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PREMESSA

La ricerca si inserisce nell’ambito del progetto

triennale (2003/2006), denominato PIT

LAVORO, promosso dalla Direzione Generale

Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale, di cui l’ISFOL, Area

Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche,

cura le attività di monitoraggio e di

valutazione.

In questo volume sono raccolti ed ampliati i

risultati della prima e della seconda fase di

monitoraggio e sono indicate le prime linee di

valutazione delle esperienze PIT realizzate

nelle Regioni italiane Obiettivo 1 e che

saranno ulteriormente approfondite nell’ultimo

rapporto attualmente in corso di lavorazione

Analisi della progettazione integrata: elementi

della programmazione 2000-2006 e

prospettive della nuova programmazione

2007-2013.

Gli esiti dell’indagine compiuta hanno una

doppia valenza:

- rappresentare lo stato di fatto della

progettazione integrata, il livello di

avanzamento delle attività e i primi

risultati effettivi sul territorio attraverso il

monitoraggio quali-quantitativo;

- tratteggiare, a partire dall’analisi delle

informazioni e dei dati rilevati, alcune

traiettorie di sviluppo che possano

supportare ed arricchire la nuova

programmazione capitalizzando

l’esperienza compiuta.

L’obiettivo dell’indagine è stato quello di

“modellizzare”, sulla base degli elementi di

forza e di debolezza rilevati, le esperienze

monitorate e suggerire spunti di riflessione

utili alle Amministrazioni regionali in fase di

programmazione in tema di progettazione

integrata.

Il lavoro si inserisce appieno nelle attività

proprie dell’Area che focalizza l’attenzione sul

problema dello sviluppo locale nell’intento di

consolidare il ruolo istituzionale dell’ISFOL

quale Istituto di assistenza tecnica al Ministero

del Lavoro ed alle Amministrazioni regionali

proprio sul tema dello sviluppo locale e della

progettazione integrata quale strumento di

implementazione.

Il tema dello sviluppo locale ha assunto in

Italia un’importanza crescente negli ultimi

decenni ed in special modo a partire dalla

riforma del 1992 che ha segnato l’abbandono

delle politiche di intervento straordinario nel

Mezzogiorno “calate dall’alto” ed ha avviato,

con l’istituzione dei Patti Territoriali, un

nuovo processo di sviluppo territoriale fondato

sulla valorizzazione delle specificità e delle

vocazioni locali diventando così un obiettivo

strategico la cui realizzazione è correlata alla
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definizione ed attuazione di un processo di

integrazione di politiche.

In quanto obiettivo strategico, attualmente lo

sviluppo locale è il pilastro delle politiche non

solo nazionali, ma anche comunitarie e

regionali che, insieme, definiscono un nuovo

modello di governance.

A partire dal dopoguerra il modello italiano

appariva fortemente centralizzato

riconoscendo allo Stato ed alle

Amministrazioni centrali un ruolo

assolutamente preminente nella

programmazione e gestione delle politiche

economiche e sociali e delle iniziative

connesse allo sviluppo; si è passati, negli anni

’90, ad un modello di governance fortemente

“europeizzato” in quanto legato alla nuova

architettura istituzionale che l’ingresso

nell’Unione Europea ha definito, imponendosi

come nuovo attore nella promozione e

nell’attuazione di politiche sociali e di

sviluppo.

In relazione a tale europeizzazione, l’adozione

e la valorizzazione del principio di

sussidiarietà, sancito dal Trattato di Maastricht

del 1992, ha introdotto importanti

cambiamenti culturali e normativi che hanno

portato alla riforma della Pubblica

Amministrazione ed introdotto principi di

decentramento che hanno comportato un ruolo

sempre più marcato delle Regioni e delle

autonomie locali culminato con la Riforma del

titolo V della Costituzione che ne ha

completato il processo di rafforzamento dei

principi istituzionali di federalismo politico ed

amministrativo.

In tale contesto, si è affermata una filosofia di

intervento nuova per l’Italia basata su una

maggiore ed attiva partecipazione delle

istituzioni e dei diversi attori locali: la

programmazione negoziata, una metodologia

che consente di regolare gli interventi di una

pluralità di soggetti pubblici e privati,

rendendo possibile una gestione unitaria delle

iniziative e delle risorse destinate allo sviluppo

di un determinato territorio.

Di tutta evidenza dunque, come il ruolo delle

Regioni e degli Enti locali in tema di sviluppo

risulti sempre più fondamentale.

Nel rispetto di tali principi, i Progetti Integrati

Territoriali rappresentano una delle principali

forme di realizzazione ad oggi attivata nel

campo dello sviluppo locale, pienamente

assunta all’interno dei documenti di

programmazione delle Regioni dell’Ob.1 ed

oggetto di vari approfondimenti metodologici

a livello nazionale. Sono inseriti tra gli

strumenti della programmazione negoziata che

prevedono da un lato una gestione coordinata

degli strumenti propri dei soggetti istituzionali,

dall’altro favoriscono e incoraggiano un

processo di decisione “dal basso” di tutti i

soggetti pubblici e privati interessati ai temi

dello sviluppo territoriale.

A partire dal maggio 2003, l’ISFOL,

nell’ambito dello svolgimento dei suoi compiti
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istituzionali, ha avviato una serie di riflessioni

e studi sui Sistemi di Sviluppo Locale, con

l’obiettivo di analizzare l’integrazione tra le

politiche del lavoro, le politiche formative e

sociali al fine di individuarne i fattori di

successo.

Tra le attività inizialmente avviate, è stata

realizzata una prima rilevazione e compendium

sui principali programmi di sviluppo locale

realizzati nelle Regioni dell’Ob.1 a partire dal

1995 (Sviluppo locale. Prima analisi e

compendium nelle Regioni dell’Obiettivo 1,

Temi e strumenti, ISFOL, Roma, 2004)

mentre, in alcuni specifici territori (province di

Campobasso, Benevento, Foggia, Avellino,

Reggio Calabria e Messina), è stato effettuato

uno studio finalizzato ad individuare le prassi

di integrazione tra programmi di sviluppo

locale, le nuove forme di governance, le

politiche formative e le politiche attive del

lavoro. La pubblicazione Prassi promettenti di

sviluppo locale (Osservatorio Istituzionale e

Normativo, ISFOL, Numero monografico

n. 6/2005) ne illustra le considerazioni emerse.

Nel 2004/05 il censimento dei programmi di

sviluppo è stato esteso nelle Regioni del

Centro Nord, con l’obiettivo di costituire un

Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo Locale.

Un’ulteriore attività di studio Analisi dei

modelli di governance regionale nelle

politiche del lavoro e dello sviluppo locale,

(“Osservatorio Istituzionale e Normativo”,

ISFOL, Numero monografico n. 1/2005) ha

interessato le innovazioni normative

intervenute negli ultimi anni. È stata inoltre

realizzata la Banca Dati Sviluppo Locale -

inizialmente con l’obiettivo di classificare solo

i PIT e gli interventi in questi compresi -

secondo criteri omogenei e standardizzati. Si

tratta di un sistema di archiviazione dei PIT,

ma soprattutto di un vero e proprio strumento

di analisi ed elaborazione dei dati e delle

informazioni inserite, utili alla successiva

attività di monitoraggio e valutazione. La

Banca dati è consultabile on-line nell’intranet

del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale e sarà messa a disposizione di tutti i

soggetti (Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale, Regioni, Enti gestori dei

PIT e altri organismi interessati) coinvolti

nella realizzazione e gestione dei PIT.

Fornisce, inoltre, informazioni mediante

l’utilizzo di grafici, tabelle e mappe

georeferenziate. La struttura della Banca dati è

stata predisposta per accogliere dati e

informazioni su tutti i programmi e le

iniziative attivate a livello territoriale (Patti

Territoriali, Contratti d’Area, PIC, ecc.) per la

realizzazione dell’Osservatorio sullo Sviluppo

Locale.

Come detto in precedenza, il presente lavoro si

inserisce nell’ambito del progetto triennale

(2003/2006), denominato PIT LAVORO, della

Direzione Generale Mercato del Lavoro del

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale, di cui l’ISFOL - Area Sistemi Locali e



IV

Integrazione delle Politiche, cura le attività di

monitoraggio e di valutazione.

Il lavoro presentato in questo volume raccoglie

ed amplia i risultati della prima e della seconda

fase di monitoraggio ed avvia una prima

valutazione dell’esperienza realizzata

attraverso studi di caso con l’obiettivo di

“modellizzare” sulla base degli elementi di

forza e di debolezza rilevati, le esperienze

monitorate e proporre traiettorie di sviluppo

per la trasposizione del modello di

progettazione integrata all’interno

dell’approccio agli interventi di sviluppo

locale utili alle Amministrazioni regionali in

fase di programmazione.

Mettere a sistema gli elementi emersi nel corso

delle indagini realizzate nel 2005 e nel 2006

non è stato un percorso agevole: la fotografia

della realtà rilevata si è rivelata estremamente

complessa e composita; tuttavia, è stato

possibile evidenziare alcune linee di tendenza

emerse dalla lettura trasversale delle

informazioni e valutazioni scaturite, nonché

tratteggiare alcune indicazioni per la

trasposizione dell’esperienza della

progettazione integrata in preesistenti o nuovi

ambiti di applicazione delle politiche di

sviluppo locale.

- Gli elementi analitici, le valutazioni e le

condizioni di sviluppo scaturite

dall’analisi hanno riguardato alcuni ambiti

tematici centrali per la progettazione

integrata quali:

- PIT, capitale umano ed occupazione;

- l’apporto reale degli attori coinvolti e la

capacità di rafforzare le reti;

- il ruolo chiave della progettazione nella

piena attuazione degli ambiti di intervento

dei PIT;

- la cornice regolamentare della

programmazione integrata: fattori di

ostacolo e di spinta.

Un ulteriore approfondimento del tema dello

sviluppo locale attraverso l’implementazione

degli strumenti della progettazione integrata

sarà dato con l’ultimo step del progetto PIT

Lavoro, attualmente in progress. E’ in corso di

realizzazione infatti una nuova indagine di

approfondimento Analisi della progettazione

integrata: elementi della programmazione

2000-2006 e prospettive della nuova

programmazione 2007-2013 che avrà

l’obiettivo di:

- potenziare le prime considerazioni

valutative realizzate con il presente

rapporto di monitoraggio, attraverso

l’identificazione di indicatori di efficacia e

di efficienza, di coerenza, di pertinenza e

di impatto delle attività dei PIT realizzati

e monitorati rispetto al criterio dello

sviluppo territoriale promosso attraverso

l’integrazione delle politiche;

- focalizzare il livello di integrazione

realizzato nei PIT monitorati tra le

politiche del lavoro e quelle della

formazione assumendo la valorizzazione
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della risorsa umana quale presupposto

necessario per la realizzazione dello

sviluppo territoriale;

- delineare un modello per la progettazione

e la implementazione dell’integrazione a

partire dagli spazi individuabili all’interno

del nuovo quadro regolamentare e

strategico della programmazione dei

Fondi strutturali 2007-2013;

L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle

Politiche, inoltre, nell’ambito delle iniziative

già avviate in tema di sviluppo locale,

nell’annualità 2006 ha inteso estendere

l’attività di ricerca, analisi e valutazione dei

programmi di sviluppo locale attivati nelle

aree del Centro Nord avviate nelle annualità

precedenti con l’obiettivo di: classificare e

definire, secondo una serie di elementi

caratterizzanti (obiettivi, ambiti di intervento,

soggetti coinvolti, modalità e stato di

attuazione) le varie tipologie di programmi di

sviluppo locale attivati nelle Regioni del

Centro Nord;

- effettuare una mappatura dell'universo dei

programmi di sviluppo locale attivati nelle

varie Regioni del Centro Nord;

- effettuare un primo confronto tra i

programmi di sviluppo locale attivati nel

centro nord e quelli attivati nel

mezzogiorno (Ob. 1).

Dal 2005 l’Area ha avviato un progetto di

analisi e assistenza tecnica in relazione ai

fenomeni in corso nei sistemi produttivi locali,

distretti e metadistretti dislocati su tutto il

territorio nazionale, per individuare strategie di

politica attiva del lavoro in grado di

promuovere, accompagnare e integrarsi con le

evoluzioni in atto nei sistemi produttivi locali.

L’obiettivo del progetto è una lettura dei

fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto

nelle realtà produttive (quali distretti,

metadistretti e sistemi produttivi locali), anche

connessi a forme di delocalizzazione e

riorganizzazione delle attività, ai processi di

innovazione e di incremento dimensionale

delle imprese, al fine di definire gli sviluppi

strategici e le traiettorie occupazionali e

professionali da mettere in campo per

accompagnare i processi in corso. All’interno

di questo quadro le attività previste sono volte

anche al superamento della dicotomia tra

politiche di sviluppo e politiche per il lavoro e

la formazione.

Sul tema è attualmente in fase di realizzazione

lo studio Sistemi Locali e Distretti produttivi,

una realtà in continua evoluzione.

L’Area, infine, ha ritenuto opportuno

promuovere l’Adesione da parte dell’Istituto al

Club dei Membri Sostenitori del Programma

LEED (Local Economic and Employment

Development - Sviluppo economico e

creazione di occupazione a livello locale)

dell’OCSE finalizzato a promuovere lo

sviluppo economico e la creazione di

occupazione a livello locale; ciò ha consentito
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la partecipazione a seminari ed eventi

internazionali (ad esempio Tokyo febbraio

2005).

Il presente lavoro dunque, ed i risultati delle

numerose attività svolte dall’Area, trovano la

loro sistemazione organica nella cornice della

progettazione integrata che fonda sulla

concentrazione, combinazione e modulazione

di risorse, mezzi e strumenti in grado di

accrescere l’efficacia dell’azione locale per

l’occupazione e lo sviluppo territoriale.

E’ proprio attraverso gli studi e le ricerche

condotte su questo tema che l’ISFOL

ripropone la sua funzione istituzionale di

supporto tecnico alle Amministrazioni centrali

e regionali.
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1. GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA

1.1. Obiettivi e articolazione dell’indagine

La ricerca si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio quali-quantitativo dei Progetti

Integrati Territoriali (PIT) attivati nelle Regioni dell’Obiettivo 1, sistematizzando i risultati relativi

alla prima ed alla seconda fase del monitoraggio.

La prima fase del monitoraggio ha infatti rilevato e mappato i 141
1

PIT promossi nelle Regioni

dell’Obiettivo 1: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, più il Molise in phasing

out; nella seconda fase di monitoraggio i Progetti integrati presi in considerazione sono stati invece

144.

Nella tabella e nel grafico che seguono è descritta la ripartizione territoriale dei PIT presi a

riferimento dall’indagine
2
.

Tabella 1.1 - Progetti Integrati Territoriali: articolazione territoriale nelle Regioni Ob. 1
Regione Progetti integrati

Basilicata 8
Calabria 23
Campania 51
Molise 7
Puglia 10
Sardegna 13
Sicilia 32
Totale 144
Fonte: ISFOL, Banca Dati Sviluppo Locale

1 Il primo rapporto di monitoraggio (I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione e analisi,
Osservatorio Istituzionale e Normativo, ISFOL, Numero monografico n. 4/2004) fa riferimento a 141 PIT approvati a dicembre
2004.
2 Si fa riferimento ai 144 PIT della seconda fase di monitoraggio, ovvero a un dato più aggiornato e per il quale sono in parte
disponibili elementi relativi allo stato di attuazione.
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Articolazione territoriale dei PIT nelle Regioni ob. 1

Basilicata
6%

Calabria
16%

Campania
35%

Molise
5%

Puglia
7%

Sardegna
9%

Sicilia
22%

Basilicata Calabria Campania Molise
Puglia Sardegna Sicilia

La prima fase di monitoraggio (gennaio - giugno 2005) ha riguardato l’analisi dei dati di

programmazione in quel momento disponibili e un approfondimento su un campione di 16 PIT (pari

a circa l’11% dell’universo dei PIT afferenti alle Regioni considerate) e ha avuto il duplice obiettivo

di verificare operativamente il modello di monitoraggio predisposto e avviare una prima analisi sui

PIT e sulle loro caratteristiche.

Il campione di 16 Progetti integrati
3

monitorati nella prima fase era così composto:

 Basilicata: Metapontino, Alto Basento;

 Calabria: Monte Poro, Valle del Crocchio, Alto crotonese, Locride e Sila Jonica;

 Campania: Città di Napoli, Distretto Industriale Solofra, Grande attrattore Campi Flegrei;

 Puglia: Area Tavoliere, Area Metropolitana di Bari, Territorio Salentino-leccese;

 Sicilia: Enna - turismo fra archeologia e natura, Polo turistico Tirreno centrale, La riconquista

delle genti di Hyblon - Tukles.

E’ necessario ricordare che, al momento del primo monitoraggio, lo stadio di attuazione dei PIT era

diverso nelle varie Regioni; in particolare non risultavano ancora avviati i PIT della Calabria e della

Puglia che hanno approvato i progetti e stipulato gli Accordi di programma solo all’inizio del 2005.

La Basilicata, la Campania e la Sicilia avevano, invece, approvato i progetti già nel 2003 e si

3 I PIT della Regione Sardegna non sono stati inseriti nel campione in quanto prevedono una prevalenza di interventi
infrastrutturali, che risultano poco significativi rispetto agli obiettivi di analisi dell’ISFOL centrati sulle politiche del lavoro.
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trovavano in fase di esecuzione. Le informazioni ed i risultati del monitoraggio degli elementi sia

quantitativi che qualitativi sono stati quindi influenzati dallo stato di realizzazione dei progetti.

La seconda fase di monitoraggio (dicembre 2005 - aprile 2006) ha previsto una serie di attività

articolate come segue:

1. realizzazione della seconda fase di monitoraggio quali-quantitativo dei PIT nella logica

occupazionale e di sviluppo locale, attraverso:

- il monitoraggio rivolto a una selezione di 8 PIT – best practices;

- una rilevazione rivolta a 54 PIT delle Regioni Obiettivo 1 in merito ad alcuni aspetti

ritenuti cruciali per la valutazione e l’indirizzo della programmazione;

2. realizzazione di una prima valutazione delle esperienze monitorate, con particolare riferimento

ad esperienze significative nell’ambito della valorizzazione del capitale umano e della crescita

dell’occupazione;

3. valutazione e modellizzazione dei risultati, finalizzate anche a fornire un contributo, un

indirizzo, alla nuova programmazione.

Obiettivo finale della seconda fase di monitoraggio è stato quello di provvedere alla rilevazione e

mappatura dei PIT, al monitoraggio delle esperienze realizzate, alla modellizzazione delle

esperienze monitorate, al raffronto tra PIT e altri strumenti di sviluppo locale, in continuità con

quanto avviato nella fase precedente.

Si è accentuato, rispetto alla fase precedente, il taglio valutativo dell’indagine a fronte del fatto che

si dispone, complessivamente, di un numero maggiore di casi studio (i 16 analizzati nella

precedente fase, gli 8 di quella attuale, la rilevazione generale rivolta a 54 PIT, con riferimento alle

Regioni dell’Obiettivo 1 più il Molise in phasing out) e che il processo di individuazione dei PIT si

è concluso per tutte le Regioni al 31 dicembre 2004, per cui è stato possibile iniziare ad effettuare

analisi e riflessioni che mettono a sistema l’esperienza maturata fino ad ora.
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Lo schema che segue mostra l’articolazione della prima e seconda fase di monitoraggio.

Fase 1
Analisi dati

programmazione

Fase 1
Analisi dati

programmazione

Il monitoraggio
quali-quantitativo

dei Pit nelle Regioni
in obiettivo 1

Fase 2
Analisi dati
attuazione

Fase 2
Analisi dati
attuazione

Campione 16 Pit
in profondità

(dati programmazione)

Campione 16 Pit
in profondità

(dati programmazione)

Ambiti di analisi:
anagrafica Pit e aspetti quantitativi

relativi ai singoli interventi

Ambiti di analisi:
anagrafica Pit e aspetti quantitativi

relativi ai singoli interventi

Ambiti di analisi:
partenariato e governance, modalità

e contenuti della progettazione,
integrazione con altre politiche,

punti di forza e criticità

Ambiti di analisi:
partenariato e governance, modalità

e contenuti della progettazione,
integrazione con altre politiche,

punti di forza e criticità

Gli ambiti di analisi

Campione 8 Pit
in profondità

(dati attuazione)

Campione 8 Pit
in profondità

(dati attuazione)

Ambiti di analisi:
stato di attuazione, impatto,
potenzialità occupazionali,

capitale umano, rapporto con
strumenti di sviluppo locale,

sistema di regole, ruolo del NVIP

Ambiti di analisi:
stato di attuazione, impatto,
potenzialità occupazionali,

capitale umano, rapporto con
strumenti di sviluppo locale,

sistema di regole, ruolo del NVIP

Ambiti di analisi:
stato di attuazione, capitale umano,
governance e partenariato, sistema

di regole, relazioni, elementi
vincenti e prospettive

Ambiti di analisi:
stato di attuazione, capitale umano,
governance e partenariato , sistema

di regole, relazioni, elementi
vincenti e prospettive

Universo Pit (141)
Monitoraggio dati
programmazione

Universo Pit (141)
Monitoraggio dati
programmazione

Rilevazione diffusa
54 Pit

(dati attuazione)

Rilevazione diffusa
54 Pit

(dati attuazione)
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1.2. Esiti della prima fase di monitoraggio

I risultati della prima fase di monitoraggio portano ad alcune considerazioni. Le politiche di

sostegno alle risorse umane non sono in generale considerate quale obiettivo prioritario dei PIT.

Alcuni elementi ci possono aiutare a inquadrare questa forte lacuna nel processo di costruzione dei

PIT. All’interno dell’idea forza e degli obiettivi generali dei PIT monitorati, i partner hanno puntato

a livello strategico sullo sviluppo del sistema turistico locale, meno sulle politiche industriali

territoriali e il ruolo del FSE è stato considerato come accessorio agli interventi previsti negli altri

settori.

Da un lato quest’effetto è stato determinato:

 da una bassa e non specifica conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro locale4;

 da una scarsa partecipazione tra i partner, di soggetti in grado di individuare e programmare a

livello locale interventi di politica attiva, formazione compresa.

Dall’altro la forte regia regionale nella gestione attuativa degli interventi, ha prodotto una forma di

delega da parte dei PIT nei confronti della Regione. Si rimanda l’attuazione delle politiche

formative e del lavoro, in diversi PIT presi in esame, al contenuto e all’articolazione dei bandi e

quindi a scelte regionali.

L’avvenuto coinvolgimento delle Agenzie del Lavoro o enti affini nella concertazione e nella

progettazione non risulta determinante ai fini programmatori. Appare, infatti, evidente il distacco tra

la natura degli interventi formativi previsti in largo numero, e le strategie dei PIT, siano esse

definite a livello regionale o provenienti dal “basso”, che risultano carenti nelle politiche collegate

alle risorse umane.

Pur in presenza di percorsi dettati da una maglia programmatica regionale comune, i Progetti

Integrati sono posizionati su differenti stadi del loro ciclo di vita. Le differenze nei modelli di

governance non si sono ridotte ed anzi, per alcuni aspetti, si sono radicalizzate nel corso del tempo,

con il risultato di rendere ancor meno comparabili le diverse realtà. A questa differenziazione

riguardante i modelli regionali e le forme di coordinamento interistituzionale “verticale” si

sommano quelle che caratterizzano i singoli progetti integrati nel percorso bottom-up. Le diversità

non riguardano tanto le regole, quanto i processi, ossia la capacità dei PIT di sperimentare forme

efficaci di costruzione di coalizioni locali di sviluppo intorno all’attuazione del progetto.

4 In tutti gli altri casi ci si è basati sulle informazioni e sull’esperienza diretta dei sindaci e delle associazioni di categoria, su analisi
svolte in relazione a precedenti programmi di sviluppo locale (Patti Territoriali, PIA, Leader, ecc.) e solo occasionalmente
attraverso il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego e degli Uffici Provinciali del Lavoro.
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Si tenga conto che gli intervistati, in fase di monitoraggio, sono concordi fra loro nel sostenere che

il valore aggiunto del PIT è dato soprattutto dall’esistenza di un concreto coinvolgimento dei

partenariati, mettendo insieme interessi comuni in progetti comuni, obbligando le parti a pensare

allo sviluppo locale in maniera non parcellizzabile bensì “sovracomunale”, creando di conseguenza

strumenti di dialogo funzionali alla presa di coscienza di un’identità territoriale e facendo emergere

fabbisogni del territorio non indicati nel POR.

L’opinione prevalente è che la progettazione integrata può consentire la rivitalizzazione e

l’attivazione congiunta di azioni che solo se realizzate in maniera concomitante e complementare

possono dispiegare gli effetti positivi di rimozione dei punti di debolezza e dei rischi del territorio.

Tuttavia, a situazioni molto promettenti si accompagnano contesti nei quali di fatto l’azione di

progettazione integrata non si è avviata, anche per l’assenza di solidi partenariati locali.

La tripartizione settoriale delle risorse (infrastrutture, regimi di aiuto, formazione) è considerata

dagli attori locali un limite in quanto ingabbia lo sviluppo locale in tipologie di interventi rigide e

predeterminate e può rappresentare dunque un punto di debolezza del PIT.

Un elemento di rigidità è rappresentato dalla definizione aprioristica delle misure e azioni da

attivare in un PIT, ciò condiziona negativamente il processo di selezione delle iniziative e il grado

di concentrazione degli interventi, oltre a interrompere il circolo fiduciario tra partnership

istituzionale e singoli imprenditori rilevato nella fase di concertazione.

Il monitoraggio ha consentito di individuare gli interventi essenziali che risultano pari al 30% del

totale interventi. La distribuzione tra i settori riproduce quella dei PIT di riferimento: il 54%

riguarda il settore produttivo, il 43% le infrastrutture ed il 3% varie.

Osserviamo non solo che gli interventi “indispensabili” al conseguimento dell’idea forza

rappresentano solo un terzo del totale degli interventi, ma che la loro distribuzione per settore non si

discosta da quella rilevata per il totale degli interventi e quindi “l’accessorietà” non è influenzata

dal settore di riferimento.

Le risorse programmate per gli interventi essenziali sono quasi la metà delle risorse totali destinate

agli interventi. La caratteristica di essenzialità ai fini del raggiungimento dell’idea forza risulta

rafforzata dalla loro maggior capacità di concentrare le risorse disponibili.

Un ulteriore elemento di criticità è individuabile nelle difficoltà proprie della costruzione ed

attuazione della componente FSE nell’ambito dei PIT. Infatti i temi della formazione e delle

politiche di inclusione nel mercato del lavoro, seppure enfatizzate in alcuni contesti, conservano una

marginalità nell’attuazione dei PIT. Oggi, tuttavia, con strutture di implementazione delle
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Progettazione Integrata ormai operative l’integrazione in sistema tra politiche attive del lavoro e

della formazione e politiche di sviluppo appare un obiettivo raggiungibile.

Dopo una prima fase d'implementazione dei PI, che può essere ritenuta come un momento

sperimentale, le Regioni sempre più interpretano il FSE, non tanto come uno strumento di dotazione

finanziaria alla formazione professionale, ma come un supporto all’attuazione delle politiche e degli

strumenti di organizzazione dell’offerta formativa e delle politiche del lavoro.

Allo stesso tempo, si comincia a delineare un percorso di integrazione delle politiche attive del

lavoro attraverso il rafforzamento della partecipazione alla fase di programmazione e gestione dei

progetti, degli attori deputati al processo di attuazione delle politiche a livello territoriale (Agenzie

del lavoro, Centri per l’impiego, Commissioni tripartite, ecc.).

Risulta, dunque, evidente la necessità di migliorare e diffondere i modelli di governance legati allo

sviluppo locale integrando e rafforzando il ruolo delle politiche volte a migliorare sia l’investimento

in capitale umano che la risposta ai bisogni del mercato del lavoro e realizzando politiche del lavoro

con l’obiettivo della crescita occupazionale. Più in generale, anche alla luce dell’esperienza della PI,

si tratta in primo luogo di rinforzare la coesione sociale e territoriale, di operare per promuovere

l’efficacia degli investimenti e di diffondere ed incoraggiare un ambiente favorevole alle PMI ed ad

uno spirito imprenditoriale innovativo e competitivo.

