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Approfondimento tematico
La dimensione europea dei grandi Comuni d’Italia

2.1. LE AUTONOMIE TERRITORIALI NEL CONTESTO EUROPEO
Durante il processo di integrazione europea, il rapporto tra gli Enti territoriali e l’Unione
europea è stato caratterizzato da 3 fasi fondamentali.
Nella prima fase, sostanzialmente prevalente fino al Trattato di Maastrict (1993), si è
assistito alla non interferenza dell’ordinamento comunitario su quelli interni dei singoli Stati
membri. Unica eccezione a questa tendenza, maturata a livello europeo, si è avuta in un contesto diverso da quello delle istituzioni dell’Unione europea, rappresentata dall’approvazione
da parte del Consiglio d’Europa della “Carta europea dell’autonomia locale” (1985), ratificata
nel nostro ordinamento nel 1989, con cui veniva riconosciuto il ruolo importante del coinvolgimento di Comuni e Province negli ordinamenti interni.
La seconda fase, iniziata a seguito dell’affermazione del principio di sussidiarietà contenuto nel Trattato di Maastrict, ha visto un progressivo coinvolgimento di Regioni ed Enti locali
nell’elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie, in particolare quelle relative alla
coesione economica, sociale e territoriale. Durante questa fase il ruolo delle autonomie locali
nel contesto europeo è stato rafforzato dapprima grazie all’emanazione del “Libro bianco sulla
governance” (2001), con cui la Commissione UE si è impegnata ad instaurare un dialogo sistematico con i rappresentanti di Regioni ed Enti locali sin dalla fase di elaborazione delle
politiche, in modo da tener conto delle specificità regionali e locali; successivamente in attuazione della Comunicazione n. 2003/0811, riguardante il “Dialogo con le associazioni degli
Enti territoriali sull’elaborazione delle politiche europee” intesa a definire quadro, portata e
modalità del dialogo con le associazioni degli Enti locali e regionali.
La terza fase, con il Trattato di Lisbona (2007), rappresenta il punto di approdo di questo
percorso di valorizzazione dell’interlocuzione con le istituzioni locali, attraverso una corretta
interpretazione del principio di sussidiarietà, rafforzata anche dal principio di prossimità, in
virtù del quale le decisioni delle istituzioni europee devono essere assunte nella più totale vicinanza ai cittadini.
Il ruolo rilevante delle autonomie locali diviene quello di favorire sia la partecipazione
dei cittadini alla vita democratica dell’Unione che l’attuazione delle politiche di coesione territoriale.
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Per raggiungere tali obiettivi e mettere in atto, da ultimo, gli indirizzi contenuti nella
strategia decennale “Europa 2020”, basata su una visione di crescita intelligente, sostenibile
e solidale, le città possono attingere a diverse tipologie di strumenti finanziari, gestiti attraverso un sistema di “responsabilità condivisa” tra la Commissione europea e le autorità degli
Stati Membri (gestione indiretta) o a livello centrale da parte della Commissione europea (gestione diretta).
I finanziamenti a gestione diretta, noti anche come “programmi tematici” o “programmi
comunitari” e “strumenti finanziari per l’assistenza esterna”, sono gestiti direttamente dalla
Commissione europea attraverso sovvenzioni o gare d’appalto. In particolare, le sovvenzioni
sono destinate a progetti specifici collegati alle politiche settoriali dell’UE. Per accedere ai
fondi è necessario presentare una proposta progettuale di solito a seguito di una “call” della
Commissione europea. Una parte dei finanziamenti proviene dall’UE, un’altra da fonti diverse.
Gli appalti, aggiudicati mediante bandi di gara, sono invece conclusi dalle istituzioni europee
per acquistare servizi, beni o opere necessari per le loro attività (per es. studi, corsi di formazione, organizzazione di conferenze o attrezzature informatiche).
I finanziamenti a gestione indiretta, invece, rientrano nella programmazione nazionale
(PON) o regionale (POR) e riguardano i Fondi strutturali e di investimento (SIE)1 che l’Unione
europea mette a disposizione dei Paesi membri per attuare la politica di coesione nota anche
come la “politica regionale” dell’UE. L’obiettivo è quello di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni europee e contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
Convergenza o Competitività regionale, occupazione e cooperazione territoriale. Il rapporto
con il beneficiario finale pertanto non è diretto, ma mediato da autorità nazionali, regionali
o locali che hanno il compito di programmare gli interventi, emanare i bandi, gestire le risorse
comunitarie.
Secondo l’Istituto per la finanza e l’economia locale - IFEL, i Comuni risultano essere,
per ordine di finanziamenti ricevuti attraverso programmi operativi nazionali (PON), i secondi
beneficiari dopo il sistema delle imprese. E’ il caso del PON “Governance e Capacità istituzionale” e del PON “Città metropolitane”, due strumenti che si caratterizzano entrambi per l’innovatività dell’intervento nella programmazione 2014-2020 rispetto alle precedenti
programmazioni. Il primo si qualifica come strumento per attuare misure di sostegno ai processi di riforma di importanti settori della Pubblica Amministrazione (trasparenza e cittadinanza digitale, giustizia, prevenzione e lotta alla corruzione, semplificazione in favore delle
PMI). Il secondo ha lo scopo di sostenere la progettualità delle 14 Città metropolitane, con
l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi urbani promuovendo nel contempo
iniziative di innovazione sociale, in collegamento con le Regioni e gli altri soggetti titolari di
interventi in ambito urbano e in coerenza con l’Agenda Urbana Europea.
1
I fondi strutturali e di investimento europei, a gestione indiretta, comprendono: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); il Fondo Sociale Europeo (FSE); il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP); il
Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR).
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Nel caso dei Programmi Operativi Regionali – POR, i Comuni svolgono spesso funzioni di
organismo intermedio, godendo di ampie deleghe gestionali.
I Fondi strutturali e di investimento europei finanziano anche gli interventi previsti dalla
Strategia nazionale “aree interne” - SNAI, al centro della quale vi è la qualità della vita delle
persone, in cui i Comuni sono i principali attori dei piani d’area e, in forma associata, ne assicurano l’attuazione. In questo caso la selezione iniziale delle aree-progetto, comprendenti
molteplici Comuni (anche a cavallo di più Province o Regioni) è effettuata delle Regioni. Gli
interventi di sviluppo locale sono finanziati da tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE,
FEASR, FEAMP) e riguardano prioritariamente la tutela del territorio, la valorizzazione delle
risorse naturali e culturali, il turismo sostenibile, sistemi agro-alimentari e sviluppo locale, risparmio energetico, filiere locali di energia rinnovabile, saper fare e artigianato.
In generale, per entrambe le tipologie di finanziamento (diretta e indiretta), il contributo
da parte dell’Unione europea viene erogato tramite una procedura di selezione di progetti ed
è, pertanto, necessario che i destinatari e\o organismi intermedi di programmi, sviluppino una
spiccata attitudine alla programmazione, alla selezione degli investimenti e alla capacità di
progettazione e di attuazione degli stessi superando i problemi di “capacità amministrativa”
legati, ad esempio, al ciclo degli appalti, alle centrali di committenza, alla rendicontazione,
ecc. che creano ritardi, disomogeneità e frammentazione nella programmazione e gestione
della dimensione territoriale della coesione.
Al fine di comprendere meglio il ruolo che oggi svolgono gli Enti locali nel contesto europeo, risulta utile approfondire circa la loro capacità di captare queste straordinarie opportunità offerte dalle istituzioni europee, in termini di utilizzo degli strumenti di finanziamento
di iniziative e di progetti e, contestualmente, di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura
europeista.

2.2. SINTESI DEL FOCUS E METODOLOGIA PER LA RILEVAZIONE DEI DATI
Il focus del Rapporto di fine anno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per
l’anno 2016 è un’indagine, effettuata dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, volta ad individuare la percezione dell’appartenenza all’Unione europea da parte delle Città d’Italia e
della loro capacità di veicolarne i valori, il significato e le potenzialità che essa può offrire ai
cittadini e alle imprese.
La scelta di tale tematica è frutto di una riflessione avviata sia a seguito dei lavori della
Sessione europea della Conferenza convocata, per la prima volta in assoluto nel 2016, quale
sede dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse
degli Enti locali, sia in relazione alla ricorrenza, nell’anno 2017, dei sessant’anni del Trattato
di Roma (25 marzo 1957 - 25 marzo 2017).
La sottoscrizione dei Trattati di Roma è, infatti, considerato l’atto di nascita della grande
famiglia europea e uno dei momenti storici più significativi del processo di integrazione eu-
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ropea, pertanto, è stata ritenuta l’occasione più propizia per dedicare un approfondimento all’importanza crescente che l’Unione europea assume nel garantire ai cittadini una migliore
qualità della vita.
Con il Trattato di Roma, nel 1957 prendeva il via la straordinaria avventura di “essere
uniti”, mettendo da parte le distanze tra gli Stati che avevano portato alla guerra dando vita
al progetto visionario dei padri fondatori per garantire pace e benessere agli europei.
In quella occasione si ebbe il coraggio di trasformare le debolezze e le ansie dei rispettivi
popoli in punti di forza, mettendo a fattor comune le capacità di ciascun Paese e puntando a
realizzare una grande società aperta, nella quale libertà, democrazia e coesione fossero reciprocamente garantite.
Da allora sono state soppresse frontiere, è stato creato un mercato unico, si è adottata
una moneta unica, si è dato il via ad una vera e propria nuova identità delle popolazioni residenti: la cittadinanza europea.
Il Trattato sull’Unione europea si fonda, invero, proprio sul “rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”. Valori “comuni agli Stati
membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza,
dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.” L’Unione, come “spazio di
libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione
delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne,
l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.” Una
Unione in cui non vi sia spazio per “l’esclusione sociale e le discriminazioni” ma piuttosto rispetto per “la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica”.
La politica economica della UE ha, sempre, mirato ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile che fornisse a ogni Paese le medesime opportunità di crescita, di piena occupazione, di
progresso sociale scientifico e tecnologico, nel pieno rispetto della qualità dell’ambiente ma
perché ciò avvenga, è necessario che gli Enti locali assicurino il massimo impegno nell’esplicare
il loro ruolo riconosciuto a livello europeo.
La ricerca ha voluto approfondire due diversi aspetti dell’attività condotta dalle città intervistate:
–
le iniziative che le stesse hanno assunto per promuovere e sensibilizzare la propria “cittadinanza” ad una cultura europeista (per far percepire quali nuovi spazi, quali nuove
libertà e quali nuove opportunità di studio e di lavoro si siano aperti per i cittadini europei);
–
la capacità che le medesime città hanno avuto di captare le opportunità offerte dalle
istituzioni europee in termini di utilizzo degli strumenti di finanziamento di iniziative e
di progetti ovvero di collegamento e di confronto con altre città europee con le quali
siano stati stretti patti di gemellaggio o semplicemente accordi di tipo culturale o economico atti a sviluppare significative sinergie.
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Il campione dell’indagine è costituito da centoquarantaquattro Città italiane con una
popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti (in allegato l’elenco delle 144
città alle quali sono state inviate le schede-questionario).
Il periodo preso a riferimento è quello compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.
La raccolta dei dati è avvenuta attraverso la somministrazione di quattro schede-questionario, volte ad individuare sia le iniziative dirette a promuovere nei confronti dei propri
cittadini il senso di apparte-nenza all’Unione europea (scheda n. 1), sia la capacità di utilizzo
da parte delle medesime città delle opportunità che l’Unione europea ha messo loro a disposizione nel periodo di riferimento (schede nn. 2, 3,4).
Scheda n. 1
Il questionario contenuto nella scheda n.1 è volto ad individuare, nell’arco di tempo considerato, tutte le iniziative/progetti promossi per favorire e sviluppare, nei propri cittadini, il
senso di appartenenza all’Unione europea specificando, per ogni singola iniziativa, quale sia
il settore o la materia interessata o quella preponderante nel caso in cui vi siano diversi settori
interessati.
Scheda n. 2
Il questionario contenuto nella scheda n. 2 è volto ad individuare, nell’arco di tempo definito (1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2016), i progetti realizzati con il contributo dell’Unione
europea. A tal fine sono stati individuati i settori sui quali si sono concentrati i fondi europei.
A tale riguardo, va evidenziato come il principale strumento finanziario con cui l’UE persegue e favorisce una crescita equilibrata di tutti i paesi membri, è dato dai finanziamenti comunitari, attraverso i quali viene promossa l’economia dei paesi europei, al fine di renderla
più dinamica e competitiva.
Nei modelli di rilevazione sono stati indicate le due diverse tipologie di finanziamenti
comunitari: i Finanziamenti a gestione diretta e i Fondi strutturali e di investimento.
Come già sopra illustrato, i finanziamenti a gestione diretta sono finanziamenti gestiti
dalla Commissione europea attraverso sovvenzioni o gare d’appalto. In particolare, le sovvenzioni sono destinate a progetti specifici collegati alle politiche settoriali dell’UE, (oggetto del
finanziamento è il settore) ad esempio, la ricerca e l’innovazione, l’ambiente, la cultura, la
formazione (es. Erasmus plus), le politiche sociali, la gioventù ecc. Per accedere ai fondi è necessario presentare una proposta progettuale di solito a seguito di una “call” della Commissione
europea. Una parte dei finanziamenti proviene dall’UE, un’altra da fonti diverse. Gli appalti,
sono, invece, conclusi dalle istituzioni europee per acquistare servizi, beni o opere necessari
per le loro attività, per es. studi, corsi di formazione, organizzazione di conferenze o attrezzature informatiche. Gli appalti sono aggiudicati mediante bandi di gara.
I finanziamenti europei che rientrano nella programmazione regionale o nazionale riguardano, invece, i Fondi strutturali e di investimento, che l’Unione europea mette a disposizione dei paesi membri. Tali finanziamenti costituiscono uno dei principali strumenti finanziari
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con cui l’UE persegue la coesione lo sviluppo economico-sociale nelle diverse regioni. Sono
gestiti dagli Stati membri e relativi Ministeri, Regioni/Province che stanziano risorse aggiuntive.
I finanziamenti a gestione indiretta sono attuati tramite i Fondi strutturali, finalizzati a rafforzare la competitività a livello regionale, l’occupazione e la cooperazione territoriale. La gestione
dei Fondi strutturali e la selezione dei progetti avviene a livello nazionale e regionale/provinciale; tali Fondi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Convergenza o Competitività
regionale e occupazione, Cooperazione territoriale europea.
Nella scheda che riguarda tale tipo di ricerca è stato chiesto al Comune di indicare anche
quale sia stato l’importo che è stato ottenuto. Nel caso di cofinanziamento (Fondi
europei/Fondi nazionali o regionali o provenienti da altri soggetti), invece, si è chiesto di indicare il contributo finanziario ottenuto dall’Europa e quello finanziato da altro soggetto.
Scheda n. 3
Il questionario contenuto nella scheda n. 3 è volto ad individuare i gemellaggi stretti
con altre città dell’Unione specificando il nome della Città, il Paese, la data in cui è stato sottoscritto il patto e, infine, le motivazioni e gli obiettivi dello stesso.
Scheda n. 4
Il questionario contenuto nella scheda n. 4 è volto ad individuare le iniziative realizzate
con altre Città dell’UE che non promanano da un patto di gemellaggio, con indicazione del
settore in cui sono state realizzate le iniziative comuni, la data di inizio delle attività, il nome
delle Città e il Paese di appartenenza.
Delle 144 Città italiane interessate attraverso l’invio, tramite posta elettronica certificata,
di due diverse note (la prima di richiesta ed una seconda meramente esplicativa), a firma del
Capo dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato città ed autonomie locali (corredate
dagli specifici allegati: le quattro schede-questionario, una nota metodologica contenente i
necessari chiarimenti utili alla compilazione delle schede-questionario ed infine, l’elenco delle
144 Città coinvolte) inviate ai Sindaci ed ai Capi di Gabinetto/Direttori generali delle medesime
Città, 89 Comuni (pari al 61,8% degli intervistati) hanno fornito dati relativi ai quattro diversi
ambiti oggetto della rilevazione:
Per ottenere dalle Città intervistate le informazioni richieste sono state, comunque, effettuate numerose interviste telefoniche al fine di accertare che il materiale fosse pervenuto,
che fossero stati interessati i soggetti più qualificati nelle materie oggetto della rilevazione e
che si chiarissero gli obiettivi reali dell’indagine conoscitiva.
Il gruppo di lavoro istituito ad hoc, nell’ambito dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, si è più volte confrontato man mano che si raccoglievano le
risposte cercando, ove possibile, di contattare o indirizzare correttamente i funzionari e i dirigenti delle Città intervistate che ne facevano richiesta.
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Città

