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Il volume illustra i risultati di una prima analisi condotta nel
2004, sul piano giuridico-istituzionale, sui modelli di
governance che sono stati elaborati dai diversi livelli di governo (comunitario, statale e regionale), riguardo le politiche di sviluppo locale e del lavoro.
Questa indagine, cofinanziata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro e dal Fondo Sociale Europeo, rientra a pieno titolo nel
progetto più ampio sullo sviluppo locale e nell’analisi dei
sistemi territoriali che l’Istituto sta realizzando, con l’obiettivo di analizzare l’integrazione tra le politiche del lavoro e
le politiche formative al fine di individuarne i fattori di successo.
Il gruppo di lavoro Isfol che cura la tematica dello sviluppo
locale è diretto da Claudio Tagliaferro (Dirigente dell’Area
SIN - Studi Istituzionali e Normativi dell’Isfol) e composto
da Lidia A. Barbieri, Alessandra Celi, Andrea Ficco, Valeria Iadevaia e Giovanna Zauli.
La ricerca presentata in questo volume, dal titolo “Analisi
dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale”, è stata progettata e realizzata da
un gruppo di lavoro dell’Area Studi Istituzionali e Normativi
dell’Isfol, composto da Claudio Tagliaferro (Direzione della
ricerca), Francesca Criscuolo, Andrea Ficco, Giuditta
Occhiocupo, Francesco Pomponi e Giovanna Zauli.
In particolare, la redazione del presente testo è stata realizzata da Claudio Tagliaferro, Giampiero Falasca e Giovanna Zauli; ha collaborato alla redazione Andrea Ficco.

Alla ricerca ha collaborato lo Studio Legale Tributario EYLAW di Roma con Giampiero Falasca e Letizia Cerri.
Il volume è a cura di Claudio Tagliaferro.
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I n t r o d u z i o n e

Questo documento, coordinato e realizzato dal-

E’ opportuno sottolineare come la tematica del-

l’Area Studi Istituzionali e Normativi

lo sviluppo locale coinvolge, per sua stessa na-

dell’ISFOL, illustra i risultati di una prima ana-

tura e definizione, più ambiti di osservazione e

lisi condotta nel 2004, sul piano giuridico-isti-

più fonti giuridico-normative.

tuzionale, sui modelli di governance che sono

Da un lato, infatti, lo sviluppo locale costituisce

stati elaborati dai diversi livelli di governo (co-

un momento di programmazione economico-fi-

munitario, statale e regionale), riguardo le poli-

nanziaria di un territorio, sostenuta con l’obiet-

tiche di sviluppo locale e del lavoro. Il processo

tivo di favorire interventi in grado di stimolare

di approfondimento è tuttora in corso e lascia

la crescita di variabili economico-sociali. D’al-

intravedere la possibilità del moltiplicarsi di com-

tro canto, la necessità di valutare le ripercussio-

petenze e ruoli di amministrazioni centrali e re-

ni in termini di ricaduta sociale dei programmi e

gionali.

di contemperare le esigenze complesse che emer-

Pertanto, la ricerca, cofinanziata dal Ministero

gono dalle diverse aree ha contribuito a far ma-

del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione

turare la “coscienza” dell’opportunità di assicu-

Generale del Mercato del Lavoro e dal Fondo

rare la partecipazione degli “attori sociali” (vari

Sociale Europeo, rientra a pieno titolo nel pro-

soggetti istituzionali e/o rappresentativi degli

getto più ampio sullo sviluppo locale e nell’ana-

interessi collettivi o diffusi) espressione del ter-

lisi dei sistemi territoriali che l’Istituto sta rea-

ritorio di riferimento, alla scelte amministrative

lizzando con l’obiettivo di analizzare l’integra-

riguardanti o, comunque, coinvolgenti gli inte-

zione tra le politiche del lavoro, le politiche

ressi sottostanti.

formative e sociali al fine di individuarne i fat-

Si potrebbe, schematizzando, affermare che la

tori di successo.

tematica dello sviluppo locale riguarda dunque
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e trova le sue fonti all’interno della materia del-

normativa sui temi dell’istruzione, formazione e

la programmazione economico-finanziaria; del-

lavoro, realizzata dall’Isfol, è stata aggiunta una

la materia della coesione economica e sociale;

nuova sezione che interesserà anche lo sviluppo

della materia della “strumentazione amministra-

locale, così come il Centro di Documentazione,

tiva”, volta alla partecipazione dei soggetti a di-

costituito presso la nuova sede Isfol di

verso titolo interessati all’istruttoria di un pro-

Benevento, prevederà anche il reperimento di

cedimento.

studi e ricerche su tale tematica.