Il volume espone i risultati della seconda fase di monitoraggio, mettendoli a sistema con quanto

emerso nella prima fase; laddove non specificamente indicato, quindi, la trattazione riguarda gli

esiti della seconda fase di monitoraggio.
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2. LE MODALITÀ ATTUATIVE EMERGENTI E LE CONDIZIONI DI SVILUPPO
DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA

Mettere a sistema gli elementi emersi nel corso dell’indagine non è un compito agevole: la

fotografia della realtà rilevata è estremamente complessa e composita; tuttavia, è possibile

evidenziare alcune linee di tendenza che emergono dalla lettura trasversale delle informazioni e

valutazioni scaturite dall’analisi, nonché tratteggiare alcune indicazioni per la trasposizione

dell’esperienza della progettazione integrata in preesistenti o nuovi ambiti di applicazione delle

politiche di sviluppo locale.

Si fa qui riferimento, in particolare, agli esiti della seconda fase di monitoraggio, ma con costanti

rimandi e collegamenti agli esiti della prima fase, con cui vi è una sostanziale coerenza di risultati.

Gli elementi analitici, le valutazioni e le condizioni di sviluppo scaturiti dall’analisi riguardano

alcuni ambiti tematici centrali per la progettazione integrata.

La riflessione è stata quindi strutturata seguendone l’articolazione:

1. PIT, capitale umano ed occupazione;

2. l’apporto reale degli attori coinvolti e la capacità di rafforzare le reti;

3. il ruolo chiave della progettazione nella piena attuazione degli ambiti di intervento dei PIT;

4. la cornice regolamentare della programmazione integrata: fattori di ostacolo e di spinta.

Infine, vengono proposte delle traiettorie di sviluppo per la trasposizione del modello di

progettazione integrata all’interno dell’approccio agli interventi di sviluppo locale.

2.1. PIT, capitale umano e occupazione

L’indagine conferma la situazione di relativa marginalità degli interventi tesi alla valorizzazione

delle risorse umane ed alla promozione dell’occupabilità, già segnalata nel precedente monitoraggio

ed in altre indagini compiute negli ultimi anni sui PIT.
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A fronte di questa evidenza, la larga maggioranza dei PIT monitorati dichiara di considerare gli

interventi relativi alle risorse umane di importanza centrale nell’ambito della strategia del PIT e

dello sviluppo del territorio.

Non solo: l’analisi dello stato di avanzamento dei PIT5, declinata per ambiti di intervento, mostra

con chiarezza – a fronte di una situazione piuttosto critica relativamente all’attuazione, come

evidenziato nel Rapporto – che esiste uno scostamento notevole fra le percentuali bassissime di

attuazione degli interventi in Risorse umane, anche considerando lo step di attuazione più basso

(ovvero l’emanazione di un bando o l’approvazione delle graduatorie) e l’avanzamento degli

interventi infrastrutturali, che si posizionano molto meglio anche nelle percentuali di interventi

conclusi.

Già nella prima fase di monitoraggio, in effetti, era emersa questa tendenza critica nell’ambito degli

interventi afferenti alle risorse umane: la crescita occupazionale veniva e viene considerata un

“effetto” dei programmi di sviluppo e non anche una politica. Ciò anche a fronte delle difficoltà

proprie della costruzione ed attuazione della componente FSE, peraltro marginale nell’ambito dei

PIT, come evidenziato nel capitolo 3 in cui si analizza sinteticamente il quadro di riferimento dello

strumento e delle sue caratteristiche – finanziarie, territoriali, procedurali.

Con la seconda fase di monitoraggio, l’analisi relativa alla rilevazione diffusa sullo stato di

avanzamento conferma uno squilibrio abbastanza marcato fra ambiti di intervento: cioè si traduce in

una performance attuativa buona relativamente agli interventi infrastrutturali, mentre è modesta con

riferimento ai regimi di aiuto ed agli interventi tesi alla valorizzazione delle risorse umane. Questo

aspetto si coglie con particolare forza soprattutto se si effettua una lettura trasversale agli ambiti di

intervento degli step attuativi: nel caso degli interventi infrastrutturali la performance bassa nello

step di avvio così come in quello relativo all’attuazione, si accompagna ad un’alta percentuale di

interventi già conclusi, che hanno esaurito quindi l’iter attuativo. Nel caso degli interventi afferenti

a risorse umane e regimi di aiuto, questo non si verifica: i livelli sono bassi in tutti gli stadi di

realizzazione, pur mantenendo la tendenza ad un lieve miglioramento nei dati forniti via via che si

avanza nell’iter attuativo. In conclusione, questo elemento sembra mostrare che nell’ambito dei PIT

i principali sforzi e risultati si registrano relativamente agli interventi infrastrutturali, più che

proporzionalmente alla loro sovra-rappresentazione numerica e finanziaria già presente in fase di

programmazione.
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Quindi, anche a fronte della volontà dichiarata di dare peso e centralità agli interventi per le risorse

umane, questi hanno - di fatto - perso terreno due volte: nella fase di programmazione, con

un’attribuzione di risorse molto bassa; e nella fase di attuazione, scontando ritardi e vischiosità

burocratiche tali da allinearli agli ultimi posti nella “graduatoria” della realizzazione.

Ciò rappresenta una grave perdita per i territori, soprattutto se associata ad altri elementi di criticità

nell’ambito della valorizzazione delle risorse umane e della promozione dell’occupabilità

all’interno dei PIT:

- da una parte, infatti, gli effetti occupazionali dello strumento si confermano modesti e in ogni

caso non rilevabili in maniera certa, in quanto è assente all’interno dei PIT un sistema di

monitoraggio delle ricadute occupazionali, sia in fase di progettazione, sia in fase attuativa (già

nella precedente fase di monitoraggio era emersa, del resto, la scarsa attenzione alle stime

dell’impatto occupazionale dei PIT ed alla individuazione di metodologie che le rendessero

affidabili). Ciò, peraltro, rende arduo il compito di verificare il contributo dello strumento in

termini di emersione del lavoro irregolare;

- dall’altra, un nodo fondamentale è rappresentato dalla pressoché totale assenza di

coinvolgimento dei Centri per l’impiego e del collocamento privato.

Si rende necessario, pertanto, uno sforzo teso alla maggiore integrazione delle politiche per le

risorse umane all’interno degli strumenti di sviluppo locale, rendendo sinergiche le politiche, al fine

di ottimizzarne risorse ed impatti: questa sinergia deve essere incentivata e rafforzata attraverso

scelte di programmazione ma anche attraverso meccanismi premianti ed una più capillare azione di

monitoraggio e supporto delle attività.

L’integrazione – ma sarebbe forse più opportuno definirla interdipendenza – delle strategie

appartenenti a settori ed a scale diverse è importante anche in termini di ripensamento

dell’intervento formativo ai sistemi produttivi locali: in altre parole, il modello formazione/politiche

del lavoro muta insieme al cambiamento della struttura produttiva prevalente nelle Regioni del

Mezzogiorno oggetto dell’indagine. Come è emerso nella precedente fase di monitoraggio, infatti,

le politiche formative risultano, tra l’altro, poco significative in aree svantaggiate come le Regioni

del Mezzogiorno, afflitte dalla problematica dell’occupazione e non ancora della qualità

dell’occupazione.

5 Ci riferiamo all’analisi relativa ai 54 PIT sul territorio delle Regioni dell’Obiettivo 1, più il Molise in phasing out, e non alla
rilevazione in profondità rivolta ad 8 PIT, considerati delle “best practices” e quindi non del tutto significativi per dare conto
della totalità dei PIT.
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Una struttura produttiva caratterizzata da imprese che operano in settori tradizionali, nelle forme di

distretti o di agglomerazioni, e con dimensioni medio-piccole, unita alla permanente ricomposizione

del tessuto produttivo (fenomeno ovviamente molto più ampio e diffuso) sotto l’effetto di molteplici

fattori (l'evoluzione del mercato unico europeo e l’apertura internazionale dell’economia;

l'innovazione tecnologica; i cambiamenti della domanda da parte dei consumatori, l'evoluzione del

contesto normativo) rendono prioritaria la sfida di sapere gestire ed accompagnare il cambiamento

al fine di rafforzare i sistemi locali e di ridurne rischi e costi sociali.

E’ fondamentale, in questo senso, saper cogliere le necessità in evoluzione dei territori, in termini di

innovazione, di personalizzazione delle soluzioni dal punto di vista della valorizzazione del capitale

umano, della promozione dell’occupabilità, del rafforzamento della competitività del sistema

imprenditoriale.

La valorizzazione e la crescita delle competenze, unita alla presenza di una leadership territoriale

forte e riconosciuta, rappresenta un elemento strategico per il consolidamento della capacità dei

territori di far emergere le proprie potenzialità e di saperle mettere a sistema, non solo a livello

locale ma nel confronto con dimensioni più ampie - territoriali, economiche, culturali.

In questo senso, è emersa in maniera precisa la rilevanza assunta dalle condizioni di contesto

presenti nei territori in termini di competenze e di network, ovvero il capitale sociale preesistente,

che rappresenta una variabile fondamentale per spiegare la performance delle iniziative messe in

atto. Al di là di quanto programmato, delle diverse circostanze amministrativo-procedurali presenti

nelle Regioni, delle peculiarità di ogni singolo PIT, emerge con chiarezza che i casi di successo si

registrano prevalentemente nei territori dove già esistono esperienza, capacità e competenze

tecnico-gestionali, una buona rete di relazioni, una forte leadership, condizioni per l’innovazione,

ecc.

Questa evidenza è fondamentale nel guidare la programmazione dell’intervento futuro, avendo

quindi la consapevolezza della necessità di garantire un supporto ed un accompagnamento costante

ai territori proprio per contribuire a costruire e/o a rafforzare le competenze tecnico-gestionali e le

capacità relazionali a cui si è accennato. In altre parole, un supporto operativo-gestionale in fase di

programmazione ed attuazione è condizione necessaria per dare forza alle politiche di sviluppo

locale messe in campo e per contrastare gli squilibri territoriali che deriverebbero da un

consolidamento delle diverse performance già esistenti.
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2.2. L’apporto reale degli attori coinvolti e la capacità di rafforzare le reti

I Progetti Integrati Territoriali sembrano avere avuto effetti positivi sulla qualità del partenariato

locale e sulla capacità di “fare rete”. La capacità dello strumento di ampliare e rafforzare le reti

risulta confermata in tutti gli ambiti analizzati, nonché nella percezione degli attori coinvolti

nell’indagine.

La consuetudine al dialogo, alla partecipazione ed alla cooperazione sembra aver lasciato tracce

profonde nella percezione collettiva delle relazioni, operando un cambiamento della “sfera

cognitiva” degli attori partecipanti al processo: questo elemento viene confermato dalla

compresenza, nei territori su cui sono stati avviati i PIT, di altri strumenti di sviluppo locale e dalla

percezione positiva da parte dei soggetti gestori dello strumento nei confronti di questa

“simultaneità”.

Questo elemento era emerso con chiarezza già nella prima fase di monitoraggio: per gli attori

coinvolti nella rilevazione, il valore aggiunto dello strumento era da ricondurre alle potenzialità di

coinvolgere partenariati compositi, mettendo insieme interessi diversi in progetti comuni,

“forzando” ad intendere lo sviluppo locale in maniera sistemica e creando di conseguenza nuovi

modelli di dialogo e di gestione.

L’opinione prevalente è dunque che la progettazione integrata può consentire la rivitalizzazione e

l’attivazione congiunta di azioni che solo se realizzate in maniera concomitante e complementare

possono dispiegare gli effetti positivi di rimozione dei punti di debolezza e dei rischi del territorio.

Si tratta di un elemento importante, poiché, al di là delle azioni e realizzazioni concrete, la capacità

di rafforzare ed ampliare le relazioni rappresenta uno dei nodi cruciali in termini di efficacia dello

strumento e soprattutto in termini di sostenibilità futura. In effetti, una delle principali sfide della

programmazione dello sviluppo locale – di ogni intervento pubblico - è proprio la capacità di

incidere sul sistema socio-economico nel lungo periodo, ed un elemento fondamentale in un’ottica

di ampio respiro è quello di innervare nelle strategie degli attori e delle istituzioni locali la

consuetudine alla cooperazione ed alla partecipazione.

La lezione generale che emerge dalle indagini valutative condotte su alcune di queste azioni è che

difficilmente gli strumenti riescono a introdurre discontinuità nelle storie locali e nei comportamenti

degli attori, a meno che tali strumenti non rivestano una forte componente di “capacitazione” e non

siano in grado di far emergere dal basso una diversa intenzionalità nei confronti del proprio

territorio e, contemporaneamente, una forte apertura all’esterno degli attori locali, alla conoscenza e

alle competenze non solo locali. Questo richiede una capacità di valutazione delle autorità regionali
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che identifichino i territori dove le condizioni di competenza e coesione locale consentono di

proseguire (e rafforzare secondo le lezioni specifiche che seguono) le esperienze di progettazione

complessa territoriale, e i territori dove l’assenza di quelle condizioni suggeriscono strade meno

complesse e più efficaci, consistenti nella produzioni di servizi essenziali e nella graduale

costruzione delle competenze e della coesione (capitale sociale) necessari a un successivo passo in

futuro.

Indubbiamente, questa accresciuta propensione alla cooperazione ed alla creazione di reti è in parte

effetto di una logica che vede nella partecipazione la maniera obbligata di cogliere in maggiore

misura le opportunità di sviluppo e di reperimento delle risorse disponibili. Tuttavia, è comunque

importante che questo avvenga, poiché porrebbe le basi per una consuetudine che nel tempo tende a

rafforzarsi e/o a formalizzarsi, generando una capacità stabile del territorio e dei suoi attori nei

confronti dell’azione collettiva/cooperativa.

Relativamente agli attori coinvolti, è emersa con chiarezza la difficoltà dei PIT di coinvolgere

soggetti istituzionali forti: appare significativa l’assenza diffusa di banche, università, grandi

imprese, soggetti che garantirebbero risorse fondamentali per il successo dei Progetti integrati - in

termini di innovazione, di competenze, di credito - anche e soprattutto in un’ottica di lungo periodo.

Il coinvolgimento nell’ambito dei PIT dei grandi attori territoriali è importante, quindi, in termini di

maggiori opportunità del sistema socio-economico in cui lo strumento si inserisce, ma anche perché

i soggetti forti possono costituire il filtro attraverso il quale i territori si aprono verso l’esterno,

superando la visione localistica a favore di un dialogo, di un confronto tra dimensione locale e

dimensione globale. In questo senso, il ruolo di mediazione dei grandi attori locali, istituzionali e

non, appare fondamentale.

Anche in termini occupazionali e formativi, è auspicabile il rafforzamento, nell’ambito dei Progetti,

di un percorso concertativo che includa, in maniera integrata, sistema della formazione, politiche

del lavoro, attori territoriali e grandi attori (in particolare, il sistema bancario), tenuto conto che il

successo di progetti integrati dipende anche dal livello di competenze delle risorse umane coinvolte

nella loro promozione e gestione.
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2.3. Il ruolo chiave della progettazione nella piena attuazione degli ambiti di
intervento dei PIT

Un elemento fondamentale, che emerge dalla rilevazione e dalle analisi, è la difficoltà dei PIT di

trovare una vocazione forte e di selezionare gli interventi e le strategie per metterla in atto:

nonostante esista un’idea forza, questa è spesso talmente articolata e vasta da comprendere al suo

interno ogni tipologia di azione possibile da realizzare sul territorio.

Già nella prima fase di monitoraggio era emerso come spesso il punto di partenza non fosse tanto

l’elaborazione dell’idea forza, indicata nel QCS quale elemento propulsivo della progettazione

integrata, quanto piuttosto le scelte di territorializzazione dei progetti.

L’ambiguità nella concezione dell’idea forza si è sostanziata inoltre in maniera evidente nella

definizione degli interventi, che sono stati suddivisi in una molteplicità di temi ed ambiti, con

un’evidente logica tesa all’equità territoriale che ha però rallentato ed indebolito la capacità incisiva

dei PIT.

Questo elemento è ormai acquisito e risulta confermato anche nell’ambito delle indicazioni della

bozza di QSN per la programmazione 2007-2013, laddove si afferma, riguardo ai PIT, che “la

selettività degli interventi ha avuto spesso scarso seguito, (…) sia per la mancanza di priorità

rispetto alle quali operare la selezione. Sul primo profilo, se la certezza e la trasparenza delle regole

di selezione devono essere un dato comune a tutta la programmazione, l’esperienza del passato

mostra la necessità di vincolarsi all’interno dei programmi, sin dalla loro formulazione, nella forma

di concrete regole e metodi cogenti. Inoltre, essi non potranno essere applicati, o si ridurranno a

verifiche inutili di “adempimenti” (che nulla possono selezionare), se non verranno rafforzate, già

durante il 2006, le compagini tecniche che nelle Regioni e negli Enti Locali sono preposte a queste

attività: il ritorno di tale investimento in capitale umano – mostrano le esperienze positive di questi

anni – è altissimo”6.

6 Documento Strategico Preliminare Nazionale, 2005, disponibile sul sito:
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/DSPN.pdf
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2.4. La cornice regolamentare della programmazione integrata: fattori di ostacolo e di
spinta

Per quanto concerne alla cornice regolamentare ed agli aspetti gestionali, l’elaborazione dei dati e

delle valutazioni espresse in merito dai soggetti gestori dei PIT ha evidenziato diversi elementi

interessanti per l’analisi e per la programmazione futura.

Emerge con chiarezza dai territori una domanda che è contemporaneamente di semplificazione e di

regolamentazione ulteriore (ma funzionale alla semplificazione, portatrice di flessibilità) con

riferimento alle procedure programmatorie ed attuative dello strumento.

Una ulteriore e specifica regolamentazione della progettazione integrata è auspicata dai PIT, poiché

viene considerata un sistema efficace per dare maggiore uniformità procedurale e per ridurre le

vischiosità amministrative, la sovrapposizione di procedure simili o viceversa l’esistenza di

adempimenti differenti per attività assimilabili. Il livello amministrativo adeguato per questa

ulteriore regolamentazione è quello regionale, secondo la quasi totalità dei PIT monitorati.

D’altro canto, al di là della regolamentazione chiara di alcuni aspetti dello strumento, emerge la

necessità di un supporto operativo-gestionale “locale” e permanente ai soggetti che gestiscono il

PIT, per accompagnare l’intero processo attuativo ed al fine di contrastare gli squilibri derivanti

dalle diverse condizioni di contesto preesistenti nei territori che, come si è detto, costituiscono una

variabile fondamentale per spiegare la performance delle iniziative messe in atto.

E’ inoltre importante sottolineare la necessità di incentivare i territori con meccanismi di premialità

in merito a tempistiche, impatti, risultati, ecc. così come definire metodi di valutazione degli esiti

delle iniziative programmate ed attuate.

Infine, emerge con forza la necessità di consentire una maggiore flessibilità, in fase di

programmazione/riprogrammazione, nell’integrazione degli interventi afferenti a diversi settori di

intervento. La tripartizione settoriale delle risorse (infrastrutture, regimi di aiuto, risorse umane) è

spesso considerata dagli attori locali un limite in quanto ingabbia processi ampi di sviluppo locale

in tipologie di interventi rigide e predeterminate.

In effetti, è necessario verificare l’opportunità di integrare le azioni nell’ambito del settore risorse

umane anche all’interno di altre tipologie di interventi, consentendo di attivare percorsi simultanei e

sinergici e di ridurre il rischio di scollamenti, temporali e procedurali, che vanificano in buona parte

le potenzialità in termini di efficacia ed integrazione dello strumento.
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2.5. Traiettorie di sviluppo per la trasposizione del modello di progettazione integrata
all’interno dell’approccio agli interventi di sviluppo locale

Gli esiti dell’indagine compiuta, come specificheremo più volte, hanno una doppia valenza:

- rappresentare lo stato di fatto della progettazione integrata, il livello di avanzamento delle

attività e i primi risultati effettivi sul territorio, attraverso il monitoraggio quali-quantitativo;

- tratteggiare, a partire dall’analisi delle informazioni e dati rilevati, alcune traiettorie di sviluppo

che possano supportare ed arricchire la nuova programmazione, capitalizzando l’esperienza

compiuta.

La ricerca contiene spunti analitici specifici relativi alle diverse aree tematiche di volta in volta

affrontate, presentate in maniera sintetica in questo capitolo. Nelle pagine che seguono si tenterà di

sistematizzare quanto emerso dall’indagine attraverso una lettura trasversale degli orientamenti

prevalenti che connotano i PIT, ed elaborando alcune proposte di trasposizione e valorizzazione

dell’esperienza compiuta nell’ambito della progettazione integrata.

In particolare, emergono dall’analisi due orientamenti in parte opposti, che derivano da alcune

caratteristiche presenti già in fase di programmazione ma che hanno effetti sull’intero percorso

attuativo. Questa evidenza scaturisce dall’analisi, in particolare, dei progetti integrati per i quali

sono state registrate performance attuative mediamente migliori rispetto al complesso dei PIT

avviati7, ma trova riscontro nella totalità dei PIT ricadenti nel territorio delle Regioni dell’Obiettivo

1 più il Molise in phasing out.

Operando sui dati disponibili, emergono in effetti due principali caratterizzazioni della

programmazione dal punto di vista della rilevanza assunta dagli interventi in risorse umane

cofinanziati dal FSE, definite “orientamento aggregante” e “orientamento diffuso”.

7 Si fa riferimento agli 8 PIT – best practices oggetto di monitoraggio in profondità, ed al campione di 16 PIT monitorati nella prima
fase.
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Lo schema che segue rappresenta in maniera sintetica i due orientamenti:

Orientamento
aggregante

Orientamento
aggregante

Orientamento
diffuso

Orientamento
diffuso

Caratterizzazioni della
programmazione

dal punto di vista RU

Caratterizzazioni della
programmazione

dal punto di vista RU

Architettura della programmazione
Integrata rispetto all’intervento

sulle risorse umane

Architettura della programmazione
Integrata rispetto all’intervento

sulle risorse umane

Aspetti finanziari e programmatici :
- costo totale PI medio alto
- numero di interventi in RU basso rispetto al totale interventi
- peso Fse su totale medio alto rispetto alla tendenza generale

(dal 10 al 20%);
- costo medio per intervento in RU medio alto

Progetti integrati territoriali: caratterizzazioni e architettura della programmazione

Aspetti finanziari e programmatici:
- costo totale PI medio alto
- numero di interventi in RU elevato rispetto al totale interventi
- peso Fse su totale medio basso, allineato con la tendenza

generale del totale dei Pit (inferiore al 10 %);
- costo per intervento in RU mediamente più basso rispetto alla

caratterizzazione aggregante

La prima caratterizzazione, definita “orientamento aggregante”, è predominante all’interno dei

progetti con una performance attuativa mediamente migliore rispetto al complesso dei PIT avviati,

ed è connotata da:

- una limitata numerosità degli interventi specificamente rivolti alle risorse umane e che

comunque vengono a rappresentare una percentuale apprezzabile sul complesso degli

interventi previsti dal singolo progetto integrato. Dunque, si è in presenza di progetti

integrati che hanno già dalla fase di programmazione dimostrato uno sforzo nella ricerca di

equilibri dimensionali (fisici e finanziari) fra gli interventi in infrastrutture e regimi di aiuti

con quelli in risorse umane;

- la dotazione finanziaria dei PIT è medio-alta e il peso del FSE sull’importo totale di ciascun

PIT risulta comunque mediamente elevato rispetto alla media (si attesta intorno al 10-20%).

Questo aspetto implica che il peso del FSE risulta finanziariamente rilevante soprattutto se

correlato con il basso numero di interventi in RU che determina un costo medio unitario per

intervento (in media circa 600 mila euro), capace di produrre impatti sensibili sulle aree di

riferimento;
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- logica sistemica ed integrata della programmazione degli interventi in RU rispetto alla

numerosità dei Comuni interessati dal PIT diversamente dagli interventi infrastrutturali. Ciò

significa che si è fatto ancora uno sforzo in più rispetto ad approccio che interpreta il ruolo

delle risorse umane come fattore chiave “mobile” a da qualificare secondo principi condivisi

ed effettivamente funzionali all’intervento nel suo complesso.

La seconda caratterizzazione, definita “orientamento diffuso”, è meno frequente all’interno dei

progetti che presentano le migliori performance attuative, ma è predominante fra i PIT

complessivamente considerati (relativamente ad alcuni aspetti). Essa è connotata da:

- una elevata numerosità degli interventi specificamente rivolti alle risorse umane che

rappresentano inoltre una percentuale elevata sul complesso degli interventi previsti dal

singolo PIT. Dunque, si è in presenza di progetti integrati che hanno in fase di

programmazione manifestato un orientamento ben definito nel dare peso all’intervento in

risorse umane, sia in termini di rilevanza sul totale degli interventi, sia in termini di

ampiezza del raggio di azione (desumibile dalla molteplicità di interventi programmati).

Questo elemento è particolarmente presente, nell’ambito dei PIT afferenti all’orientamento

diffuso, nei progetti che presentano le migliori performance attuative mentre nei PIT

complessivamente considerati il peso degli interventi in RU non sempre è così rilevante;

- la dotazione finanziaria dei PIT è medio-alta, benché il peso del FSE sull’importo totale di

ciascun PIT, a fronte dell’elevata numerosità degli interventi specificamente rivolti alle
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risorse umane, sia medio-bassa (inferiore al 10%) sul complesso degli interventi previsti dal

singolo progetto integrato. Questo aspetto implica che il peso del FSE risulta

finanziariamente meno rilevante soprattutto se correlato con l’alto numero di interventi in

RU, che determina un costo medio unitario per intervento più basso rispetto

all’orientamento aggregante. Questo elemento, nell’ambito dei PIT afferenti

all’orientamento diffuso, è presente sia nei progetti che presentano le migliori performance

attuative, sia nei PIT complessivamente considerati.

Nell’elaborare le proposte di trasposizione e valorizzazione dell’esperienza compiuta nell’ambito

della progettazione integrata, descritte nello schema che segue8, è opportuno sottolineare un

elemento importante già emerso nel corso dell’analisi: si fa riferimento alla rilevanza delle

condizioni di contesto preesistenti nei territori, ovvero al capitale sociale preesistente, che

costituisce una variabile fondamentale per spiegare la performance delle iniziative messe in atto. Al

di là di quanto programmato, delle diverse circostanze amministrativo-procedurali presenti nelle

Regioni, delle peculiarità di ogni singolo PIT, emerge con chiarezza che i casi di successo si

registrano prevalentemente nei territori dove già esistono esperienza, capacità e competenze

tecnico-gestionali, una buona rete di relazioni, una forte leadership, ecc.

8 Nello schema sono indicate in grassetto le condizioni che si ritengono maggiormente rilevanti e propedeutiche a garantire un
ottimale trasferimento dell’esperienza dei PIT in altri contesti di sviluppo locale.
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Questa evidenza è fondamentale per guidare gli interventi (quelli qui proposti ed altri), essendo

consapevoli cioè che è necessario garantire un supporto ed un accompagnamento costante ai

territori proprio per contribuire a costruire e/o a rafforzare queste competenze e capacità.

In altre parole, un supporto operativo-gestionale in fase di programmazione ed attuazione è

condizione necessaria per dare forza alle politiche di sviluppo locale messe in campo e per

contrastare gli squilibri territoriali che deriverebbero da un consolidamento delle diverse

performance già esistenti.



Attività di assistenza procedurale e programmatoria permanente

Strumenti di pianificazione temporale

Attivazione di strumenti di valutazione intermedia e finale degli esiti dei progetti sui destinatari diretti ed
indiretti

Attrazione di nuovi soggetti nell’integrazione di reti preesistenti (isti tuti bancari, poli di ricerca,
grandi imprese, ecc.)