Regione

Risposta
pervenuta

Città

Regione

Numero di
abitanti

Risposta
pervenuta

Città

Regione

Numero di
abitanti

Risposta
pervenuta

SI

Roma

2.864.731

SI

Pescara

121.014

SI

93.959

SI

Latina
Guidonia
Montecelio
Fiumicino

125.985

SI

L'Aquila

69.753

SI

88.673

SI

Teramo

54.892

NO

78.395

SI

Montesilvano

53.738

SI

73.446

SI

Chieti

51.815

NO

67.173

NO

Potenza

67.122

SI

61.345

SI

Sanremo

54.807

NO

Abruzzo

586.655

Liguria

Genova
La Spezia
Savona

1.345.851

SI

Aprilia

196.480

SI

Viterbo

Monza

122.671

SI

Pomezia

62.966

NO

Matera

60.436

NO

Bergamo

119.381

SI

Tivoli

56.533

NO

Reggio Calabria

183.035

NO

90.612

SI

70.714

NO

67.546

NO

62.178

SI

SI

Anzio

54.211

NO

Catanzaro

SI

Velletri

53.303

SI

Lamezia Terme

81.608

SI

Civitavecchia

52.991

SI

Cosenza

80.799

SI

Ancona

100.861

SI

Crotone

Pesaro

SI

72.576

NO

Cremona

71.901

NO

Vigevano

63.310

SI

Legnano

60.262

SI

Gallarate

53.343

SI

94.582

SI

Napoli

974.074

SI

Fano

60.888

NO

135.261

SI

Firenze

Marche

382.808

NO

Prato

191.150

SI

Salerno
Giugliano in
Campania
Torre del Greco

Livorno

159.219

SI

Pozzuoli

81.661

SI

Arezzo

99.543

SI

Casoria

77.642

NO

Pistoia

90.315

NO

NO

89.158

NO

Caserta
Castellammare
di Stabia
Afragola

76.326

Pisa

66.466

NO

65.057

NO

SI
SI

Novara

104.380

NO

Lucca

89.046

NO

93.943

SI

Grosseto

82.087

NO

76.202

NO

Massa

69.479

SI

Alessandria
Asti

Benevento
Marano di
Napoli
Acerra

122.974

NO

86.275

NO

60.091

SI

59.874

NO

57.294

SI

Carrara

63.133

SI

59.573

SI

Cuneo

56.081

SI

Viareggio

62.467

NO

Portici

55.274

NO

Bologna

386.663

SI

Siena

53.903

SI

Avellino

54.857

NO

50.609

NO

192.836

SI

Scandicci

184.973

SI

Perugia

171.345

SI

Terni

Ravenna

159.116

SI

147.750

SI

133.155

SI

TOT Comuni interpellati

30

TOT Comuni che hanno risposto

17

Emilia-Romagna

Parma
Modena
Reggio Emilia
Rimini
Ferrara
Forlì
Piacenza
Cesena

Umbria

Foligno

NO

Ercolano

53.709

166.134

SI

Cava de' Tirreni

53.659

SI

111.501

NO

Aversa

53.047

NO

57.155

SI

117.913

SI

102.191

NO

96.758

SI

TOT abitanti

5.652.445

TOT abitanti risposte pervenute

4.392.683

56,6%

MEZZOGIORNO D'ITALIA

Moncalieri

Toscana

50.434
890.529

Piemonte

Rho
Torino

Campania

75.078

Pavia

CENTRO ITALIA

84.495
83.106

Lombardia

Como
Busto Arsizio
Sesto San
Giovanni
Varese

Basilicata

Calabria

Lazio

Milano
Brescia

Cinisello Balsamo

Scafati

50.787

NO

Battipaglia

50.786

NO

Bari

326.344

NO

Taranto

201.100

SI

Foggia

151.991

SI

Andria

100.440

SI

70.699

SI

69.797

SI

Faenza

58.541

SI

Trieste

204.420

SI

99.169

SI

Pordenone

51.229

SI

Cerignola

58.396

NO

Trento

117.317

SI

Manfredonia

57.279

NO

Bolzano

106.441

NO

Trani

56.217

NO

Venezia

263.352

NO

Bitonto

55.540

NO

Verona

258.765

Udine

FriuliVenezia
Giulia

Trentino-Alto
Adige

77,8%

Barletta

94.814

SI

Lecce

94.773

SI

Brindisi

88.302

NO

Altamura

70.396

SI

59.874

NO

Molfetta

Puglia

Carpi
Imola

Bisceglie

55.422

NO

SI

San Severo

53.905

SI

SI

Cagliari

154.460

SI

Treviso

83.731

SI

127.525

SI

Rovigo

51.867

SI

Sassari
Quartu
Sant'Elena
Olbia

Sardegna

SI

210.401
112.953

Padova
Vicenza

Veneto

Palermo
TOT Comuni interpellati

49

TOT Comuni che hanno risposto

41

TOT abitanti

8.087.872

TOT abitanti risposte pervenute

7.236.022

83,7%

89,5%

71.125

SI

59.368

SI

674.435

SI

Catania

314.555

SI

Messina

238.439

NO

Siracusa

122.291

Marsala

83.194

SI

Gela

75.827

NO

Ragusa
Trapani
Caltanissetta

Sicilia

NORD ITALIA

Numero di
abitanti

NO

73.313

SI

68.759

NO

63.360

SI

Vittoria

63.339

SI

Agrigento

59.770

SI

Bagheria

55.387

SI
NO

Modica

54.633

Acireale

52.622

NO

Mazara del Vallo

51.718

NO

TOT Comuni interpellati

65

TOT Comuni che hanno risposto

31

TOT abitanti

7.179.161

TOT abitanti risposte pervenute

4.395.986

47,70%

61,20%
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SALUTE

SICUREZZA E
IM M IGRAZ.

POLITICHE
GIOVANILI

AM BIENTE

CITTADINANZA

LAVORO

SOLIDARIETA'
SOCIALE

TURISM O

CULTURA

Settori di
i ntervento

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

3.

2.

1.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Deno minazio ne pro getto

Data di
avvio

Finanziamento euro peo
diretto (3)

Finanziamento euro peo
derivante da
pro grammazio ne
nazio nale/regio nale (3)
Stanziamento o ttenuto
(in euro )

Periodo di rilevazione: dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2016

PROGETTI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA - Parte I

Fo ndi impegnati (in
euro ) (4)

Scheda n. 2 - Capacità di utilizzo delle opportunità che l'Unione europea offre

Data di
co nclusio ne del
pro getto (5)
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3.
1.
2.
3.

2.

1.

3.

3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

2.

1.

TOTALE

Deno minazio ne pro getto

Data di
avvio

Finanziamento euro peo
diretto (3)

Finanziamento euro peo
derivante da
pro grammazio ne
nazio nale/regio nale (3)

5) Per i progetti già terminati indicare la data, se il progetto è ancora in corso digitare "IN CORSO"

4) Per i progetti in corso

3) In corrispondenza della tipologia di fondi, digi tare "X"

2) Nel caso di inziative maggiori di 3 in un singolo settore, si prega di aggiungere ulteriori righe

1) Nel caso della coincidenza del progetto in più settori tra quelli indicati, indicare quello prevalente

Guida alla compilazione

ALTRO

COM PETIVITA' E
INNOVAZIONE

POLITICHE
AGRICOLE

NUOVE
TECNOLOGIE

TRASPORTI
M OBILITA'
URBANA

TUTELA DEI
CONSUM ATORI

Settori di
i ntervento
Stanziamento o ttenuto
(in euro )

PROGETTI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA - Parte II

Capacità di utilizzo delle opportunità che l'Unione europea offre
Fo ndi impegnati
(in euro ) (4)

Data di
co nclusio ne del
pro getto (5)
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Città gemellata

Paese

Data
gemellaggio

Breve descrizione delle finalità del gemellaggio

Periodo di rilevazione: dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2016

GEMELLAGGI CON CITTA' DELL'UNIONE EUROPEA

Scheda n. 3 - Capacità di utilizzo delle opportunità che l'Unione europea offre
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SALUTE

SICUREZZA E
IMMIGRAZ.