All’interno di tali presupposti, che costituiscono il supporto tematico di un insieme di attività

Lo studio è diviso in due parti di cui la prima

che l’Isfol sta conducendo sul tema dello svi-

consta di tre capitoli: nel primo viene definito

luppo locale, risulterà agevole ritrovare fonti giu-

l’oggetto dell’indagine ed illustrata la

ridico-normative o, comunque, approcci scien-

metodologia utilizzata nella realizzazione del-

tifico-culturali classificabili in uno o più delle

l’analisi; nel secondo capitolo sono analizzate le

materie sopra schematizzate. Allo stesso modo

politiche comunitarie di sviluppo con particola-

potrà constatarsi negli ultimi anni, un fenomeno

re riferimento alle politiche per l’occupazione;

di contestuali implicazioni tra le diverse

nel terzo capitolo, infine, è analizzato il sistema

tematiche e gli ambiti sopra evidenziati, oltre che

di governance delle politiche del lavoro e dello

una “naturale flessibilizzazione” delle procedu-

sviluppo locale, a livello comunitario, nazionale

re e delle stesse definizioni formali dei diversi

e regionale.

istituti a seconda dell’utilizzo e delle finalità delle

La seconda parte presenta una raccolta ragiona-

stesse o dei soggetti istituzionali resisi promoto-

ta di norme e provvedimenti comunitari, nazio-

ri o compartecipi (attraverso il decentramento

nali e regionali, relativi al tema specifico dello

amministrativo) degli strumenti in cui si è tra-

sviluppo locale.

dotto e concretizzato un piano di sviluppo locale.
Questo approccio vuole essere il contributo di
originalità del lavoro che l’ISFOL sta conducen-

Claudio Tagliaferro
Dirigente Area Studi Istituzionali e Normativi

do sul tema dello sviluppo locale.
Va ricordato infine che in Arlex, la banca dati
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Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

CAPITOLO 1 – INQUADRAMENTO E METODOLOGIA
1. Lo scenario
In un Paese come il nostro, caratterizzato da pesanti squilibri tra le Regioni, lo
sviluppo locale è un tema cui è stata sempre ed è tuttora dedicata una particolare
attenzione.
Di proposito si è qui utilizzata la parola “tema”. Lo sviluppo locale, infatti, non è una
materia, ma, semmai, un obiettivo strategico la cui realizzazione è correlata alla
definizione ed attuazione di una serie di politiche distinte tra loro ma trasversalmente
connesse in funzione di quel risultato: un’efficiente pianificazione delle politiche
economiche, finanziarie, infrastrutturali, urbanistiche, ambientali, di ricerca e
progresso tecnologico e informatico, sociali, occupazionali, formative concorrono non
solo al miglioramento dei singoli settori di riferimento, ma anche allo sviluppo
complessivo e, in particolare, se opportunamente coordinate e guidate in funzione
delle esigenze del territorio, alla riduzione dei divari tra le diverse zone geografiche
del Paese.
In quanto obiettivo strategico, attualmente lo sviluppo locale è il pilastro delle
politiche non solo nazionali, ma anche comunitarie e regionali; la governance dello
stesso, pertanto, si poggia su un insieme di regole da esaminare e raccordare.
Al fine di ricostruire lo scenario istituzionale nel quale si muovono i diversi soggetti
chiamati ad intervenire in materia, non si può non evidenziare che Stato, Regioni e
Unione Europea hanno assunto un ruolo differente, nel corso degli anni, nella
programmazione e gestione delle politiche di sviluppo locale. Ripercorrendo
sinteticamente in linea evolutiva le scelte politico-istituzionali, si evidenzia che nella
realtà italiana del dopoguerra, caratterizzata da un sistema fondato su principi di
protezione pubblica degli interessi collettivi, lo Stato e le Amministrazioni centrali
esercitavano un ruolo assolutamente preminente nella programmazione e gestione
delle politiche economiche e sociali e delle iniziative connesse allo sviluppo.
Tuttavia, a partire dagli anni ’90 si è prodotta una forte inversione di tendenza,
conseguente ad una serie di fattori. Innanzitutto, con l’affermarsi di un costante
impegno comunitario nella promozione ed attuazione di politiche sociali e di
sviluppo, un nuovo attore, fino ad allora di scarso rilievo, si è imposto nella
programmazione e gestione di tali politiche: l’Unione Europea. Tale attore, pur non
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sostituendosi ai singoli Stati membri, in quanto entità sovra-nazionale ha contribuito
non