Raccordo non formale ma sostanziale in particolare con soggetti istituzionalmente preposti al matching
domanda offerta

Investimenti sulle capacità relazionali locali

Creazione di competenze specifiche sul territorio

Coinvolgimento di expertise tematiche

Adozione di modelli di valutazione delle proposte selettivi e in grado di premiare i progetti
caratterizzati da rapporto ottimale tra risorse finanziarie e dimensioni progettuali inclusa la
numerosità degli interventi contemplati dal progetto

Definizione di un sistema di regole unitario e provvisto di premi e sanzioni

Definizione di tempistiche certe per singole fasi

Definizione ex ante di criteri guida della progettazione in termini di contenuti, tipologie di
intervento, caratteristiche degli strumenti di intervento sui destinatari finali e i loro target ed
obiettivi (formativi, occupazionali, di integrazione e inclusione, ecc.)

Individuazione all’interno del progetto generale meccanismi di governo e coordinamento dei
singoli interventi. Questa condizione riveste importanza strategica in caso di orientamento
diffuso in quanto rafforza la funzione ordinaria di coordinamento e garantisce i necessari
elementi di equilibrio attuativo agli interventi

Utilizzo di modalità di progettazione progressiva-accompagnata consentendo la possibilità di intervenire
anche in modo significativo sulla progettazione iniziale con il supporto di strutture tecniche istituzionali

Consultazione di dati e informazioni su fabbisogni occupazionali e formativi locali

Attività di assistenza procedurale e programmatoria permanente

Strumenti di pianificazione temporale

Attivazione di strumenti di valutazione intermedia e finale degli esiti dei progetti sui destinatari diretti ed
indiretti

Attrazione di nuovi soggetti nell’integrazione di reti preesistenti (isti tuti bancari, poli di ricerca,
grandi imprese, ecc.)

Raccordo non formale ma sostanziale in particolare con soggetti istituzionalmente preposti al matching
domanda offerta

Investimenti sulle capacità relazionali locali

Creazione di competenze specifiche sul territorio

Coinvolgimento di expertise tematiche

Adozione di modelli di valutazione delle proposte selettivi e in grado di premiare i progetti
caratterizzati da rapporto ottimale tra risorse finanziarie e dimensioni progettuali inclusa la
numerosità degli interventi contemplati dal progetto

Definizione di un sistema di regole unitario e provvisto di premi e sanzioni

Definizione di tempistiche certe per singole fasi

Definizione ex ante di criteri guida della progettazione in termini di contenuti, tipologie di
intervento, caratteristiche degli strumenti di intervento sui destinatari finali e i loro target ed
obiettivi (formativi, occupazionali, di integrazione e inclusione, ecc.)

Individuazione all’interno del progetto generale meccanismi di governo e coordinamento dei
singoli interventi. Questa condizione riveste importanza strategica in caso di orientamento
diffuso in quanto rafforza la funzione ordinaria di coordinamento e garantisce i necessari
elementi di equilibrio attuativo agli interventi

Utilizzo di modalità di progettazione progressiva-accompagnata consentendo la possibilità di intervenire
anche in modo significativo sulla progettazione iniziale con il supporto di strutture tecniche istituzionali

Consultazione di dati e informazioni su fabbisogni occupazionali e formativi locali

Progettazione

Regolamentazione

Capitale umano

Attori e reti

Strumenti
di supporto

Aree tematiche Indicazioni operative per la programmazione e l’attuazione di politiche di sviluppo locale

Il trasferimento dell’esperienza della programmazione integrata:
indicazioni operative per la programmazione e l’attuazione di politiche di sviluppo locale
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3. I PROGETTI INTEGRATI: IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

3.1. Il quadro di riferimento generale della progettazione integrata

La progettazione integrata territoriale rappresenta una particolare modalità per l’individuazione e il

finanziamento di progetti locali di sviluppo ed è stata concepita come attuazione degli obiettivi del

Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1 nel periodo di programmazione

2000-2006.

Come già sperimentato durante gli anni Novanta con un altro strumento, il Patto territoriale, la

progettazione costituisce una strategia di sviluppo locale che viene elaborata attorno all’opportunità

di un finanziamento indirizzato alla trasformazione di un territorio ed è ideata e gestita da un mix di

attori istituzionali e socio-economici. Come per i Patti, anche nel caso della progettazione integrata,

il finanziatore dello strumento è un soggetto esterno ai componenti incaricati di gestirlo.

In linea generale, questo strumento di policy – una volta completato il suo complesso iter

procedurale e attuativo – ha il compito di realizzare due principali obiettivi:

- produrre un’evoluzione, rispetto alla situazione di partenza, di una parte del territorio;

- realizzare una rete di rapporti di collaborazione e convergenza tra operatori istituzionali,

economici e sociali ideatori e gestori del progetto di sviluppo.

La definizione delle operazioni di sviluppo locale e le modalità attraverso cui gli interventi vengono

concordati si influenzano reciprocamente divenendo l’uno funzionale e dipendente dall’altro: se, per

un verso, le azioni contenute nei progetti integrati e ideate dai tavoli di concertazione dipendono da

fattori peculiari quali il processo di convergenza verso una visione condivisa dello sviluppo

territoriale, la qualità delle risorse umane coinvolte, la rete di relazioni istituita, per l’altro, il

dialogo sociale e quello interistituzionale influenzano la progettazione degli interventi.

In questa ispirazione di policy per lo sviluppo locale è importante, al di là delle specifiche azioni

progettuali, l’innescarsi di un processo duraturo nel tempo in grado di favorire la costruzione di

relazioni e di rafforzare la convergenza socio-istituzionale a livello locale.
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Innescare o agevolare una trasformazione territoriale significativa e, al contempo, assicurarne la

sostenibilità e lo sviluppo futuro, perché gestita da una coalizione locale che crede nel progetto e

che ha un orizzonte temporale lungo, costituisce la scommessa di questo modello di policy che

ambisce a incidere sul comportamento di quel territorio9.

3.2. I PIT: Regioni ed ambito di intervento

Nelle sei Regioni dell’Obiettivo 1, a fine 2004, il numero di PIT identificati era di 134, più 7 in

Molise (Regione in phasing out). Complessivamente, i 141 PIT erano articolati in 4.689 interventi:

in media 33 interventi per progetto.

A dicembre 2005, il numero dei PIT approvati ed oggetto della seconda fase di monitoraggio - e di

questo rapporto - è di 144 (a fronte di 4.733 interventi); alcune Regioni (come ad esempio la Sicilia)

hanno concluso l’iter di approvazione tra la fine del 2004 e l’inizio del 2005.

Le modalità con cui questi progetti sono stati identificati, quindi con cui sono stati delimitati i

territori e definito l’obiettivo, sono state assai diverse tra le Regioni.

Il numero elevato di Progetti integrati approvato nelle Regioni del Mezzogiorno va al di là delle

aspettative iniziali del Piano di Sviluppo del Mezzogiorno (che ipotizzava una sua realizzazione

relativamente limitata nella numerosità) ed è indicatore del ruolo di rilievo della progettazione

integrata tra le modalità di attuazione dei Programmi operativi nell’ambito dell’attuale ciclo di

programmazione dei Fondi Strutturali nelle aree dell’Obiettivo 1 in Italia; malgrado se ne

riconoscano le difficoltà, le carenze e le necessità di miglioramento, tale esperienza è, infatti,

giudicata positivamente dalle Regioni che hanno utilizzato questa occasione per costruire una

modalità più diretta di dialogo con i soggetti locali mobilitando effettivamente le proprie strutture

regionali e/o sperimentando forme più pregnanti di delega dell’attuazione verso raggruppamenti

formali di Enti locali10 .

Come indicato nella tabella seguente, le Regioni hanno destinato a tale tipologia di strumento di

sviluppo locale quote significative di risorse pubbliche dei rispettivi Programmi Operativi, in alcuni

casi (Campania) completata da altrettanto significative risorse ulteriori a valere su altre fonti di

9 Cfr. Paola Casavola, Le nuove politiche per lo sviluppo locale: apprendere dall’esperienza e rafforzare gli strumenti di
intervento - Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Ministero
dell'Economia e delle Finanze, intervento a Forum P. A. - Convegno Roma, 8 maggio 2003.

10 Documento Strategico Mezzogiorno - Linee per un nuovo programma Mezzogiorno 2007-2013, dicembre 2005.
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finanziamento. La Puglia ha destinato alla progettazione integrata quasi un terzo delle risorse

pubbliche (27,2%), seguita da Basilicata e Calabria (rispettivamente 23,8% e 23,5%).

Tabella 3.1 - Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni Ob. 1: numero e percentuale delle risorse dei rispettivi Por

Regione Progetti integrati
(v.a.)

Altre tipologie di
progettazione integrata (v.a.)

Risorse pubbliche POR
(%)

Basilicata 8 0 23,8
Calabria 23 4 23,5
Campania 51 0 22,7
Molise 7 0 13,4
Puglia 10 10 27,2
Sardegna 13 19 11,4
Sicilia 32 7 22,2
Fonte: Rapporto DPS 2005

Per quanto riguarda il percorso di impostazione dei PIT nell’interpretazione dei POR e dei CdP,

come nelle stesse modalità di attuazione di tali strumenti, è prevalsa la logica di diffusione sul

territorio dei progetti, manifestando di conseguenza, una forte propensione a coprire diffusamente il

territorio con gli interventi della progettazione integrata anziché applicare un principio di

concentrazione.

Le Regioni hanno dunque teso, prevalentemente, a rispettare un principio fondamentale di equità

territoriale. Questo principio è stato, nel caso della progettazione integrata, arricchito di contenuti in

quanto ha tenuto conto sia dei sistemi produttivi locali presenti, sia di specifiche vocazioni

territoriali di sviluppo omogenee prescindendo dai territori di competenza degli enti locali.

Dal punto di vista operativo, il punto di partenza non è stato l’elaborazione dell’“idea forza”,

indicata nel QCS quale elemento propulsivo della progettazione integrata, quanto piuttosto le scelte

di territorializzazione dei progetti, scelte operate sia attraverso un’impostazione tipica della

programmazione di area (Basilicata, Molise, Puglia), sia attraverso un ricorso ad un modello

funzionalistico (Sardegna e Sicilia), orientato a privilegiare la domanda locale e non

necessariamente agganciato all’organizzazione istituzionale dei territori sia, infine, attraverso

percorsi negoziati di capillarizzazione dei PIT sul territorio (Calabria, Campania)11.

I PIT di riferimento non sono piccole e autonome iniziative progettuali diffuse nel territorio in

modo puntiforme, ma sono coalizioni che in pratica coprono quasi l’intero territorio dell’Obiettivo

1: si tratta di un processo esteso e capillare, accompagnato da una effettiva crescita diffusa della

capacità istituzionale.
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Gli ambiti di intervento rilevati si articolano in sette macrotipologie anche se la ripartizione

evidenzia la loro distribuzione soprattutto sulla tematica del turismo e beni culturali (legata a fattori

culturali, ambientali e rurali).

Il grafico che segue mostra l’articolazione in ambiti di intervento dei PIT di riferimento.

Articolazione in ambiti di intervento dei PIT nelle Regioni Ob. 1

Città
8%

Ambiente/Parchi
6%

Logistica/Trasporti
1%

Industria
12%

Agroind.le/Prodotti
t ipici
5%

Turismo/beni
cultuali

50%

Generalisti
18%

Fonte: Aggiornamento della Valutazione QCS Ob. 1- Sezione V, dati AdG POR e UVAL

Secondo il QCS Obiettivo 1, il Progetto integrato territoriale consiste in un insieme di azioni

“intersettoriali tra loro coerenti, collegate e convergenti” che consentono di raggiungere uno

specifico e ben individuato obiettivo di sviluppo del territorio. L’idea forza - che esplicita un

indicazione di sintesi sul progetto o sui progetti intorno ai quali ruota il progetto integrato -

costituisce, pertanto, un ipotesi originale circa i possibili sentieri di sviluppo di un’economia locale,

le determinanti dell’idea-forza sono quindi, almeno inizialmente, di natura induttiva e sono

verificate nelle fasi successive della definizione e attuazione del PIT.

Da un’attenta analisi delle idee forza identificate a livello di singolo PIT, in fase di

programmazione, emerge che per un numero non trascurabile di Progetti integrati (il 18%) non è

possibile classificarli tra le macrotipologie individuate, dato che in tali casi l’idea forza non è mono-

settoriale, bensì fa riferimento a differenti settori su cui incidere per innescare a livello locale

processi di sviluppo.

11 Cfr. Rapporto ISFOL 2005, Capitolo 8
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Le categorie tematiche più frequenti sono, pertanto, quella dello sviluppo turistico e valorizzazione

delle risorse culturali (che tuttavia potrebbero essere un insieme molto variegato rispetto alla

specifica definizione) e quello dello sviluppo territoriale generale, seguono poi lo sviluppo

industriale (comparto manifatturiero, 12%), lo sviluppo urbano (città, 8%) e la tutela dell’ambiente

e dei parchi naturali (6%). Un peso molto ridotto è rappresentato dalla Logistica e dei trasporti con

l’1% e in misura superiore dallo sviluppo agricolo, agro-alimentare e delle produzioni tipiche (5%).

3.3. I PIT: risorse programmate per fondo comunitario

Gli interventi previsti nell’ambito della progettazione integrata sono finanziati in larghissima parte a

valere su risorse pubbliche, non in linea con il presupposto che la discontinuità tra logiche di

sviluppo dal basso e intervento straordinario si traduce, in verità, nella capacità endogena di

mobilitare risorse private per lo sviluppo: il non dipendere più e solo dai flussi di trasferimento dal

centro presuppone, infatti, la mobilitazione di capitali privati a cui si aggiunge l’intervento

pubblico.

Nonostante, come precedentemente indicato, i PIT mostrino forti differenziazioni - per dimensione

geografica, sforzo di concentrazione dell’intervento e strategie o indirizzi di sviluppo locale e

dotazione finanziaria - in tutte le Regioni risulta poco rilevante il contributo dei privati, mentre la

gran parte delle risorse pubbliche destinate ai progetti integrati proviene dai Fondi comunitari

(seppur con differenze tra le Regioni).

Ciascun Progetto integrato prevede, infatti, per il raggiungimento dell’idea forza, una serie di

interventi ricadenti nelle diverse misure del POR e quindi cofinanziate attraverso i Fondi strutturali.

Il peso di ciascun fondo riflette la concentrazione degli interventi sia in termini di settori che in

parte di assi. Occorre però sottolineare che i criteri e i metodi di attribuzione delle risorse tra le sei

Regioni sono diversi (ad esempio la Campania ha inserito nella progettazione integrata non soltanto

risorse Por) e spesso i dati non risultano omogenei; in alcuni casi inoltre le informazioni non sono

complete rispetto alla dotazione complessiva dei fondi previsti (come per la Sardegna). Nonostante

la natura non esaustiva delle rappresentazioni che seguono, si può comunque tentare di

rappresentare schematicamente la ripartizione delle risorse soprattutto in relazione al Fondo Sociale

Europeo.
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Peso delle risorse programmate del FSEper ciascuna Regione Ob. 1
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Fonte: ISFOL – Banca Dati Sviluppo Locale

Come riportato nel precedente rapporto di monitoraggio, le risorse programmate nel complesso per

la progettazione integrata indicano la prevalenza del Fondo europeo per lo sviluppo regionale

(FESR), fondo destinato a co-finanziare interventi infrastrutturali ed azioni che interessano il settore

produttivo. L’incidenza del Fondo sociale è molto inferiore, pari al 12%, e riguarda in particolare

Calabria e Puglia.

Nel complesso gli interventi destinati alle Risorse umane sono 1.010, e rappresentano in media il

21,3% degli interventi totali, come si evince dalla tabella 3.2, con “picchi” superiori al 30% in

Calabria e Campania, ed un valore molto basso in Sardegna (6,1%). E tuttavia, è rilevante non tanto

il numero ed il peso percentuale degli interventi, quanto l’effettiva attribuzione di risorse ad essi

destinata, che, come emerge da tutti i dati disponibili, è sostanzialmente molto più bassa.

Tabella 3.2 – Interventi in risorse umane e interventi totali dei PIT nelle Regioni dell’Obiettivo 1

Interventi
RRUU

Interventi
totali

Peso interventi RRUU
su totaleRegione

v.a. v.a. %
Campania 408 1.338 30,5
Calabria 355 1.027 34,6
Sicilia 118 997 8,8
Puglia 59 522 11,3

Basilicata 31 480 6,5
Molise 29 206 14,1

Sardegna 10 163 6,1
Totale 1.010 4.733 21,3

Fonte: ISFOL – Banca Dati Sviluppo Locale
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La distribuzione delle risorse è naturalmente correlata alla suddivisione degli investimenti per

tipologia d’azione. In particolare, relativamente agli interventi immateriali programmati – che

risultano di peso inferiore rispetto alle infrastrutture e agli aiuti alle imprese – il quadro risulta,

pertanto, assai differenziato, tra le Regioni.

Peso interventi “immateriali” su PIT
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Fonte: Aggiornamento della Valutazione QCS Ob. 1- Sezione V, dati AdG POR

Come indicato nel grafico sopra riportato, le Regioni orientate a programmare un numero maggiore

di interventi immateriali sono la Puglia e la Calabria (molto al di sopra della media dell’area

Obiettivo 1), mentre in Basilicata, ma soprattutto in Sardegna, la quota destinata a questa tipologia

d’intervento appare percentualmente ridotta o esigua.
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Distribuzione per tipologia degli interventi immateriali
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Fonte: Aggiornamento della Valutazione QCS Ob. 1- Sezione V, dati AdG Por

Nello specifico, come mostra il grafico sopra riportato, si osserva inoltre che gli interventi

immateriali programmati nell’ambito della progettazione integrata nel complesso delle sei Regioni

si traduce nella gran parte dei casi in azioni formative. La formazione assorbe, infatti, quasi i due

terzi degli interventi immateriali, seguita dagli interventi per la “società dell’informazione” e da

azioni di “marketing territoriale”, di peso notevolmente inferiore12 . La prevalenza delle attività

formative rispetto ad altre azioni di sistema più innovative può spiegarsi come “l’effetto composito

di usuali prassi per intervenire sulla valorizzazione delle competenze (più semplici da strutturare

rispetto all’istituzione, ad esempio, di un centro di ricerche applicate o a piani di marketing

territoriale di forza lavoro qualificata) e di variabili esogene ai territori (le misure liberate dalle

Regioni)”13 .

12 Come indicato nel Rapporto del valutatore indipendente del QCS Obiettivo 1, i dati su cui si basano le elaborazioni riportate
sono fornite dal sistema informativo del QCS (Monit), non ancora esaustivo rispetto alle esigenze dell’attività di monitoraggio e
valutazione.

13 Cfr. Aggiornamento valutazione intermedia del Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1 Italia 2000 – 2006 Parte quinta “Il
ruolo degli interventi immateriali nei PIT”.
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3.4. Il ruolo del partenariato nei PIT

Le modalità di definizione dei Progetti integrati (vale a dire metodo di delimitazione del territorio e

individuazione dell’obiettivo di massima) sono state assai diverse tra le Regioni; non è, infatti, stato

previsto a livello centrale un modello di PIT rigido da applicare ma è stato lasciato ampio margine

alle Autorità di gestione (tale diversità di approcci si è verificato anche rispetto al coinvolgimento

del partenariato istituzionale e socio economico).

La tabella che segue espone in maniera sintetica i modelli di territorializzazione e gestione adottati

nelle diverse Regioni.

Tabella 3.3 – Modelli di territorializzazione e di gestione dei PIT

Regione Modelli di territorializzazione Modelli di Gestione

Basilicata Suddivisione territorio in 8 aree negoziale
Calabria 23 aree PIT con dimensione subprovinciale negoziale

Sardegna
CdP: definizione di 19 aree territoriali Linee guida
2002: definizione ambiti territoriali demandata ai

soggetti promotori
a bando

Puglia Definizione di 10 aree territoriali negoziale

Campania Definizione di ambiti tematici (non settoriali) negoziale

Molise
Identificazioni di 4 sistemi territoriali (sistema di

Isernia-Venafro, Alto Molise, Molise centrale, Basso
Molise)

a bando

Sicilia Aggregazione tra le Province a bando
Fonte: Rapporto della prima fase di monitoraggio dei PIT nelle Regionidell’Obiettivo 1

Le dimensioni medie dei PIT sono, pertanto, estremamente variabili anche se prevalgono, nel

complesso, ambiti territoriali di dimensioni contenute (per alcune Regioni, come ad esempio il caso

della Puglia, la dimensione media dei PIT è decisamente più elevata). I Progetti integrati sono per

estensione territoriale assai diversi tra loro: alcuni sono piccoli e/o interessano una quantità limitata

di popolazione, altri coprono aree vaste e/o interessano una quota elevata di popolazione. I PIT

approvati garantiscono una copertura territoriale e demografica molto alta, tendente alla copertura

integrale.
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Tabella 3.4 - Progetti Integrati Territoriali: popolazione interessata per ciascuna Regione
Regione Totale popolazione interessata
Basilicata 470.923
Calabria 1.855.839
Campania 5.469.962
Molise 317.754
Puglia 3.681.746
Sardegna 1.022.973
Sicilia 4.627.121
Fonte: Rete NUVV (monitoraggio geo-referenziato dei PIT)

Per quanto concerne agli aspetti di governance, come evidenziato anche nel precedente rapporto di

monitoraggio, il soggetto proponente del PIT è costituito nella quasi totalità dei casi da un soggetto

pubblico, in prevalenza Enti locali o partnership locali istituzionali (Patti territoriali, Gal, Contratti

d’area, ecc.) ed in altri casi, meno frequenti, da istituzioni sovra-comunali quali ad esempio

Consorzi o Comunità montane. In Campania si registrano, inoltre, numerosi casi in cui il soggetto

proponente è rappresentato dalla Regione.

Tabella 3.5 – Progetti Integrati Territoriali: i modelli di gestione
Organo di
rappresentanza
istituzionale

Amministrazione regionale (Sicilia, Molise, Puglia) Assessorato (Campania
- progetti di iniziativa regionale)
Comitato di Pilotaggio (Basilicata)

Organo di
coordinamento

Unità Centrale di Coordinamento (Calabria), Comitato di coordinamento
(Molise),
Gruppo Tecnico regionale Coordinamento (Sardegna),
Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale (Sicilia)
Tavolo di concertazione: Unità Progetti Integrati, responsabile del progetto,
Capofila istituzionale, coordinatore territoriale (Campania)
Responsabile di coordinamento (Puglia)
Province (Sicilia)

Il livello
regionale

Organo di gestione

Responsabile Collegamento PIT/POR (Basilicata)
Unità referenti PIT (Calabria)
Coordinamento regionale progetto (Sardegna)
Regione/Ente capofila (Campania)

Organo
politico/istituzionale

Assemblea dei Sindaci (Sicilia)
Accordo tra Amministrazioni (Puglia)
Conferenza dei Sindaci (Calabria)
Partnership Locale Istituzionale - Soggetto responsabile (Basilicata)
Soggetto Responsabile (Sardegna, Sicilia)
Tavolo di concertazione Regione-Province (Campania)

Organo di gestione
tecnico/operativa

Ufficio Unico Comune (Puglia, Sicilia, Basilicata)
Unità di coordinamento e gestione - Project manager (Basilicata)
Responsabile Unico e unità tecniche di gestione (Calabria)
Coordinatore territoriale (Campania)

Il livello locale

Partenariato Partnership concertativa Locale (Basilicata)
Consulte economico-sociali (Calabria)

Fonte: Rapporto della prima fase di monitoraggio dei PIT nelle Regioni dell’Obiettivo 1
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La composizione del partenariato privato include una gamma molto ampia di soggetti, la cui

presenza sembra essere più condizionata dalle caratteristiche dell’economia locale che non dal

contenuto specifico dell’ambito di intervento e dell’idea forza del progetto. Tra le tipologie di

soggetti privati si individuano in prevalenza, in quasi tutte le Regioni, le associazioni di categoria, i

sindacati e le rappresentanze delle parti sociali, gli Istituti di credito, università e centri di ricerca,

imprenditori e consorzi industriali, associazioni culturali, religiose e sociali14 .

Tabella 3.6 - Numero di soggetti pubblici e privati per PIT15

Regione Soggetti pubblici Soggetti privati Totale
Basilicata 144 59 203
Calabria 111 147 258
Campania 332 19 351
Molise 173 96 269
Puglia 152 24 176
Sardegna 111 8 119
Sicilia 78 503 581
Totale 1.101 856 1.957
Fonte:ISFOL - Banca Dati Sviluppo Locale

Ditribuzione numero Comuni partecipanti a ciascun PIT per classi

16,71

4,02

9,038,87

2,84

7,18

7,66

Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Media

Fonte:ISFOL - Banca Dati Sviluppo Locale

Relativamente agli aspetti territoriali (come evidenziato nel grafico di sopra riportato), in molti casi

(35 PIT) si registra la presenza di un numero di Comuni ridotto che va da uno ad un massimo di

14 Cfr. ISFOL, I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Primo monitoraggio e analisi delle modalità di
programmazione e delle politiche del lavoro, Osservatorio Istituzionale e Normativo, ISFOL, Numero monografico n. 8/2006.

15 I dati si riferiscono a 141 PIT del precedente rapporto di monitoraggio.
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cinque, e 28 casi che comprendono da sei a dieci Comuni. In alcune Regioni, tuttavia, sono presenti

Progetti integrati che coinvolgono un numero significativamente elevato di enti locali, come ad

esempio in Campania (con un PIT che raccoglie 91 Comuni) e Puglia (con due PIT che coinvolgono

entrambi 65 Comuni).

Occorre, inoltre, distinguere i PIT che insistono su una pluralità di Comuni tra loro contigui – più

fedeli alla nozione di Progetti Integrati Territoriali come piani di sviluppo legati a una identità

d’area – dagli altri progetti che riguardano una pluralità (anche piuttosto numerosa) di Comuni tra

di loro non confinanti o singoli Comuni16. In questo ultimo caso si fa riferimento ad una categoria

distinta di PIT, finalizzati allo sviluppo delle città, che si distinguono, oltre che per il fatto di

intervenire in settori di interesse specifico delle aree urbane, per l’ambito territoriale relativo ad un

solo Comune capoluogo di Provincia.

16 Cfr. Rapporto DPS 2005.
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4. I PIT NELLE REGIONI OBIETTIVO 1: LA RILEVAZIONE DIFFUSA

4.1. Premessa

Come indicato dettagliatamente nel capitolo dedicato alla metodologia di indagine (cap. 6), l’analisi

nella seconda fase di monitoraggio è stata condotta seguendo due binari paralleli:

- una rilevazione diffusa sullo stato di attuazione e su alcuni temi centrali inerenti la

progettazione integrata (condotta su 54 PIT);

- una rilevazione in profondità su una selezione di 8 PIT – best practices, ricadenti nelle Regioni

dell’Obiettivo 1 (oltre al Molise in phasing out), giungendo a rilevare 62 Progetti integrati:

circa la metà dei PIT nel territorio di riferimento (che sono, in totale, 144).

In questo capitolo si presentano i dati e le riflessioni scaturite dall’analisi di quanto emerso

dall’indagine relativa alla rilevazione complessiva sullo stato di attuazione condotta sui 54 PIT

selezionati nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Si rimanda al capitolo successivo, invece, per i risultati

della rilevazione in profondità sugli 8 PIT - best practices.

Nella tabella che segue si sintetizza la distribuzione territoriale dei 54 PIT monitorati e oggetto di

analisi nel presente capitolo.

La presentazione dei singoli PIT è invece riportata nel capitolo dedicato alla metodologia di

indagine.
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Regione N. PIT monitorati % PIT monitorati
17

sul totale regionale
Basilicata 6 67% dei PIT regionali
Campania 19 40% dei PIT regionali
Sicilia 16 57% dei PIT regionali
Molise 7 100% dei PIT regionali
Calabria 3 13% dei PIT regionali
Puglia 2 20% dei PIT regionali
Sardegna 1 8% dei PIT regionali
Totale 54

Di seguito si schematizzano gli ambiti di analisi affrontati nell’indagine rivolta ai 54 PIT oggetto di

indagine.