POLITICHE
GIOVANILI

AMBIENTE

CITTADINANZA

SOLIDARIETA'
SOCIALE

LAVORO

TURISMO

CULTURA

Settori di
intervento

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

3.

2.

1.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

denominazione iniziativa
Data di avvio

Città

Periodo di rilevazione: dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2016

INIZIATIVE REALIZZATE CON CITTA' DELL'UNIONE EUROPEA NON GEMELLATE - Parte I

Paese

Scheda n. 4 - Capacità di utilizzo delle opportunità che l'Unione europea offre
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1.
2.
3.

3.

2.

1.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

3.

2.

1.

denominazione iniziativa
Data di avvio

Città

3) Nome della città non gemellata con cui sono state realizzate iniziative in comune

2) Nel caso di inziative maggiori di 3 in un singolo settore, si prega di aggiungere ulteriori righe

1) Nel caso di coincidenza dell'iniziativa in più settori tra quelli indicati, indicare quello prevalente

Guida alla compilazione

ALTRO

COMPETIVITA' E
INNOVAZIONE

POLITICHE
AGRICOLE

NUOVE
TECNOLOGIE

TRASPORTI
MOBILITA'
URBANA

TUTELA DEI
CONSUMATORI

Settori di
intervento

Capacità di utilizzo delle opportunità che l'Unione europea offre

INIZIATIVE REALIZZATE CON CITTA' DELL'UNIONE EUROPEA NON GEMELLATE - Parte II

Paese

Nome
Cognome
Mail
Telefono

Referente

Data compilazione
INSERIRE DATA
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2.3. CONSIDERAZIONI D’INSIEME
Il tema della riflessione sul rapporto tra le Città e l’Unione, oggetto di approfondimento,
si inserisce in un contesto ancora più ampio di quello inizialmente delineato all’atto della
scelta tematica, caratterizzato da un profondo cambiamento degli equilibri europei, in cui
viene messa in discussione l’efficacia delle politiche fino ad ora adottate per raggiungere gli
obiettivi della Strategia “Europa 2020” e realizzare l’auspicata integrazione europea.
Il progetto europeo conosciuto in questi anni è stata uno strumento essenziale di stabilità
e salvaguardia della pace, di crescita economica e di progresso ma, nonostante ciò, oggi l’intensità
dei valori e dei principi cardine su cui è stata fondata questa Unione sembra in parte sopita da
una corrente di euroscetticismo alimentato dalla perdita di fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Il caso emblematico dell’uscita del Regno Unito ha segnato un momento inedito nella
storia dell’Unione, ponendo molti interrogativi sul futuro dell’Europa a ventisette.
Per quanto riguarda l’Italia, l’iniziale entusiasmo collettivo per l’apertura dell’UE a riconoscere un ruolo attivo delle amministrazioni territoriali nelle politiche europee, per alcuni si
è successivamente tramutato nella percezione di una “intrusione” di autorità nell’organizzazione amministrativa interna, soprattutto dopo l’adozione del fiscal compact e del patto di
stabilità, provocando anche l’affievolirsi del legame tra Unione e cittadinanza.
In questo momento di grande instabilità e in occasione della celebrazione dei sessanta
anni dei Trattati di Roma, la Commissione europea ha pubblicato il “Libro Bianco sul futuro
dell’Europa” nel quale vengono delineati 5 possibili scenari che l’UE potrebbe scegliere di seguire e che rappresentano la base per un dibattito con gli Stati membri che andrà avanti per
tutto il per tutto il 2017, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali. Il 2017, infatti, sarà l’anno
decisivo per il ciclo politico ed istituzionale avviato con le elezioni al Parlamento europeo del
2014, in cui occorrerà rivedere le priorità e valutare nuove prospettive, in vista della costruzione del bilancio per il settennio successivo (2021-2027).
La riflessione sul futuro dell’Europa dunque, non può prescindere della dimensione locale
e del rapporto tra le Città e l’Unione. Gli Enti locali, in qualità di soggetti istituzionali più vicini
ai cittadini, sono chiamati ad essere parte attiva di questi cambiamenti. Nell’espletare la loro
funzione di “ponte” con l’Europa, essi fungono da veicolo delle esigenze della cittadinanza
verso le istituzioni europee e, al tempo stesso, da soggetto attraverso cui le politiche comunitarie trovano concreta attuazione sul territorio. Il loro ruolo è dirimente affinché i cittadini
ritrovino fiducia nelle istituzioni nazionali ed europee.
Se la volontà di realizzare quel meraviglioso progetto di Europa unita è stata frutto di
una scelta condivisa, nata dalla capacità di ascoltare i cittadini e di venire incontro alle loro
esigenze per creare benessere, è proprio dai cittadini e dai soggetti istituzionali che maggiormente li rappresentano - gli Enti locali - nonché dal miglioramento delle loro performance
che bisogna ripartire per guardare al futuro.
Peraltro, la legge n. 234/2012 prevede che proprio la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia il tramite tra i Comuni, le Province e le Città metropolitane ed il Presidente del

Rapporto di fine anno 2016

65

Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, a garanzia della più ampia consultazione delle autonomie territoriali, ai fini della formazione della posizione dell’Italia in relazione
alle attività dell’Unione europea.
Infatti, stimolare la sensibilità degli Enti locali su tale tema e fornire loro una sede istituzionale atta a garantire stabilmente e periodicamente un adeguato coinvolgimento degli
stessi nel processo di partecipazione dell’Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell’Unione europea, rappresenta un tassello importante nel percorso di avvicinamento delle realtà locali all’UE, affinché la loro “voce” possa essere effettivamente
ascoltata, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi di
attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
La ricerca, sebbene mostri solo un campione di quanto sia riscontrabile in Italia sul fronte
della dimensione europea delle Città italiane di maggiori dimensioni, ha fornito comunque risultati apprezzabili riguardo agli ambiti monitorati, ed ha consentito di presentare proiezioni
del fenomeno rilevato.
Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere e diffondere il senso di appartenenza all’Unione europea, l’analisi ha rivelato che gli eventi culturali, le iniziative nelle scuole e la realizzazione di sportelli informativi sono le attività maggiormente poste in essere dagli Enti per
raggiungere le categorie di destinatari più coinvolte, quali la cittadinanza e le istituzioni pubbliche. Seguono le attività intraprese nel settore degli eventi promozionali e sportivi.
Partendo dalla divulgazione dei principi fondanti dell’UE, fino alle novità introdotte nelle
diverse programmazioni, si è cercato di trasmettere, soprattutto ai giovani, il valore della partecipazione civica democratica, attraverso occasioni di studio e formazione presso le scuole
di ogni ordine e grado. Per mezzo degli sportelli informativi istituiti presso le Amministrazioni
comunali è stato avviato un processo di comunicazione diretta al cittadino, per aggiornarlo
in tema di diritti e opportunità di cui gode grazie alla cittadinanza europea e per orientare i
giovani in particolari settori di loro interesse. Meno frequente risulta invece la realizzazione
di siti web specifici e di attività di consulenza e supporto alla progettualità in ambito europeo
che, in un’ottica di miglioramento e facilitazione all’accesso e alla gestione delle diverse misure
disponibili, andrebbero certamente incrementate.
In riferimento alla capacità di utilizzare le opportunità offerte dall’Unione europea, sebbene i dati rilevati siano riferiti solo ad un campione parziale di tutti gli Enti locali che accedono a questa tipologia di risorse, l’indagine ha fornito risultati interessanti che – senza alcuna
pretesa di esaustività – rappresentano l’andamento tendenziale, nel periodo considerato, del
lavoro condotto dai Comuni italiani nel contesto delle progettualità europee.
Le risorse impiegate provengono prevalentemente da fondi europei indiretti e, soprattutto
al Nord Italia, sono intese come un’opportunità per promuovere lo sviluppo sostenibile. La
maggior parte delle progettualità delle città del Nord si concentra infatti nei settori del trasporto, della mobilità e dell’ambiente oltre che in quello della competitività, innovazione e
nuove tecnologie.
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I Comuni del Centro Italia risultato, invece, più operativi nei settori della cultura, della
competitività e innovazione e dell’ambiente. Rispetto al Nord, l’impiego dei fondi europei da
parte dei Comuni del Centro Italia, si indirizza maggiormente al settore turistico e delle politiche sociali intervenendo, comunque, anche nell’ambito infrastrutturale e dell’innovazione
tecnologica.
Nel Mezzogiorno, la quasi totalità delle progettualità risultano finanziate da fondi indiretti, in linea con la concentrazione di risorse europee afferenti ai programmi nazionali e regionali destinati a quest’area del Paese, finalizzate a colmare i gap che, nel tempo, ne hanno
rallentato lo sviluppo. I settori di intervento prevalentemente interessati sono quelli dei trasporti e della mobilità, della competitività e innovazione, dell’ambiente e della solidarietà sociale, cui fanno seguito quello culturale e del turismo. Rispetto alle altre parti del Paese, nel
Mezzogiorno risultano più frequenti i progetti inerenti al tema della sicurezza e dell’immigrazione, a causa del particolare posizionamento geografico che rende quest’area maggiormente esposta ai flussi migratori.
Sull’impiego dei gemellaggi, quali strumenti di collaborazione e scambio tra le città dell’Unione europea, l’analisi ha evidenziato la tendenza dei Comuni ad adottare questa tipologia
di “legami” soprattutto in epoche antecedenti al periodo di indagine considerato, in particolare
durante le fasi di grande aggregazione europea iniziata nel 1951, fino a quello che sarebbe
stato il più grande allargamento nella storia dell’Unione europea, avvenuto nel 2004 e nel 2007.
Oggi, come in passato, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle istituzioni,
lavorando insieme in una dimensione internazionale, il gemellaggio potrebbe rappresentare
un valido aiuto per superare conflittualità e combattere “dal basso” le correnti anti-europeiste
che rischiano di compromettere lo sviluppo di una identità comune europea.
Nonostante il campione di indagine individuato non possa ritenersi esaustivo per valutare
la totale entità del fenomeno, in considerazione anche del fatto che la partecipazione ai bandi
europei a sostengono dei gemellaggi è particolarmente indicata - per semplicità di progettazione e rendicontazione - per i Comuni di piccole dimensioni che non rientrano in tale campione, dall’analisi effettuata, tuttavia, è possibile evincere una tendenza a stipulare gemellaggi
prevalentemente in ambito culturale, economico, turistico, sociale e sportivo.
Le città dell’UE maggiormente coinvolte nei gemellaggi con le città italiane intervistate
sono quelle francesi, tedesche, spagnole e polacche.
Gli Enti del Nord Italia risultano particolarmente attivi in materia di gemellaggi, con Torino quale città che conta il più altro numero di sottoscrizioni, seguita da Ferrara e Trento.
In materia di altre iniziative promosse dagli Enti locali con le città dell’Unione europea
non gemellate, l’analisi condotta ha mostrato una prevalenza di interesse per la realizzazione
di mostre, fiere, festival, convegni, giornate studio e manifestazioni varie che permettano condividere argomenti e momenti di confronto con realtà diverse, da cui scaturisce un importante
valore aggiunto per le comunità coinvolte.
I settori di intervento in cui si concentrano tali iniziative sono principalmente quello
culturale, delle politiche giovanili e del turismo, seguiti dai settori della cittadinanza, com-
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petitività e innovazione, ambiente, solidarietà sociale e salute. Dopo l’ambito culturale, quello
delle politiche giovanili risulta il più interessato dalle iniziative delle città del Nord Italia
mentre le città del Centro e del Mezzogiorno, espletano prevalentemente attività in ambito
ambientale.
La rilevata carenza di iniziative in settori altrettanto importanti, come quello delle politiche agricole, del lavoro e dell’occupazione, riscontrata soprattutto nel Mezzogiorno, potrebbe,
invece, essere integrata con azioni di “incoraggiamento istituzionale” alla collaborazione e
condivisione di buone pratiche con realtà più virtuose, anche al fine di acquisire nuove idee e
stimolare soluzioni più efficaci.
I successivi paragrafi forniranno, specificatamente, dati e considerazioni relativi ad ogni
ambito oggetto di approfondimento e potranno risultare utili per una riflessione su quanto è
stato fatto e quanto potrebbe essere ancora importante fare per ottenere dall’appartenenza
all’Unione europea un reale vantaggio per il benessere della popolazione italiana.