solo

alla

definizione

di

una

nuova

architettura

istituzionale,

ma

all’europeizzazione dei modelli di governance adottati per la gestione delle politiche
medesime1. In relazione a tale europeizzazione, basti segnalare che l’adozione e
valorizzazione nel nostro ordinamento del principio di sussidiarietà sancito dal trattato
di Maastricht del 1992 ha indotto importanti cambiamenti culturali e normativi che
hanno portato alla riforma della pubblica amministrazione e introdotto principi di
decentramento comportanti un ruolo sempre più marcato delle Regioni e delle
autonomie locali2.
Inoltre, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del titolo V della
Costituzione, ha completato il processo di rafforzamento dei principi istituzionali di
federalismo politico e amministrativo. Con tale provvedimento: la Repubblica viene
ridisegnata come ordinamento generale in cui lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali
sono componenti con pari dignità istituzionale; la potestà legislativa del Parlamento
viene ridotta sia in ordine alle materie di competenza che ai metodi di legislazione; la
potestà regolamentare del Governo viene di fatto limitata alle materie elencate nel
secondo comma del nuovo art. 117 della Costituzione.
Infine, deve rilevarsi che la globalizzazione dell’economia tende a sottrarre “agli Stati
nazionali la possibilità di mantenere entro le proprie frontiere decisioni che in
passato definivano il programma economico di ogni governo e sulle quali essi
avevano il controllo. […] Al tempo stesso, le nuove regole comunitarie sulla
concorrenza e l’accresciuta necessità di mantenersi assolutamente competitivi al di
fuori dei confini nazionali hanno rafforzato le potenzialità dei sistemi locali, nei quali
il ruolo di play maker spetta indiscutibilmente agli enti territoriali in relazione alle
diverse funzioni e/o ai singoli compiti amministrativi. Gli enti territoriali, e in
particolar modo quelli locali, diventano, in questo nuovo sistema, degli “imprenditori
istituzionali”, in grado di aiutare e sostenere il continuo adeguamento dei sistemi
produttivi alle esigenze dei mercati locali e internazionali.” 3.
In tale contesto, si è affermata una filosofia di intervento nuova per l’Italia, basata su
una maggiore e attiva partecipazione delle istituzioni e dei diversi attori locali: la
1

in tal senso, si veda Boccia, Leonardi, Letta, Treu, I mezzogiorni d’Europa – Verso la riforma dei
fondi strutturali, pag. 99 ss.
2
cfr. cd. leggi Bassanini e relativi decreti attuativi
3
Boccia, Leonardi, Letta, Treu, I mezzogiorni d’Europa – Verso la riforma dei fondi strutturali, pag.
107
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“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 territorio4 .
Di tutta evidenza, dunque, come il ruolo delle Regioni e degli enti locali in tema di
sviluppo risulti sempre più fondamentale.
2. Definizione dell’oggetto dell’indagine
2.I. Osservazioni generali
L’oggetto della ricerca è costituito da un’indagine normativa volta alla ricostruzione
dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale.
In particolare, considerato che per governance, secondo la definizione che risulta dal
relativo Libro Bianco della Commissione Europea, si intende l’insieme delle regole,
dei processi e dei comportamenti che influiscono sulle modalità di esercizio dei poteri
e delle competenze riconosciute alle istituzioni, giacché lo studio relativo all’ambito
regionale non può prescindere dalla conoscenza delle norme dello Stato e dell’Unione
Europea nel cui contesto si inseriscono, la presente indagine ha ad oggetto la ricerca,
l’analisi e la rielaborazione critica della documentazione normativa e politicoprogrammatica di carattere generale emanata in ambito comunitario, nazionale e
regionale in relazione a tali regole, processi e comportamenti con riferimento alle
politiche occupazionali e dello sviluppo locali.
Si espone qui di seguito, dapprima in via schematica e successivamente nel dettaglio,
il percorso logico seguito per lo sviluppo della ricerca .

cfr. Gaudio G. e Zumpano C., “La programmazione negoziata fra vincoli istituzionali e sviluppo
partecipativo: limiti e potenzialità della governance nell’esperienza istituzionale italiana”, atti del
seminario “Policies, governance and innovation for rural areas”, Università della Calabria, novembre
2003
4
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Percorso di sviluppo della ricerca
POLITICA SOCIALE COMUNITARIA

POLITICA DI COESIONE
SOCIALE ED ECONOMICA

POLITICHE PER
L’OCCUPAZIONE
(Strategia Europea per
l’Occupazione)