8 Pit
monitoraggio

quali-quantitativo
e stato di attuazione

8 Pit
monitoraggio

quali-quantitativo
e stato di attuazione

I Pit nelle Regioni
in obiettivo 1

144

54 Pit
rilevazione
sullo stato

di attuazione

54 Pit
rilevazione
sullo stato

di attuazione

1.
Lo stato di attuazione

degli interventi programmati

1.
Lo stato di attuazione

degli interventi programmati

2.
L’impatto del Pit

2.
L’impatto del Pit

5.
Il ruolo del NVIP

5.
Il ruolo del NVIP

3.
Rapporti fra Pit ed altri

strumenti di sviluppo locale
sul territorio

3.
Rapporti fra Pit ed altri

strumenti di sviluppo locale
sul territorio

4.
Il funzionamento dei Pit:

il sistema di regole
ed il ruolo istituzionale

4.
Il funzionamento dei Pit:

il sistema di regole
ed il ruolo istituzionale

2.1
L’impatto sulle reti

e sui rapporti fra soggetti

2.1
L’impatto sulle reti

e sui rapporti fra soggetti

Gli ambiti di analisi

Oggetto del capitolo 5
Oggetto del capitolo 5

2.2
Le potenzialità occupazionali

2.2
Le potenzialità occupazionali

2.3
Gli interventi di valorizzazione
del capitale umano finanziati

2.3
Gli interventi di valorizzazione
del capitale umano finanziati

17 Per la Campania, la Basilicata e la Sicilia il totale dei PIT regionali considerati è al netto dei PIT già analizzati nel campione di
8 PIT per il monitoraggio in profondità.
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4.2. Lo stato di attuazione

L’esposizione dei dati relativi alla rilevazione compiuta sullo stato di attuazione degli interventi

programmati nell’ambito di ogni PIT è articolata in modo da presentare separatamente quanto

emerso rispetto agli interventi, relativamente alla valorizzazione delle risorse umane, alle

infrastrutture ed ai regimi di aiuto. Ciò risponde all’esigenza di dare conto in maniera differenziata

di una realtà che presenta disomogeneità tra i diversi ambiti di intervento dei PIT. Infine, si effettua

una valutazione complessiva di quanto emerso dall’analisi dello stato di attuazione dei 54 PIT

monitorati.

In termini metodologici, la rilevazione sullo stato di attuazione è stata rivolta ai soggetti

responsabili dei PIT, chiedendo loro di compiere, rispetto al totale di interventi programmati, una

sorta di valutazione suddivisa nelle fasi di un “ideale” percorso attuativo, così articolato:

1. definizione della percentuale di interventi per i quali è stato emanato un bando/una gara

d’appalto;

2. definizione della percentuale di interventi in corso di attuazione;

3. definizione della percentuale di interventi conclusi.

E’ importante sottolineare in via preliminare, inoltre, che il dato relativo allo stato di attuazione è

risultato quello di più difficile rilevazione: come si vedrà, è molto alta l’incidenza del “dato non

disponibile”, anche a fronte della disponibilità a fornire tutte le altre informazioni richieste (che

sono numerose); ciò si verifica in tutti e tre gli ambiti (infrastrutture, regimi di aiuto, risorse umane)

in cui ricadono gli interventi dei PIT. Sembra configurarsi quindi una relativa difficoltà da parte dei

PIT a fare un bilancio della performance attuativa che, con disomogeneità fra ambiti di intervento, è

piuttosto contenuta.

4.2.1.Le risorse umane

Lo stato di attuazione degli interventi relativi alla valorizzazione del capitale umano fa allineare

questi alle difficoltà e alla bassa centralità che hanno assunto, nell’ambito dei PIT, già dalla fase di

programmazione.

Se infatti consideriamo gli interventi per cui è stato emanato un bando – fra i primi step dell’iter

attuativo – notiamo che solo 5 PIT sui 54 considerati hanno messo a bando oltre il 75% degli

interventi programmati, ed un PIT si attesta nella fascia 50-75%. I restanti PIT si collocano al di

sotto del 50% degli interventi previsti per cui è stato emanato un bando, e 41 PIT non forniscono il
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dato. L’alta incidenza della non disponibilità del dato, come risulterà chiaro nel prosieguo

dell’analisi, induce a ipotizzare con una certa ragionevolezza che a questa tipologia di “risposta”

corrisponda una bassa o nulla attuazione degli interventi, a prescindere dalla fase dell’iter attuativo

in cui ci si trova.

Interventi relativi alle risorse umane nei Pit: percentuale di
interventi per cui è stato emanato un bando/gara d'appalto, per

numero di Pit

41

6

5

1

1

0

n.d.

nessun intervento messo a bando

oltre 75% degli interventi messi a bando

da 1 a 25% degli interventi messi a bando

da 50 a 75 % degli interventi messi a bando

da 25 a 50 % degli interventi messi a bando

Se osserviamo il grafico relativo ai PIT in corso di attuazione, il trend è analogo: 8 PIT hanno

dichiarato di avere in corso di attuazione oltre il 50% degli interventi relativi alle risorse umane

programmati, 4 PIT si collocano nella fascia 1-50%, e 5 PIT non hanno nessun intervento in corso.

Per i 37 PIT che non forniscono il dato si può con ogni probabilità effettuare un ragionamento

analogo a quello espresso poc’anzi rispetto agli interventi messi a bando.
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Interventi relativi alle risorse umane nei Pit: percentuale di
interventi in corso di attuazione, per numero di Pit
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oltre 75% degli interventi in corso di attuazione

nessun intervento in corso di attuazione

da 1 a 25% degli interventi in corso di attuazione

da 50 a 75 % degli interventi in corso di attuazione

da 25 a 50 % degli interventi in corso di attuazione

Interventi relativi alle risorse umane nei Pit: percentuale di
interventi conclusi, per numero di Pit
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da 50 a 75 % degli
interventi conclusi
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La percentuale di interventi conclusi, come si evince dal grafico relativo, risulta molto bassa: 6 PIT

hanno concluso da 1 a 25% degli interventi programmati, 3 PIT si attestano nella fascia 25-50%,

solo 3 al di sopra del 75%, mentre 24 Progetti integrati dichiarano di non aver concluso nessun

intervento relativo alla valorizzazione delle risorse umane. Relativamente ai dati non disponibili il

valore è elevato, 19 PIT: anche in questo caso, l’ipotesi resta quella di un forte vincolo fra mancata

risposta e mancato avvio/conclusione dell’intervento.

E’ vero, tuttavia, che il dato relativo alla conclusione è quello nei confronti del quale ci si aspetta

una performance più modesta, in virtù dei ritardi con cui è partita la maggioranza dei PIT sul

territorio; è vero inoltre che un tasso di conclusione degli interventi contenuto non caratterizza solo

gli interventi relativi alle risorse umane, ma tutti gli interventi, benché con differenze fra settori di

intervento, come si vedrà nelle pagine che seguono.

4.2.2. Le infrastrutture

Il dato riguardante lo stato di avanzamento degli interventi infrastrutturali nei PIT lascia intravedere

una performance decisamente più incoraggiante rispetto a quello relativo alle azioni relative alle

risorse umane.

Sono 6 i PIT che hanno messo a bando oltre il 75% degli interventi infrastrutturali programmati e

sono complessivamente 6 i progetti integrati che hanno avviato gare d’appalto per un range

compreso tra il 25% e il 75% dell’intervento previsto.

Rimane alto il numero dei PIT che ha dichiarato non disponibile il numero di interventi per cui è

stata avviata una gara: tuttavia, come si vedrà nelle pagine che seguono, il dato relativo decresce

con l’avanzare dell’iter attuativo degli interventi: questo avviene per tutti gli ambiti, anche per le

risorse umane e per i regimi di aiuto (confermando l’ipotesi che ad una mancata risposta

corrisponda una performance peggiore dello step attuativo considerato).
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Interventi infrastrutturali nei Pit: percentuale di interventi per cui è
stato emanato un bando/gara d'appalto, per numero di Pit

38
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da 25 a 50 % degli
interventi messi a bando

da 50 a 75 % degli
interventi messi a bando

nessun intervento messo
a bando

da 1 a 25% degli
interventi messi a bando

Nel caso degli interventi infrastrutturali la performance bassa nello step di avvio della gara, così

come in quello relativo all’attuazione, sembrerebbe spiegarsi con l’alta percentuale di interventi già

conclusi, che hanno esaurito quindi l’iter attuativo.

Troviamo conferma di questo trend osservando l’avanzamento degli interventi infrastrutturali in

corso d’attuazione: sono 12 i PIT che dichiarano di avere in corso dal 50 al 100% degli interventi

infrastrutturali programmati, dei quali 9 sono oltre il 75%. Il numero dei PIT che non forniscono il

dato è sempre alto, ma decresce rispetto allo step attuativo precedente.
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Interventi infrastrutturali nei Pit: percentuale di interventi in corso
di attuazione, per numero di Pit
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Interventi infrastrutturali nei Pit: percentuale di interventi conclusi,
per numero di Pit
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Ma è l’analisi degli interventi infrastrutturali conclusi quella che viene a confermare il trend con

maggiore chiarezza: il dato non disponibile si abbassa in maniera sensibile, ed il tasso di

conclusione risulta positivo: solo 15 PIT non hanno concluso nessun intervento programmato, 6

hanno concluso dal 50 al 100% degli interventi, mentre 19 PIT hanno concluso dall’1 al 50%.

Se consideriamo quanto detto nel caso degli interventi relativi alle risorse umane, ovvero che la

conclusione è lo stadio in cui è prevedibile una performance più bassa, i dati di cui disponiamo sono

incoraggianti.

4.2.3.I regimi di aiuto

Per gli interventi afferenti al settore dei regimi di aiuto, si possono fare analoghe considerazioni.

Interventi relativi ai regimi di aiuto nei Pit: percentuale di
interventi per cui è stato emanato un bando/gara d'appalto, per

numero di Pit
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da 50 a 75 % degli
interventi messi a bando

Si parte dall’analisi dello step attuativo di avvio, quello della messa a bando degli interventi, ed il

dato restituisce una performance non buona, e polarizzata: oltre ad un numero molto alto di dati non

disponibili, 8 PIT hanno messo a bando oltre il 75% degli interventi, mentre 6 PIT si attestano su

percentuali basse (nessun intervento messo a bando o dall’1 al 25%).
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Interventi relativi ai regimi di aiuto nei Pit: percentuale di
interventi in corso di attuazione, per numero di Pit
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da 1 a 25% degli interventi in corso di attuazione

Gli interventi in corso di attuazione presentano una performance analoga agli interventi per cui è

stato emanato un bando, ed in coerenza con la tendenza rilevata: il numero di dati non disponibili

decresce, e sono 9 i PIT che hanno dal 50 al 100% di interventi in corso, di cui 6 oltre il 75%.

La performance degli interventi relativi ai regimi di aiuto giunti a conclusione è coerente con la

tendenza rilevata (e cioè al fatto che con l’avanzare della fase attuativa, il dato - almeno così come

viene fornito - migliora) anche se i risultati non sono incoraggianti come quelli relativi agli

interventi infrastrutturali: solo 5 PIT hanno concluso dal 50 al 100% degli interventi programmati, 4

PIT sono nella fascia da 25 a 50%, e 6 in quella dall’1 al 25%. 19 PIT non hanno concluso nessun

intervento relativo ai regimi di aiuto; diminuisce, pur rimanendo comunque alto, il numero di dati

non disponibili.
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Interventi relativi ai regimi di aiuto nei Pit: percentuale di
interventi conclusi, per numero di Pit
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4.2.4.Lo stato di attuazione: un quadro riassuntivo

L’analisi dei dati relativi allo stato di attuazione riportata nelle pagine precedenti restituisce una

fotografia molto chiara della performance dei PIT sul territorio: nonostante si tratti di un dato

parziale, e benché i dati “non disponibili”, come si è visto, siano numerosi, è possibile tracciare una

linea di tendenza ben definita.

Emergono con chiarezza tre aspetti fondamentali per l’analisi:

 una tendenza trasversale allo step attuativo;

 una tendenza trasversale agli ambiti di intervento (risorse umane, infrastrutture, regimi di aiuto);

 una regolarità inerente i dati “non disponibili”.

Per lo step attuativo, si rileva una tendenza evidente al miglioramento della performance dei PIT via

via che si avanza nell’iter attuativo. Lo stato di avanzamento degli interventi per cui è stato emanato

un bando/una gara d’appalto è - in tutti e tre gli ambiti - peggiore di quello inerente gli interventi in

corso o quelli conclusi: in altre parole, il dato relativo decresce con l’avanzare dell’iter attuativo

degli interventi. Ciò avviene per tutti gli ambiti, anche se con gradazioni diverse (negli interventi

infrastrutturali la differenza è più marcata, nei restanti ambiti più sfumata).
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Relativamente agli ambiti di intervento, è stato riscontrato uno squilibrio abbastanza marcato, che si

sostanzia in una buona performance attuativa negli interventi infrastrutturali, e modesta per quelli

inerenti ai regimi di aiuto e per quelli tesi alla valorizzazione delle risorse umane. Questo aspetto si

coglie con particolare forza soprattutto se si effettua un’analisi trasversale agli ambiti della tendenza

relativa allo stadio dell’iter attuativo esposta al punto precedente: nel caso degli interventi

infrastrutturali la performance bassa nello step di avvio così come in quello relativo all’attuazione,

si accompagna ad un’alta percentuale di interventi già conclusi, che hanno esaurito quindi l’iter

attuativo. Nel caso degli interventi per le risorse umane e dei regimi di aiuto, ciò non avviene: i

livelli risultano bassi in tutti e tre gli stadi di realizzazione, pur mantenendo la tendenza ad un lieve

miglioramento nei dati forniti via via che si avanza nell’iter attuativo. In conclusione, questo

elemento sembra mostrare che nell’ambito dei PIT i principali sforzi e risultati si registrano

relativamente agli interventi infrastrutturali, più che proporzionalmente alla loro

sovrarappresentazione numerica e finanziaria già presente in fase di programmazione.

Un ultimo elemento da sottolineare è l’elevato numero di PIT che ha dichiarato non disponibile il

dato relativo all’attuazione: si tratta di un aspetto interessante. Il questionario era composto, infatti,

da una sezione relativa all’attuazione e da altre riguardanti aspetti caratterizzanti l’andamento del

PIT: è significativo che il questionario sia stato compilato in ogni parte, tranne in quella relativa

all’attuazione. Quale può essere la spiegazione? Difficoltà nella lettura dei dati, nel mettere a

sistema i risultati, nel fare una sintesi; ma anche forse difficoltà a comunicare un dato non brillante.

Non solo: il dato relativo ai “non disponibili” decresce con l’avanzare dell’iter attuativo, come a

dire che il territorio è stato più disponibile laddove poteva fornire dati certi, su qualcosa di

concretamente realizzato o in via di realizzazione, mentre è stato reticente laddove ciò non era

possibile. Queste considerazioni ci hanno portato ad ipotizzare che ad una mancata risposta

corrisponda una performance peggiore dello step attuativo considerato.

E’ evidente che l’avanzamento degli interventi non è l’unico elemento valido per una valutazione

dello stato dei PIT sul territorio, anche se rappresenta certamente uno degli indicatori più importanti

per coglierne il successo. Nelle pagine che seguono si espongono i dati relativi alle altre dimensioni

di analisi previste dalla rilevazione diffusa.
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4.3. L’impatto dei PIT

Ma qual è dunque l’impatto della progettazione integrata sul territorio, al di là della verifica relativa

allo stato di attuazione? In questo senso, sono stati indagati presso i responsabili dei PIT monitorati

i seguenti ambiti di impatto:

- l’impatto sulle reti e sui rapporti fra soggetti;

- l’impatto sulle potenzialità occupazionali;

- la valorizzazione del capitale umano nei PIT;

- la programmazione dello sviluppo locale sul territorio;

I relativi esiti, emergenti dall’indagine, saranno oggetto dei paragrafi che seguono.

4.3.1.Impatto sulle reti e sui rapporti fra soggetti

L’impatto dei PIT sulle relazioni viene indagata rispetto alle reti già esistenti e rispetto a quelle di

nuova creazione, prendendo a riferimento alcune tipologie relazionali particolarmente significative

nell’ambito dei soggetti coinvolti nella progettazione integrata:

- relazioni tra soggetti istituzionali (Regione, EELL, Sovrintendenze, ecc.);

- relazioni con le parti sociali;

- collaborazione con i Centri per l'impiego;

- collaborazione con il sistema bancario;

- collaborazione con il sistema imprenditoriale locale;

- collaborazione con il sistema dell’istruzione (es. Università).

Le valutazioni espresse dai responsabili dei PIT monitorati restituiscono un dato sostanzialmente

positivo in quanto le relazioni esistenti tra i soggetti risultano prevalentemente “rafforzate” o

“immutate” a seguito dell’esperienza della progettazione integrata (si veda in proposito la tabella

4.1).

Tuttavia, è interessante notare la diversa valutazione espressa in relazione alla natura dei soggetti di

volta in volta considerati.

Nel quadro delle reti di relazione e collaborazione già esistenti, i PIT rafforzano le relazioni tra

soggetti istituzionali, confermando il dato che vede la Regione e gli Enti locali come ambito

privilegiato di riferimento per l’evoluzione dei Progetti integrati.
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Il dato positivo riguardante la collaborazione con il sistema imprenditoriale locale e con il sistema

dell’istruzione è in linea con la natura localistica e territorialmente radicata dei PIT.

Risultano prevalentemente immutate le interdipendenze con il sistema bancario e con i Centri per

l’impiego.

Tabella 4.1 - Misura dell'impatto dei PIT sulle reti già esistenti tra soggetti, per numero di PIT

Tipologie di reti Indebolite Rimaste
immutate Rafforzate

Relazioni tra soggetti istituzionali (Regione, EELL,
Sovrintendenze, ecc.) 0 7 38

Relazioni con le parti sociali 1 19 21
Collaborazione con i Centri per l'impiego 2 29 6

Collaborazione con il sistema bancario 5 28 3
Collaborazione con il sistema imprenditoriale locale 2 14 23

Collaborazione con il sistema dell’istruzione (es. Università) 2 14 22
Totale 12 111 113

Lo scenario delle reti di nuova creazione esprime una linea di continuità con quello delle reti già

esistenti.

L’azione del PIT risulta molto efficace nell’alimentare nuovi network istituzionali e imprenditoriali,

mentre appare ancora una volta poco incisiva l’azione concertata con i Centri per l’impiego e con il

sistema bancario. L’impatto sulle collaborazioni con il sistema dell’istruzione non risulta

particolarmente significativo nell’ambito delle reti di nuova creazione.

Tabella 4.2 - Misura dell'impatto dei PIT sulle reti di nuova creazione tra soggetti, per numero di PIT

Tipologie di reti Poco
efficaci

Molto
efficaci

Relazioni tra soggetti istituzionali (Regione, EELL, Sovrintendenze,
ecc.) 7 17

Relazioni con le parti sociali 11 9
Collaborazione con i Centri per l'impiego 12 4

Collaborazione con il sistema bancario 11 6
Collaborazione con il sistema imprenditoriale locale 5 12

Collaborazione con il sistema dell’istruzione (es. Università) 9 10
Totale 55 58

La misura dell’impatto dei PIT sembra essere vincolata alla natura dei soggetti (soggetti

istituzionali, parti sociali, Centri per l'impiego, sistema bancario, sistema imprenditoriale locale,

sistema dell’istruzione) piuttosto che alla Regione di appartenenza del progetto integrato.

Particolarmente significativa è infatti l’analisi dell’impatto delle reti di nuova creazione in un’ottica

territoriale, in cui risulta sostanzialmente immutato il trend delineato nei paragrafi precedenti.
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Si riporta un focus sulla distribuzione fra le Regioni considerate sulle relazioni con i Centri per

l’impiego e con il sistema bancario: l’impatto della progettazione integrata appare uniformemente

allineato con il dato aggregato, anche se con alcune differenziazioni nell’ambito delle Regioni

considerate (infatti, la Campania e la Sicilia risultano particolarmente rappresentative del fenomeno,

come si evince nelle tabelle che seguono).

Tabella 4.3 - Misura dell'impatto del PIT sulla collaborazione con i Centri per l'impiego (reti già esistenti tra soggetti).
La distribuzione regionale per numero di PIT

Regione Indebolite Rimaste
immutate Rafforzate

Basilicata 1 4 -
Calabria - 2 -

Campania 1 11 2
Molise - 4 2
Puglia - 1 1

Sardegna - - -
Sicilia - 7 1
Totale 2 29 6

Tabella 4.4 - Misura dell'impatto del PIT sulla collaborazione con il sistema bancario (reti già esistenti tra soggetti).
La distribuzione regionale per numero di PIT

Regione Indebolite Rimaste
immutate Rafforzate

Basilicata 1 4 -
Calabria - 2 -

Campania 2 12 -
Molise - 4 1
Puglia - 1 1

Sardegna - - -
Sicilia 2 5 1
Totale 5 28 3

4.3.2.Potenzialità occupazionali e valorizzazione del capitale umano

La valutazione della dimensione dell’impatto della progettazione integrata ha riguardato anche la

percezione da parte dei PIT monitorati delle potenzialità occupazionali generate dagli interventi,

articolando il giudizio secondo gli ambiti di impatto che seguono:

- capacità di creare nuova occupazione;

- capacità di creare occupazione stabile;

- capacità di creare occupazione di qualità;

- capacità di favorire l’emersione del lavoro nero e di stimolare il lavoro regolare.
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Il grafico che segue schematizza l’esito della rilevazione: si registra, mediamente, una incidenza

particolarmente significativa della capacità della progettazione integrata di creare nuova

occupazione e di favorire l’emersione del lavoro irregolare. Si registra invece una minore evidenza

rispetto alla valutazione degli effetti generati in termini di creazione di occupazione stabile e/o di

qualità, in quanto la distribuzione delle preferenze (bassa, media, elevata) mostra valori abbastanza

simili.

Valutazione delle potenzialità occupazionali dello strumento,
per numero di Pit
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Un elemento interessante che emerge dalla rilevazione è che la valorizzazione del capitale umano

rappresenta, per 47 PIT sui 54 monitorati, una componente indispensabile della progettazione

integrata. Questo elemento è significativo proprio in virtù del fatto che, a fronte dell’interesse e

della rilevanza attribuita all’occupazione, si riscontrano nell’ambito dei PIT - sia a livello di

programmazione, sia a livello attuativo - evidenze opposte, che denunciano cioè un importante

scostamento fra quanto auspicato dai territori e quanto è accaduto realmente.

Relativamente alla tipologia di azioni per la valorizzazione del capitale umano programmate ed

eventualmente attuate nell’ambito dei PIT, i progetti monitorati mostrano una netta prevalenza per
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azioni di formazione professionale (previste dall’80% dei PIT monitorati) seguita dagli interventi di

orientamento/informazione (promossi dal 41%). Con un’incidenza minore, che si attesta intorno al

35%, si registrano interventi relativi ad aiuti all’occupazione, formazione continua e azioni di

sistema.

Appaiono decisamente inferiori come incidenza gli interventi di formazione permanente e di quelli

che promuovono lo sviluppo di legami tra mondo del lavoro e istituti di istruzione e formazione.

Incidenza delle diverse tipologie di interventi di valorizzazione del capitale umano e
promozione dell’occupabilità nei Pit

(valori percentuali)
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4.3.3.Sinergia fra PIT ed altri strumenti di sviluppo locale

Oltre due terzi dei territori presi in esame su cui i PIT realizzano e coordinano attività sono

interessati da altri interventi di sviluppo locale. Tali interventi sono considerati complementari

all’azione della Progettazione integrata, e circa il 75% dei responsabili dei PIT monitorati constata

ritardi nello sviluppo e nell’integrazione di larghe porzioni del proprio territorio, confermando
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l’utilità di incidere in maniera integrata e articolata sulle criticità del sistema socio-economico e del

territoriale.

La mappa degli obiettivi verso i quali dirigere know how e investimenti sembrano essere,

nell’opinione dei project manager dei PIT, le azioni di:

- innalzamento della qualità delle risorse professionali;

- aiuto alle imprese per favorire la crescita dell’occupazione;

- aiuto alle imprese per gli investimenti in innovazione;

- rafforzamento della competitività.

In alcuni casi è stata segnalata come un elemento di criticità la compresenza di molti interventi di

sviluppo locale sul territorio, ma solo in termini di una relativa sovrapposizione degli ambiti di

intervento e mettendo in evidenza i rischi di una empasse organizzativa.

Qualità, innovazione, investimenti, competitività appaiono come i punti chiave per attivare

interventi che colmino i deficit e sostengano i traguardi già raggiunti.
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4.4. Il sistema di regole ed il ruolo istituzionale

Tra i molteplici aspetti indagati dalla ricerca, uno degli elementi di maggiore interesse riguarda la

disciplina dello strumento della progettazione integrata.

L’indagine si è soffermata in particolare sulla rilevazione di un’eventuale domanda di

regolamentazione aggiuntiva dello strumento relativamente ad alcuni item (modalità di

programmazione, aspetti procedurali, monitoraggio, valutazione) ed al livello amministrativo a cui

tale regolamentazione dovrebbe avere luogo (locale, provinciale, regionale, nazionale).

I risultati dell’indagine registrano una propensione, avvertita a livello diffuso (40 casi su 54), a

ritenere necessaria una disciplina ulteriore dello strumento per ovviare ad elementi di incertezza

dovuti a carenze normative in materia che rappresentano uno dei principali ostacoli al normale

procedere dell’iter attuativo. Tale tendenza riguarda in maniera particolare gli aspetti procedurali

(in 32 casi su 40), seguiti dalle modalità di programmazione (24 casi su 40).

Propensione verso una maggiore regolamentazione della
progettazione integrata per numero di Pit - principali items

24

32

11

15

Modalità di
programmazione

Aspetti procedurali

Monitoraggio

Valutazione

Rispetto alla dimensione territoriale, il livello regionale risulta maggiormente rappresentativo per la

necessità di ulteriore regolamentazione, seguito da quello locale. Tale tendenza si registra con

maggior frequenza in Campania e in Molise, mentre in Sicilia il livello locale e quello regionale si

equivalgono.
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Propensione verso una maggiore regolamentazione della
progettazione integrata per numero di Pit - contesto territoriale

13

7

24

6

Locale

Provinciale

Regionale

Nazionale

Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici registra consensi pressoché unanimi in ogni

ambito regionale.

Nella maggior parte dei casi presi in considerazione, il Nucleo di valutazione viene considerato al

tempo stesso di supporto e funzionale alla gestione e al management dei progetti integrati; non di

rado i responsabili dei PIT auspicano per il Nucleo un ruolo di maggior responsabilità nella fase di

realizzazione e/o di attuazione dello strumento.
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4.5. Gli elementi vincenti e le prospettive dello strumento

Una ulteriore area di indagine nell’ambito del monitoraggio, prettamente qualitativa, ha riguardato

l’analisi di proposte e suggerimenti provenienti dal territorio, ovvero dai referenti coinvolti

nell’indagine, circa lo strumento della progettazione integrata. Per tale ambito di analisi i

questionari che hanno riportato risposte valide e significative sono stati quarantasei.

Gli item monitorati sono stati i seguenti:

- punti di forza dello strumento PIT;

- relativi punti di debolezza;

- proposta di modifiche e/o miglioramenti da apportare allo strumento PIT al fine di accrescerne

l’impatto in termini economici;

- proposta di modifiche e/o miglioramenti da apportare allo strumento PIT al fine di accrescerne

l’impatto in termini occupazionali.

Per i punti di forza dei PIT, le indicazioni raccolte sono state numerose ed è stato possibile

raggrupparle nelle seguenti macrocategorie:

- sistema delle relazioni;

- programmazione e pianificazione degli interventi;

- legame e condivisione del progetto con il territorio;

- modalità di gestione del PIT;

- capacità di coordinamento dei soggetti coinvolti nell’attuazione del PIT.

I principali elementi di forza dello strumento Pit

0 5 10 15 20 25

Sistema delle relazioni

Programmazione e pianificazione degli interventi

Legame e condivisione del progetto con il territorio

Modalità di gestione del Pit

Coordinamento

La categoria “sistema delle relazioni” si compone di differenti elementi quali la concertazione, la

cooperazione istituzionale, la creazione di reti, il partenariato, ai quali sono stati attributi livelli di
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rilevanza differenti in base alle frequenze rilevate. La concertazione e la cooperazione tra soggetti

istituzionali è stata indicata come uno dei punti di forza più diffusi e condivisi: ad esse è stata

attribuita la capacità di effettuare una programmazione “seria e coerente, rafforzata da una vivacità

e forte partecipazione alla vita del PIT”.