2.4. LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA
La rilevazione delle informazioni richieste dalla scheda n. 1 ha lo scopo di rendere evidente la capacità da parte dai comuni interpellati, di promuovere e diffondere nella popolazione il senso di appartenenza all’Unione europea.
A tal fine è stato chiesto di indicare, tra quelli riportati nella scheda, il settore d’intervento
(evento culturale, sportivo, di comunicazione, d’informazione ecc..) delle iniziative e degli
eventi organizzati nel periodo di riferimento e la categoria dei soggetti che prioritariamente
si intendeva raggiungere con le iniziative (cittadini, imprenditori, commercianti, artigiani, studenti, associazioni di categoria, organizzazioni no profit, istituzioni pubbliche).
Dei Comuni che hanno partecipato alla rilevazione, il 68,53% ha compilato anche la
scheda n. 1.
Dall’analisi delle schede n. 1 si è rilevato che gli eventi culturali e, con un distacco considerevole, le iniziative nelle scuole sono le attività più frequentemente organizzate, seguite
dagli sportelli informativi, dagli eventi promozionali, da “altro” e dagli eventi sportivi, come
riportato nel successivo schema riepilogativo:
Settore d’intervento
Evento culturale
Iniziative nelle scuole
Sportelli informativi
Evento promozionale
Altro
Eventi sportivi

Numero di eventi
32
16
13
11
6
4

Percentuale di frequenza
39%
19,51%
15,85%
13,41%
7,13%
4,87%
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Si riferisce che molti Comuni hanno ricompreso nel settore degli eventi culturali, accanto
ad eventi d’interesse generale o d’intrattenimento finalizzato allo scopo (“Italia in Europa, Europa in Italia. Noi cittadini europei”; “Altiero Spinelli: l’Italia e l’Europa”; Feste dell’Europa;
mostre fotografiche sul percorso dell’integrazione europea; giornate sulle lingue europee),
anche seminari e convegni che per gli argomenti, la modalità di trattazione e il livello di approfondimento, hanno una connotazione tecnica specialistica (es. iniziative di formazione del
personale del Comune; eventi riguardanti l’utilizzazione fondi europei; dibattito sulla crescita
ed il rigore in Europa; incontri sul futuro dell’Europa fra diritti, sovranità e mercato), tra i destinatari di questo tipo di iniziative sono state indicate anche le Istituzioni pubbliche. Inoltre,
sono stati indicati tra gli eventi culturali anche alcuni eventi d’interesse per gli studenti e per
il personale insegnante (es. le iniziative e le azioni proposte per l’insegnamento della cittadinanza europea nella scuola; seminari sul ruolo della scuola per un’Europa migliore).
Le iniziative rivolte alla popolazione scolastica sembrano essere quelle più “a bersaglio”,
cioè sono quelle immediatamente rispondenti allo scopo di favorire nella cittadinanza (più
giovane) la consapevolezza dell’appartenenza all’Unione europea. Si tratta non solo di iniziative
di divulgazione dei principi fondanti, della storia e delle fasi evolutive dell’Unione europea,
delle istituzioni e del loro funzionamento ma sono state indicate, anche, iniziative utili ad un
maggiore approfondimento relativo alle occasioni di studio, di formazione e di lavoro dello
studente/cittadino europeo, attraverso modalità di apprendimento non solo tradizionale, ma
anche attraverso modalità partecipate e propositive (es. laboratori di educazione alla cittadinanza europea; laboratori sulla carta europea dei diritti fondamentali; incontri informativi rivolti ai giovani che per la prima volta votano per il rinnovo del Parlamento europeo;
divulgazione di notizie in merito alle condizioni per la partecipazione civica democratica nell’Unione europea; incontri per docenti di scuole di ogni ordine e grado per la predisposizione
di piani di educazione alla cittadinanza europea; bandi e concorsi per stimolare la creatività
degli studenti in riferimento ai temi europei; giornate di orientamento al lavoro e alla cittadinanza europea).
Gli sportelli informativi hanno lo scopo di fornire notizie mirate per segmento di utenza,
essi rispondono all’esigenza di offrire agli utenti informazioni utili e rilevanti rispetto alle loro
necessità ed ai loro interessi, lo sportello informativo che dalla rilevazione risulta essere stato
istituito più frequentemente dalle amministrazioni comunali, è il “Centro d’informazione locale
Europe Direct” in collaborazione con l’Unione europea. Si tratta di centri d’informazione sui
diritti del cittadino europeo, sui finanziamenti e sulle opportunità promosse dall’Unione europea. Attraverso il centro di documentazione si può accedere alle pubblicazioni e ai documenti
ufficiali dell’Unione europea, trovare informazioni dettagliate su diritto, integrazione, politiche
ed istituzioni dell’Unione europea, nonché ottenere materiali per gli studenti che effettuano
ricerche sui temi europei.
In alcuni casi è stato istituito, anche in abbinamento con il “Centro d’informazione locale
Europe Direct”, un punto di contatto denominato “Eurodesk”, dedicato all’informazione e all’orientamento dei giovani, in particolari e specifici settori di loro interesse: vita sociale, scuola,
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formazione, lavoro, viaggi, sport, tempo libero, mobilità in Europa e nel mondo, opportunità
ed iniziative.
Indicati, solo episodicamente, sportelli di consulenza e supporto alle organizzazioni pubbliche e private interessate a sviluppare progettualità in ambito europeo e nazionale, attingendo al sistema di risorse comunitarie.
Rari i siti web specifici, la maggior parte delle Città ha preferito riservare una sezione
del sito istituzionale alla “dimensione” europea.
Il settore degli eventi promozionali è quello maggiormente eterogeno: esso annovera
eventi formativi, informativi, d’intrattenimento, divulgativi e di comunicazione (es. formazione
per il personale scolastico; formazione per il personale dei Comuni; formazione alle imprese
sui finanziamenti europei; eventi informativi sui PON; eventi informativi sui fondi europei per
ricerca ed innovazione; festa dell’Europa; giochi e forme di apprendimento non formale sulle
Istituzioni europee; conferenze sui diritti in Europa; trasmissione in diretta del dibattito dei
candidati presidenti alla Commissione europea). All’eterogeneità della tipologia degli eventi
corrisponde l’ampia platea di destinatari che ricomprende, seppur con diversa incidenza, tutte
la categorie indicate.
Nel settore d’intervento “altro”, pure molto eterogeno, si distinguono alcune iniziative
interessanti quali, ad es. la comunicazione ai cittadini comunitari sulla possibilità di iscriversi
nelle liste elettorali in occasione delle elezioni amministrative ed europee e il forum delle Autorità metropolitane europee.
Tra gli eventi sportivi sono stati indicati soprattutto quelli organizzati e svolti in occasione
dei campionati europei di varie discipline e gli eventi organizzati dalle Città aderenti all’Associazione Capitali europee dello sport.
Quanto ai soggetti cui sono rivolte le iniziative, si è rilevato come la categoria più frequentemente indicata sia la cittadinanza seguita da quella della popolazione scolastica e, con
un certo distacco, dalla categoria delle Istituzioni pubbliche, come riportato nel successivo
schema riepilogativo:
Categoria di destinatari
Cittadinanza
Popolazione scolastica
Istituzioni pubbliche

Frequenza indicata
48
40
30

Percentuale di frequenza
40,67%
33,89%
25,42%
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2.5. LA CAPACITÀ DI UTILIZZARE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’UNIONE EUROPEA
Con riferimento al periodo di riferimento della rilevazione svolta (2009-2016), è stato
chiesto ai 144 Comuni italiani con una popolazione maggiore di 50.000 abitanti2, quali finanziamenti europei avessero impiegato (indicando se provenienti da programmazione diretta o da programmazione indiretta di livello nazionale, regionale o locale3) e in quale
particolare settore (anche con riferimento all’anno di inizio e di fine del progetto/iniziativa
finanziata)4. Per i progetti ancora in corso andava, altresì, indicata la misura dell’impegno
dei fondi stanziati.
Hanno restituito compilato il questionario di rilevazione inviato 89 Comuni su 144 coinvolti (61,8%), che rappresentano, complessivamente, il 26,4% della popolazione italiana.

2

Tra le 144 Città con più di 50.000 abitanti, non figurano 19 capoluoghi di Provincia.

Come desumibile dalla Guida alle opportunità di finanziamento dell’Unione europea 2014-2020, redatta a cura
di FormezPA (disponibile in http://europa.formez.it), “l’Unione europea si avvale di diverse tipologie di strumenti
finanziari, gestiti attraverso un sistema di ‘responsabilità condivisa’ tra la Commissione europea e le autorità degli
Stati Membri – gestione indiretta -, o a livello centrale da parte della Commissione europea – gestione diretta. I
fondi a gestione indiretta comprendono i Fondi strutturali e di investimento europei. I fondi a gestione diretta
comprendono: i finanziamenti diretti UE noti anche come “programmi tematici” o “programmi comunitari”; gli
strumenti finanziari per l’assistenza esterna. Il contributo finanziario da parte dell’Unione europea viene in genere
erogato tramite una procedura di selezione dei progetti. Al gruppo dei “finanziamenti indiretti” appartengono i
cosiddetti “Fondi strutturali e di investimento europei” e il “Fondo di coesione”. Questi strumenti finanziari attuano
la politica di coesione nota anche come la “politica regionale” dell’Unione europea. L’obiettivo principale di questi
fondi è quello di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni europee. Le regioni più povere dell’Europa ricevono la maggior parte dei finanziamenti, anche se tutte le Regioni europee possono usufruire
di finanziamenti tramite i diversi meccanismi. La politica regionale dell’Unione europea è finanziata da tre principali
Fondi che possono intervenire nell’ambito di uno o più obiettivi di detta politica:
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
il Fondo sociale europeo (FES);
il Fondo di coesione (FS) (l’Italia non rientra tra i beneficiari di questo fondo).
Insieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) rappresenteranno la gran parte dei finanziamenti comunitari, e la maggior parte del totale della
spesa dell’UE. Nei finanziamenti indiretti, (i cosiddetti Fondi strutturali e di investimento europei) il budget viene
speso attraverso un sistema di “responsabilità condivisa” tra la Commissione europea da una parte, e le autorità
degli Stati membri dall’altra. Nei fondi indiretti il rapporto con il beneficiario finale pertanto non è diretto, ma
mediato da autorità nazionali, regionali o locali che hanno il compito di programmare gli interventi, emanare i
bandi e gestire le risorse comunitarie”.
3

4
Una ricerca sull’utilizzo dei fondi europei da parte dei Comuni è stata svolta a cura di Gfinance ed EasyGov Solutions, realizzata con la collaborazione dell’Osservatorio eGovernment del Politecnico di Milano (Fondi europei, la
partecipazione dei Comuni italiani. Quante risorse ricevono i Comuni italiani dall’Europa, 2017, liberamente scaricabile da http://www.gfinance.it/wp-content/uploads/2017/02/Slidebook-5-Fondi-europei-e-Comuni-italiani.pdf).
Dall’analisi risulta che il 28,5% dei Comuni a campione hanno attivato un progetto europeo tra il 2010 e il 2014,
per l’89% si tratta di progetti realizzati da Comuni di grandi dimensioni. Complessivamente la quota di cofinanziamento assegnata ai Comuni dall’Ue si attesta a 56 milioni di euro, il 46% è per le Città metropolitane. Fra i Comuni che hanno attratto più fondi spicca su tutti Genova, seguita da Torino, Venezia e Bolzano.
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NORD (Comuni di Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto) 5
Comuni interpellati
Comuni che hanno risposto
Abitanti Nord
Abitanti Comuni interpellati
Abitanti risposte pervenute

49
41
27.754.578
8.087.872
7.236.022

(83,7% degli enti interpellati)

(89,5% abitanti comuni interpellati
e 26,1% abitanti del Nord)

CENTRO (Comuni di Lazio, Marche, Toscana ed Umbria)
Comuni interpellati
Comuni che hanno risposto
Abitanti Nord
Abitanti Comuni interpellati
Abitanti risposte pervenute

30
17
20.843.170
5.652.445
4.392.683

(56.6% degli enti interpellati)

(77,8% abitanti comuni interpellati
e 36,4% abitanti del Nord)

MEZZOGIORNO (Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)6
Comuni interpellati
Comuni che hanno risposto
Abitanti Nord
Abitanti Comuni interpellati
Abitanti risposte pervenute

65
31
20.843.170
7.179.161
4.395.986

(47,7% degli enti interpellati)

(61,2% abitanti comuni interpellati
e 26,1% abitanti del Nord)

Come risulta dai predetti dati il campione oggetto delle rilevazione è non esaustivo ma
fortemente rappresentativo per almeno tre ragioni: i Comuni più grandi sono quelli che partecipano maggiormente alla programmazione/attuazione di progetti finanziati con fondi europei (e co-finanziati con fondi nazionali); tutti i Comuni interpellati sono stati destinatari di

5

La Valle d’Aosta non ha Comuni con più di 50.000 abitanti.

