi al ruolo di ANCI Lombardia e Provincia di Brescia in
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Lombardia Europa 2020), gli enti in-house (ad es., Fincalabra in Calabriaimpresa.eu) e i soggetti con expertise
specifica e comprovata esperienza (come il FORMEZ nei due progetti sulle Aree Interne);
 una forte sensibilità verso il tema delle sinergie:
o tra gli attori che si muovono nello stesso quadro di policy, perseguite attraverso la costruzione di
partnership istituzionali e comunità di pratiche, nell’ottica di capitalizzare le migliori esperienze
realizzate dai diversi soggetti che operano con competenza sulle tematiche di riferimento, con
riferimento alle esperienze progettuali maturate a livello territoriale nelle passate programmazioni;
o tra gli aspetti progettuali relativi alla riorganizzazione della governance, delle strutture e delle
competenze (OT11) e gli aspetti relativi alla digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi da parte
delle amministrazioni, sia interni che esterni ad esse (OT2) - si pensi come esempio al progetto ITALIAE
che si rivolge ad AgID cercando forme di raccordo operativo per una collaborazione inter-istituzionale
sui temi dell’innovazione digitale o al progetto Calabriaimpresa.eu (Box 2);
 una grande attenzione prestata all’apprendimento, non solo tramite formazione ma anche e soprattutto peerto-peer, sulla base della duplice consapevolezza del fatto che i mutamenti che i progetti intendono attivare
necessitano di un cambiamento culturale da parte di tutti i soggetti coinvolti – a partire dagli amministratori
fino ai dipendenti degli enti locali, al partenariato e alla cittadinanza - e che tale cambiamento culturale va
supportato con investimenti sulle competenze, sul lavoro di squadra e in percorsi di accompagnamento
dedicati e tailor-made;
 infine, una forte enfasi sul tema della stabilizzazione dei processi di cambiamento. L’intenso lavoro interistituzionale e partenariale condotto in tutti i progetti esaminati nelle fasi di definizione e, in alcuni casi, anche
di attuazione sembra aver stimolato la consapevolezza della necessità che i percorsi di cambiamento
continuino ad essere adeguatamente accompagnati nel tempo, anche dopo la fine dei progetti.
Box 2: Le sinergie OT11-OT2 in Calabriaimpresa.ue
Il progetto Calabriaimpresa.ue si propone di mettere a sistema, migliorare e rendere disponibile agli utenti un insieme di
servizi e di applicazioni inerenti alla semplificazione amministrativa, attraverso il potenziamento dello sportello SURAP
(Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive) e di una struttura di coordinamento regionale su territorio,
l’attivazione del sistema per la gestione telematica delle conferenze dei servizi, la realizzazione di sistemi informativi per
l'insediamento imprenditoriale, e al supporto informativo per l’accesso agli strumenti di sostegno per la competitività
promossi dall’amministrazione regionale. In particolare, il progetto interviene su: (i) semplificazione dei procedimenti
amministrativi connessi alla attuazione del DPR n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive); (ii) supporto per l’accesso agli strumenti di incentivazione.
L’iniziativa si pone, inoltre, lo scopo di potenziare una rete operativa tra Regione, Comuni, enti terzi (province, aziende
sanitarie, VVFF, ecc) e Ordini dei professionisti, tesa a migliorare e semplificare lo svolgimento delle attività
amministrative connesse alla gestione delle istanze presentate da privati per finalità produttive. Il progetto è fortemente
sinergico con l’OT2, atteso che larga parte delle risorse finanziarie afferiscono a tale Obiettivo Tematico e che il processo
di semplificazione amministrativa messo in campo non avrebbe ragion d’essere in assenza degli interventi sul
potenziamento del software e delle piattaforme sulle quali “girano” i procedimenti connessi ai SUAP e, in più recente
prospettiva, al SUE. Il miglioramento dell’efficienza dei processi amministrativi e della capacità di erogare servizi nelle
amministrazioni pubbliche della Calabria, che ne sono gli obiettivi, trovano pertanto nell’OT2 un fondamento
imprescindibile, attestato dalla medesima architettura del progetto, che unisce azioni cofinanziate dai due OT nel quadro
di medesimi obiettivi e risultati.
Fonte: caso di studio OT11.
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3. Criticità affrontate
Come si è detto, i progetti operano in contesti e con finalità diverse e presentano livelli di attuazione molto
differenziati. Nonostante questa diversità, l’analisi dei singoli casi ha evidenziato come le condizioni ostative e le
criticità affrontate siano in gran parte comuni e facciano riferimento ai seguenti fattori principali:
 la diversità e l’eterogeneità del territorio di riferimento del progetto, nel quale ad esempio convivono realtà
molto diverse tra loro quanto a dimensioni e capacità degli enti locali e fabbisogno del territorio di riferimento.
Si pensi al progetto Lombardia Europa 2020, che è forse l’esempio più eclatante di tale diversità: il progetto
abbraccia una città metropolitana come Milano, ma anche comuni di piccole dimensioni oltre a varie forme
aggregative dei territori (unioni, gruppi di azione locale, ambiti sociali di zona, ecc.) con funzionalità e rilevanze
plurime. A fronte di tale circostanza tutti i progetti esaminati, fin dalla progettazione e dalla fase preparatoria,
hanno impostato la propria operatività su percorsi territoriali flessibili, definiti dal basso in maniera tale da
riuscire ad intercettare nella maniera più efficace possibile le esigenze territoriali;
 il fatto che i progetti potenzialmente fronteggiano, nelle diverse attività, livelli di partecipazione differenziata
da parte dei territori, con una maggiore evidente difficoltà da parte degli enti locali di dimensione più ridotta
ad essere attivamente partecipi. Su questo specifico aspetto un ruolo di coinvolgimento dei comuni capoluogo
con “effetto traino” sui restanti enti è giudicato una misura valida di intervento;
 la difficoltà ad individuare soggetti con competenze trasversali, all’interno delle pubbliche amministrazioni,
che invece tendono a strutturarsi secondo un principio verticale di competenza. La trasversalità delle
competenze è invece un fattore strategico per la costruzione ed il funzionamento di servizi associati, che
richiedono una duttilità operativa da parte degli operatori;
 la necessità di misurarsi con le scadenze dei mandati elettorali degli enti locali del territorio, sia perché questa