L’aspetto concertativo è stato accompagnato e potenziato dall’esistenza di reti e sistemi di reti, in

alcuni casi già attive, attraverso le quali è stato avviato un metodo di decisione collettiva sulle scelte

future del territorio coinvolto dalla progettazione integrata, avviando un processo di cooperazione

volontaria tra diversi soggetti, pubblici e privati, che ha permesso di definire in modo condiviso un

progetto di sviluppo che individua obiettivi strategici e azioni da realizzare in un orizzonte

temporale di medio-lungo periodo e in una dimensione territoriale di area vasta. Anche il

partenariato economico e sociale viene indicato come un elemento vincente, anche se sembra avere

meno rilevanza rispetto ai precedenti.

I principali elementi di forza dello strumento Pit: il sistema delle relazioni

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Concertazione

Cooperazione istituzionale

Ceazione di reti

Partenariato

Per la “programmazione e pianificazione degli interventi” le indicazioni sono differenti,

sintetizzabili nei seguenti elementi di forza:

- integrazione tra misure/interventi diversi, e conseguente integrazione anche di risorse

finanziarie differenti. Ciò ha aumentato il grado di complessità della progettazione ma allo

stesso tempo ha permesso di apportare una maggiore efficacia complessiva degli interventi

programmati;

- pianificazione bottom-up: lo strumento PIT ha rappresentato la possibilità per i piccoli o

piccolissimi Comuni di emergere dall’individualismo, con la possibilità di realizzare una

politica dal basso più attenta alle esigenze del territorio, e questo anche grazie al fatto che si è

riscontrato un alto livello di aggregazione tra i Comuni aderenti ai PIT;
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- collegamento funzionale con altri strumenti di programmazione attivi sul territorio, finalizzati

allo sviluppo locale, economico e occupazionale.

A questi elementi si aggiunge, secondo i referenti dei PIT oggetto di monitoraggio, il legame e la

condivisione del progetto con il territorio e con gli attori locali, fattore che - attraverso il maggior

consenso da parte delle comunità locali - concorre a potenziare la complessiva efficacia degli

interventi programmati.

La categoria “modalità di gestione dei PIT” è stata costruita raggruppando le indicazioni relative

alle modalità di programmazione e gestione degli interventi del PIT. In particolare, in più di un caso

viene segnalato come elemento vincente il costituirsi di una cabina di regia unica che gestisce le

attività di programmazione, monitoraggio e controllo - e, in alternativa, “il ruolo del soggetto

responsabile quale momento di sintesi e quale attivo ‘controllore’ della fasi attuative” - e in un caso

è stata evidenziata come buona pratica la costituzione di un gruppo di lavoro che ha affiancato sin

dall’avvio della progettazione i singoli beneficiari nella predisposizione della documentazione e

nella gestione dei progetti.

Infine, data la complessità dell’impianto della progettazione integrata, come ulteriore elemento di

forza è emerso quello relativo all’attività di coordinamento tra soggetti, risorse e interventi,

indispensabile non solo nella fase di programmazione ma anche in quella successiva di attuazione.

Passando ad analizzare gli elementi di criticità emersi nel corso del monitoraggio, ovvero ciò che

secondo i referenti dei PIT ne ha indebolito le potenzialità, molteplici e variegate sono state le

indicazioni raccolte. In particolare sono state segnalate:

- procedure attuative troppo rigide, complesse e lente;

- tempi di realizzazione troppo lunghi o non sincronizzati, o viceversa scadenze troppo

ravvicinate;

- eccessivo centralismo dell’Amministrazione regionale di riferimento;

- scarsa strategicità nella programmazione;

- debole integrazione e partecipazione del partenariato economico-sociale;

- debolezza del soggetto gestore;

- difficoltà nella collaborazione con i Responsabili di misura;

- risorse umane poco preparate o poco motivate;

- mancanza di una unità tecnica di assistenza o di uffici dedicati;

- frammentazione degli interventi e/o delle risorse;

- “scollamento”, non organicità nell’attuazione delle diverse tipologie di intervento;

- debolezza del raccordo istituzionale tra soggetti;
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- frammentazione degli strumenti di programmazione territoriale;

- scarsa dotazione finanziaria;

- scarsa comunicazione tra soggetti.

Tra questi, uno degli elementi critici che compaiono con maggiore frequenza è quello dell’eccessiva

centralità dell’Amministrazione regionale nella gestione e attuazione degli interventi. In molti casi,

infatti, si segnala l’impossibilità da parte dei soggetti locali di poter incidere nella predisposizione

dei bandi, nell’azione di sportello nei confronti degli interessati. Inoltre, i soggetti locali si sentono

spesso esclusi dal “governo” dei regimi di aiuto e in alcuni casi anche da quello delle attività

formative, e ciò comporta una differente operatività tra interventi infrastrutturali e interventi relativi

a regimi di aiuto e alle risorse umane.

I regimi di aiuto e le azioni pubbliche sono attivate attraverso bandi regionali che non sempre

tengono conto delle peculiarità del territorio né sono sincronizzati con l’avvio delle azioni

infrastrutturali ad essi collegate. Per converso, a fronte di questo accentramento a livello regionale,

si evidenzia nella fase attuativa degli interventi la scarsa capacità, a livello centrale, di promuovere

e supportare adeguatamente le strategie locali, operando come se il PIT fosse uno strumento

“regionale” e non territoriale. La macchina amministrativa a livello regionale, infatti, non acquisisce

consapevolezza nell’azione dei PIT, che da veri strumenti di concertazione ed integrazione iniziale,

divengono, in fase attuativa, elementi puntuali di un progetto facente parte del Programma

operativo e come tali visti nella loro singolarità e non in maniera globale. Il ritardo, inoltre,

nell’attivazione dei bandi e della fase istruttoria demotiva l’azione dei soggetti privati e la fiducia

nell’efficacia del PIT.

Ancora in riferimento al ruolo dell’Amministrazione regionale, una proposta più volte avanzata è

che la Regione, in qualità di soggetto coordinatore della programmazione negoziata, faccia ordine

nei territori sui diversi strumenti di programmazione negoziata, individuando un unico soggetto

responsabile della programmazione del territorio. Tale politica porterebbe sicuramente ad una

maggiore efficacia degli interventi, una semplificazione nel controllo e monitoraggio ed una

contemporanea riduzione dei costi di gestione.

Altri elementi che emergono dall’analisi, e segnalati come criticità, sono riconducibili alla

frammentazione delle risorse finanziarie su un numero eccessivo di interventi/progetti integrati sul

territorio regionale, alla “settorializzazione” dei PIT - fattore che non ha consentito di programmare

gli interventi in modo organico sul territorio - ed una eccessiva proliferazione di regolamenti,

disciplinari, delibere attuative, che hanno comportato un irrigidimento del quadro amministrativo

che di fatto ostacola l’attuazione del PIT.
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Passando ad analizzare le proposte che sono state indicate per il rafforzamento delle potenzialità dei

PIT in termini di impatto economico, gli elementi rilevati ripercorrono quanto messo in evidenza

sulle debolezze della programmazione integrata, come evidenziato nel grafico che segue.

Tra le indicazioni che si rilevano con maggior frequenza, infatti, emergono la necessità di disporre

di maggiori risorse finanziarie e di ripartirle in maniera diversa; la necessità di un miglioramento

dell’impatto delle azioni di sistema, le cui dotazioni finanziarie dovrebbero essere percentualmente

rapportato al volume dei finanziamenti; l’opportunità di creare una struttura fortemente

specializzata, capace di interpretare le esigenze locali e di attuare le politiche di sviluppo approvate

a livello regionale e di sostenere la creazione di “agenzie locali” in grado di promuovere e

sollecitare l’iniziativa privata, spesso difficile da coinvolgere e motivare.

Miglioramenti e modifiche suggerite per impatto economico
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Gestione decentrata per tutti gli interventi

Rimuovere gli ostacoli burocratici

Rafforzare l'interazione tra i soggetti coinvolti nel Pit,
promuovere la programmazione partecipata

Creazione di soggetti locali (es. agenzie) per promuovere
l'iniziativa privata

Creazione di una struttura specializzata

Maggiore integrazione tra pubblico e privato

Maggiore concentrazione degli interventi

Unicità del soggetto responsabile della programmazione e della
gestione dei fondi

Decentramento del momento della spesa

Rafforzare i poteri dei soggetti capofila

Rafforzare la governance per la gestione di interventi
complessi

Pit come elemento di raccordo per tutte le iniziative di
programmazione partecipata

Prevedere meccanismi di premialità più stimolanti
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A fronte dell’eccessiva rigidità delle procedure che spesso rappresentano una criticità, si rileva il

suggerimento di rimuovere gli ostacoli burocratici, in particolare quelli superflui, individuati nella

resistenza a livello centrale ad un effettivo decentramento amministrativo e ad una decisa

semplificazione procedurale, che comportano duplicazione di ruoli e funzioni ed improprie

ingerenze degli uffici regionali in aspetti puramente gestionali presenti attualmente soprattutto in

ambito regionale, elementi che rallentano notevolmente l’attuazione dei progetti.

Altri miglioramenti da introdurre riguardano l’effettivo decentramento del momento della spesa e

dunque l’effettiva responsabilizzazione dei diversi attori nella programmazione ed esecuzione delle

iniziative di sviluppo locale a partire dalla gestione decentrata non solo delle risorse destinata alle

infrastrutture ma anche ai regimi di aiuto. Un’indicazione che viene raccolta suggerisce che gli

interventi relativi ai regimi di aiuto dovrebbero passare dalla regia regionale alla regia del PIT in

maniera tale che il soggetto gestore del PIT possa avere un reale controllo dello stato degli

interventi e supportare gli operatori durante lo sviluppo degli stessi, e possa inoltre inserire

all’interno del bando da lui gestito le priorità che ritiene utili per la crescita del territorio di

riferimento.

Attualmente, essendo gli interventi relativi ai regimi di aiuto a regia regionale, il soggetto gestore

del PIT non ha conoscenza dello stato di attuazione degli interventi attivati con i bandi delle misure

relative ai regimi di aiuto, in quanto, essendo gli stessi a regia regionale, hanno come unico

interlocutore gli assessorati di competenza durante lo sviluppo dei progetti approvati.

Nell’ambito della programmazione degli interventi, emerge dal territorio anche che la definizione

degli obiettivi e delle priorità di programmazione non può prescindere dalla costruzione di un

quadro conoscitivo delle criticità e delle opportunità del territorio. Si evidenzia pertanto la necessità

di uno sforzo comune nell’analisi dei problemi e dei fattori che contribuiscono a determinarli, nella

prospettiva di operare un’inversione di tendenza e di trovare spazi concreti di miglioramento. Tutte

le politiche in termini di creazione di impresa, infrastrutture, qualificazione delle risorse umane,

ecc. dovrebbero essere più strettamente rispondenti alle esigenze espresse dal territorio. Molto

spesso tale circostanza non si verifica a causa soprattutto di una scarsa conoscenza dei problemi da

parte degli organi decisionali che decidono secondo logiche poco attente ai bisogni locali. Si

evidenzia l’opportunità di un coinvolgimento diretto degli attori di sviluppo locale nella delicata

fase di definizione dei documenti di programmazione, ossia prima dell'approvazione da parte degli

organi competenti.
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Il PIT, nelle proposte dei soggetti gestori, dovrebbe diventare l’elemento di raccordo per il territorio

per tutte le iniziative di programmazione partecipata e di attuazione delle risorse POR, in maniera

da accrescere l’impatto economico e decisionale complessivo, ma anche da aumentare il grado di

responsabilizzazione del territorio e del soggetto PIT che lo rappresenta verso un comune e

continuativo obiettivo di sviluppo.

Parallelamente all’impatto economico, è stato indagato se e come il PIT può contribuire alla

qualificazione delle risorse umane e alla crescita dell’occupazione.

Dall’analisi delle proposte dal territorio emerge che, al fine di ottenere migliori risultati in termini

occupazionali, la leva più importante è quella della formazione professionale anche orientata alla

creazione di nuove imprese. Emerge come priorità, infatti, la formalizzazione del collegamento tra

le attività formative, gli aiuti alle imprese e gli interventi infrastrutturali. Si rileva che spesso gli enti

di formazione professionale accreditati non investono in nuove tecnologie o in nuove figure

professionali, che sono ampiamente politicizzati e che spesso le certificazioni di qualità di cui

dispongono sono solo nominali. Inoltre si rileva l’assenza di un’attività di valutazione dei risultati

raggiunti, per trarne le più opportune conclusioni e riorientare la progettazione successiva. Tutti

questi fattori diminuiscono l’impatto in termini di qualificazione delle risorse umane e di nascita di

nuove imprese. È determinante, inoltre, la costruzione di reti e di relazioni tra i sistemi regionali

della formazione professionale, della scuola, dell’Università e delle imprese e degli enti pubblici

territoriali e non per rispondere ai bisogni di conoscenze e di competenze provenienti dal mondo del

lavoro.

Si segnala, come già evidenziato in precedenza, la necessità di assegnare direttamente ai PIT

strumenti e risorse (professionali e finanziarie) per la gestione dei regimi di aiuto e delle attività

formative d’interesse locale, al fine di garantire una maggiore coerenza (in termini di contenuti e

tempi di emanazione dei bandi) di tali tipologie d’interventi con lo stato di avanzamento delle

operazioni infrastrutturali ad esse strettamente correlate e di incentivare la partecipazione dei

soggetti collettivi privati (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, consorzi di operatori,

ordini professionali etc.) alla partnership concertativa locale. È necessario, in particolare, evitare la

realizzazione di una miriade di piccoli corsi di formazione tradizionale, classica, spesso tra loro

duplicati e sovrapposti, non coerenti con le necessità del territorio. Sarebbe opportuno invece

prediligere azioni di carattere più trasversale, come quelle di orientamento, counselling, voucher

formativi individuali,stage e tirocini formativi, formazione a distanza, strumenti di jobmatching,

ecc. che abbiano un filo logico ed un integrazione con gli interventi in regime di aiuto ed interventi

infrastrutturali.
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5. IL MONITORAGGIO IN PROFONDITÀ SU OTTO PIT

5.1. Premessa

In linea con quanto esposto nel successivo capitolo dedicato alla metodologia di indagine, di seguito

si presentano i dati e le riflessioni scaturite dall’analisi di quanto emerso dall’indagine relativa alla

selezione di 8 PIT – best practices oggetto di monitoraggio in profondità. La tabella che segue

riporta gli 8 PIT selezionati per il monitoraggio quali-quantitativo:

Regione PIT

03- Comprensorio di Gela

08- Valle del Torto e dei Feudi

24- Etna

Sicilia

22- La via dell'argilla

10- Città di Benevento

03- Grande attrattore Certosa di PadulaCampania

42- Grande attrattore Pompei Ercolano

Basilicata 08- Vulture Alto Bradano

Nelle pagine che seguono vengono analizzati i PIT oggetto di monitoraggio: oltre ad un’analisi

trasversale, si riportano i risultati della rilevazione articolati in ambiti tematici, che corrispondono

alle dimensioni di analisi contenute negli strumenti di rilevazione. Lo schema che segue sintetizza

gli ambiti di analisi affrontati nell’indagine rivolta agli 8 PIT - best practices.
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e stato di attuazione

8 Pit
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2.
La valorizzazione

del capitale umano nel Pit

6.
Gli elementi vincenti e le

prospettive dello strumento

6.
Gli elementi vincenti e le

prospettive dello strumento

4.
Il funzionamento dei Pit:

il sistema di regole
ed il ruolo istituzionale

4.
Il funzionamento dei Pit:

il sistema di regole
ed il ruolo istituzionale

5.
La capacità del Pit di incidere

sul sistema delle relazioni
nel lungo periodo

5.
La capacità del Pit di incidere

sul sistema delle relazioni
nel lungo periodo

3.
Attori coinvolti,

governance e partenariato
nei Pit

3.
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governance e partenariato
nei Pit

Gli ambiti di analisi

Oggetto del capitolo 4
Oggetto del capitolo 4

5.2. Gli otto PIT - best practices: uno sguardo d’insieme

I casi analizzati, come evidenziato nel capitolo riguardante il percorso metodologico, laddove si

descrive il percorso seguito per l’individuazione dei PIT oggetto di monitoraggio, rappresentano

best practices territoriali: situazioni in cui i PIT, al di là delle peculiarità specifiche di ogni caso e di

ogni contesto territoriale e regionale, sono riusciti ad avviare un numero considerevole degli

interventi programmati, ed in cui gli impatti, le ricadute di quanto realizzato sono visibili e

percepibili dagli amministratori e, sovente, dalla comunità.

I risultati che di seguito si presentano - in particolare relativi allo stato di avanzamento delle attività

- relativi agli 8 PIT oggetto di monitoraggio, non sono pertanto del tutto rappresentativi dell’intero

universo dei PIT delle Regioni Obiettivo 1, come si evince chiaramente confrontando le analisi e le

valutazioni di questo capitolo con quelle del capitolo dedicato alla rilevazione diffusa su 54 PIT.

La scelta di approfondire l’analisi di una “rosa” di progetti integrati che si discosti – seppure

relativamente – dalla totalità dei PIT, risponde, come più volte accennato nel corso del Rapporto,

all’esigenza prioritaria di:

 cogliere, oltre allo stato di avanzamento, anche elementi relativi all’impatto dei PIT in

merito alla valorizzazione del capitale umano ed alla promozione dell’occupabilità;

 raccogliere le valutazioni provenienti dal territorio in merito al funzionamento dei PIT;
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 elaborare alcuni indirizzi per il futuro dello strumento: e si è ritenuto che ciò fosse possibile

andando a rilevare casi “di eccellenza”, con un’esperienza effettiva relativa al percorso

attuativo e procedurale.

L’avanzamento degli interventi rilevati risulta buono, con disomogeneità nei diversi settori di

riferimento; su questo aspetto, il dato è allineato con la rilevazione diffusa sui 54 PIT.

Gli interventi cofinanziati dal FSE, come più volte evidenziato in questo ed in precedenti rapporti

sulla progettazione integrata, non si configurano come interventi portanti all’interno dei PIT, nel

senso che per il raggiungimento degli obiettivi e per la concretizzazione dell’idea-forza gli

strumenti analizzati poggiano sugli interventi relativi alle infrastrutture ed agli aiuti alle imprese,

più consistenti sia numericamente che in termini di risorse finanziarie. Gli interventi infrastrutturali,

in particolare, incidono in modo significativo e ben visibile sul territorio, agendo come propulsori

per lo sviluppo dell’economia locale (gli interventi in infrastrutture sono tendenzialmente volti alla

riqualificazione del territorio, al restauro di beni archeologici e naturali, al sostegno del turismo,

ecc.).

Gli interventi rivolti alle risorse umane, tuttavia, appaiono fondamentali - anche nella valutazione

dei soggetti gestori dei PIT indagati - per sostenere e rafforzare il processo di sviluppo locale

innescato attraverso le altre tipologie di intervento; e seppure vi sia un generale riconoscimento di

tale importanza, la loro attuazione ha subito notevoli ritardi, indebolendo le potenzialità d’impatto

degli interventi infrastrutturali e di quelli relativi ai regimi di aiuto alle imprese. Gli interventi

cofinanziati dal FSE svolgono, infatti, anche una importante funzione di sensibilizzazione del

territorio, attraverso attività di animazione e di informazione indispensabili per preparare e rendere

consapevoli soggetti attuatori, beneficiari e destinatari degli interventi agli effetti - diretti e indiretti,

positivi e negativi - derivanti dalla realizzazione degli interventi stessi. Mettere in atto gli interventi

in risorse umane in modo non sinergico e temporalmente sfasato rispetto agli altri (o non metterli in

atto in nessun modo), produce, oltre alla perdita netta di impatto sulla valorizzazione del capitale

umano, anche l’effetto di limitare le potenzialità degli altri interventi.

Le motivazioni circa i ritardi nell’attuazione degli interventi rivolti alle risorse umane sono

molteplici, ma le più frequenti difficoltà rilevate sono riconducibili a problemi di carattere

gestionale. Spesso gli interventi FSE non vengono gestiti dal responsabile del PIT ma lasciati in

gestione ai responsabili di misura del POR, che provvedono alla loro attuazione con tempistiche e

modalità procedurali che non sempre si conciliano con quelle del PIT. Nei casi in cui il responsabile

del PIT non sia un referente regionale ma un attore locale, la gestione dell’intervento in risorse
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umane è resa ancora più difficoltosa dal fatto che spesso la Regione gestisce tali interventi in modo

centralizzato.

Un elemento di debolezza rilevato è la totale assenza, nelle partnership, dei Centri per l’impiego e

delle altre organizzazioni, anche d’origine privata, che avrebbero potuto - qualora coinvolte -

qualificare l’aspetto occupazionale e contribuire al monitoraggio effettivo degli impatti. Altri attori

strategici non coinvolti nei PIT risultano essere le banche, le università, le grandi imprese.

Un dato interessante è quello rilevato sulla costruzione e sul rafforzamento delle reti e delle

relazioni, considerato uno degli aspetti “di successo” della progettazione integrata. La percezione

dei soggetti gestori è molto positiva in questo senso: il PIT sembrerebbe aver contribuito al

rafforzamento delle reti e della propensione ad azioni cooperative e partecipate sul territorio. Si

tratta di un elemento vincente e strategico dello sviluppo locale in un’ottica di lungo periodo: l’idea

di fondo, infatti, è che il territorio possa acquisire - o rafforzare - attraverso l’esperienza, la propria

capacità di gestione di interventi complessi di sviluppo territoriale e, soprattutto, contando in

maniera progressivamente crescente sulle risorse endogene del territorio.

In questo senso, la compresenza sul territorio di altre iniziative di sviluppo locale può rappresentare

un’opportunità, proprio in virtù della crescita delle capacità di rafforzare le relazioni orizzontali a

livello territoriale, capaci di accrescere la “fiducia” fra attori locali e coinvolgere soggetti strategici

per il successo delle iniziative (si pensi in particolare al coinvolgimento dei privati, ma anche di

soggetti oggi in gran parte assenti nei partenariati dei Progetti integrati quali le banche, le

Università, le grandi imprese). Importante è anche lo sviluppo della capacità di rafforzare e/o di

attivare relazioni verticali che consentano una gestione più fluida delle procedure inerenti i

programmi e le iniziative, consentendo inoltre una maggiore conoscenza delle opportunità, in

termini di partecipazione e di trasferimento di risorse finanziarie al territorio, disponibili ai diversi

livelli di governo e di gestione, attraverso l’esperienza compiuta.
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5.3. Lo stato di attuazione

Il monitoraggio degli interventi previsti per ciascuno degli 8 PIT di riferimento è stato impostato in

modo tale da rilevare lo stato di attuazione per tipologia di intervento, in particolare con riferimento

agli interventi

 infrastrutturali;

 rivolti alle risorse umane;

 relativi ai regimi di aiuto.

Dato uno degli obiettivi generali della ricerca – ossia quello di osservare con particolare attenzione

caratteristiche ed effetti della programmazione integrata sull’occupazione – si è scelto di monitorare

lo stato di attuazione di tutti gli interventi rivolti alle risorse umane e di limitare quello degli

interventi in infrastrutture e regimi di aiuto solamente agli interventi ritenuti fondamentali (indicati

direttamente dai soggetti che hanno compilato i questionari18).

Lo stato di attuazione è stato monitorato “frazionando” l’iter completo di ciascun intervento nei

seguenti step:

a) non avviato;

b) emanato il bando/avviso pubblico;

c) approvate graduatorie;

d) in corso di realizzazione;

e) concluso.

Per ciascun intervento monitorato, inoltre, è stato rilevato l’importo complessivamente impegnato

ed eventualmente speso.

Come mostra la tabella che segue - che evidenzia il numero di interventi per step attuativo - per tutti

i PIT la maggior parte degli interventi (siano essi in infrastrutture, in regime di aiuto o in risorse

umane) sono ancora in fase di realizzazione e la loro conclusione è compresa tra giugno 2006 e il

2008.

18 Degli otto PIT di riferimento, in due casi (PIT Certosa di Padula e PIT Pompei Ercolano) i referenti che hanno compilato il
questionario non hanno indicato gli interventi essenziali ma tutti gli interventi previsti.
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Tabella 5.1 - Lo stato di attuazione dei PIT per tipologia di intervento

PIT Tipologia di
interventi

Non
avviato

Emanato
bando/avviso

pubblico

Approvate
le

graduatorie

In corso di
realizzazione Concluso

N. totale
di

interventi
monitorati

infrastrutture 1 2 3
regimi di aiuto 2 21. La via

dell'argilla risorse umane 3 2 5
infrastrutture 4 2 6
regimi di aiuto 3 32. Etna
risorse umane 3 6 1 10
infrastrutture 4 1 5
regimi di aiuto 3 33. Il comprensorio

di Gela
risorse umane 1 3 6 1 11
infrastrutture 5 5
regimi di aiuto 4 44. Valle del torto

e dei feudi
risorse umane 1 1 3 1 5
infrastrutture 3 1 4 17 2 27*
regimi di aiuto 2 25. GA Certosa di

Padula
risorse umane 3 1 4
infrastrutture 14 21 1 36*
regimi di aiuto 2 26. GA Pompei

Ercolano
risorse umane 2 1 7 6 16
infrastrutture 1 2 3
regimi di aiuto 1 3 47. Città di

Benevento
risorse umane 5 17 22
infrastrutture 7 7
regimi di aiuto 5 58. Vulture Alto

Bradano
risorse umane 1 2 3

* Il numero di interventi indicato è quello totale, non solo gli interventi fondamentali.

Gli interventi numericamente più rilevanti sono quelli relativi alle infrastrutture, anche se non è

possibile procedere ad una elaborazione significativa dei dati, in quanto si tratta solamente degli

interventi ritenuti fondamentali.

Come linea di tendenza, gli interventi non ancora avviati sono un numero limitato per gli interventi

in infrastrutture e regimi di aiuto, mentre risulta più consistente il numero di interventi non avviati

per le risorse umane.

L’avvio dello stato di realizzazione, che coincide – in via generale – con l’emanazione del bando e

procede con l’approvazione delle graduatorie per l’affidamento dei progetti riguarda un elevato

numero di interventi, ma in particolare quello rivolto alle risorse umane, che scontano pertanto un

ritardo rispetto alle altre due tipologie di intervento.

Alcuni degli interventi per ciascuna tipologia, infine, hanno già raggiunto la conclusione.

Il grafico che segue schematizza lo stato di avanzamento degli interventi degli 8 PIT oggetto del

monitoraggio in profondità:
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Lo stato di attuazione complessivo dei Pit monitorati per numero di
interventi
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Se invece si prendono a riferimento esclusivamente gli interventi rivolti alle risorse umane e

cofinanziati dal FSE, si nota che il loro numero varia da PIT a PIT, oscillando da un minimo di 3 a

un massimo di 22.

Nella tabella 5.2 che segue si riporta per ogni singolo intervento di ciascun PIT, il titolo

dell’intervento e lo stato di attuazione monitorato, rilevato con le stesse modalità utilizzate in

precedenza.

Lo stato di avanzamento, relativo ai cinque step procedurali considerati, è indicato dalla cella

colorata.