6

Il Molise non ha Comuni con più di 50.000 abitanti.
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Grafico 1. Abitanti interessati dalla rilevazione
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fondi per le politiche di coesione7; i dati riscontrati consentono una presentazione del fenomeno almeno tendenziale.
La rilevazione e la presentazione dei predetti dati da parte dei Comuni “intervistati” è
interessata, peraltro, da una serie di criticità che sono da tenere in debita considerazione.
In ordine ai dati forniti dai Comuni interpellati è necessario rilevare che: la gestione dei
progetti finanziati con fondi europei è sovente di competenza di strutture diverse all’interno
dell’amministrazione comunale e, dunque, non sempre è stato possibile rappresentare la situazione in maniera completa; in molti casi il Comune ha partecipato a progetti finanziati
con fondi europei in qualità di partner operativo, senza una gestione diretta dei predetti fondi;
in molti casi non è stato indicato, nelle schede di rilevazione, se gli stanziamenti ottenuti
siano stati effettivamente impegnati/spesi e in che misura. La presentazione dei dati della rilevazione si fonda, dunque, sugli stanziamenti ottenuti8.
In Italia le politiche regionali di coesione sono finanziate sia da fondi europei, ai quali è associato un co-finanziamento nazionale, sia da fondi nazionali. Sono attuate da amministrazioni centrali di settore e da amministrazioni
regionali con il coordinamento centrale. Le politiche regionali di coesione agiscono, pur con differenza d’intensità,
in tutto il Paese.

7

Ciò non consente di rilevare con precisione l’effettivo utilizzo dei fondi stanziati, criticità spesso riscontrata nell’impiego dei fondi europei. Secondo Eurispes (L’Italia a metà. Le occasioni perdute: fondi Ue, ancora da spendere più
della metà delle risorse disponibili, 2014, in www.eurispes.eu) “sui 27,92 miliardi di euro stanziati dalla UE nel settennato 2007-2013, la spesa certificata operata dall’Italia e dai suoi Enti locali (tramite i PON e i POR, rispettivamente)
ammonta a 13,53 miliardi di €, il che significa che ben 14,39 miliardi di euro, devono essere spesi entro la data limite,
pena il disimpegno automatico di tali risorse. Questo significa che ad oggi è stato speso meno della metà, delle risorse
8
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Le proiezioni che di seguito si presentano si fondano, dunque, sull’elaborazione di dati
che, seppur parziali, permettono di definire una serie di tendenze che hanno consentito di
esprimere una serie di considerazioni di sistema.
La rilevazione “diretta” dei predetti dati dai Comuni ha, soprattutto, costituito un’esperienza di collaborazione sinergica tra gli Enti locali interessati e l’Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2.5.1. L’impiego dei fondi europei nei Comuni con più di 50.000 abitanti del Nord Italia
I dati riscontrati dai Comuni del Nord Italia con più di 50.000 abitanti risultano essere
particolarmente attendibili per il numero degli enti che hanno partecipato alla rilevazione
(419 su 49, pari all’83,7% degli enti interessati e all’89,5% della popolazione residente - 26,1%
degli abitanti del Nord Italia) e per la qualità delle risposte inviate.
Dai dati elaborati risulta una marcata prevalenza del finanziamento dei progetti con
fondi indiretti (78% del totale delle somme segnalate) rispetto ai fondi diretti (22%).
Ciò è, peraltro, coerente con la politica di finanziamento dell’Unione europea che predilige
un coinvolgimento delle Autorità nazionali nella progettazione e attuazione dei programmi finanziati, piuttosto che la gestione diretta dei fondi da parte della Commissione (quando il rapporto contrattuale viene stipulato tra Commissione - o Agenzia delegata - e beneficiario finale).
I settori di intervento preferiti per l’impiego dei fondi UE, nelle grandi città del Nord
Italia, sono quelli relativi al trasporto e alla mobilità (17%) e all’ambiente10 (22%), conformemente ai piani dettati dall’Unione europea.
disponibili. La maggior parte dei soldi non spesi, e quindi a rischio disimpegno, dovrebbero finanziare l’obiettivo Convergenza, ovvero le regioni economicamente disagiate: infatti, allo stato attuale, sono proprio le regioni del Mezzogiorno a mostrare una più modesta capacità di spesa, che si esprime in un tasso di realizzazione estremamente
ridotto (45,37%), mentre le altre regioni, nel loro complesso, registrano un tasso di attuazione del programma del
59,08%. Di conseguenza, le regioni del Sud Italia, per via della loro scarsa capacità di spesa, si vedrebbero costrette
a rinunciare a risorse pecuniarie che sarebbero vitali per dare impulso al loro sviluppo economico. Inoltre, tale scenario
produrrebbe l’effetto perverso di esacerbare le disparità economiche tra un Nord sviluppato e un Sud strutturalmente
in affanno, anziché produrre quell’allineamento che rappresenta la ragion d’essere della politica regionale di coesione”.
Anche dai dati desumibili dal portale OpenCoesione (www.opencoesione.it – aggiornato al 31 ottobre 2016), gestito
dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta che, su un totale di 965.924 progetti
totali monitorati (tra tutti i soggetti beneficiari, non solo i Comuni), su 98,2 miliardi di euro stanziati risultano effettivamente spesi “solo” 56,9 miliardi di euro (dati riferiti alla programmazione 2007-2013).
Genova, La Spezia, Savona, Milano, Brescia, Monza, Bergamo, Como, Busto Arsizio (VA), Sesto S. Giovanni (MI),
Varese, Cinisello Balsamo (MI), Vigevano (PV), Legnano (MI), Gallarate (VA), Rho (MI), Torino, Alessandria, Moncalieri
(TO), Cuneo, Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, Ferrara, Forlì, Cesena, Carpi (MO), Imola
(BO), Faenza (RA), Trieste, Udine, Pordenone, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo.

9

V. in particolare, il programma europeo di finanziamento per l’ambiente LIFE. Il programma LIFE si inserisce prevede di agire su due fronti paralleli: da un lato il sottoprogramma Ambiente, che mira a implementare l’uso efficiente delle risorse, tutelare le biodiversità e garantire una migliore governance e informazione in materia
ambientale; dall’altro il sottoprogramma Azione per il clima destinato a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici [fonte: Rivista di affari europei “Europae”, in www.rivistaeuropae.eu].
10
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Le significative percentuali di impiego dei fondi nei settori della competitività e dell’innovazione (8%), delle nuove tecnologie (4%) e di altri progetti infrastrutturali trasversali ai diversi
settori analizzati11 o, comunque, di riqualificazione urbana (si pensi al PON Metro12) e di altri
specifici progetti censiti nella categoria di rilevazione “altro13” (28%) consentono di affermare
come al Nord Italia i finanziamenti europei siano intesi, soprattutto, come un’opportunità per
promuovere uno sviluppo sostenibile.
Nella predetta area geografica sufficientemente rilevanti sono anche le percentuali di impiego in progetti a carattere culturale (8%) e di solidarietà sociale (7%), mentre non si hanno riscontri significativi per le politiche sociali (i settori del lavoro, della salute e delle politiche giovanili
si attestano, rispettivamente, all’1% dell’impiego dei fondi UE, sicurezza e immigrazione 2%).
Molti dei settori nei quali l’impego dei fondi UE risulta essere residuale, peraltro, sono
oggetto di specifiche politiche regionali di coesione co-finanziate con il Fondo di rotazione14,
altri fondi nazionali e regionali.
In tal senso, si pensi al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Il FEIS, il motore del piano di investimenti per l’Europa, intende ovviare alle attuali carenze del mercato colmandone le lacune e attirando investimenti
privati. Sosterrà investimenti strategici in settori chiave, quali le infrastrutture, l’istruzione, la ricerca e innovazione
e il capitale di rischio per le piccole imprese [fonte: Commissione europea, https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it].
11

12
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Città metropolitane 2014 – 2020” è stato adottato dalla Commissione
europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892
milioni di euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR); 142
sul Fondo Sociale Europeo (FSE); 304 milioni di cofinanziamento nazionale. Il Programma, a titolarità dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale, supporta le priorità dell’Agenda urbana nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo
urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020, si pone in linea con gli
obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per
cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020. Le Città metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria,
Cagliari, Catania, Messina e Palermo [fonte: Agenzia per la coesione territoriale – www.ponmetro.it).

In tale categoria sono stati classificati, tra gli altri, progetti i progetti integrati di sviluppo locale (PISU) e di implementazione dell’Agenda urbana.
13

Come rilevabile dal sito internet della Ragioneria Generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), “per il perseguimento
delle finalità previste dal Trattato, l’Unione europea destina agli Stati membri ingenti risorse finanziarie per l’attuazione di interventi in diversi settori economici localizzati sul territorio. Per quanto riguarda l’Italia, al fine di consentire
una maggiore celerità e trasparenza delle procedure finanziarie riguardanti l’attivazione delle risorse UE, la legge
n.183/1987 ha istituito, presso la Ragioneria Generale dello Stato, il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie, avente gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato, con compiti di intermediazione sui flussi finanziari Italia-Ue. Attraverso il Fondo di rotazione si assicura, in particolare, la centralizzazione presso la tesoreria
dello Stato dei flussi finanziari provenienti dall’Unione europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari, consentendo anche di monitorare l’impatto di tali flussi sugli aggregati
di finanza pubblica, in funzione anche del rispetto dei vincoli del patto di stabilità. La gestione del Fondo di rotazione
si concretizza, quindi in: operazioni di acquisizione delle risorse che l’Unione europea destina all’Italia e conseguente
trasferimento delle stesse in favore di Amministrazioni pubbliche ed organismi privati aventi diritto; assegnazione,
con appositi decreti direttoriali, della quota di finanziamento di parte nazionale degli interventi UE e relative operazioni di erogazione delle risorse in favore delle Amministrazioni e degli altri organismi interessati; chiusure finanziarie degli interventi comunitari, con riconoscimento ed erogazione del contributo finale di parte nazionale”.

14
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Grafico 2. Nord - Tipologia di fondi UE impiegati
(riferita ai soli Comuni che hanno partecipato alla rilevazione)
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Grafico 3. Nord - Impiego fondi UE per materia
(riferito ai soli Comuni che hanno partecipato alla rilevazione)
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Secondo i dati disponibili nel portale OpenCoesione, nell’area del Nord Italia, i Comuni
di Torino, Venezia, Milano, Genova e Bologna possono contare su quote di finanziamenti europei e co-finanziamenti nazionali particolarmente rilevanti (non a caso tali Comuni insistono
su aree metropolitane).