DIMENSIONE LOCALE

MODELLI OPERATIVI

IL SISTEMA DI GOVERNANCE

Dal modello comunitario, alla normativa nazionale, alle fonti regionali

CONCLUSIONI SULLA GOVERNANCE REGIONALE
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2.II. Le politiche sociali comunitarie
Necessaria è apparsa, in via preliminare e sommaria, al fine di un corretto
inquadramento del tema di indagine5, la comprensione del contesto delle politiche
sociali comunitarie nel quale si sono previsti e si prevedono gli interventi normativi
nazionali e regionali di governance dello sviluppo locale, tema trasversale che, a
livello europeo, oltre a ricomprendere tutto quanto è connesso allo sviluppo
economico e all’innovazione finalizzati ad accrescere la competitività dell’Unione e
ridurre il divario tra le Regioni europee (politiche di coesione economica e sociale), è
strettamente correlato alle politiche occupazionali (dimensione locale della strategia
europea per l’occupazione), certamente fondamentali nella realizzazione di obiettivi
di crescita.
Relativamente a tale ambito di indagine, data la vastità e complessità degli argomenti
e l’ingente quantità di fonti a disposizione, sono stati considerati unicamente i
documenti normativi e di carattere politico-programmatico atti a palesare le linee
guida relative alle politiche in questione. In particolare, relativamente alle politiche
occupazionali, si è dato rilievo alla documentazione idonea a mettere in rilievo
l’importanza assunta dalla dimensione locale della strategia europea dell’occupazione;
con riferimento alla politica di coesione economica e sociale, sono state esaminate
soprattutto le fonti principali relative ai fondi strutturali e alle iniziative comunitarie
su cui si fonda la politica comunitaria di sviluppo locale.
Quanto al periodo temporale di riferimento, è stata esaminata la documentazione
emanata a partire dagli anni ’90 (in particolare, seconda metà), periodo a partire dal
quale, come accennato nel paragrafo precedente, il ruolo comunitario in ambito
sociale è andato acquisendo sempre più importanza e chiarezza d’intenti.
2.III. I modelli operativi
Si forniscono alcune precisazioni in merito a questa parte di ricerca.
Le norme considerate
La documentazione considerata è di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