circostanza può rappresentare una flessione partecipativa alla attività di progetto in occasione delle
consultazioni da parte degli enti locali, sia perché, laddove l'iniziativa si prefigge l'obiettivo di svolgere attività
di formazione e coinvolgimento anche sugli amministratori (come nei progetti a supporto della SNAI nel POR
Lombardia), appare del tutto evidente che è preferibile che ciò avvenga a beneficio di titolari di cariche
pubbliche a inizio mandato piuttosto che a sua conclusione.
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4. Elementi di successo e lezioni apprese in ottica di trasferibilità
L’interlocuzione con gli intervistati consente di individuare diversi elementi da sottolineare in termini di utilità al
conseguimento degli obiettivi progettuali e di potenziale trasferibilità:
 innanzitutto, per il raggiungimento degli obiettivi appare rilevante la scelta del modello organizzativo del
progetto. Ad esempio, nel caso del progetto Lombardia Europa2020, i soggetti attivi (Regione e Anci
Lombardia) garantiscono copertura programmatoria e rappresentatività dei territori, oltre ad esprimere una
buona capacità di contatto e coinvolgimento dei destinatari. Tale modello appare permeato ad un’azione di
regia condivisa che consente di governare un intervento progettuale che cala su un territorio vasto, con circa
1.500 comuni, e diversificato, al cui interno convivono un’area metropolitana, città più periferiche e “comuni
polvere”. Verso questa platea così differenziata evidentemente il progetto deve poter agire modulando con
flessibilità i propri strumenti di intervento e costruendo progressivamente i previsti Servizi Europa d’Area Vasta
con una logica di geometrie variabili, capaci di capitalizzare le disponibilità locali, che possono cambiare da
provincia a provincia. Discorso simile può essere fatto nel caso dell’attuazione del progetto PON GOV Aree
Interne e per la progettazione dell’intervento di capacity building per le Aree Interne della Regione Lombardia.
Tutti gli interventi vengono immaginati come un’azione di sistema caratterizzata da un medesimo impianto
metodologico che nasce flessibile e adattabile alle singole specificità territoriali e a tale impianto corrisponde
la struttura organizzativa del progetto, che deve necessariamente corrispondere alle esigenze di flessibilità e
adattabilità. La flessibilità del modello organizzativo sembra dunque rappresentare un punto di forza e una
condizione di ripetibilità di un progetto su altri territori.
 Ancora, in tutti i progetti analizzati, emerge come caratterizzante la decisione di coinvolgere nel concreto non
solo i referenti tecnici degli enti locali, che costituiscono la componente "stabile" dell'organizzazione pubblica,
ma anche gli amministratori e i dirigenti, che hanno un ruolo più "transitorio", ma contribuiscono fortemente
a determinare gli indirizzi degli enti locali e a consentire la corrispondenza tra la funzionalità dei servizi associati
e le scelte strategiche delle amministrazioni.
 Si rileva, poi, un ulteriore elemento di contesto che sembra fondamentale per la migliore riuscita di ciascun
intervento e che consiste non solo in un committment forte e ben definito, ma anche in una forte leadership
tecnica dell’Amministrazione referente, che si pone a coordinamento e a tutela della “compliance” delle azioni
condotte nei territori e da tutti gli attori a vario titolo coinvolti nell’attuazione della policy cui l’azione di
rafforzamento istituzionale si riferisce.
 Altro elemento è rappresentato dal coinvolgimento del territorio e di tutti i soggetti interessati – politici,
amministratori, partenariato sociale ed economico, stakeholder - a partire dalla fase di programmazione
dell’intervento e la costante partecipazione degli enti locali in tutte le fasi del processo.
 La disponibilità di un set di strumenti realizzati per l’esecuzione del progetto, che potrebbe assicurare una
modellistica già disponibile ed adattabile ai diversi territori, composta da: schema di convenzioni per la
definizione dei partenariati istituzionali; strumenti per animazione territoriale; format per laboratorio di
progettazione; catalogo formativo, ed altri. In particolare, appare utile che un intervento sia capace di
sviluppare una “strumentistica di azione” che comprenda sia modelli di natura formale (accordo quadro,
convenzioni, format, ecc.), sia strumenti di carattere metodologico (format per focus group, laboratori di
progettazione, moduli formativi, ecc.). La strumentistica creata nell’ambito degli interventi esaminati appare
potenzialmente utile anche per altri territori interessati a porre in essere interventi analoghi (ovviamente con
la necessaria contestualizzazione).
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5. Conclusioni
La lettura trasversale dei progetti esaminati ha evidenziato che questo tipo di progetti - finalizzati a supportare le
amministrazioni a instaurare cambiamenti di governance, strutturali, operativi e procedurali - tendono a doversi
confrontare con delle criticità comuni. Comuni sono anche le caratteristiche principali delle modalità operative
attraverso cui tali criticità vengono superate. Tra queste risaltano:
 l’inquadramento dei progetti nell’ambito di azioni di sistema, caratterizzate da un impianto metodologico
comune ma flessibile;
 la messa in atto di processi atti a garantire la presenza sia di ownership politica che di leadership tecnica;
 l’attivazione delle competenze specialistiche necessarie, anche attingendole al di fuori dell’amministrazione;
 il coinvolgimento attivo e costante, sin dalle primissime fasi di definizione del fabbisogno, di tutti i soggetti
interessati, sia pubblici che privati;
 la predisposizione di un set di strumenti adeguato ad accompagnare tutti i processi di attuazione
dell’intervento, una caratteristica tanto più rilevante per progetti che, come quelli esaminati appunto, hanno
carattere composito e spesso a geometria variabile.
Posto che di interventi con finalità analoghe ve ne sono anche in altri programmi, appare evidente l’utilità di
avviare un tavolo di confronto sul tema della gestione associata dei servizi e dell’ottimizzazione del governo locale.
Tale attività potrebbe avere la triplice finalità di: (i) indirizzare e meglio coordinare i progetti finanziati a valere
sull’OT11 su tale tematica; (ii) offrire un supporto competente sulle metodologie più utili ad affrontare le criticità
che sono tipicamente associate a tali tipologie di intervento; (iii) supportare un’attivazione maggiormente
sistematica delle sinergie con l’OT2 e tra PON e POR.