2.5.2. L’impiego dei fondi europei nei Comuni con più di 50.000 abitanti del Centro Italia
I Comuni del Centro Italia con più di 50.000 abitanti che hanno partecipato alla rilevazione sono stati 1715 su 30 interpellati, pari al 56,6% degli enti interessati e al 77,8% della
popolazione residente (36,4% degli abitanti del Centro Italia).
Dai dati elaborati risulta una marcata prevalenza del finanziamento dei progetti con
fondi indiretti (74% del totale delle somme segnalate) rispetto ai fondi diretti (26%).
I settori di intervento maggiormente interessati dall’impiego dei fondi UE, nelle grandi
città del Centro Italia, sono quelli relativi alla cultura (11%), alla competitività e all’innovazione
(11%), all’ambiente (9%), alla tutela dei consumatori (9%)16, alla solidarietà sociale (8%), ai
trasporti e mobilità (8%). Sono stati ricondotti nella categoria degli altri progetti finanziati
(31%), in alcuni casi, quelli relativi ai Piani locali urbani di sviluppo (PLUS), ai Programmi di
sviluppo urbano sostenibile - Agenda Urbana, ai Programmi urbani complessi.
L’impiego dei fondi europei nel Centro Italia è maggiormente distribuito, rispetto al Nord
Italia, sul settore culturale/turistico e sulle politiche sociali, pur permanendo percentuali rilevanti
con riferimento alle politiche di implementazione infrastrutturale e di innovazione tecnologica.
Nel Centro Italia, il maggiore apporto di fondi per la coesione sono riscontrabili per i Comuni di Perugia, Firenze e Roma.
2.5.3. L’impiego dei fondi europei nei Comuni con più di 50.000 abitanti
del Mezzogiorno d’Italia
I Comuni del Mezzogiorno d’Italia con più di 50.000 abitanti che hanno partecipato alla
rilevazione sono stati 3117 su 65 interpellati (peraltro, tutti i Comuni della Sardegna interpellati
hanno partecipato alla rilevazione), pari al 47,7% degli enti interessati e al 61,2% della popolazione residente (26,1% degli abitanti del Mezzogiorno).
Roma, Latina, Guidonia Montecelio (RM), Fiumicino RM), Aprilia (LT), Velletri (RM), Civitavecchia (RM), Ancona,
Pesaro, Prato, Livorno, Arezzo, Massa, Carrara, Siena, Perugia, Foligno ( PG).
15

Tale percentuale è esclusivamente riconducibile ai progetti del Comune di Roma segnalati in materia di tutela
dei consumatori.
16

17
Pescara, L’Aquila, Montesilvano (PE), Potenza, Catanzaro, Crotone, Napoli, Salerno, Pozzuoli (NA), Benevento,
Acerra (NA), Cava de’ Tirreni (SA), Taranto, Foggia, Andria, Barletta, Lecce, Altamura (BA), San Severo (FG), Cagliari,
Sassari, Quartu Sant’Elena (CA), Olbia (SS), Palermo, Catania, Cagliari, Sassari, Quartu Sant’Elena (CA), Olbia (SS),
Palermo, Catania, Marsala (TP), Ragusa, Caltanissetta, Vittoria (RG), Agrigento, Bagheria (PA).
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Grafico 4. Centro - Tipologia di fondi UE impiegati
(riferita ai soli Comuni che hanno partecipato alla rilevazione)
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Grafico 5. Centro - Impiego fondi UE per materia
(riferito ai soli Comuni che hanno partecipato alla rilevazione)
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Grafico 6. Mezzogiorno - Tipologia di fondi UE impiegati
(riferita ai soli Comuni che hanno partecipato alla rilevazione)
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Grafico 7. Mezzogiorno - Impiego fondi UE per materia
(riferito ai soli Comuni che hanno partecipato alla rilevazione)
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Grafico 8. Distribuzione dell’impiego dei fondi UE per materie ed aree geografiche
(riferita ai soli Comuni che hanno partecipato alla rilevazione)
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Grafico 9. Distribuzione dell’impiego dei fondi UE per aree geografiche
(riferita ai soli Comuni che hanno partecipato alla rilevazione)
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Dai dati elaborati risulta una pressoché predominanza del finanziamento dei progetti
con fondi indiretti (97% del totale delle somme segnalate) rispetto ai fondi diretti (3%). Tale
spiccata prevalenza è senz’altro spiegabile con la constatazione che il Mezzogiorno d’Italia è
maggiormente interessato dai programmi operativi nazionali e dai programmi operativi regionali.
La distribuzione dei fondi europei sui vari settori oggetto della rilevazione riscontra percentuali rilevanti tanto in ordine alle politiche infrastrutturali e di innovazione (trasporti e
mobilità 17%, competitività e innovazione 3%, nuove tecnologie 4%,), quanto con riferimento
alle politiche ambientali (21%), sociali (solidarietà sociale 11%, politiche giovanili 3%, lavoro
1%) e turistico-culturali (cultura 13%, turismo 9%). La particolare esposizione dei territori
alle tratte migratorie fa riscontrare la percentuale più elevata, rispetto alle aree geografiche
del Nord e del Centro Italia, di impiego di fondi europei nelle politiche di sicurezza e immigrazione (6%).

2.5.4. Agenda urbana e finanziamenti europei
La Commissione europea ha da tempo avviato la c.d. “Agenda urbana europea”. Le città
sono considerate come fonte e soluzione alle sfide economiche, ambientali e sociali di oggi.
Le aree urbane dell’Europa ospitano oltre i due terzi della popolazione dell’UE, rappresentano
circa l’80% dell’utilizzo di energia e generano fino all’85% del PIL dell’Europa. Queste aree
urbane sono i motori dell’economia europea e fungono da catalizzatori per la creatività e l’innovazione in tutta l’Unione. Ma sono anche luoghi dove i problemi persistenti, come la disoccupazione, la segregazione e la povertà, sono al massimo. Le politiche urbane hanno, quindi,
un significato transfrontaliero più ampio e per questo lo sviluppo urbano è fondamentale per
la politica regionale dell’UE18.
Durante la seduta della Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 14 aprile 2016, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega per gli affari europei, On. Sandro Gozi, ha richiamato il tema dell’agenda urbana
dell’Unione europea, per la quale sono stati identificati una serie di temi prioritari, oggetto di
partenariati che coinvolgono alcune città, allo scopo di garantire una migliore regolamenta-

Fonte: Commissione europea (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development). L’Agenda urbana è un approccio integrato e coordinato per affrontare la dimensione urbana delle politiche e della legislazione UE e nazionali. Attraverso temi prioritari concreti all’interno di partenariati dedicati, l’Agenda Urbana
mira a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane. È un nuovo metodo di lavoro per garantire il massimo utilizzo del potenziale di crescita delle città e per affrontare con successo le sfide sociali e mira a promuovere la cooperazione tra Stati membri, Città, Commissione europea e altre parti interessate, allo scopo di stimolare la crescita,
la vivibilità e l’innovazione Nelle città d’Europa. In concreto, i partenariati sono costituiti da circa 12 temi prioritari
con rilevanza europea e urbana. Nell’ambito di questi partenariati saranno individuati problemi e si raccomanderanno soluzioni attraverso piani d’azione (questi sono rivolti all’UE, agli Stati membri e alle città). I piani d’azione
conterranno azioni e anche esempi di buoni progetti da ridimensionare e trasferiti in tutta l’UE.
18
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zione, un migliore utilizzo degli strumenti finanziari ed un migliore scambio di conoscenze.
Quest’azione spinge l’Europa verso una politica urbana comune, di cui, come rilevato dal Sottosegretario, si avverte il bisogno. Nella stessa sede, peraltro, è emerso che l’estrema attualità
del tema dell’agenda urbana è sottolineata dal fenomeno in atto della concentrazione della
popolazione nelle aree urbane e come occorra intervenire per evitare lo spopolamento delle
aree marginali, dei paesi, delle aree montane, insulari e delle zone maggiormente problematiche, ritenendo necessario, altresì, interessarsi alla definizione di iniziative volte a riportare
equilibrio tra gli interventi dedicati alle aree periferiche e quelli per i centri urbani.
Spesso i piccoli comuni italiani19 non sembrano essere sufficientemente coinvolti nelle
opportunità di finanziamento di progetti che l’Unione europea offre. Ciò consentirebbe, invece,
di affrontare con maggiore incisività le effettive necessità di tali Comuni e di indirizzare anche
i finanziamenti europei all’implementazione di politiche volte alla riqualificazione urbana
anche dei piccoli centri. In tal senso, l’Agenzia per la coesione territoriale ha avviato la “Strategia aree interne”20, all’interno del Piano Nazionale di Riforma (PNR)21, per contrastare la
caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree attraverso fondi ordinari
nazionale e fondi europei22.

19

5.566 Comuni per un totale di circa 10 milioni e 36 mila abitanti (dati ISTAT 2015).

Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese – circa tre quinti del territorio e poco meno di un
quarto della popolazione – assai diversificata al proprio interno, distante da grandi centri di agglomerazione e di
servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, con problemi demografici ma anche fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione [fonte: www.agenziacoesione.gov.it].
20

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) definisce annualmente gli interventi da adottare per il raggiungimento
degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia “Europa 2020”.
In tale ambito sono indicati: lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell’eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi
previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità;
i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell’economia, di rafforzamento della competitività
del sistema economico e di aumento dell’occupazione [fonte: Dipartimento per le politiche europee http://www.politicheeuropee.it/attivita/17522/programma-nazionale-di-riforma].
21

V. Del. CIPE 10 agosto 2016, n. 43, recante “Accordo di partenariato ‐ Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità
2015); Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, Presentata al Cipe dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, dicembre 2016, in www.agenziacoesione.gov.it. Per approfondimenti:
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint.
22
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2.5.5. Finanziamenti europei e qualità della vita
Lo studio condotto dal Sole24Ore sulla qualità della vita nelle Province italiane23 traccia
una mappa del Paese sostanzialmente opposta a quella che misura l’impiego territoriale dei
fondi europei e dei co-finanziamenti nazionali. Nel Nord e nel Centro Italia si concentrano le
Province che hanno ottenuto i valori di riferimento migliori e nelle quali si sono raggiunti i livelli maggiori degli indici di “vivibilità”24, mentre gli ultimi posti della graduatoria sono occupati dalle Province del Mezzogiorno25.
Ciò consente di svolgere alcune riflessioni. Innanzitutto, appare coerente la scelta di concentrare l’impiego dei fondi europei e dei co-finanziamenti nazionali nelle aree territoriali con
minore incidenza di sviluppo industriale ed economico. Ciò non ha, però, consentito negli
ultimi anni di invertire la tendenza nel Mezzogiorno d’Italia e di consentire l’aumento della
qualità della vita ai livelli medi riscontrati nel resto del territorio nazionale.
A ciò si aggiunga che in alcuni casi, la qualità della vita riscontrata nelle periferie e nei
piccoli centri del Mezzogiorno è di gran lunga inferiore a quella rilevata in alcuni grandi città,
a conferma che le iniziative di sostegno all’economia e alle politiche sociali spesso sono concentrate nelle metropoli, senza un sufficiente coinvolgimento dei piccoli Comuni.

2.5.6. Finanziamenti europei ed efficienza amministrativa
Nello studio condotto dall’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ) sulla qualità delle istituzioni pubbliche (con valori aggiornati al 201226) le istituzioni
23
Disponibile in www.sole24ore.it. Sono prese in considerazione le attuali 110 Province italiane. Lo studio prende in
considerazione cinque gruppi di indicatori: reddito, risparmi e consumi; affari, lavoro e innovazione; ambiente, servizi,
welfare; demografia, famiglia, integrazione; giustizia, sicurezza e reati; cultura, tempo libero e partecipazione.

Le prime dieci Province, in ordine di merito, dove si vive meglio sono risultate essere Aosta, Milano, Trento, Belluno, Sondrio, Firenze, Bolzano, Bologna, Udine e Trieste.

24

Le ultime dieci Province risultano essere Cosenza, Foggia, Salerno, Barletta-Andria-Trani, Taranto, Crotone,
Napoli, Caserta, Reggio Calabria, Vibo Velentia.

25

Lo studio analizza le performances delle regioni e Province italiane negli anni 2004-2012 sulla base dell’IQI, Institutional Quality Index, un indice costruito ad hoc dagli autori dello studio sulla base del WGI, World Governance
Indicator, della Banca Mondiale. L’IQI raccoglie 24 parametri riferiti a cinque ambiti: partecipazione (che a sua
volta raggruppa fenomeni tra cui associazionismo, acquisti in libreria, partecipazione al voto), efficacia dell’azione
di governo (ad esempio deficit sanitario, raccolta differenziata, dotazione strutture sociali ed economiche), qualità
della regolamentazione (mortalità e qualità della vita delle imprese, dipendenti pubblici), certezza del diritto (tra
cui tempi dei processi, evasione fiscale, sommerso), corruzione (reati contro la PA, commissariamento dei comuni,
ecc). Ne deriva un indice sintetico compreso tra 0 e 1 che conferma la presenza di un forte gap tra le regioni del
Centro-Nord (che hanno valori compresi tra 1 e 0,7/0,6) ai primi posti e le regioni del Sud agli ultimi (con valori
compresi tra 0,4 e 0). È quanto emerge dallo studio “Measuring Institutional Quality in Italy” dei professori Annamaria Nifo e Gaetano Vecchione pubblicato sulla “Rivista Economica del Mezzogiorno”, trimestrale della SVIMEZ
diretto da Riccardo Padovani ed edito da Il Mulino. Fonte: www.svimez.info.