Tabella 5.2 - Lo stato di attuazione dei PIT: gli interventi in risorse umane

PIT Denominazione intervento Risorse Umane Non avviato
Emanato

bando/avviso
pubblico

Approvate le
graduatorie

In corso di
realizzazione Concluso

Formazione e specializzazione per la ricerca scientifica e tecnologica
Formazione professionale di giovani diplomati nel campo della progettazione e
realizzazione di prodotti ceramici
Formazione professionale di giovani diplomati nel campo della progettazione e
realizzazione di prodotti ceramici
Inserimento lavorativo e reinserimento dei gruppi svantaggiati

1. La via
dell'argilla

Formazione e specializzazione per la ricerca scientifica e tecnologica
Orientamento e inserimento nel settore turistico (Comune di Giarre)
Gestione e innovazione nel Territorio etneo (IRAPS)
Emancipazione fasce deboli
Prevenzione dispersione scolastica
La formazione continua per l'idea forza dell'area Etnea
Telelavoro Etna (Consorzio Sol.co Catania)
Operatore di telelavoro (Albatros s.r.l.)
Operatore di telelavoro (Staff relation)
Viola (Anfe)

2. Etna

Associazione siciliana antiracket di Giarre "Etna" - Catania La cultura della
Legalità
Int. N. 48 Interventi di formazione e sensibilizzazione nel settore idrico
Int. N. 35 Centro di esperienza per la promozione e la gestione di attività di
educazione ambientale
Int. N. 49 Diffusione di competenze per la gestione e la salvaguardia del territorio
Int. N. 41 Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato
del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata
Int. N. 40 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati
Int. N. 39 Promozione dell'istruzione e della formazione permanente
Int. N. 38 Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI
Int. N. 37 Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari
Int. N. 36 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro
Int. N. 50 Promozione sociale

3. Il
comprensorio di
Gela

Int. N. 47 Iniziative per la legalità e la sicurezza
Formazione e autoimpiego soggetti svantaggiati
Formazione per gli occupati

4. Valle del torto
e dei feudi

Informazione, orientamento e formazione imprenditoria femminile



PIT Denominazione intervento Risorse Umane Non avviato
Emanato

bando/avviso
pubblico

Approvate le
graduatorie

In corso di
realizzazione Concluso

Borse di studio e diffusione innovazione
Formazione nel settore agricolo forestale
Agenzia per lo sviluppo. Formazione. Sviluppo sostenibile della filiera turistico-
culturale
Programma di formazione per lo sviluppo del turismo culturale
Agenzia per lo sviluppo-Formazione: Valorizzazione delle risorse culturali.

5. GA Certosa di
Padula

Operatore per lo sviluppo locale
Ricerca - Azione ed indagine territoriale
Evento di promozione e diffusione dell'immagine culturale del territorio
interessato dal PIT " il Teatro della Commedia d'Arte del '700, Accademia del
Buonumore e Memorial Troisi".
Evento internazionale di progettazione su tutto il territorio interessato dal
Progetto Integrato
Il sorriso del vulcano, incontri di spettacolo tra spazi ed archietture vesuviane
Centro di eccellenza per le tecnologie di conservazione, restauro e valorizzazione
dei Beni Culturali
Animazione e sensibilizzazione
Lapis laboratorio del progetto integrato di sviluppo Pompei Ercolano
Formazione restauratori
Azione integrata di formazione ed accompagnamento alla creazione d'impresa nel
settore della cultura e del tempo libero
Aggiornamento professionale per addetti delle PPAA locali
Arte a scuola
Formazione per operatori, manutentori ed esperti nel settore dei beni archeologici
E-Village - Promotori del patrimonio culturale Vesuviano mediante strumenti
multimediali di comunicazione e catalogazione
Attività integrata a sostegno della creazione d'impresa sociale nel settore della
cultura e del tempo libero
Sensibilizzazione e informazione sul problema dell'emersione

6. GA Pompei
Ercolano

Programma di formazione per lo sviluppo del turismo culturale
Operatore ai servizi di segreteria e ricevimento
Operatore ai servizi turistici
Esperto in controllo e misure di prevenzione sullo stato di qualità dell'aria nel
territorio comunale

7. Città di
Benevento

Orientatore turistico



PIT Denominazione intervento Risorse Umane Non avviato
Emanato

bando/avviso
pubblico

Approvate le
graduatorie

In corso di
realizzazione Concluso

Coordinatore di promozione turistica
Esperto nel turismo culturale
Operatore tecnico di cantiere nella realizzazione e gestione di aree verdi
Esperto nella conservazione e restauro di giardini e parchi storici
Formazione per la creazione d'impresa-PMI/impresa artigiana
Addetto alla vendita - Settore commercio
Addetto alla manutenzione del verde urbano pubblico e privato
Progettista ed esperto nella conservazione e restauro del patrimonio
architettonico e storico - artistico
Esperto nella conservazione e valorizzazione dei manufatti dell'arte
contemporanea
Progettista ed esperto nella conservazione e recupero del patrimonio edilizio
Esperto in gestione ambientale e sviluppo sostenibile
Esperto di tecniche e politiche di gestione dei sistemi di mobilità sostenibile in
ambito urbano
Esperto nella promozione e valorizzazione turistica
Operatore servizi cucina
Operatore ai servizi di sala e di bar
Tecnico florovivaista
Progettista esperto di spazi verdi
Formazione per lo sviluppo imprenditoriale
Formazione professionale e accompagnamento al lavoro di giovani inoccupati e
disoccupati di breve periodo nei settori del turismo, dell'agricoltura e dell'agro-
industria
Formazione continua e fertilizzazione ambientale a supporto delle attività di
innovazione e riqualificazione del sistema produttivo locale

8. Vulture Alto
Bradano

Attività sistemiche di formazione a sostegno degli assi prioritati del Por/Pit
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5.3.1.Focus sugli interventi rivolti alle risorse umane

Gli interventi dei PIT monitorati rivolti alle risorse umane, il cui obiettivo generale consiste nel

favorire il miglioramento del contesto socio economico, possono ricondursi alle seguenti tipologie:

a) attività di formazione per la formazione di figure professionali specifiche, rivolte a differenti

target di destinatari in differenti settori (Pubblica Amministrazione, occupati, inoccupati e

disoccupati, nei settori del restauro, della ricettività, dei servizi turistici, dell’artigianato

dell'agricoltura e dell'agro-industria);

b) progetti di ricerca per la realizzazione di indagini territoriali;

c) progetti di informazione e sensibilizzazione.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione, come accennato, la maggior parte degli interventi si trova

ancora in stato di realizzazione e un alto numero di questi è nella fase immediatamente precedente,

ossia quella di emissione del bando e di aggiudicazione dei progetti.

Solo una piccola parte degli interventi in risorse umane è giunta a conclusione.

I grafici che seguono mettono in evidenza, per gli 8 PIT monitorati suddivisi per singola Regione di

appartenenza, lo stato di avanzamento degli interventi FSE. In particolare, gli interventi per i quali è

stato emesso il bando e quelli per i quali sono state predisposte le graduatorie ma che non sono

ancora giunti all’aggiudicazione, sono stati uniti in una unica categoria, per semplicità di

esposizione.

Stato di attuazione degli interventi in risorse umane in Sicilia, per numero di interventi
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In Sicilia, come rappresentato nel grafico riportato sopra, gli interventi sono stati tutti avviati e sono

attualmente in corso e, tranne il PIT “La via dell’argilla”, hanno tutti concluso uno degli interventi

previsti.

Stato di attuazione degli interventi in risorse umane in Campania, per numero di interventi
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In Campania, dei 3 PIT di riferimento il PIT che coinvolge la Certosa di Padula ha avviato tutti gli

interventi previsti mentre gli altri 2 hanno ancora degli interventi da avviare. Il PIT che interessa il

territorio di Pompei Ercolano, in particolare, ha già concluso 6 dei 16 interventi totali previsti

mentre il PIT che riguarda Benevento presenta 17 interventi in corso di realizzazione e 5 interventi

da avviare.

Stato di attuazione degli interventi in risorse umane in Basilicata, per numero di
interventi
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In Basilicata, infine, gli interventi relativi alle risorse umane sono 3, di cui due relativi ad attività di

formazione continua e di formazione rivolta a disoccupati e uno a carattere più “sistemico”. Gli

interventi di formazione sono già stati avviati lo scorso anno attraverso dei bandi emanati dalla

Regione e attualmente sono in corso di realizzazione, mentre l’intervento di sistema non è ancora

stato avviato. Per quest’ultimo, in particolare, è stato rilevato che probabilmente verrà sostituito con

un altro intervento, a seguito di uno spostamento interno di risorse finanziarie.

5.4. L’impatto dei PIT

È stata effettuata un’indagine sull’impatto della progettazione integrata sul territorio con i

responsabili degli 8 PIT su cui si è effettuato il monitoraggio in profondità, sui seguenti ambiti di

impatto:

 l’impatto sulle reti e sui rapporti fra soggetti;

 la valorizzazione del capitale umano nei PIT e l’impatto sulle potenzialità occupazionali;

 la sinergia fra PIT ed altri strumenti di sviluppo locale.

I relativi esiti, emergenti dall’indagine, saranno oggetto dei paragrafi che seguono.

5.4.1.Impatto sulle reti e sui rapporti fra soggetti

Per analizzare gli aspetti relazionali che coinvolgono differenti soggetti a vari livelli, si è proceduto

a monitorare la valutazione che i Project manager dei PIT danno alle relazioni che intercorrono sia

in senso verticale (tra livello territoriale e soggetti “esterni” al partenariato) sia in senso orizzontale

(nell’ambito dei soggetti coinvolti nel Progetto integrato).

In particolare, le relazioni che caratterizzano la governance del PIT in senso verticale considerate

dal monitoraggio sono quelle intercorse tra:

- il livello territoriale ed il Nucleo di valutazione;

- il livello territoriale ed il Responsabile regionale PIT;

- il livello territoriale ed i Responsabili di misura;

- il livello territoriale e l'Autorità di Gestione.

Le relazioni indagate in riferimento alla governance orizzontale, invece, sono:

- nell'ambito del tavolo di concertazione;

- nell'ambito del partenariato;



74

- con gli Enti locali territoriali;

- con altri soggetti territoriali.

La tabella che segue riporta le valutazioni espresse dai Project manager dei PIT monitorati sulla

mappa della governance verticale ed orizzontale.

Tabella 5.3 - Mappatura della governance verticale e orizzontale e valutazione delle relazioni intercorse fra soggetti
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24 - Etna 3 2 2 2 0 1 2 1
22 -Vie dell’argilla 2 1 1 2 2 2 2 0
03 - Comprenso-rio di Gela 2 2 1 2 2 2 2 2

Sicilia

08 - Valle del torto e dei feudi 2 2 1 2 2 2 2 1
03- GA Certosa di Padula 1 2 1 1 2 1 2 1
42 - GA Pompei Ercolano 1 3 1 1 2 2 2 2Campania
10 - Città di Benevento 1 2 2 1 2 2 2 2

Basilicata 08 - Vulture Alto Bradano 2 2 0 3 2 2 2 1
Legenda: molto positivo=3; positivo=2; neutro=1; non vero=0; nr= non sa/non risponde/dato mancante perché non è
ancora possibile rilevarlo

Come linea di tendenza, il giudizio che emerge per entrambi i livelli di governance è positivo, come

evidenziato anche nel grafico che segue. Il grafico riporta il giudizio dei Project manager di ogni

PIT riportato nella tabella 5.3 secondo una scala di valori ponderati, attraverso cui si sintetizza la

frequenza e l’intensità con cui un giudizio viene espresso: un valore più elevato riportato a margine

di ciascuna barra dell’istogramma corrisponde ad una maggiore incidenza di valutazioni positive

relativamente alle relazioni intercorse nell’ambito del PIT.
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In particolare, nell’ambito delle relazioni monitorate in senso verticale i rapporti migliori sono

quelli tra il livello territoriale ed il Responsabile regionale dei PIT, seguito dal rapporto con il

Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e con l’Autorità di gestione del Por; leggermente

meno favorevoli i rapporti tra livello territoriale e i Responsabili delle Misure del POR a cui gli

interventi del PIT fanno riferimento.

Per quanto riguarda invece le relazioni in senso orizzontale, i rapporti risultati maggiormente

positivi sono quelli con gli Enti locali territoriali, seguiti da quelli relativi ai tavoli di concertazione

e nell’ambito del partenariato; lievemente meno positivi quelli con gli altri soggetti territoriali.

In generale, si deve constatare l’assenza, nei partenariati, dei Centri per l’impiego e delle altre

organizzazioni, anche d’origine privata, che avrebbero potuto - se coinvolti - qualificare l’aspetto

occupazionale e contribuire al monitoraggio effettivo degli impatti.

5.4.2.Potenzialità occupazionali e valorizzazione del capitale umano

Per l’impatto della progettazione integrata con riferimento alle potenzialità di impatto sul mercato

del lavoro ed in termini di valorizzazione del capitale umano, è stata chiesta ai PIT monitorati una

valutazione articolata secondo diversi ambiti analitici:

- la rilevanza assunta dalle ricadute occupazionali e l’influenza sull’efficacia del programma;
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- gli equilibri e le interdipendenze fra gli interventi in risorse umane e gli altri interventi

programmati;

- la valutazione relativa all’impatto del PIT sul territorio in termini di valorizzazione del

capitale umano;

- la tipologia di interventi di valorizzazione del capitale umano e promozione dell’occupabilità

finanziati nell’ambito del PIT;

- l’adozione di modalità di analisi e di condivisione propedeutiche all’integrazione delle

politiche attive del lavoro nell’impianto progettuale.

Se analizziamo le valutazioni raccolte circa la rilevanza degli effetti occupazionali attesi e della

valorizzazione del capitale umano, previsti nella fase di costruzione del programma, risulta chiaro

che tale aspetto è considerato dai PIT come fondamentale. Le ricadute in termini di occupazione,

infatti, sono state considerate di importanza centrale in 7 PIT su 8 e l’influenza della valorizzazione

del capitale umano sull’efficacia del programma è stata dichiarata positiva in 5 casi su 8 (ma i

rimanenti 3 non hanno espresso alcuna valutazione). Per quest’ultimo aspetto, si è indagata inoltre

la percezione della misura di questa influenza, chiedendo ai soggetti gestori dei PIT di esprimere la

valutazione attraverso un punteggio, compreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 10. Solamente

in 4 casi su 8 è stata fornita una risposta, e di questi in 3 casi si è data una valutazione pari a 7.

A fronte di questa evidenza espressa, emerge con chiarezza dall’indagine - in particolare dall’analisi

dello stato di attuazione degli interventi compiuto nell’ambito della rilevazione diffusa - che le

politiche di sostegno alle risorse umane non sono in generale considerate quale obiettivo prioritario

dei PIT, come risulta evidente peraltro già dall’analisi relativa al peso dei fondi nei progetti

integrati, in cui risulta evidente come il ruolo del FSE sia stato sottodimensionato rispetto

all’intervento previsto per le infrastrutture e per i regimi di aiuto.

L’effettiva centralità degli interventi tesi alla valorizzazione del capitale umano ed il loro ruolo sul

grado di efficacia del progetto sono legati, tuttavia, anche agli equilibri ed alle interdipendenze che

in fase di programmazione sono stati predisposti fra gli interventi in risorse umane e gli altri

interventi.

Su tale aspetto è stato possibile rilevare che per quei PIT per i quali la valutazione inerente

l’influenza della valorizzazione del capitale umano sull’efficacia del programma è stata pari a 7,

quindi sopra la media, gli interventi in capitale umano risultano propedeutici alla realizzazione di

altre azioni di natura materiale/infrastrutturale, mentre per il PIT che ha dato un punteggio pari a 4

gli interventi in risorse umane non erano legati agli altri interventi.
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Con riferimento all’impatto del PIT sul territorio in termini di valorizzazione del capitale umano, le

valutazioni espresse dai PIT monitorati manifestano un atteggiamento favorevole ma non entusiasta,

come si evince dai dati della tabella 5.4 riportata di seguito.

Tabella 5.4 - Impatto del PIT sul territorio in termini di valorizzazione del capitale umano

Regione PIT

Miglioramento
dell’occupabilità
dei soggetti in età

lavorativa

Crescita della
propensione

all’imprenditori
alità dell’area

Miglioramento
dell’adattabilità di

imprese e
lavoratori ai

mutamenti del
mercato del lavoro

Maggiore
integrazione dei
soggetti a rischio

di esclusione

24 - Etna 1 2 2 1

22 - Vie dell’argilla 2 2 nr nr

03 - Comprensorio di Gela 2 2 1 1
Sicilia

08 - Valle del torto e dei feudi 1 2 nr nr

03- GA Certosa di Padula nr nr nr nr

42 - GA Pompei Ercolano 1 3 3 1Campania

10 - Città di Benevento 3 3 2 2

Basilicata 08 - Vulture Alto Bradano 1 1 0 0
Legenda: molto vero=3; vero=2; parzialmente vero=1; non vero=0; nr= non sa/non risponde/dato mancante perché non
è ancora possibile rilevarlo

I dati sono stati elaborati attraverso la ponderazione degli items, per consentire di leggere in maniera

aggregata le preferenze espresse: come si evince dal grafico riportato di seguito, gli impatti più

rilevanti del PIT in termini di valorizzazione del capitale umano sono considerati dai soggetti

intervistati: la “crescita della propensione all’imprenditorialità dell’area”, seguita dal

“miglioramento dell’occupabilità dei soggetti in età lavorativa”, con un certo distacco, dal

“miglioramento dell’adattabilità di imprese e lavoratori ai mutamenti del mercato del lavoro”, ed

infine dalla “maggiore integrazione dei soggetti a rischio di esclusione”.
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Valutazione dell'impatto del Pit sul territorio in termini di
valorizzazione del capitale umano

(valori ponderati)

22

18

13

10

Crescita della
propensione

all’imprenditorialità
dell’area

Miglioramento
dell’occupabilità dei

soggetti in età
lavorativa

Miglioramento
dell’adattabilità di

imprese e lavoratori ai
mutamenti del

mercato del lavoro

Maggiore integrazione
dei soggetti a rischio

di esclusione

Va sottolineato, tuttavia, che l’attenzione posta a stime dell’impatto dei PIT sul mercato del lavoro

ed alla individuazione di metodologie che le rendessero affidabili, è risultata carente in tutti i PIT

monitorati.

In riferimento agli interventi di valorizzazione del capitale umano e promozione dell’occupabilità

finanziati dai PIT, nella tabella 5.5 sono riportate le tipologie di attività messe in atto dai PIT

monitorati.

Tabella 5.5 - Gli interventi di valorizzazione del capitale umano/promozione dell’occupabilità finanziati dai PIT

Regione PIT
Aiuti

occupa-
zione

Forma-
zione

profes-
sionale

Forma-
zione

continua

Forma-
zione

perma-
nente

Azioni di
sistema

Orienta-
mento/

Informa-
zione

Sviluppo
legami tra
lavoro e
istituti di

formazione

Altri

24 - Etna x x x

22 - La via dell'argilla x x x x x
03 - Comprensorio di
Gela x x xSicilia

08 - Valle del torto e dei
feudi x x x

03- GA Certosa di Padula x x x x x x

42 - GA Pompei Ercolano x x x x xCampania

10 - Città di Benevento x x
Basilicata 08 - Vulture Alto Bradano x x x x
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I dati della tabella 5.5 sono stati elaborati attraverso la ponderazione degli items, per consentire di

leggere in maniera aggregata le preferenze espresse, da cui emerge che tutti i PIT monitorati

prevedono interventi di formazione professionale, il 75% interventi di orientamento/informazione e

relativi ad aiuti all’occupazione, il 38% azioni di sistema ed interventi per lo sviluppo di legami tra

mondo del lavoro e sistema dell’istruzione/formazione. La formazione continua e la formazione

permanente si attestano agli ultimi posti fra le iniziative previste dai PIT monitorati, rispettivamente

con il 25 ed il 13%.

Incidenza delle diverse tipologie di interventi di valorizzazione del
capitale umano e promozione dell’occupabilità nei Pit

(valori percentuali)

13%

13%

25%

38%

38%

75%

75%

100%

Altri

Formazione permanente

Formazione continua

Azioni di sistema

Sviluppo legami tra lavoro e
ist ituti di formazione

Aiuti all’occupazione

Orientamento/Informazione

Formazione professionale

Benché gli interventi rivolti espressamente alle risorse umane non costituiscano l’asse portante

attorno al quale si snoda l’idea forza di ciascun PIT, l’integrazione delle politiche attive del lavoro

nell’impianto progettuale è avvenuta, per gli 8 PIT - best practices del monitoraggio in profondità,

in modo consapevole e condiviso, con vari criteri, principalmente attraverso l’analisi dei fabbisogni.

Fra gli 8 PIT - best practices assunti per il monitoraggio in profondità sono stati riscontrati notevoli

sforzi tesi alla comprensione ed alla conoscenza del mercato del lavoro, a fronte di una situazione

generale dello strumento, già rilevata in precedenti analisi, e da noi confermata nell’ambito della

rilevazione diffusa su 54 PIT, che attribuisce le difficoltà e la relativa marginalità degli interventi
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relativi alle risorse umane ad una bassa e non specifica conoscenza delle caratteristiche del mercato

del lavoro locale, ed ad una scarsa partecipazione, tra i partner, di soggetti in grado di individuare e

programmare a livello locale interventi di politica attiva.

Nel caso del PIT del Comprensorio di Gela, ad esempio, la fase di ideazione è stata preceduta da

un’attività di audit, attraverso il coinvolgimento degli attori sociali più rappresentativi

dell’economia della cultura del territorio e da una diagnosi sulle problematiche principali condotta

attraverso una appropriata analisi territoriale. Tale metodo ha consentito di evidenziare le risorse su

cui l’area poteva contare e quali fossero inoltre le modalità e l’intensità della loro utilizzazione

attuale, le vocazioni e le specializzazioni produttive prevalenti dell’area, facendo emergere inoltre le

carenze del sistema delle infrastrutture, delle risorse umane, delle reti che ostacolano le dinamiche

di sviluppo, l'identificazione dei fattori esterni in termini di opportunità e di minacce al fine di poter

guidare le scelte strategiche verso le soluzioni più appropriate.

Nel PIT “Valle del torto e dei feudi” si è proceduto ad una analisi dei fabbisogni formativi

professionali sul comprensorio del PIT, condotta attraverso una ricerca azione sulle imprese

beneficiarie del Patto territoriale, connesse alle risorse endogene del territorio.

Il PIT “Grande attrattore Certosa di Padula” ha svolto, in fase di progettazione, un’analisi del

territorio che ha portato alla stesura del documento di orientamento strategico del progetto integrato.

Un’azione analoga è stata svolta per la progettazione del PIT “Città di Benevento”, in cui per

garantire la coerenza del PIT, si è scelto di incidere sul potenziale umano mediante azioni volte alla

creazione di figure professionali strutturalmente connesse all'attività culturale, ai servizi compatibili

al tessuto imprenditoriale e alla difesa dell’ambiente, in modo da favorire l'innescarsi di un circuito

virtuoso tra le nuove competenze professionali e tecniche da formarsi e la valorizzazione e corretta

gestione del patrimonio dei beni storico-artistici, urbanistico-architettonici ed ambientali.

5.4.3.Sinergia fra PIT ed altri strumenti di sviluppo locale

La mappatura relativa all’esistenza di altre tipologie di programmazione sul medesimo territorio sul

quale insiste ciascun PIT è stata considerata un’area di indagine interessante, anche in virtù del

ruolo rilevante che la progettazione integrata riveste nello sviluppo locale dei territori interessati

dall’attuazione dei PIT.

In primo luogo, si è indagato circa la presenza o meno di altre forme di programmazione; in

secondo luogo, in caso di risposta affermativa, sono state raccolte le “valutazioni” circa il ruolo ma

soprattutto l’impatto di tali forme di programmazione sull’andamento del PIT.
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L’idea alla base di questo assunto è che il territorio possa acquisire - o rafforzare - attraverso

l’esperienza, la propria capacità di gestione di interventi complessi di sviluppo locale, in un’ottica di

lungo periodo e soprattutto, contando in maniera progressivamente crescente sulle risorse endogene

del territorio. In questo senso, la compresenza sul territorio di altre iniziative di sviluppo locale può

rappresentare, proprio in virtù della crescita delle capacità un’opportunità di:

1. rafforzare le relazioni orizzontali a livello territoriale, capaci di accrescere la “fiducia” fra attori

locali e coinvolgere soggetti strategici per il successo delle iniziative (si pensi in particolare al

coinvolgimento dei privati, ma anche di soggetti oggi in gran parte assenti nei partenariati dei

Progetti integrati quali le banche, le Università, le grandi imprese);

2. rafforzare e/o attivare relazioni verticali che consentano una gestione più fluida delle procedure

inerenti i programmi e le iniziative, consentendo inoltre una maggiore conoscenza delle

opportunità, in termini di partecipazione e di trasferimento di risorse finanziarie al territorio,

disponibili ai diversi livelli di governo e di gestione;

3. accrescere le competenze tecnico-gestionali necessarie per una corretta gestione dei progetti.

La tabella riportata di seguito mostra la diffusione di altre esperienze, oltre al PIT, di progettazione

e gestione di iniziative di sviluppo locale presenti sul territorio.

Tabella 5.6 - Altre esperienze di progettazione/gestione di interventi di sviluppo locale sul territorio sul quale insiste il
PIT

PIT Progetti
Integrati

Contratto
d'area

Patto
territoriale Altro

24 - Etna x x

22 - Vie dell’argilla x x

03 - Comprensorio di Gela x x xSicilia

08 - Valle del torto e dei
feudi x x

03- GA Certosa di Padula x x x

42 - GA Pompei Ercolano x xCampania

10 - Città di Benevento x

Basilicata 08 - Vulture Alto Bradano x x

Come si evince dalla tabella, in tutti i casi esaminati si è riscontrata la presenza di altri strumenti di

programmazione. Lo strumento più diffuso e comune agli 8 PIT è quello del Patto territoriale,

seguito dai Contratti d’area (in 4 PIT) e in due casi da altri Progetti integrati (è il caso del PIT

“Valle del torto e dei feudi” e del PIT “Grande Attrattore Certosa di Padula”).
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Oltre a queste tipologie, in alcuni casi ne sono state segnalate altre che sono in ogni caso finalizzate

al sostegno dello sviluppo socio economico locale delle aree rurali rientranti nei territori di

riferimento: si tratta, nello specifico dell’iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale

(Leader+) che coinvolgono i territori relativi al PIT Etna, quello del PIT Comprensorio di Gela e

quello del PIT Certosa di Padula. Nel territorio del PIT Etna, inoltre, si è fatto ricorso ad altri

strumenti attuativi relativi al PIR “Reti per lo sviluppo locale”) e ad Agenda 21 in relazione allo

sviluppo sostenibile.

In riferimento, invece, all’impatto generato dalle esperienze relative alla progettualità per lo

sviluppo locale presente sul territorio, emerge con chiarezza la valutazione positiva da parte dei

soggetti gestori dei PIT sull’effetto prodotto dall’esperienza compiuta. La tabella che segue mostra

la totalità delle valutazioni espresse dai PIT.

Tabella 5.7 - Valutazione dell'impatto delle precedenti esperienze di sviluppo locale sulla progettazione del PIT
Ambiti di impatto

Regione PIT
Sensibiliz-

zazione
territorio ad

interventi
complessi

Grado di
concerta-
zione tra
attori del
territorio

Ampiezza
partena-riato

Capacità
gestionale

dei soggetti
coinvolti

Affidabi-lità
del partena-

riato
Altro

24 - Etna 3 3 2 2 1
22 - Vie dell’argilla 2 2 2 1 2 2
3 - Comprensorio di Gela 2 2 2 2 1Sicilia

8 - Valle del torto e dei feudi 2 2 2 1 1
03- GA Certosa di Padula 2 2 1 2 1
42 - GA Pompei Ercolano 2 3 2 2 2Campania
10 - Città di Benevento 2 2 1 2 nr

Basilicata 08 - Vulture Alto Bradano 2 1 1 2 2
Legenda: molto positivo=3; positivo=2; neutro=1; non vero=0; nr= non sa/non risponde/dato mancante perché non è
ancora possibile rilevarlo

Il grafico riportato di seguito sintetizza e ordina le valutazioni relative agli ambiti di impatto

riportate nella tabella 5.7: ad un valore più alto corrisponde un insieme di valutazioni maggiormente

positive.
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Ambiti di impatto delle precedenti esperienze di sviluppo locale sul territorio (valori
ponderati)

25 25

22 21

11

sensibilizzazione del
territorio ad interventi

complessi

grado di concertazione
tra gli attori del territorio

capacità gestionale dei
soggetti coinvolti

ampiezza del
partenariato

affidabilità del
partenariato

In particolare, vengono valutati molto positivamente:

- gli impatti in termini di sensibilizzazione del territorio ad interventi complessi, rilevanti in

quanto consentono di gestire con maggiore competenza la progettazione integrata territoriale;

- il grado di concertazione tra gli attori del territorio, elemento che conferma la capacità della

progettazione integrata di rafforzare la capacità di “fare rete” e di sviluppare una propensione

all’azione cooperativa ed alla partecipazione.