5

Nel paragrafo precedente si è accennato a come le politiche sociali comunitarie definite a partire dai
primi anni ’90 abbiano contribuito ad indurre profonde riforme in ambito nazionale che, come vedremo
nel seguito, riguardano anche il tema oggetto della ricerca .
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In relazione alle fonti comunitarie e nazionali, i documenti ritenuti utili al fine
dell’indagine sono unicamente quelli normativi e politico-programmatici di carattere
generale dai quali è possibile dedurre le regole principali e fondamentali di
governance delle politiche occupazionali e dello sviluppo locale. In particolare, in
relazione alla documentazione comunitaria, sono state considerate come rilevanti
unicamente le fonti di carattere generale relative a fondi strutturali, iniziative
comunitarie e strategia europea per l’occupazione da cui emerge in modo chiaro il
sistema di regole, procedimenti ed attori gestori delle politiche di sviluppo.
Relativamente alla normativa regionale, si è fatto riferimento esclusivamente alle
fonti legislative, mentre non sono state considerate fonti secondarie, quali delibere e
regolamenti. La ricerca è stata effettuata su tutte le Regioni, ma sono state riportate in
appendice solo i testi di legge che affrontano in maniera organica la tematica dello
sviluppo locale e della programmazione negoziata.
Non hanno costituito oggetto di esame le singole iniziative, misure, progetti o
programmi avviati a livello comunitario, nazionale o regionale salvo che dalla
documentazione ad essi relativa non sia stato possibile dedurre una regola o un
principio generale in tema di governance.
2. IV. L’ambito temporale di riferimento
Dati i profondi mutamenti politico-istituzionali intervenuti nel corso degli anni ’90
(cfr. par. prec.), la documentazione considerata utile al fine della ricerca è relativa al:
- livello comunitario: dalla seconda metà degli anni ’90 ai giorni nostri;
- livello nazionale: dalla seconda metà degli anni ’90 ai giorni nostri;
- livello regionale: dalla fine degli anni ’90 ai giorni nostri.
Tale percorso cronologico evidenzia come le politiche ed i principi di derivazione
comunitaria siano stati il motore propulsivo delle riforme nazionali accennate nel
paragrafo precedente, in seguito alle quali, nel periodo immediatamente successivo, si
è vista l’attivazione dei soggetti locali.
Con riferimento alla normativa nazionale, si è dato conto di alcune disposizioni
precedenti il periodo segnalato in quanto precorritrici delle norme attualmente vigenti.
Con riferimento alla normativa regionale, si è riportata la documentazione che si
ritiene maggiormente attinente alle politiche dello sviluppo locale.
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3. La metodologia
3.I. Osservazioni generali
Le fasi metodologiche della ricerca sono le seguenti:
a) ricerca e selezione delle fonti documentali. Si è dapprima proceduto in relazione
alla documentazione comunitaria e, in seguito, con riferimento a quella nazionale e
regionale;
b) lettura, analisi e ulteriore selezione delle fonti documentali rinvenute.
c) preparazione ed elaborazione di schede relative alla documentazione selezionata.
Le schede relative alla documentazione comunitaria - sia quella riguardante le
politiche, sia quella che si riferisce ai modelli di governance - sono state suddivise in
due campi: un primo, nel quale si individuano gli estremi delle fonti, ed un secondo
nel quale sono proposti estratti o sunti relativi alla documentazione di riferimento.
Le schede relative alla documentazione nazionale, tutta riguardante il tema della
governance, sono state suddivise in tre campi dedicati agli estremi del documento,
alla sintesi (o ad estratti) del testo dello stesso e agli attori coinvolti ed ai relativi ruoli.
Le schede relative alla documentazione regionale sono state suddivise in due campi:
un primo nel quale è stato riportato il riferimento normativo ed un secondo nel quale è
stato riportato in estratto il testo della norma.
d) elaborazione di annotazioni di sintesi circa la documentazione selezionata;
e) stesura di riflessioni critiche relative ai modelli di governance emergenti dalla
documentazione normativa selezionata. Osservazioni particolari sono riferite ai
modelli operativi regionali.
Le schede, le annotazioni di sintesi e le riflessioni critiche costituiscono, insieme alla
introduzione metodologica, il prodotto della ricerca. In particolare, le schede sono
raccolte in un’appendice separata, le annotazioni di sintesi sono contenute nei capitoli
2 e 3, mentre le riflessioni sono nelle Conclusioni di ciascun paragrafo del Capitolo 3.
L’ordine con cui sono esposte le attività, rappresenta anche l’ordine cronologico in
cui esse sono state eseguite.
3.II. Documentazione comunitaria
La documentazione di provenienza comunitaria è stata individuata facendo ricorso a
banche dati e siti istituzionali ufficiali (UE, Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento per le politiche di sviluppo, Formez). In seguito a lettura diretta della
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stessa e di approfondimenti dottrinali, si è provveduto alla selezione della
documentazione.
3.III. Documentazione nazionale
La documentazione nazionale utilizzata per la ricerca è stata individuata facendo
ricorso a banche dati e siti istituzionali ufficiali (Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo, Ministero delle Attività
Produttive, CIPE, Formez). La selezione della documentazione così reperita è
avvenuta sulla base della lettura diretta della stessa, nonché dei riscontri ottenuti
mediante la lettura di vari approfondimenti dottrinali.
3.IV.Documentazione regionale
La documentazione regionale utilizzata per la ricerca è stata individuata facendo
ricorso a banche dati (tra cui Arlex dell’Isfol) e siti istituzionali ufficiali, nonché
mediante la realizzazione di colloqui ed interviste con referenti delle singole Regioni.