26
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pubbliche collocate nelle Regioni del Nord e del Centro Italia risultano avere benchmark migliori rispetto al Mezzogiorno d’Italia27. Anche nella classifica per Province28, è possibile rilevare
come quelle del Centro e del Nord Italia siano qualitativamente più performanti29, mentre
quelle collocate nel Mezzogiorno occupano gli ultimi posti della graduatoria30.
Il panorama risultante da tale studio conferma come l’inefficienza amministrativa riscontrata nelle istituzioni locali del Mezzogiorno si ponga sicuramente come uno dei più rilevanti fattori ostativi ad una razionale ed efficiente acquisizione delle risorse messe a
disposizione dall’Unione europea (ciò è confermato dalla bassissima percentuale di utilizzo
dei fondi europei diretti).

2.5.7. Europeismo o europeismi?
Da quanto rilevato nell’analisi svolta è possibile, purtroppo, confermare un’Italia che
viaggia a velocità diverse da un punto di vista di impiego efficiente dei fondi europei.
Le aree del Nord/Centro Italia confermano una vocazione europeista maggiore, suffragata
da un efficace intercettazione e impiego delle opportunità che l’Europa offre. Di contro, pur
potendo contare su risorse assai maggiori (tanto di fonte europea quanto di co-finanziamento
nazionale) il Mezzogiorno non riesce a tramutare in reali opportunità di crescita economica e
sociale le opportunità messe a disposizione dall’Unione europea.
Sarebbe, forse, opportuno, impiegare una quota maggiore di risorse nel rafforzamento e
miglioramento dell’amministrazione pubbliche nelle regioni del Mezzogiorno. Al momento,
infatti, secondo i dati riscontrati nel portale OpenCoesione, solo una quota residuale di fondi
per le politiche di coesione viene impiegato nel settore del “Rafforzamento della pubblica amministrazione”31.
Le prime cinque regioni della classifica sono, in ordine di merito, la Toscana, il Trentino Alto Adige, l’Umbria, la
Valle d’Aosta e il Veneto. Gli ultimi cinque posti sono, invece, occupati dalla Basilicata, dalla Campania, dal Molise,
dal Sicilia e dalla Calabria.

27

28

Sulle “vecchie” 103 Province prese in considerazione.

Basti pensare che nei primi venti posti si collocano 9 Province toscane (Firenze – la migliore, Livorno, Siena,
Pisa, Arezzo, Lucca, Prato, Grosseto e Pistoia), due Province abruzzesi (Chieti e Teramo), le due Province trentine
(Trento e Bolzano), due Province piemontesi (Verbano Cusio Ossola e Cuneo), due del Friuli Venezia Giulia (Trieste
e Gorizia), due dell’Emilia Romagna (Ravenna e Forlì Cesena), una del Veneto (Treviso).
29

Gli ultimi ventiquattro posti della graduatoria sono occupati da nove Province siciliane (Siracusa, Ragusa, Catania,
Enna, Messina, Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta), cinque Province calabresi (Cosenza, Vibo Valentia,
Reggio di Calabria, Catanzaro e Crotone queste ultime collocate negli ultimi quattro posti della classifica), tre Province pugliesi (Bari, Taranto e Foggia, due Province molisane (Campobasso e Isernia), due Province campane (Caserta
e Napoli), una Provincia della Basilicata (Potenza) e una della Sardegna (Cagliari).
30

Basti pensare che la maggior parte dei fondi è stata impiegata nei territori di Torino, Roma, Milano, Bologna e
Firenze. Una quota, comunque, rilevante di fondi destinati al Rafforzamento della PA è stata impiegata anche nei
territori di Napoli, Bari e Palermo.

31
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Pubbliche amministrazioni efficienti e, segnatamente istituzioni territoriali performanti,
consentono un migliore impiego dei fondi messi a disposizione dall’Unione europea. Peraltro,
le amministrazioni comunali andrebbero adeguatamente “guidate” alla definizione di una corretta progettazione di iniziative volte all’acquisizione di fondi europei, soprattutto in quei
contesti dove tale expertise è carente o, addirittura, assente.
In tal senso, all’interno del PON Governance e capacità istituzionale 2014-202032, finanziato con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo (FSE),
sono stati definiti due Obiettivi tematici di riferimento:
–
OT 11 (FESR – FSE) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle
parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente;
–
OT 2 (FESR) Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
nonché l’impiego e la qualità delle medesime33.
L’Agenzia per la coesione territoriale34 (Autorità di gestione), ha delegato il Dipartimento
della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio del Ministri (Organismo intermedio)
all’attuazione dei predetti obiettivi tematici35.

32
Con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio la Commissione europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale.

Il Programma, rivolto all’intero territorio nazionale, sarà focalizzato su 4 Assi di intervento: Asse I - Per l’aumento
della trasparenza, dell’interoperabilità e dell’accesso a dati aperti nel quadro delle politiche di open government e
per l’implementazione di percorsi di rafforzamento delle competenze per la digitalizzazione, quali elementi essenziali di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Il primo Asse supporterà le PA nella semplificazione e riduzione degli oneri regolatori e investirà anche sul rafforzamento del sistema giudiziario, la prevenzione della
corruzione e l’aumento della legalità; Asse II – Concentrato sullo sviluppo di soluzioni ICT - che consentano la realizzazione di servizi di open government favorendo processi di trasparenza e partecipazione - e sulla realizzazione
di infrastrutture digitali funzionali agli interventi di riforma delle PA previsti dall’Asse I; Asse III – Finalizzato al
rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di investimento pubblico con particolare riferimento
al potenziamento della capacità istituzionale nell’implementazione delle politiche sostenute dal FESR (Obiettivi
tematici 1-7), anche a partire da specifici fabbisogni emergenti dai Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA);
Asse IV – Un Asse di “assistenza tecnica” per assicurare da un lato le azioni di supporto alla gestione del Programma,
dall’altro le azioni di supporto al coordinamento dell’Accordo di Partenariato [fonte: Agenzia per la coesione territoriale - http://www.agenziacoesione.gov.it/it/pongat/PON_Governance_e_Capacita_Istituzionale].
33

34
L’Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell’art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, coerentemente
all’art. 119 della Costituzione e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014, ha l’obiettivo di sostenere,
promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la
coesione economica, nonché di rafforzare, al fine dell’attuazione degli interventi, l’azione di programmazione e
sorveglianza di queste politiche. In particolare, obiettivo strategico dell’Agenzia è di fornire supporto all’attuazione
della programmazione comunitaria e nazionale 2007-2013 e 2014-2020 attraverso azioni di accompagnamento
alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi e agli enti beneficiari degli stessi, con particolare
riferimento agli Enti locali, nonché attività di monitoraggio e verifica degli investimenti e di supporto alla promozione e al miglioramento della progettualità e della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza
delle attività di programmazione e attuazione degli interventi [fonte: http://www.agenziacoesione.gov.it].

V. http://www.funzionepubblica.gov.it/capacita-amministrativa/pon-governance-e-capacita-istituzionale-20142020.
35
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Nell’ambito delle predette attività, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
come soggetto attuatore, ha avviato il “Progetto Italiae” che, attraverso un disegno di azioni
tra loro coordinate, si propone di accompagnare il corso della riforma delle autonomie come
disposto dalla legge n. 56/2014, che ha ridisegnato i confini e le competenze dell’amministrazione locale36.
Già il PON Governance e assistenza tecnica 2007-2013, Programma Operativo Nazionale
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e destinato alle quattro Regioni
italiane dell’Obiettivo Convergenza - Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, è stato avviato con
l’obiettivo i migliorare le competenze tecniche e di governance delle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi di politica di coesione (con il Dipartimento della funziona
pubblica come Organismo intermedio). In tale contesto, l’obiettivo operativo I.4 “Azioni mirate
per il sostegno e lo sviluppo di capacità della Pubblica Amministrazione nell’attuazione di interventi della politica di coesione territoriale”, ha avuto ad oggetto progetti specifici per il
miglioramento dell’efficacia, efficienza e trasparenza della PA, orientati al conseguimento di
risultati definiti e misurabili37, mentre l’obiettivo operativo II.4 “Rafforzamento delle strutture
operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione”, si è concentrato sul rafforzamento della cooperazione tra più livelli di governo e, in particolare, nel coinvolgimento delle
Amministrazioni centrali titolari di policy in progetti di Assistenza Tecnica a supporto delle
strutture regionali e locali più direttamente impegnate nella programmazione e attuazione
della politica regionale unitaria 2007-201338.

Il progetto intende attivare un ambizioso processo iterativo di progressiva “review” dell’intera geografia amministrativa territoriale, condiviso con tutti i livelli di governo e con un forte ruolo dell’associazionismo degli Enti
locali. La strategia dell’intervento è articolata nella modernizzazione del sistema amministrativo territoriale; nel
miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche; nel potenziamento della capacità di governance
degli enti anche attraverso un approccio di cooperazione operativa, sperimentazione e diffusione di pratiche innovative [fonte: http://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/attivit%C3%A0-internazionale/progetti-disviluppo-della-capacit%C3%A0-istituzionale/progetto-italiae].
36

Gli interventi previsti, da attivare nella fase finale di programmazione (2012-2015), ha riguardato: analisi, studi e
valutazioni per il miglioramento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative collegate al processo di accelerazione della spesa e all’impostazione delle politiche 2014-2020; supporto per la realizzazione di interventi previsti
nell’ambito delle iniziative di accelerazione per l’attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 20072013; progetti specifici per il sostegno e lo sviluppo di capacità istituzionali nell’attuare interventi della politica di
coesione territoriale [fonte: http://www.agenziacoesione.gov.it/it/pongat/programma/obiettivi_operativi/index.html].
37

L’intervento, veicolato tramite l’attivazione di “Piani di riorganizzazione e rafforzamento delle capacità” – che prevedono la predisposizione di “Piani di Riorganizzazione Interna (PRI) e “Progetti Operativi di Assistenza Tecnica (POAT)”
- è volto a favorire il cambiamento organizzativo e l’adeguamento delle competenze tecniche e quindi una migliore
capacità di governance delle Amministrazioni locali. In ordine all’attuazione del PON Governance e assistenza tecnica
2007-2013, v. http://www.agenziacoesione.gov.it/it/pongat/Attuazione_del_programma/RAE/index.html.
38
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2.6. GEMELLAGGI CON CITTÀ DELL’UNIONE EUROPEA
La scheda n. 3 del questionario ha inteso sondare circa l’utilizzo dei gemellaggi da parte
dei Comuni quali strumenti di collaborazione e scambio tra realtà diverse, fondamentali sia nel
processo di integrazione europea che per il raggiungimento della pace fra i popoli.
Il gemellaggio, ideato in Europa negli anni ‘50, rappresenta la stipulazione ufficiale di
un’unione fra due o più comunità (Province, Città metropolitane o comuni), anche al di fuori
dei confini comunitari, allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori e di stabilire rapporti di amicizia duraturi nel tempo. Nella sua attuale forma, esso è disciplinato in Italia dalla
legge 5 giungo 2003, n. 131, c.d. Legge “La Loggia” e, per gli enti sub regionali, riguarda attività
di “mero rilievo internazionale” tra cui scambi di informazioni ed esperienze, contatti a fini
informativi sulle rispettive discipline normative o amministrative, la partecipazione a seminari,
conferenze, visite di cortesia, partecipazione ad eventi e manifestazioni promozionali, ecc.
Titolare della procedura per la stipula dei gemellaggi è il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre il Ministero degli
Affari Esteri fornisce un parere obbligatorio per quanto di propria competenza.
Attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle istituzioni, il gemellaggio costituisce
una dimostrazione concreta di partecipazione civica attiva, con lo scopo di migliorare i rapporti
tra le diverse municipalità, inducendole ad operare insieme in una dimensione internazionale.
La creazione di questa “rete di legami” ha favorito nel tempo il processo di integrazione
europea promuovendo il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori,
il confronto costruttivo di opinioni e l’arricchimento reciproco. Per tali motivi, l’UE promuove
e sostiene i gemellaggi con programmi di finanziamento specifici39, sottolineando il ruolo degli
enti territoriali e la loro influenza sul piano dei rapporti tra i popoli, proponendosi di colmare
la distanza dalle istituzioni europee e di sviluppare una identità comune europea.
Al fine di comprendere meglio come questi strumenti siano stati utilizzati dai Comuni
nel tempo, è stato chiesto agli Enti intervistati di fornire i dati relativi ai gemellaggi stipulati
con le altre città dell’Unione, specificando il nome della città, il paese e la data di sottoscrizione
ed indicando le motivazioni e gli obiettivi perseguiti.
Premesso che il campione di indagine individuato non può ritenersi esaustivo al fine di
valutare la totale capacità dei Comuni italiani ad utilizzare lo strumento del gemellaggio per
le finalità sopraesposte e, considerato che la partecipazione ai bandi europei a sostengono
dei gemellaggi è particolarmente indicata - per semplicità di progettazione e rendicontazione
- per i Comuni di piccole dimensioni che non rientrano in tale campione, dall’analisi dei dati
pervenuti è possibile, tuttavia, estrapolare alcune importanti informazioni sul tema.
39