Leggermente più bassi risultano gli impatti percepiti relativamente alla capacità gestionale dei

soggetti coinvolti ed all’ampiezza del partenariato.
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5.5. Il sistema di regole ed il ruolo istituzionale

Una delle aree di indagine approfondite nel monitoraggio è rappresentata dalla valutazione sul ruolo

del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (Nvip).

La linea di tendenza, come si evince dalla tabella riportata di seguito, è particolarmente netta, in

quanto in tutti i casi analizzati l’opinione condivisa è che il Nvip rappresenti una struttura utile ai

fini della progettazione integrata: il Nucleo viene definito o “di supporto” o “funzionale

all’attuazione del PIT”.

Tabella 5.8 - Il ruolo del Nvip

Regione PIT di supporto di ostacolo funzionale
all’attuazione del PIT

24 - Etna x
22 - La via dell'argilla x

03 - Comprensorio di Gela x
Sicilia

08 - Valle del torto e dei feudi x
03- GA Certosa di Padula x
42 - GA Pompei Ercolano xCampania
10 - Città di Benevento x

Basilicata 08 - Vulture Alto Bradano x

È stato inoltre chiesto ai Project manager dei PIT quale potrebbe essere, nella loro esperienza, il

ruolo ed il contributo del Nvip nella fase attuativa dei Progetti integrati. Fra le risposte pervenute si

evidenziano la proposta di conferire al Nvip un ruolo nella verifica della valutazione degli impatti

del PIT e nell’altro di richiedere al Nucleo un supporto strategico all’attuazione dei singoli

interventi, attraverso una più efficace e tempestiva definizione dei singoli step procedurali. D’altro

canto, in un caso, la risposta del Pm del PIT è stata negativa, non individuandosi alcun ruolo in fase

di attuazione del PIT per il Nucleo.
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5.6. Gli elementi vincenti e le prospettive dello strumento

Così come per la rilevazione diffusa effettuata su 54 PIT, una ulteriore area di indagine nell’ambito

del monitoraggio, prettamente qualitativa, ha riguardato l’analisi di proposte e suggerimenti

provenienti dal territorio, ovvero dai referenti degli 8 PIT coinvolti nel monitoraggio in profondità,

circa lo strumento della progettazione integrata.

Dall’analisi dei risultati ottenuti attraverso le indagini di campo, emerge un giudizio complessivo

sulla progettazione integrata ottimistico. Lo strumento PIT viene riconosciuto, infatti, come un

valido strumento di sviluppo locale e, a livello complessivo, le caratteristiche che connotano in

modo positivo la progettazione integrata, condivise e comuni alle esperienze monitorate, sono

riconducibili ai seguenti elementi:

- il progetto integrato si basa su un approccio bottom up, nasce dal basso, si costruisce con il

territorio, sul territorio, per il territorio;

- il PIT si fonda su principi e modalità vincenti, quali la concertazione e il partenariato

socioeconomico, promuovendo il dialogo e abituando al dialogo enti e organismi di differente

livello e di diversa natura (Regione, Province, Comuni, Sovrintendenze, ecc.);

- la progettazione integrata poggia su una strategia vincente, che punta all’integrazione di

interventi, obiettivi, soggetti e territori di diversa tipologia, che trova la sua forza nella sinergia

di azioni concertate e collegate al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio.

Questi aspetti, comuni a tutti i PIT oggetto del monitoraggio, si presentano con sfumature differenti

a seconda dei contesti, e risultano in alcuni casi rafforzati da circostanze peculiari del territorio sul

quale il PIT insiste, in altri indeboliti.

La progettazione integrata, nella visione dei referenti dei PIT intervistati, offre grandi opportunità

per lo sviluppo socio economico del territorio e introduce rilevanti elementi di rottura, in quanto

crea le condizioni per lo sviluppo imprenditoriale locale.

La risonanza di tale dinamica è accentuata in quei territori che già hanno avuto esperienze di

progettazione integrata o altre forme di progettazione finalizzata al sostegno dello sviluppo locale,

in quanto è stato possibile valorizzare l’ampio lavoro di sensibilizzazione e animazione rivolti alle

comunità locali ed al territorio, nonché l’esercizio di integrazione e cooperazione tra soggetti

istituzionali ed attori locali coinvolti nella progettazione e nell’attuazione delle precedenti

esperienze, dando slancio e concretezza alla successiva fase progettuale.
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In altri casi, specie per le aree caratterizzate da un tessuto ricco di piccole e medie imprese, e in cui

è diffuso il lavoro in conto terzi ed è scarsa la presenza di forme di associazionismo imprenditoriale,

il PIT incentiva e promuove l’associazionismo tra imprese e la costituzione delle filiere produttive.

In questi termini, il PIT è in grado di generare sinergie positive, innescando un meccanismo

autopropulsivo, che ha permesso al territorio e agli attori locali di dotarsi di strumenti e capacità

attraverso cui riqualificare, valorizzare e potenziare le risorse disponibili.

Parallelamente ai virtuosismi creati da pregresse esperienze di progettazione, in alcuni contesti le

potenzialità del PIT sono state rafforzate dall’esistenza di una cornice programmatica più ampia, su

scala regionale - che ha conferito allo strumento una maggiore visibilità e ne ha sostenuto la fase di

attuazione e di gestione - e dalla coincidenza tra territori coinvolti dal PIT e sistemi locali del

lavoro/sistemi territoriali per lo sviluppo, sui quali già era esistente una rete di relazioni tra soggetti

locali.

Il PIT, nella visione dei soggetti intervistati, si è dimostrato uno strumento di fondamentale

importanza per la programmazione di interventi di sviluppo locale su territori caratterizzati dalla

presenza di piccoli Comuni e Comunità montane. Attraverso le modalità di concertazione e il

partenariato di progetto è stato possibile trovare un punto di incontro e rappresentare gli interessi

frammentati di piccole Amministrazioni, le quali probabilmente non avrebbero potuto trovare

espressione, oltrepassando la dimensione della municipalità e permettendo il riequilibrio del

territorio in modo condiviso, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi che le piccole

comunità e i Comuni singolarmente non avrebbero potuto raggiungere.

Il PIT, in tal senso, si è configurato come uno strumento intermedio tra Regione e Comuni,

rappresentando un’esperienza sovracomunale attraverso cui raggiungere la massa critica minima

necessaria per avviare progetti complessi e ha costituito, al contempo, un’opportunità per mettere a

sistema e gestire in modo coordinato interventi, iniziative e risorse.

Accanto alle potenzialità del PIT come strumento di sviluppo locale, tuttavia, vengono individuati

delle aree di opacità che ne indeboliscono l’incisività. Al di là delle difficoltà specifiche di ogni

territorio, legate a problemi tecnici, dotazioni di strutture, disponibilità di personale, carenza di

uffici tecnici con competenze specifiche, in alcune realtà viene individuato un problema di

“sovraffollamento” degli interventi, che, spesso, sono gestiti dai medesimi soggetti sul territorio. E’

possibile, infatti, che sullo stesso territorio insistano differenti strumenti di programmazione che

non sempre vengono impostati in modo da tener conto delle eventuali e/o opportune interazioni e, in

particolare, duplicazioni degli interventi, rivelando, in tal senso, una carenza di “strategicità” nella

scelta delle azioni da intraprendere.
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Tale carenza si manifesta sotto due aspetti:

- in primo luogo, si riscontra un certo “monotematismo” nella programmazione degli interventi,

ossia sul territorio vengono ripetuti, con cadenze e strumenti diversi, tipologie di interventi

spesso simili;

- in secondo luogo, i soggetti che sono chiamati a intervenire non si diversificano al variare degli

interessi in gioco.

Gli interlocutori della rilevazione condotta hanno infatti evidenziato che, quando si parla di

sviluppo locale, è indispensabile pensare la programmazione in un’ottica di “territorializzazione”

degli interventi che, pertanto, devono essere programmati in funzione delle esigenze e delle

problematicità del territorio sul quale si sviluppa il progetto, considerate in modo integrato, che

coinvolgono pertanto molteplici ambiti di intervento e differenti soggetti.

In particolare, si segnala la necessità, soprattutto nei contesti in cui il project manager non coincide

con un funzionario regionale bensì con un referente territoriale, che le diverse tipologie di

intervento vengano integrate e interconnesse in modo più forte, in quanto spesso si riscontra uno

scollamento tra la gestione degli interventi infrastrutturali, quelli rivolti alle imprese (regimi di

aiuto) e quelli relativi alle risorse umane che spesso vengono gestiti in modo centralizzato a livello

regionale. La distanza - anche fisica - dal centro politico-economico-istituzionale regionale spesso

ha infatti influito negativamente sull’attuazione degli interventi a livello concreto e operativo.

Per concludere, è stato segnalato che, a fronte delle grandi potenzialità di sviluppo locale di cui il

PIT è portatore, si manifestano anche dei rischi, connessi all’ampiezza dell’arco temporale

solitamente previsto per il loro pieno completamento del periodo necessario per ultimare il progetto,

soprattutto nel caso in cui gli interventi riguardino grandi opere infrastrutturali.

Il vero nodo della programmazione integrata, nella visione dei PIT coinvolti dalla rilevazione, è

dato dal fatto di essere uno strumento innovativo per cui stante la presenza di un sistema

regolamentare di base, i “paletti” attuativi si sono acquisiti nel tempo attraverso la sedimentazione

di pareri e di risultati di esperienze che in taluni casi hanno prodotto anche molteplicità nelle

soluzioni date a medesime situazioni o adempimenti.

Partendo da tale assunto è stato proposto che il ruolo dell’attività di controllo sia di impulso

normativo, ovvero finalizzato alla risoluzione di problemi attuativi attraverso soluzioni procedurali

che consentano di capitalizzare l’esperienza pregressa nell’affrontare le problematiche più frequenti.
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6. L’APPROCCIO METODOLOGICO

6.1. Un doppio binario analitico

Dal punto di vista conoscitivo, la seconda fase di monitoraggio si pone in continuità con quanto già

realizzato con la prima fase, anche se alcune scelte metodologiche sono variate in virtù delle diverse

finalità dell’analisi e del più avanzato stato di attuazione del percorso procedurale dello strumento.

In funzione del differente momento di realizzazione dell’indagine, con la prima fase si è privilegiata

l’analisi dei dati relativi alla programmazione (riferita all’universo dei PIT approvati in quel

momento, ovvero 141), dal punto di vista quantitativo e qualitativo, effettuando inoltre un

approfondimento su un campione di 16 PIT
19

.

Nella prima fase di monitoraggio, rispetto all’analisi dei dati di programmazione sull’intero

universo dei PIT – di tipo quantitativo – sono state effettuate le seguenti scelte:

- a livello di Progetto, le variabili prese in considerazione per l’analisi in termini quantitativi

sono quelle che descrivono il progetto in generale (dati anagrafici ed identificativi del PIT,

territorio di riferimento, attori della concertazione, caratteristiche del partenariato, idea forza,

strategia progettuale, modalità gestionali e dati finanziari) e i singoli interventi (caratteristiche

attuatori, localizzazione, costo dell'intervento, misura, tipologia di intervento, durata intervento,

occupati, ecc. - distinti secondo le macrotipologie regimi di aiuto, infrastrutture, risorse

umane);

19 Come anticipato nel primo capitolo, i 16 PIT campionati nella prima fase di monitoraggio sono i seguenti:
- Basilicata: Metapontino, Alto Basento;
- Calabria: Monte Poro, Valle del Crocchio, Alto crotonese, Locride e Sila Jonica;
- Campania: Città di Napoli, Distretto Industriale “Solofra”, Grande attrattore Campi Flegrei;
- Puglia: Area Tavoliere, Area Metropolitana di Bari, Territorio Salentino-leccese;
- Sicilia: Enna: turismo fra archeologia e natura, Polo turistico Tirreno centrale, La riconquista delle genti di Hyblon – Tukles.
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- a livello di intervento, il monitoraggio ha interessato non tutti ma solo alcuni interventi previsti

nel PIT e nello specifico:

- tutti gli interventi realizzati con il contributo del FSE, per avere un quadro il più ampio

possibile di tutte le misure di politica attiva, compresi i progetti formativi, attuati dal PIT;

- gli interventi realizzati con il contributo del FESR, del FEOGA e dello SFOP individuati

come “essenziali” in relazione al loro grado di strategicità rispetto all’idea forza del PIT.

L’individuazione degli interventi “essenziali” è stata effettuata per differenziare gli

interventi previsti in una logica di “distribuzione” delle risorse tra i soggetti istituzionali

locali, da quelli direttamente connessi alla realizzazione di strategie di sviluppo legate

all’idea forza.

Per procedere nel monitoraggio di tipo qualitativo condotto su un campione di 16 progetti sono stati

invece approfonditi gli aspetti relativi al partenariato ed alla governance, alle modalità e contenuti

della progettazione, al grado di integrazione dei PIT con altri programmi di sviluppo locale e in

particolare con le politiche di istruzione, formazione e lavoro, alle modalità di valutazione e

monitoraggio dei PIT e degli interventi, punti di forza e criticità20 .

Con la seconda fase di monitoraggio si è privilegiato, invece, l’aspetto dell’attuazione, che ha

consentito di trarre anche degli spunti di carattere valutativo.

L’indagine è stata condotta seguendo due binari paralleli:

- una rilevazione diffusa sullo stato di attuazione dello strumento ed alcuni temi centrali inerenti

la progettazione integrata condotta su 54 PIT;

- una rilevazione in profondità su una selezione di 8 PIT considerati delle best practices.

In questo modo sono stati rilevati 62 Progetti integrati: circa la metà dei PIT nel territorio indagato

(che sono, in totale, 144: l’universo di riferimento è costituito dalle Regioni dell’Obiettivo 1, più il

Molise in phasing out).

Si è scelto di procedere lungo questo doppio binario per rispondere con efficacia ad una esigenza

conoscitiva composita, non soddisfabile se non attraverso un percorso di indagine articolato,

impostato e strutturato in modo tale da adattarsi a tale complessità.

Nella fase di avvio dell’indagine sono infatti apparse evidenti tre esigenze parallele:

 realizzare la seconda fase di monitoraggio quali-quantitativo dei PIT nella logica occupazionale

e di sviluppo locale, in continuità con quanto avviato con la prima fase di monitoraggio, ma con

20 Per ulteriori dettagli si rimanda al rapporto I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Primo monitoraggio e
analisi delle modalità di programmazione e delle politiche del lavoro, Osservatorio Istituzionale e Normativo, ISFOL, Numero

./.
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particolare attenzione a rilevare la percezione degli impatti effettivi in termini di occupazione e

di valorizzazione del capitale umano, nonché di far emergere una prima valutazione del

funzionamento e delle prospettive dello strumento da parte dei soggetti attuatori. Ciò ha

determinato la necessità di selezionare dei PIT che presentassero uno stato di attuazione

relativamente avanzato nell’ambito del proprio contesto territoriale, in grado quindi di

pronunciarsi in merito alle dinamiche relative alla fase attuativa ed ai relativi impatti. In questo

senso, sono stati scelti 8 PIT sulla base dello stato di avanzamento: solo Progetti che avessero

un buon livello di attuazione possono infatti dare conto degli impatti effettivi che si

desideravano monitorare. La metodologia attraverso la quale si è giunti all’individuazione di 8

PIT - best practices, oggetto di un’indagine qualitativa in profondità, è descritta nelle pagine

che seguono;

 giungere ad un dato sintetico ma esaustivo relativamente all’attuazione dei PIT, che consentisse

una valutazione complessiva dell’andamento dello strumento sul territorio: una fotografia della

realtà, a metà del 2006, in grado di mostrare cosa è avvenuto e cosa sta avvenendo, e di

contribuire con un dato essenziale ma generale alla riflessione in corso sugli elementi di

contesto – istituzionali, socio-economici, culturali, ecc. - che determinano performance diverse

nei territori. Si è ritenuto che ciò non fosse possibile se non attraverso una rilevazione “a

tappeto” su un numero considerevole di PIT ricadenti nelle Regioni dell’Obiettivo 1, il

territorio oggetto di indagine. In questo senso, è stato elaborato un questionario sintetico (una

versione abbreviata, e semplificata nella compilazione, del questionario somministrato agli 8

PIT - best practices), focalizzato su alcuni temi chiave: lo stato di attuazione degli interventi

programmati - certamente - ma anche una valutazione da parte dei soggetti gestori dei PIT in

ordine agli effetti dello strumento sull’occupazione e sulla valorizzazione del capitale umano,

sulle potenzialità e sugli elementi vincenti e/o da modificare dello strumento PIT, ecc. Il

questionario è stato somministrato a tutti i PIT ricadenti nel territorio oggetto di indagine: alla

data di chiusura della rilevazione sono stati considerati validi e quindi elaborati per l’analisi 54

PIT21;

 giungere, attraverso l’indagine, ad una valutazione e modellizzazione dei risultati relativi

all’esperienza dei PIT, con particolare riferimento ad esperienze significative nell’ambito della

valorizzazione del capitale umano e della crescita dell’occupazione, finalizzate anche a fornire

monografico n. 8/2006.
21 I PIT coinvolti nella rilevazione diffusa sono stati 136, ovvero l’universo di 144 Progetti al netto degli 8 PIT – best practices

./.
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un contributo, un indirizzo, alla nuova programmazione. In questo senso, sono state previste

diverse domande nei questionari e nelle interviste tese a rilevare la percezione dei soggetti

attuatori dei PIT in merito alle prospettive dello strumento, ai punti di forza ed alle criticità

emerse nel corso dell’esperienza in atto.

E’ importante sottolineare che i risultati delle due rilevazioni restituiscono risultati che possono

apparire, in alcuni punti, anche in apparente contraddizione proprio perché corrispondono a due

linee di indagine diversificate, in termini di obiettivi e in termini di target. I diversi esiti a cui sono

addivenuti i due binari paralleli di indagine vanno assunti ed interpretati quindi come un elemento

caratterizzante del percorso conoscitivo intrapreso.

oggetto di monitoraggio (su cui è stata effettuata la stessa indagine ma in maniera più approfondita).
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6.2. La selezione dei PIT oggetto di monitoraggio

Nell’ambito della seconda fase di monitoraggio, l’attività ha preso le mosse dall’analisi della

documentazione disponibile sui Progetti Integrati Territoriali. In particolare, sono stati elaborati i

dati presenti nell’archivio per lo sviluppo locale dell’ISFOL a partire dai quali è stato costruito un

data base con i dati di tutti i PIT delle Regioni Obiettivo 1 oltre al Molise in phasing out, utile per

l’elaborazione e l’analisi complessiva dei dati sullo strumento, e per la selezione degli 8 PIT - best

practices. Il data base completo si trova nell’allegato IV.

La selezione dei PIT - best practices ha tenuto conto della distribuzione geografica delle esperienze

prese in considerazione (rispondendo ad una logica di rispetto dell’equilibrio a livello territoriale) e

dell’effettivo grado di attuazione dei progetti nelle diverse Regioni oggetto di indagine, favorendo

quelle in cui lo stato di attuazione dei progetti è risultato più avanzato. Ciò al fine di condurre

l’indagine su uno spettro più ampio di esperienze e al tempo stesso di disporre di progetti con un

ciclo di vita il più possibile completo e articolato, per consentire una valutazione maggiormente

esaustiva e approfondita. Alla luce di ciò, il numero di PIT selezionati come best practices per il

monitoraggio quali-quantitativo in profondità è stato di otto.

La selezione degli 8 PIT - best practices per il monitoraggio in profondità è avvenuta quindi

secondo il seguente percorso metodologico:

- l’universo di riferimento è costituito dai PIT ricadenti nelle Regioni Campania, Sicilia e

Basilicata, dal momento che solo in queste Regioni lo stato di attuazione dello strumento

consente un effettivo approfondimento;

- nell’ambito delle tre Regioni considerate, è stato scelto di ripartire il campione in:

 3 PIT in Campania

 4 PIT in Sicilia

 1 PIT in Basilicata;

- fra gli 8322 PIT delle tre Regioni considerate (su un totale generale di 144 nelle Regioni

dell’Obiettivo 1, compreso il Molise in phasing out), è stata elaborata una graduatoria dei PIT

sulla base della loro performance rispetto ad alcuni criteri (peso del FSE rispetto al costo totale

del progetto, stato di attuazione dei progetti, numero e tipologia di interventi, ecc.);

22 I 91 PIT di Campania Basilicata e Sicilia, meno gli 8 PIT indagati nelle tre Regioni per la Fase I (Basilicata: PIT Metapontino,
PIT Alto Basento; Campania: PIT Città di Napoli, PIT Distretto Industriale “Solofra”, PIT Grande attrattore Campi Flegrei;
Sicilia: PIT Enna: turismo fra archeologia e natura, PIT Polo turistico Tirreno centrale, PIT La riconquista delle genti di
Hyblon e Tukles).
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- è stato selezionato, fra i PIT con la più alta posizione nella graduatoria elaborata, un ventaglio

di possibili Progetti integrati tenendo conto anche della rappresentatività rispetto ai diversi

settori di intervento;

- infine, è avvenuto un confronto con i Responsabili regionali della Progettazione integrata per

verificare il reale stato di attuazione dei PIT scaturiti dal processo descritto ai punti precedenti,

al fine di selezionare solo progetti che avessero effettivamente già in corso interventi

nell’ambito delle risorse umane.

Le scelte descritte ai punti precedenti derivano dalla necessità di monitorare PIT che presentassero

uno stato di avanzamento delle attività che consentisse di ragionare su alcuni aspetti cruciali per

l’indagine – la valorizzazione del capitale umano, gli effetti occupazionali, ecc. – ma anche di

mettere a sistema un insieme di elementi, di dati, di percezioni provenienti dal territorio basate

sull’effettiva attuazione dello strumento, in modo da coglierne punti di forza e di debolezza,

potenzialità, sulla base di elementi concreti, dell’esperienza in corso da parte dei soggetti attuatori

dello strumento.

Le attività descritte hanno portato quindi alla selezione dei seguenti 8 PIT:

Regione PIT
1 03- Comprensorio di Gela
2 08- Valle del Torto e dei Feudi
3 24- Etna

Sicilia

4 22- La via dell'argilla
5 10- Città di Benevento
6 03- Grande attrattore Certosa di PadulaCampania
7 42- Grande attrattore Pompei Ercolano

Basilicata 8 08- Vulture Alto Bradano

Le interviste sono state rivolte a due tipologie di soggetti:

- i soggetti responsabili e/o capofila dei PIT selezionati;

- i soggetti preposti all’attuazione degli interventi del PIT inerenti la valorizzazione del capitale

umano e la crescita dell’occupazione.

La rilevazione diffusa ha invece riguardato 54 PIT, riportati in dettaglio nella tabella che segue:
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Regione
PIT monitorati

23

(% sul totale PIT
regionali)

PIT

1 PIT 01 - Alto Basento
2 PIT 02 - Bradanica
3 PIT 03 - Lagonegrese - Pollino
4 PIT 04 - Marmo Platano - Melandro
5 PIT 05 - Metapontino

Basilicata 67% dei PIT

6 PIT 07 - Val D'Agri
7 PIT 04 - Grande attrattore Paestum-Velia
8 PIT 05 - Grande attrattore Reggia di Caserta
9 PIT 06 - Itinerario culturale "Antica Volceij"

10 PIT 08 - Area Giuglianese
11 PIT 09 - Area Nolana-Clanio
12 PIT 22 - Filiera Termale
13 PIT 23 - Filiera turistica Enogastronomica
14 PIT 25 - Isole del Golfo

15 PIT 29 - Litorale Domitio
16 PIT 30 - Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
17 PIT 31 - Parco Nazionale del Vesuvio
18 PIT 32 - Parco regionale Monti Picentini
19 PIT 33 - Parco regionale del fiume Sarno
20 PIT 34 - Parco regionale del Matese
21 PIT 35 - Parco regionale del Partenio
22 PIT 39 - Piana del Sele
23 PIT 40 - Pietrelcina
24 PIT 43 - Portualità turistica

Campania 40% dei PIT

25 PIT 46 - Itinerario culturale "Regio Tratturo Avellino"
26 PIT 01 - Tindari Nebrodi
27 PIT 02 - Quattro Città e un parco per vivere gli Iblei
28 PIT 04 - Vie del Barocco
29 PIT 06 - Alcesti
30 PIT 07 - Palermo capitale dell'Euro-Mediterraneo
31 PIT 09 - Ecomuseo del Mediterraneo
32 PIT 10 - Sinergie per competere
33 PIT 11 - Enna: turismo tra archeologia e natura
34 PIT 13 - Dal turismo tradizionale ad un sistema turistico locale

35 PIT 14 - Sistema turistico integrato della costa centro-settentrionale
36 PIT 21 - Polo turistico Tirreno centrale
37 PIT 26 - Aquae labodes
38 PIT 28 - La riconquista delle genti di Hyblon-Tukles
39 PIT 33 - Nebrodi
40 PIT 34 - Valle dei templi

Sicilia 57% dei PIT

41 PIT 99 - Isole Minori
42 PIT - "Civiltà dell'acqua"
43 PIT - "Sistema locale offerta turistica alto Molise"
44 PIT - Ambiente, turismo e impresa. Un'integrazione possibile per lo sviluppo diffuso
45 PIT - E-Molise - Diffusione della new economy nel Molise interno
46 PIT - Per uno sviluppo equilibrato e armonioso
47 PIT - Progetto integrato "Medio Trigno"

Molise 100% dei PIT

48 PIT - Progetto Integrato "Minoranze linguistiche storiche arbërësh e croata"
49 PIT 02 - Medio Tirreno Cosentino
50 PIT 13 - Area di Crotone "PITAGORA"Calabria 13% dei PIT
51 PIT 15 - Valle del Crocchio
52 PIT 01 - Area tavolierePuglia 20% dei PIT
53 PIT 03 - Area metropolitana di Bari

Sardegna 8% dei PIT 54 PIT - SS7 "Porta d'Europa terra dell'accoglienza"

23 Per la Campania, la Basilicata e la Sicilia il totale dei PIT regionali considerati è al netto dei PIT già analizzati nel campione di
8 PIT per il monitoraggio in profondità.



95

6.3. Gli strumenti di rilevazione e gli ambiti tematici dell’analisi

Sono stati utilizzati tre strumenti di rilevazione, brevemente descritti di seguito:

- una traccia per l’intervista agli 8 PIT - best practices oggetto di monitoraggio in profondità, che

consentisse di far emergere gli elementi maggiormente interessanti in ordine alla valutazione

dello strumento, con particolare attenzione a evidenziare quegli aspetti che appaiono utili ed

interessanti in una prospettiva futura, nell’ottica della nuova programmazione;

- un questionario da somministrare agli 8 PIT - best practices oggetto di monitoraggio in

profondità per la rilevazione di alcuni aspetti quantitativi inerenti i temi affrontati nel corso

dell’intervista (lo stato di attuazione degli interventi, la governance, gli aspetti gestionali, la

progettazione, ecc.);

- un questionario per la rilevazione diffusa sui PIT delle Regioni dell’Obiettivo 1 più il Molise in

phasing out: una versione abbreviata, e semplificata nella compilazione, del questionario

somministrato agli 8 PIT - best practices, focalizzato su alcuni temi chiave: lo stato di

attuazione degli interventi programmati - certamente - ma anche una valutazione da parte dei

soggetti gestori dei PIT in ordine agli effetti dello strumento sull’occupazione e sulla

valorizzazione del capitale umano, sulle potenzialità e sugli elementi vincenti e/o da modificare

dello strumento PIT, ecc.

La traccia di intervista rivolta agli 8 PIT - best practices è stata articolata in 6 ambiti tematici

ritenuti cruciali sia per cogliere i punti di forza e di debolezza essenziali dello strumento PIT (nella

visione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella sua attuazione), sia per indirizzare la

programmazione futura24. Essi sono descritti di seguito:

 lo stato di attuazione;

 le prospettive dello strumento PIT e della progettazione integrata;

 i meccanismi di funzionamento dello strumento: il ruolo istituzionale e la costruzione del

sistema di regole;

 gli attori coinvolti;

 i contenuti del progetto;

 la capacità del PIT di incidere sul sistema socio economico e delle relazioni nel lungo periodo.