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2

12

Appendice V
Miglioramento della performance e creazione
di valore nelle PA tramite associazionismo,
cooperazione istituzionale e reingegnerizzazione
dei processi (caso di studio OT11)

6. Allegato - Lista degli intervistati
PON Governance
Progetto ITALIAE
Francesco Minchillo, Esperto DARA, Coordinamento progetto ITALIAE (6 giugno 2019).
Francesco Tufarelli, Coordinatore dell’Ufficio I Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA),
Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 giugno 2019).
Monica Visentin, Ufficio Politiche Europee, Settore organizzazione e progetti strategici, Unione della Romagna
Faentina (3 giugno 2019).

Progetto Aree Interne
Maria Gigliola Cirrillo, Comitato Tecnico Aree Interne, Presidenza Consiglio dei Ministri (7 giugno 2019).
Clelia Fusco, responsabile del progetto per Formez PA (30 maggio 2019).
Sabrina Lucatelli, già Coordinatore Strategia Nazionale Aree Interne (7 giugno 2019).
Francesco Passetti, Sindaco Comune di Frontone, Area Interna Appennino basso pesarese e anconetano (3 giugno
2019).

Regione Lombardia
Progetto Lombardia Europa 2020
Daniele Gigni, funzionario Comune di Cremona, ufficio “Progetti e risorse” (5 giugno 2019).
Egidio Longoni, Vice-Segretario ANCI Lombardia (5 giugno 2019).
Federica Marzuoli, referente Progetto Lombardia Europa 2020, Regione Lombardia (5 giugno 2019).

Progetti di capacity building per le Aree Interne
Francesco Brignone, Regione Lombardia, Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni UO Risorse
Energetiche e Rapporti con le Province Autonome Politiche europee per lo sviluppo locale integrato (31 maggio
2019).
Renato Dolci, Segretario Comunità Montana Valchiavenna, Area Interna Valchiavenna (3 giugno 2019).
Marisa Fondra, ex Sindaco di Taceno, Capofila dell’Area Interna Alto Lago di Como (31 maggio 2019).

Regione Calabria
Progetto CalabriaImpresa.ue
Dr. Francesco Venneri, dirigente Regione Calabria, referente per il progetto “CalabriaImpresa.ue” (17 giugno
2019).
Dr. Claudio Marrelli, responsabile procedimento SUAP per il comune di Montalto Uffugo (destinatario intervento)
(17 giugno 2019).
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