La selezione della documentazione così reperita è avvenuta sulla base della lettura
diretta della stessa, nonché dei riscontri ottenuti mediante i colloqui svolti.
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CAPITOLO 2 – LE POLITICHE COMUNITARIE DI
SVILUPPO
1. Lo sviluppo come priorità
Il trattato CE e il trattato UE, nei testi in vigore dal 1° febbraio 2003, sanciscono, fra i
compiti e gli obiettivi comunitari, quelli della promozione di uno sviluppo equilibrato
e sostenibile, il progresso economico e sociale ed un elevato livello di occupazione.
Gli strumenti mediante i quali raggiungere tali obiettivi sono costituiti, oltre che da
efficaci politiche commerciali, monetarie e finanziarie - componenti essenziali per lo
sviluppo e la competitività dell’Unione –, per quel che interessa più direttamente
approfondire ai fini dell’indagine , dalla definizione ed attuazione di:
 politiche di coesione economica e sociale finalizzate all’eliminazione degli
squilibri regionali e, pertanto, allo sviluppo dei territori più arretrati;
 politiche occupazionali coordinate tra gli Stati membri attraverso lo sviluppo di
strategia europea per l’occupazione (SEO) nella quale, come emerge in modo
particolare dall’esame della documentazione politico-programmatica, puntuale
rilievo è dato alla dimensione locale quale elemento determinante lo sviluppo
dell’Unione.
Di tutta evidenza, dunque, il motivo per cui, al fine dello sviluppo della presente
ricerca, segue una preliminare e generale indagine circa la politica sociale comunitaria
nel cui contesto si inseriscono la SEO ed i principi di coesione finalizzati
all’abbattimento dei divari regionali ed allo sviluppo locale.
2. La politica sociale
2.I. I principi generali contenuti nei documenti normativi
La politica sociale comunitaria consiste nel complesso di misure adottate nell’Unione
Europea al fine del miglioramento delle condizioni di vita e lavoro delle persone. Essa
è pertanto strettamente connessa con le politiche cui si accennava nel paragrafo
precedente, dalla cui efficace attuazione dipende lo sviluppo socio-economico del
territorio comunitario. Il legame tra queste politiche è stato messo in particolare
evidenza nei documenti emanati a partire dalla seconda metà degli anni ‘80. Infatti, il
trattato di Roma del 1957, istitutivo della comunità economica europea, relativamente
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alla politica sociale conteneva solo pochi articoli sulla libertà di circolazione dei
lavoratori e sulla libertà di stabilimento nella prospettiva del mercato comune.
Secondo le intenzioni del Trattato originario, l’attuazione della politica sociale doveva
rimanere di competenza del legislatore nazionale: il buon funzionamento del mercato
comune, poteva semmai influire sul miglioramento delle condizioni di vita e lavoro.
E’ stato l’Atto unico europeo (1986) ad imprimere nuovo slancio a detta politica, in
particolare nel settore della salute, della sicurezza sul posto di lavoro, del dialogo tra
le parti sociali e della coesione economica e sociale. Il trattato di Maastricht del 1992
sull’Unione Europea, quello di Amsterdam del 1997 – particolarmente importante per
lo sviluppo delle politiche occupazionali - e quello di Nizza del 2001, hanno
ulteriormente ribadito, dal punto di vista normativo, l’importanza di una politica
sociale comune all’interno dell’Unione confermando, al fine del perseguimento
dell’obiettivo di una maggiore competitività, la scelta di un fattivo intervento
comunitario nella promozione della coesione economica e sociale e dello sviluppo
locale nonché del miglioramento quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali,
sottolineando l’importanza della dimensione locale anche nella strategia europea per
l’occupazione.
2.II. I documenti politico-programmatici
Sulla scia del nuovo slancio impresso alla politica sociale dal Trattato di Maastricht,
la Commissione, presieduta da J. Delors, presenta, nel novembre 1993, il Libro
Verde sulla politica sociale europea – opzioni per l’Unione, nel quale vengono
sollevati numerosi interrogativi riguardanti il futuro della politica sociale in ambito
comunitario, sui quali gli Stati membri e le parti sociali sono inviate ad una
riflessione. Gli spunti di tale documento riguardano il miglioramento della situazione
occupazionale, l’accelerazione dell’evoluzione verso un sistema di produzione basato
sulla qualità, la promozione della solidarietà e dell’integrazione, la lotta contro la
povertà e l’esclusione, il mercato unico e la libera circolazione delle persone, le pari
opportunità, il rafforzamento del dialogo sociale, la coesione economica e sociale ed il
ruolo del fondo sociale europeo. A conclusione della procedura consultiva avviata con
il Libro Verde, la Commissione, nel mese di luglio del 1994, presenta il Libro Bianco
sulla politica sociale europea – uno strumento di progresso per l’unione che si
propone di determinare le principali linee di azione comunitarie. Tra di esse
certamente si segnalano i temi legati alla promozione dell’occupazione (definizione di
18
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politiche economiche orientate alla creazione di posti di lavoro, investimento nella
formazione e nell’istruzione, promozione di riforma normative in materia di lavoro),
alle pari opportunità, alla protezione sociale ed alla democratizzazione dei processi
decisionali attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e datoriali e le
organizzazioni di volontariato.
Le azioni comunitarie in materia sociale, concretizzatasi nel Libro Bianco sopra
esaminato, si iscrivono in quelle più generali delineate nel Libro Bianco sulla
crescita la competitività e occupazione del dicembre 1993 (cd. Libro Bianco di J.
Delors). Tale documento, nell’affrontare l’emergenza economica e sociale che
affligge l’Europa dalla fine degli anni ’80, si occupa principalmente del tema della
disoccupazione fornendo anche numerose indicazioni di politica economica
finalizzate alla riduzione di quest’ultima.