24 La traccia di intervista completa è riportata in allegato.
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Gli ambiti tematici affrontati dai questionari25 sono schematizzati di seguito:

8 Pit
Il questionario
di rilevazione

8 Pit
Il questionario
di rilevazione

1.
Lo stato di attuazione

degli interventi programmati,
in particolare quelli inerenti

le risorse umane

1.
Lo stato di attuazione

degli interventi programmati,
in particolare quelli inerenti

le risorse umane

2.
La valorizzazione

del capitale umano nel Pit

2.
La valorizzazione

del capitale umano nel Pit

6.
Gli elementi vincenti e le

prospettive dello strumento

6.
Gli elementi vincenti e le

prospettive dello strumento

4.
Il funzionamento dei Pit:

il sistema di regole
ed il ruolo istituzionale

4.
Il funzionamento dei Pit:

il sistema di regole
ed il ruolo istituzionale

5.
La capacità del Pit di incidere

sul sistema delle relazioni
nel lungo periodo

5.
La capacità del Pit di incidere

sul sistema delle relazioni
nel lungo periodo

3.
Attori coinvolti,

governance e partenariato
nei Pit

3.
Attori coinvolti,

governance e partenariato
nei Pit

Gli ambiti di analisi

54 Pit
Il questionario
di rilevazione

54 Pit
Il questionario
di rilevazione

1.
Lo stato di attuazione

degli interventi programmati

1.
Lo stato di attuazione

degli interventi programmati

2.
L’impatto del Pit

2.
L’impatto del Pit

5.
Il ruolo del NVIP

5.
Il ruolo del NVIP

3.
Rapporti fra Pit ed altri

strumenti di sviluppo locale
sul territorio

3.
Rapporti fra Pit ed altri

strumenti di sviluppo locale
sul territorio

4.
Il funzionamento dei Pit:

il sistema di regole
ed il ruolo istituzionale

4.
Il funzionamento dei Pit:

il sistema di regole
ed il ruolo istituzionale

2.1
L’ impatto sulle reti

e sui rapporti fra soggetti

2.1
L’ impatto sulle reti

e sui rapporti fra soggetti

Gli ambiti di analisi

2.2
Le potenzialità occupazionali

2.2
Le potenzialità occupazionali

2.3
Gli interventi di valorizzazione
del capitale umano finanziati

2.3
Gli interventi di valorizzazione
del capitale umano finanziati

25 I questionari di rilevazione sono riportati in allegato.
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1 - LA TRACCIA DI INTERVISTA – CAMPIONE DI 8 PIT

1) Lo stato di attuazione

a - Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi previsti

- Relativamente agli interventi del PIT complessivamente considerati

- Con particolare riferimento agli interventi relativi alle risorse umane e a quelli

ritenuti fondamentali

b - La valutazione del soggetto responsabile del PIT sui punti di forza e di debolezza, sulle

opportunità e sui rischi del PIT considerato

2) Le prospettive dello strumento PIT e della progettazione integrata

a - Fattori di sviluppo della progettazione integrata

- Relativamente allo strumento in quanto tale

- Relativamente al PIT in oggetto

- Relativamente alle risorse umane

b - Per il futuro, in base all'esperienza attuata, quale dovrà essere il rapporto ottimale tra

investimenti in infrastrutture e investimenti in risorse umane? E chi dovrebbe essere

chiamato a decidere?

3) I meccanismi di funzionamento dello strumento: il ruolo istituzionale e la costruzione del sistema

di regole

a - Quale ruolo per le autorità centrali (ministeri/Regioni)

b - Quale ruolo dei centri per l'impiego rispetto alla creazione, stabilizzazione e emersione del

lavoro

c - Possibile ruolo della normativa (nazionale o regionale): quale potrebbe essere il contributo

di una regolamentazione formale per la progettazione integrata e quali gli elementi da

disciplinare?
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4) Gli attori coinvolti

a - Rapporti fra parti/soggetti interni ai PIT in termini di forza contrattuale: l'attuazione dei

PIT ed il sistema di relazioni che lo sostiene incide sugli equilibri esistenti sul territorio?

Cioè, si sovrappone o svolge un ruolo di rottura rispetto agli equilibri esistenti?

b - Sistema degli attori pubblici e privati e ruolo nei processi di sviluppo del PIT

c - Parere del responsabile PIT rispetto agli altri partner

5) La capacità del PIT di incidere sul sistema socio economico e delle relazioni nel lungo periodo

a - In che modo il processo di concertazione e l’azione partenariale hanno inciso/stanno

incidendo sul sistema nel lungo periodo? In che modo la consuetudine alla cooperazione ed

alla partecipazione si sta innervando nelle strategie degli attori e delle istituzioni locali?

b - Qualità e stabilità dell’occupazione generata e verifica delle potenzialità del PIT in ordine

all’emersione del lavoro nero
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ALLEGATO 2 - IL QUESTIONARIO - CAMPIONE DI 8 PIT

Variabili a livello di Progetto

Dati anagrafici ed identificativi
Regione
Denominazione Pit
Codice Pit
Indirizzo completo
Data approvazione tecnica
Data delibera finanziamento
Data stipula Accordi di programma
Ambito territoriale
Territori comunali su cui insiste il PI
Idea Forza
Descrizione dell'idea forza
Classificazione dell'idea forza
Modalità gestionali
Di progettazione
Di attuazione
Di valutazione e monitoraggio
Informazioni finanziarie
Risorse totali
Risorse pubbliche e private
Risorse per Fondo

Compilazione questionario
Nome della persona che compila il questionario
Ruolo svolto all'interno del Pit
Data di compilazione del questionario
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1 La progettazione
Caratteristiche della progettazione
Modalità con cui si è acquisita la conoscenza delle caratteristiche del
territorio, con particolare riferimento al mercato del lavoro
Realizzazione di altre esperienze dirette di progettazione/gestione di interventi
di sviluppo locale
Partecipazione a valutazioni effettuate sui risultati/efficacia di precedenti
esperienze di sviluppo locale
Competenze, risorse umane e finanziarie dedicate alla progettazione
Presenza di assistenza tecnica nella fase di progettazione
Interazione con il Nucleo di valutazione e con gli Uffici PIT della Regione
Valutazione del supporto fornito dai soggetti esterni coinvolti
Contenuti della progettazione
Modalità di individuazione/definizione dell'ambito territoriale
Modalità di individuazione/definizione dell'idea-forza
Modalità operativa di individuazione dei singoli interventi per la realizzazione
dell'idea-forza
Modalità con cui le politiche attive del lavoro sono state integrate all'interno
dell'idea-forza e degli obiettivi del PIT.
Presenza di valutazioni
E' stato stimato l'impatto sul mercato del lavoro locale in termini di
occupazione ed occupabilità?

Quali metodologie sono state utilizzate, e, se non lo si è fatto, se si pensa di
farlo e con quali metodologie; se non si pensa di farlo, per quale motivo

Esiste un coinvolgimento nella definizione o nell'implementazione di sistemi
regionali di monitoraggio e/o valutazione dei PIT

2 La concertazione
Composizione del tavolo di concertazione del PIT

Ruolo del tavolo di concertazione nella fase di proposta/animazione, nella
fase di progetto ed in quella di attuazione (individuando differenze fra soggetti
istituzionali e socio-economici e modalità con cui si realizza il ruolo/attività)

Rilevazione di eventuali cambiamenti di ruolo dalla fase di progettazione a
quella di attuazione e delle motivazioni che li hanno prodotti
Esito del processo di concertazione del PIT in termini di maggior livello di
democrazia nei processi decisionali: capacità di ampliare la platea dei
protagonisti, conducendo a scelte largamente consensuali.
Valore aggiunto prodotto dal metodo concertativi in termini di contenuti della
progettazione o modalità di gestione/attuazione rispetto al POR

3 La governance
Mappatura della governance verticale. Valutazione delle relazioni
intercorse fra:
- il livello territoriale ed il Nucleo di valutazione
- il livello territoriale ed il Responsabile regionale PIT
- il livello territoriale ed i Responsabili di misura
- il livello territoriale e l'AdG
- altro

Mappatura della governance orizzontale. Valutazione delle interazioni
avvenute a livello territoriale fra tavolo di concertazione, partenariato,
enti locali territoriali, altri soggetti territoriali
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4 Il partenariato

Composizione del partenariato sottoscrittore dell'accordo (elenco soggetti)

Ruolo del partenariato nella fase di proposta/animazione, nella fase di
progetto e nella fase di attuazione (individuando differenze fra soggetti
istituzionali e socio-economici e modalità con cui si realizza il ruolo/attività)

Rilevazione di eventuali cambiamenti di ruolo dalla fase di progettazione a
quella di attuazione e delle motivazioni che li hanno prodotti
Intensità della partecipazione (esistenza di un nucleo stabile di
partecipazione, presenza di soggetti che svolgono funzione propulsiva, di
stimolo, di coordinamento, ecc.)
L'allargamento del partenariato nel processo di concertazione dei PIT è un
elemento di forza del processo o un ostacolo a causa della necessità di
comporre interessi diversi e/o contrapposti?
Il partenariato istituzionale e sociale che ha generato il PIT deriva da
precedenti esperienze di realizzazione e/o partecipazione ad altri programmi
di sviluppo locale?
In che modo incide, sulla partecipazione, la composizione politica del
partenariato?

5 Le modalità di gestione del Pit
Modalità di gestione ed eventuale presenza di un soggetto specificamente
dedicato alla gestione del PIT
Sono stati coinvolti soggetti esterni (ad esempio, assistenza tecnica su temi
specifici, supporti professionali, istituzionalizzazione di un soggetto dedicato
alla gestione)? Se sì, quali e su quali aspetti?
Questi processi consentono di ricomporre una conoscenza che è già nel
territorio ma in forma frammentata fra i diversi soggetti?
Rapporti tra soggetti gestori, soggetti promotori e amministrazione regionale
(Autorità di gestione, Responsabili di Misura del POR, ecc.)

6 L'integrazione
In che modo è stato attuato il principio di integrazione (tra fondi,
interventi, politiche, rispetto all'idea-forza ed agli obiettivi):
- con altri programmi ed esperienze di sviluppo locale
- con altre politiche, in particolare quelle attive del lavoro e di promozione
imprenditoriale, promosse sul territorio
Quali tipologie di politiche del lavoro, inclusa formazione, sono state
scelte/individuate in relazione alle dinamiche del mercato del lavoro del
territorio
Valutazione degli effetti del PIT rispetto all'intervento ordinario, in
termini di:
- coerenza tra risultati raggiunti in termini di contenuti e strategia di sviluppo
locale
- efficacia degli interventi attuati in maniera integrata
- efficienza nell'attuazione degli interventi di sviluppo locale, attraverso la
migliore distribuzione di ruoli e funzioni nella gestione degli interventi e/o
attraverso la più chiara definizione delle responsabilità nella conduzione degli
stessi
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Variabili a livello di Intervento
Per le Risorse Umane

Dati di programmazione
Titolo dell'intervento
Breve descrizione
Beneficiario
Localizzazione
Costo dell'intervento
Costo pubblico totale
Costo pubblico per fonte
Costo privato
Asse
Misura
Sottomisura
Azione
Tipologia di Intervento
Sottotipologia di intervento
Codice UE
Codice Istat del settore
Obiettivi dell'intervento
Integrazione con altri interventi
Individuazione dell'essenzialità

Variabili di monitoraggio
Data ammissione ai benefici
Stato di attuazione
Caratteristiche attuatori
Localizzazione
Costo dell'intervento
Costo pubblico totale
Costo pubblico per fonte
Costo privato
Misura
Tipologia di Intervento
Codice UE
Codice Istat del settore
Indicatori realizzazione/risultato
Caratteristiche destinatari
Caratteristiche organismo attuatore
Caratteristiche del servizio
Effetti occupazionali previsti
Durata intervento
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Variabili a livello di Intervento
Per le Infrastrutture

Dati di programmazione
Titolo dell'intervento
Breve descrizione
Beneficiario
Localizzazione
Costo dell'intervento
Costo pubblico totale
Costo pubblico per fonte
Costo privato
Asse
Misura
Sottomisura
Azione
Tipologia di Intervento
Sottotipologia di intervento
Codice UE
Codice Istat del settore
Obiettivi dell'intervento
Integrazione con altri interventi
Individuazione dell'essenzialità

Variabili di monitoraggio
Data ammissione ai benefici
Stato di attuazione
Caratteristiche attuatori
Localizzazione
Costo dell'intervento
Costo pubblico totale
Costo pubblico per fonte
Costo privato
Misura
Tipologia di Intervento
Codice UE
Codice Istat del settore
Indicatori realizzazione/risultato
Durata intervento
Occupati di cantiere
Occupati a regime
Altre amministrazioni coinvolte
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Variabili a livello di Intervento
Per i Regimi di aiuto

Dati di programmazione
Titolo dell'intervento
Breve descrizione
Beneficiario
Localizzazione
Costo dell'intervento
Costo pubblico totale
Costo pubblico per fonte
Costo privato
Asse
Misura
Sottomisura
Azione
Tipologia di Intervento
Sottotipologia di intervento
Codice UE
Codice Istat del settore
Obiettivi dell'intervento
Integrazione con altri interventi
Individuazione dell'essenzialità

Variabili di monitoraggio
Data ammissione ai benefici
Stato di attuazione
Caratteristiche attuatori
Localizzazione
Costo dell'intervento
Costo pubblico totale
Costo pubblico per fonte
Costo privato
Misura
Tipologia di Intervento
Codice UE
Codice Istat del settore
Indicatori realizzazione/risultato
Durata intervento
Occupati a regime/caratteristiche
Altre amministrazioni coinvolte
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ALLEGATO 3 - IL QUESTIONARIO - RILEVAZIONE DIFFUSA
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1) Suggerimenti di miglioramenti e modifiche da apportare allo strumento di
programmazione PIT

In base alla sua esperienza, relativamente agli elementi vincenti/punti critici del
PIT di sua competenza, quali miglioramenti o modifiche proporrebbe per
l’evoluzione dello strumento Pit?

E con particolare riferimento alla qualificazione delle risorse umane e alla crescita
dell’occupazione?

Dati anagrafici ed identificativi

Regione

Denominazione Pit

Codice Pit

Compilazione questionario
Nome della persona che compila il
questionario

Ruolo svolto all'interno del Pit

Data di compilazione del questionario
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ID Denominazione Intervento Risorse Umane Non avviato
Emanato

bando/ avviso
pubblico*

Approvate le
graduatorie*

In corso di
realizzazione**

Concluso**
*

Importo
impegnato

Importo speso

1
2
3
4
5
… aggiungere altre righe se necessario

ID Denominazione intervento Infrastrutture Non avviato
Emanato

bando/ avviso
pubblico*

Approvate le
graduatorie*

In corso di
realizzazione**

Concluso**
*

Importo
impegnato

Importo speso

1
2
3
4
5
… aggiungere altre righe se necessario

ID
Denominazione Intervento Regimi di

aiuto
Non avviato

Emanato
bando/ avviso

pubblico*

Approvate le
graduatorie*

In corso di
realizzazione**

Concluso**
*

Importo
impegnato

Importo speso

1
2
3
4
5
… aggiungere altre righe se necessario

* Indicare gli estremi del Bollettino Ufficiale Regionale di riferimento
** Ind icare la data di conclusione prevista
***Indicare la data d i conclusione effettiva

2) Lo stato di attuazione degli interventi previsti

Compilare per tutt i gli interventi del PIT
Sono possibili più risposte per lo stesso intervento

NOTE:
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Indebolite
Rimaste

immutate Rafforzate Poco efficaci Molto efficaci

1. Relazioni tra soggetti istituzionali (Regione, EELL,
Sovrintendenze, ecc.)
2. Relazioni con le parti sociali

3. Collaborazione con i centri per l'impiego

4. Collaborazione con il sistema bancario
5. Collaborazione con il sistema imprenditoriale locale
6. Collaborazione con il sistema dell’ istruzione (es.
Università )
Impatto su:
B. Potenzialità occupazionali

1. Capacità d i creare nuova occupazione

2. Capacità d i ampliare la base occupazionale
esistente
3. Capacità d i creare occupazione stabile
4. Capacità d i creare occupazione di qualità
5. Capacità d i favorire l’ emersione del lavoro
nero/ stimolare lavoro regolare

Non rilevabile

Impatto su:
A. Relazioni tra soggetti

Bassa Media Elevata

3) Quale è stato l’ impatto del PIT nei seguenti ambiti ?

Reti già esistenti Reti d i nuova creazione

Sì
No

Modalità d i programmazione

Aspetti procedurali

Monitoraggio

Valutazione

Locale
Provinciale
Regionale
Nazionale

C. A quale livello?

4) La disciplina della progettazione integrata

A. Si ritiene che sia opportuno regolamentare ulteriormente lo
strumento del Progetto Integrato?

B. Se sì , quali sono gli ambiti che andrebbero disciplinati?

Altro (specificare)



110

Sì
No

Sì
No

Sovrapposizione degli ambiti d i intervento

Dispersione delle risorse

Frammentazione della massa critica

Eccesso di momenti d i concertazione

Maggiori opportunità per il territorio

Maggiore d isponibilità d i risorse finanziarie

Ampliamento delle reti d i concertazione

Altro (specificare)

5) La programmazione dello sviluppo locale sul territorio

A. Il territorio sul quale opera il Pit è stato già /è oggetto di altri interventi con finalità
similari a quelle del Pit?

B. Si ritiene che nel territorio sul quale incide il Pit si verifichi il fenomeno di
“ sovraprogrammazione”?

C. Se sì , con quali effetti ?
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6) Il ricorso a consulenza specialistica esterno all’Amministrazione

A. Per la gestione del Pit, si è fatto ricorso a esperti esterni?

Sì
No

B. Se sì, quali sono gli ambiti nei quali è stato necessario il loro know-how?

Programmazione
Coordinamento
Gestione
Aspetti procedurali
Monitoraggio
Valutazione
Altro (specificare)

C. Per quale motivo?

Mancanza di personale da dedicare alla
gestione del PIT all’interno della Pubblica
Amministrazione

Mancanza di tempo da parte dei funzionari
della Pubblica Amministrazione

Carenza di competenze specialistiche da parte
dei funzionari della Pubblica
Amministrazione

Altro (specificare)

Di supporto
Di ostacolo
Funzionale all’ attuazione del Pit

7) Il ruolo del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

Come considera il ruolo svolto dal NVIP?

Altro (specificare)
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ALLEGATO 4 - L’ANALISI DEI DATI STRUTTURALI: IL DATA BASE DEI PIT
DELLE REGIONI DELL’OBIETTIVO 1
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Basilicata



114

Calabria
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Campania
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118
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Molise
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Puglia
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Sardegna
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Sicilia



123
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ALLEGATO 5 - ESEMPI RELATIVI ALL’ORIENTAMENTO AGGREGANTE ED
A QUELLO DIFFUSO
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Esempio 1 di Pit modello "aggregante"

Regione Sicilia

Idea forza

Realizzare un sistema turistico integrato, diffuso e
multiprodotto. La creazione di tale sistema turistico
poggia sull'idea e sulla volontà condivisa e partecipata
di rafforzamento e valorizzazione dell'identità territoriale
e di promozione e fruibilità delle risorse locali in grado
di attrarre un flusso turistico stabile e di promuovere
una complessiva valorizzazione integrata delle
produzioni e delle risorse del territorio.

N. Comuni 7
Tot risorse Pit €37.890.419,00
Tot risorse FSE €7.398.423,00
Peso % FSE 19,53%
N. interventi totale 48
N. interventi RRUU 10

Peso interventi RRUU
su totale interventi 20,8%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol

Esempio 2 di Pit modello "aggregante"
Regione Sicilia

Idea forza

Sviluppo equilibrato, tutela, e fruizione del territorio dell'Etna e del
suo parco sui diversi versanti: sul versante Simeto, la fruizione
turistico culturale e ambientale sinergica alla promozione anche
dell'agricoltura tipica e biologica e dell'artigianato di qualità; sul
versante nord, la fruizione turistica in raccordo con i due Parchi dei
Nebrodi e dell'Etna e con il versante dell'Alcantara nonché con l'area
costiera (e il suo porto turistico).

N. Comuni 28
Tot risorse Pit €55.544.737,00
Tot risorse FSE €6.962.472,00
Peso % FSE 12,53%
N. interventi totale 45
N. interventi RRUU 7

Peso interventi RRUU
su totale interventi

15,6%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol
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Esempio 3 di Pit modello "aggregante"
Regione Basilicata

Idea forza

L'Idea forza del Pit, perseguendo la finalità ultima di uno sviluppo
territoriale equilibrato, omogeneo e ambientalmente compatibile,
propone l'integrazione delle polarità territoriali (area costiera e aree
collinari interne) e l'integrazione intersettoriale, oltre che la
sostenibilità ambientale, dei comparti produttivi più significativi:
turismo e agricoltura.

N. Comuni 11
Tot risorse Pit €21.909.500,00
Tot risorse FSE €3.286.000,00
Peso % FSE 15,00%
N. interventi totale 50
N. interventi RRUU 5

Peso interventi RRUU
su totale interventi

10,0%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol

Esempio 4 di Pit modello "aggregante"
Regione Sicilia

Idea forza

L'ipotesi di Pit si incentra su un'idea forza che riguarda la creazione
di un polo turistico del Tirreno Centrale, rafforzando da un lato
l'offerta di strutture e servizi turistici in termini quali-quantitativi e
dall'altro valorizzando il patrimonio storico culturale, al fine di una
fruizione integrata del territorio.

N. Comuni 10
Tot risorse Pit €20.239.000,00
Tot risorse FSE €3.500.000,00
Peso % FSE 17,29%
N. interventi totale 45
N. interventi RRUU 4

Peso interventi RRUU
su totale interventi

8,9%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol
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Esempio 5 di Pit modello "aggregante"
Regione Sicilia

Idea forza

Il Pit disegna un insieme di interventi integrati e coordinati che,
facendo leva sulla crescita quantitativa, qualitativa, tecnologica di un
settore produttivo ad elevato grado di "VOCAZIONE" territoriale,
avvii uno sviluppo autosostenuto dell'intera economia locale, tramite
l'introduzione di elementi innovativi in grado di produrre effetti
sull'intero comparto produttivo del territorio.

N. Comuni 14
Tot risorse Pit €24.065.226,00
Tot risorse FSE €3.753.810,00
Peso % FSE 15,60%
N. interventi totale 38
N. interventi RRUU 4

Peso interventi RRUU
su totale interventi

10,5%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol
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Esempio 1 di Pit modello "diffuso"
Regione Campania

Idea forza Rafforzamento della competitività del "sistema-territorio" della Città
del Fare in quanto soggetto produttore complesso.

N. Comuni nd
Tot risorse Pit €56.689.376,37
Tot risorse FSE €1.122.000,00
Peso % FSE 1,98%
N. interventi totale 14
N. interventi RRUU 5

Peso interventi RRUU
su totale interventi

35,7%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol

Esempio 2 di Pit modello "diffuso"
Regione Campania

Idea forza

L'idea forza del Progetto è quella di aprire la Reggia alla Città - il
Progetto è strettamente connesso a quello riguardante la Reggia di
Caserta - attraverso interventi di riqualificazione urbana dell'area
antistante con la pedonalizzazione della Piazza Carlo III e la
realizzazione di un'area commerciale attrezzata ed altre
infrastrutture. Sono inoltre previsti interventi sul centro storico e
interventi per il rafforzamento delle funzioni direzionali della città.

N. Comuni 1
Tot risorse Pit €58.502.935,00
Tot risorse FSE €1.453.475,00
Peso % FSE 2,48%
N. interventi totale 11
N. interventi RRUU 6

Peso interventi RRUU
su totale interventi

54,5%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol
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Esempio 3 di Pit modello "diffuso"
Regione Campania

Idea forza

L'idea forza del progetto integrato si fonda sul recupero e sulla
riqualificazione del centro storico per lo sviluppo di attività culturali,
congressuali e di servizi direzionali. E' finalizzata alla rivitalizzazione
dell'intero tessuto imprenditoriale (artigianato compatibile e
commercio) in un'ottica di riorganizzazione urbanistica complessiva
e rafforzamento del sistema turistico mediante la messa a rete, la
valorizzazione e la messa in sicurezza dei beni storico-architettonico-
ambientali. Il tutto in un'ottica di sviluppo coerente con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale .

N. Comuni 1
Tot risorse Pit €31.313.175,00
Tot risorse FSE €1.125.466,00
Peso % FSE 3,59%
N. interventi totale 30
N. interventi RRUU 18

Peso interventi RRUU
su totale interventi 60,0%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol

Esempio 4 di Pit modello "diffuso"
Regione Campania

Idea forza

Sviluppo dell'area vesuviana costiera attraverso la valorizzazione del
patrimonio archeologico e culturale. Gli interventi previsti puntano
alla valorizzazione in chiave turistica di tale patrimonio, al
collegamento in una rete visibile con la costruzione di un "Parco
Pompeiano", dei poli di Pompei, Ercolano, Stabiae ed Oplonti, al
miglioramento dell'accoglienza turistica e allo sviluppo di un sistema
sociale, culturale, ricettivo e produttivo collegato al patrimonio
archeologico e culturale.

N. Comuni 2
Tot risorse Pit €71.301.350,59
Tot risorse FSE €6.336.926,15
Peso % FSE 8,89%
N. interventi totale 51
N. interventi RRUU 12

Peso interventi RRUU
su totale interventi 23,5%

Fonte: Banca Dati Sviluppo Locale Isfol



L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno
strumento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a
garanzia dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a ca-
denza trimestrale e che viene realizzato dall’Area Sistemi
Locali e Integrazione delle Politiche a supporto delle attività
di ricerca e di assistenza tecnica dell’Isfol.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e
di rilevanza istituzionale, relativi alle materie di competenza
dell’Istituto (istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali,
sviluppo locale, decentramento/federalismo ecc.). In partico-
lare, la normativa selezionata viene riportata corredata da una
sintetica analisi ragionata.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, re-
censioni a pubblicazioni interne o esterne, informazioni rela-
tive a norme citate o ad argomenti correlati reperibili sul Web,
notizie e documenti inerenti le attività dell’Area, commenti ai
principali atti normativi o documentali, i più importanti dei
quali messi in primo piano. Infine, un elenco riassuntivo vie-
ne a facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei
lettori, prevede anche la divulgazione di “numeri monografici”
destinati ad approfondire singole tematiche.



La ricerca si inserisce nell’ambito del progetto triennale (2003/
2006), denominato PIT LAVORO, promosso dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale
Mercato del Lavoro, di cui l’ISFOL, Area Sistemi Locali e
Integrazione delle Politiche, cura le attività di monitoraggio e
di valutazione.
In questo volume sono raccolti ed ampliati i risultati della pri-
ma e della seconda fase di monitoraggio e sono indicate le
prime linee di valutazione delle esperienze dei Progetti Inte-
grati Territoriali realizzate nelle Regioni italiane dell’Obietti-
vo 1 e che saranno ulteriormente approfondite nel rapporto,
attualmente in corso di lavorazione, dal titolo Analisi della
progettazione integrata: elementi della programmazione 2000-
2006 e prospettive della nuova programmazione 2007-2013.
Gli esiti dell’indagine compiuta hanno una doppia valenza:
- rappresentare lo stato di fatto della progettazione inte-

grata, il livello di avanzamento delle attività e i primi ri-
sultati effettivi sul territorio, attraverso il monitoraggio
quali-quantitativo;

- tratteggiare, a partire dall’analisi delle informazioni e dei
dati rilevati, alcune traiettorie di sviluppo che possano
supportare ed arricchire la nuova programmazione,
capitalizzando l’esperienza compiuta.

L’obiettivo dell’indagine è quello di “modellizzare”, sulla base
degli elementi di forza e di debolezza rilevati, le esperienze
monitorate e suggerire spunti di riflessione utili alle Ammini-
strazioni regionali in fase di programmazione sui temi della
progettazione integrata.
Il lavoro si inserisce appieno nelle attività proprie dell’Area
che focalizza l’attenzione sul problema dello sviluppo locale
nell’intento di consolidare il ruolo istituzionale dell’ISFOL
quale Istituto di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro ed
alle Amministrazioni regionali proprio sul tema dello svilup-
po locale e della progettazione integrata quale strumento di
implementazione.