Un esempio di programma europeo a sostegno dei gemellaggi tra città è “Europa per i citadini” il
quale supporta progetti che coinvolgono le municipalità gemellate, o impegnate a stipulare gemellaggi,
attraverso sovvenzioni volte a promuovere gli scambi e gli incontri fra i cittadini. Ciò permette di comprendere meglio il processo di elaborazione della politica dell’Unione, creando condizioni adeguate
per favorire la partecipazione democratica e civica, l’impegno sociale e il dialogo interculturale.
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Grafico 1: Comuni, per area geografica, che hanno risposto al questionario
relativo ai gemellaggi con le altre città dell'UE (scheda n. 3).
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Grafico 2: Gemellaggi per aree geografiche di riferimento
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Grafico 3: Gemellaggi per settori di intervento
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Su 144 città italiane con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti oggetto di indagine,
di cui 89 rispondenti al questionario, 44 hanno reso riscontro in materia di gemellaggi. Di
queste 25 appartengono alle Regioni del Nord40, 8 alle Regioni del Centro41 e 11 a quelle del
Mezzogiorno42.
I Comuni con più di 50.000 abitanti del nord Italia gemellati che hanno risposto al questionario sono: Udine,
Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emila, Rimini, Genova, La Spezia, Bergamo,
Como, Sesto San Giovanni, Vigevano, Cuneo, Moncalieri, Torino, Trento, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza.
40

I Comuni con più di 50.000 abitanti del centro Italia gemellati che hanno risposto al questionario sono: Latina,
Roma, Velletri, Massa, Siena, Prato, Foligno, Perugia.

41

42

I Comuni con più di 50.000 abitanti del Mezzogiorno d’Italia gemellati che hanno risposto al questionario sono:
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Grafico 4: Gemellaggi per città di Paesi membri UE
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Occorre precisare che, data la possibilità di stipulare gemellaggi con città che esulano
dal contesto comunitario o con città di Paesi candidati all’ingresso nell’UE, alcuni enti, in fase
di compilazione delle schede, hanno indicato anche i gemellaggi stipulati con Paesi extra–europei o non appartenenti all’Unione. Tuttavia, tali dati non sono stati considerati ai fini dell’indagine che intende invece concentrarsi sull’utilizzo di questi strumenti di collaborazione
principalmente come mezzo per sviluppare un’identità comune europea tra i cittadini degli
Stati membri e contrastare l’avanzamento di correnti anti-europeiste.
Dall’analisi dei dati forniti dalle amministrazioni comunali gemellate nell’ambito dell’Unione europea, risultano sottoscritti in totale 156 gemellaggi, di cui 107 al Nord, 23 al Centro
e 26 nel Mezzogiorno d’Italia.
Le finalità perseguite sono prevalentemente scambi di esperienze e partecipazione a progetti in ambito culturale, economico, turistico, sociale e sportivo, seguiti da altri settori. Alcuni
Enti si sono soffermati ad esplicitare i contenuti del progetto di gemellaggio che riguardano,
L’Aquila, Montesilvano, Cava de’ Tirreni, Salerno, Altamura, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Marsala,Vittoria.
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ad esempio, la condivisione della stessa tradizione culturale e artigianale quale l’arte di lavorazione della ceramica o la storia delle civiltà marinare. Altri Enti, invece, hanno riportato
un’indicazione più generica degli intenti perseguiti43.
Le città dell’UE maggiormente coinvolte nei gemellaggi con le città italiane sono quelle
francesi, tedesche, spagnole, polacche e inglesi, seguite da quelle ungheresi ed altre.
Le città del Nord Italia risultano gemellate prevalentemente con quelle francesi mentre
le città del Centro e del Mezzogiorno con quelle tedesche.
In generale è possibile affermare che le città del Nord risultano maggiormente attive in
materia di gemellaggi. La città che conta più gemellaggi è Torino (15), seguita da Ferrara (11)
e Trento (10).
Un dato interessante da considerare è soprattutto quello relativo alla data di sottoscrizione, in quanto il 75% dei gemellaggi stipulati risalgono ad epoche antecedenti al 2007,
mentre nel periodo oggetto di indagine si va da un totale di 5 gemellaggi siglati nel 2009 a 4
nel 2016. Il 2012 risulta essere l’anno maggiormente “produttivo” in termini di sottoscrizioni,
con la stipula di 6 gemellaggi.
Ciò dimostra, come insegna la storia europea, che anche in Italia vi è stato un preminente
utilizzo dei gemellaggi legato alle fasi di grande aggregazione europea iniziata nel 1951,
quando lo scopo primario era quello di porre le basi per una stabile e pacifica convivenza tra
le nazioni europee. Dopo la restaurazione della democrazia in Grecia, Portogallo e Spagna, i
gemellaggi hanno contribuito a preparare questi Paesi all’entrata nella UE e dopo il 1989, con
la caduta degli ex governi comunisti, i gemellaggi hanno agevolato le trattative con gli stati
dell’Europa orientale per quello che è stato il più grande allargamento nella storia dell’Unione
europea, avvenuto nel 2004 e nel 2007.
Alla luce di tale dimostrazione, questo prezioso strumento di collaborazione e scambio,
grazie all’impegno degli Enti locali, potrebbe rappresentare un valido aiuto per combattere
“dal basso” le correnti anti-europeiste che rischiano di compromettere lo sviluppo di una identità comune europea tra i cittadini degli Stati membri.

Nella categoria “altro” rientrano i gemellaggi per cui non è stato indicato da parte dell’Ente lo specifico settore
di intervento.

43
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2.7. INIZIATIVE REALIZZATE CON CITTÀ DELL’UNIONE EUROPEA NON GEMELLATE
L’ultimo argomento oggetto d’indagine è rappresentato dalle iniziative, intraprese dai
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, con altre città appartenenti all’Unione
europea non gemellate e non coinvolte nell’attuazione di progetti finanziati con fondi europei.
Con la somministrazione del questionario contenuto nella scheda n. 4 si è cercato si
avere contezza di tutte le attività poste in essere dagli Enti senza che le stesse vengano “stimolate” attraverso l’erogazione di risorse provenienti dall’UE, ma che scaturiscono dalla volontà e dalla capacità delle istituzioni locali di collaborare tra loro per attuare una strategia
di successo che favorisca lo sviluppo e la competitività territoriale.
Tra queste attività rientrano mostre, fiere, festival, convegni, giornate studio, manifestazioni sportive e culturali ed eventi vari che permettano di condividere argomenti e momenti
di confronto con altre città europee. Anche in questo caso, i risultati ottenuti non hanno pretese di esaustività, considerato che su un campione di 144 città italiane con popolazione superiore a 50.000 abitanti intervistate, di cui 89 rispondenti, solo 37 città hanno fornito
riscontro sul tema. Di queste 23 appartengono alle Regioni del Nord44 Italia, 9 alle Regioni
Centro45 e 5 a quelle del Mezzogiorno46.
Dall’analisi dei dati forniti, le iniziative intraprese risultano essere in totale 189, di cui
141 al Nord, 36 al Centro e 12 nel Mezzogiorno d’Italia.
I settori di intervento delle iniziative sono principalmente quello culturale, delle politiche
giovanili e del turismo47. Seguono le iniziative nel settore della cittadinanza, competitività e
innovazione, ambiente, solidarietà sociale e salute. Scarseggiano invece le iniziative nei settori
della sicurezza e immigrazione, del lavoro, delle politiche agricole, dei trasporti e della mobilità
mentre nessuna iniziativa risulta intrapresa nel settore della tutela dei consumatori.
Dopo quello della cultura, il settore delle politiche giovanili è quello in cui intervengono
maggiormente le città del Nord Italia, al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani ai
processi politici e alle attività del territorio e favorire la realizzazione di un futuro che li veda
protagonisti, come cittadini attivi e partecipi del proprio percorso di crescita, formativo, lavorativo e sociale.
Il settore ambientale, invece, risulta particolarmente interessato dalle attività poste in
essere dai Comuni del Centro e del Mezzogiorno d’Italia. A livello internazionale, fin dai primi
I Comuni con più di 50.000 abitanti del Nord Italia che hanno risposto al questionario in tema di iniziative con
altre città europee non gemellate sono: Udine, Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Ravenna, Reggio
Emila, Genova, La Spezia, Savona, Genova, Busto Arsizio, Como, Monza, Cuneo, Torino, Padova, Verona, Treviso, Vicenza.
44

I Comuni con più di 50.000 abitanti del Centro Italia che hanno risposto al questionario in tema di iniziative con
altre città europee non gemellate sono: Aprilia, Guidonia, Roma, Velletri, Livorno, Siena, Prato, Foligno, Perugia.
45

I Comuni con più di 50.000 abitanti del Mezzogiorno d’Italia che hanno risposto al questionario in tema di iniziative con altre città europee non gemellate sono: L’Aquila, Capri, Salerno, Altamura, Catania.
46

Nel settore “altro” rientrano iniziative di vario genere indicate dagli Enti, non riconducibili ai settori predeterminati in sede di somministrazione del questionario.
47
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Grafico 1: Comuni che hanno risposto al questionario in materia di iniziative
con città dell’UE non gemellate (scheda n. 4)
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Grafico 2: Iniziative intraprese con altre città dell’UE non gemellate,
per area geografica di riferimento
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Grafico 3: Iniziative dei Comuni che hanno risposto al questionario,
intraprese con le altre città dell’UE non gemellate, per settore di intervento.

POLITICHE AGRICOLE

1

NUOVE TECNOLOGIE

1

TRASPORTI E MOBILITA’

2

LAVORO

2

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE

4

SALUTE

7

SOLIDARIETA' SOCIALE

7
INIZIATIVE PER SETTORE

AMBIENTE

10

COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE

11

CITTADINANZA

12

TURISMO

21

ALTRO

22

POLITICHE GIOVANILI

31

CULTURA

51
0

10

20

30

40

50

60

anni Novanta48, è stato evidenziato il ruolo fondamentale delle autorità locali (definite come
il livello di governo più vicino ai cittadini) nell’educare, mobilitare ed informare sullo sviluppo
sostenibile e l’ambiente. Oggi, grazie alla presa di coscienza da parte di questi Enti dell’importanza del loro impegno nel promuovere dal basso politiche urbane più sostenibili, reti ed
associazioni di città, è possibile assicurare un maggior coinvolgimento urbano nella lotta al
cambiamento climatico e al degrado ambientale.
Pur non essendo esaustiva per la valutazione del fenomeno nella sua complessità, l’analisi
rivela, tuttavia, che nessuna iniziativa, tra quelle segnalate al Centro Italia, interviene nei settori della salute, sicurezza e immigrazione e delle politiche agricole. Lo stesso accade per il
Mezzogiorno, dove nessuna iniziativa viene segnalata anche in altri settori come quello del
lavoro e dei trasporti. Si tratta di temi rilevanti per il futuro del Paese che, grazie alla diffusione
di azioni comuni e alla condivisione di buone pratiche, potrebbero essere affrontati con maggiore efficacia, attraverso la collaborazione con realtà più virtuose.
48

Con il summit di Rio de Janeiro del 1992, fu definito il Programma dedicato allo Sviluppo Sostenibile (Agenda 21).
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Ogni iniziativa può interessare più città dell’UE non gemellate. La maggior parte delle
attività avviate dalle città italiane hanno coinvolto le città spagnole (39), francesi (31) e tedesche (31), ma anche altre città italiane (27), seguite da quelle di altri Paesi UE. E’ soprattutto
il Mezzogiorno ad aver avviato la maggior parte delle iniziative segnalate (67%) con altre
città italiane, mentre Nord e Centro Italia prediligono le città spagnole e tedesche.
Nel periodo oggetto di indagine, le iniziative avviate sono state 18 nel 2009 e 35 nel
2016. La maggior parte di esse (38) sono state intraprese nel 2014, di cui 25 al Nord, 11 al
Centro e 2 nel Mezzogiorno. La città che possiede il numero più altro di iniziative avviate è
Reggio Emilia (25), seguita da Torino (18) e Verona (16).