3. La politica di coesione sociale ed economica
La realizzazione del mercato unico (31/12/93) ha determinato il rischio, per le
Regioni meno sviluppate, di un tracollo delle economie più fragili. Per scongiurare
tale pericolo, a partire dalla fine degli anni 80 e, in particolare, negli anni ‘90 le
politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo regionale hanno ricevuto un notevole
impulso. Anche in relazione allo sviluppo delle stesse, infatti, decisivi sono stati gli
interventi normativi operati dall’Atto Unico Europeo, dal Trattato sull’Unione e da
quello di Amsterdam.
Il Trattato CE, nel testo in vigore dal 1 febbraio 2003, contiene le norme da cui si
evincono i principi fondamentali delle politiche comunitarie di sviluppo regionale
(cfr. artt. 158-162 e artt. 257-265). Le norme del Trattato, in particolare, al fine del
perseguimento dell’obiettivo del rafforzamento della coesione economica e sociale
dell’insieme della Comunità e, in particolare, della riduzione del divario tra i livelli di
sviluppo delle varie Regioni ed il ritardo delle Regioni meno favorite o insulari,
comprese le zone rurali, appronta una serie di strumenti che, sinteticamente, si
riassumono in:
 coordinamento delle relative politiche nazionali da parte degli Stati membri;
 elaborazione ed attuazione di precise politiche ed azioni comunitarie;
 intervento dei fondi a finalità strutturale (Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e Garanzia – FEAOG -, Fondo Sociale Europeo – FSE, Fondo
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Europeo di Sviluppo Regionale – FESR), della Banca europea per gli
investimenti, degli altri strumenti finanziari comunitari esistenti e del Fondo di
Coesione. In particolare, il Consiglio definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e
l’organizzazione dei fondi strutturali nonché le norme generali applicabili ai fondi
e le disposizioni generali per garantire l’efficacia e il coordinamento dei fondi tra
loro e con gli altri strumenti finanziari.
L’istituzione di particolari organi quali il Comitato economico e sociale e il Comitato
delle Regioni, confermano, anche a livello istituzionale ed organizzativo, la primaria
importanza assunta dalle politiche di sviluppo regionale.
Tra gli strumenti sopra delineati, il finanziamento di specifiche azioni attraverso
l’intervento dei fondi strutturali e di tutti gli altri strumenti finanziari, coordinato
nell’ambito delle politiche comunitarie regionali, assume un ruolo di rilievo. La logica
sottesa agli interventi dei fondi strutturali si basa sulla convinzione che il meccanismo
di finanziamento di provenienza comunitaria non avvantaggi, in deroga alle regole
concorrenziali del mercato, solo i paesi che ricevono la quota più rilevante degli
stanziamenti ma anche gli altri che, al contrario, forniscono i contributi in misura più
ingente: le imprese di tali paesi, infatti, godono di considerevoli possibilità di
investimento nelle zone meno sviluppate producendo ricchezza e garantendo ulteriore
possibilità di sviluppo6 .
Le più recenti disposizioni di regolazione dei fondi comunitari sono state emanate a
partire dal 1999 nel quadro del pacchetto di riforme dell’Agenda 2000 (in appendice si
riportano solo le norme principali atte a delineare le caratteristiche fondamentali di
detti strumenti di politica regionale). La normativa relativa a detti fondi si basa su un
regolamento generale (Reg. CE n. 1260/1999) che definisce gli obiettivi prioritari7 e i
compiti, la disciplina dei requisiti di ammissione agli obiettivi, l’organizzazione, la
programmazione degli interventi, la disciplina delle iniziative comunitarie Interreg
III8, Urban II9, Leader+10 ed Equal11, la partecipazione e la gestione finanziaria dei

6

Pur esulando dall’oggetto della presente indagine, si accenna qui al dato che la Comunità Europea se
da un lato persegue politiche di sviluppo regionale attraverso finanziamenti comunitari, dall’altro detta
specifiche regole circa gli aiuti di stato e la tutela della concorrenza, al fine della garanzia dell’efficace
svolgimento dei meccanismi di mercato all’interno dell’Unione.
7
Obiettivo 1: sviluppo delle regione arretrate , con PIL pro capite inferire al 75 per cento della media
comunitaria; obiettivo 2: riconversione economica e sociale di zone con problemi strutturali; obiettivo
3: ammodernamento dei sistemi di formazione e incremento dell’occupazione nelle Regioni che non
rientrano nell’obiettivo 1.
8
Nel settore della cooperazione transfrontaliera, transnazionale, interregionale l’iniziativa è volta ad
incentivare lo sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario.

20

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

fondi, la regolamentazione degli interventi. Tale documento è completato dagli
orientamenti dettati dalla Commissione europea che delineano le linee fondamentali
delle politiche strutturali e di coesione e sviluppo socio-economico regionale e che
costituiscono la guida per la pianificazione dello sviluppo da parte degli Stati membri
e delle Regioni (cfr. in appendice Comunicazioni Comm. 1 luglio 1999 e 25 agosto
2003). Fermo restando che le politiche strutturali e di coesione sono finalizzate alla
riduzione delle disparità economiche e sociali regionali, le linee guida dettate dalla
commissione sono essenzialmente le seguenti:
 accrescere la competitività delle Regioni attraverso la creazione di un ambiente
favorevole alle imprese (miglioramenti nel settore delle infrastrutture e
tecnologiche, sostegno alla ricerca e all’innovazione);
 aumentare i livelli di occupazione e la coesione economica e sociale attraverso
l’attuazione della strategia europea per l’occupazione, con particolare riguardo
all’adozione di misure mirate alla riduzione delle disparità occupazionali
regionali;
 promuovere uno sviluppo urbano e rurale equilibrato;
 il progresso socio-economico deve perseguire ed essere funzionale alla strategia
dello sviluppo sostenibile che è alla base della attuale visione sociale, economica
ed ambientale comunitaria. In termini del tutto generali, ciò significa che
“l’espansione economica deve servire il progresso sociale e rispettare l’ambiente,
che la politica sociale deve contribuire al conseguimento di buoni risultati
economici e che la politica in materia di ambiente deve essere caratterizzata da
un buon rapporto tra costi ed efficacia.”
Con ulteriori comunicazioni, la Commissione ha definito gli orientamenti in merito
alle iniziative comunitarie dai quali emerge la stretta correlazione e la
complementarietà di dette iniziative rispetto alla attuazione delle politiche di coesione
e sviluppo sociale nonché occupazionali.
Accanto alle disposizioni di carattere generale, alcuni regolamenti disciplinano FESR
– che sostiene interventi volti a promuovere la coesione economica e sociale
attraverso la correzione degli squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla
9

L’iniziativa è volta alla rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi,
per promuovere uno sviluppo sostenibile.
10
L’iniziativa è rivolta allo sviluppo rurale.
11
Nel settore della cooperazione transnazionale, l’iniziativa è volta a promuovere nuove pratiche di
lotta alle discriminazioni e disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro.
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riconversione delle Regioni -12, FSE – che fornisce sostegno a misure volte a
prevenire e combattere la disoccupazione, promuovere l’occupazione e sviluppare le
risorse umane –, FEAOG – che sostiene lo sviluppo rurale -, SFOP - strumento
finanziario di orientamento della pesca a sostegno dello sviluppo nel settore della
pesca e acquacoltura -, Fondo di coesione – che favorisce lo sviluppo delle reti di
trasporto e progetti specifici per la tutela dell’ambiente in favore di Grecia, Spagna,
Portogallo e Irlanda -, strumenti di preadesione13 e fondo di solidarietà14.
Si segnala, infine che la seconda relazione intermedia sulla coesione economica e
sociale del gennaio 2003 ha confermato quattro aspetti principali di tale politica:
“ – una funzione di ridistribuzione a favore degli Stati membri e delle Regioni meno
prospere (con un impatto macroeconomico significativo, che favorisce una vera e
propria convergenza);
- il rafforzamento dell’integrazione economica e politica (sviluppo di reti
infrastrutturali, migliore accesso alle Regioni isolate, progetti in materia di
cooperazione);
- un contributo per la realizzazione delle priorità comunitarie fissate nel quadro della
strategia di Lisbona e, successivamente rafforzate dal Consiglio Europeo di
Goteborg, inclusa la ristrutturazione economica e sociale che deriva dalla
globalizzazione;
- un contributo per una migliore governance (partenariato, criteri di valutazione,
ecc.).”
Detta relazione ha, inoltre, posto un elenco di questioni a cui dovrà essere data
risposta nella terza relazione intermedia sulla coesione. Si tratta in particolare della

12 In relazione a detto fondo la Commissione ha emanato gli orientamenti relativi alle azioni
innovative mirate al superamento dei divari regionali (cfr. in appendice Comunicazione Comm. 31
gennaio 2001). In particolare, da detti orientamenti emerge:“[…] Occorre che le azioni innovative
aiutino le Regioni svantaggiate a definire una politica regionale che risponda efficacemente alle nuove
sfide del futuro, in particolare alla globalizzazione dell'economia e all'accelerazione dei mutamenti
tecnologici, rafforzando al contempo la coesione economica e sociale nell'Unione europea.
Parallelamente, le Regioni dovranno trovare soluzioni innovative che garantiscano lo sviluppo
sostenibile e la valorizzazione dell'identità regionale, fattori su cui si fonda il capitale materiale e
umano della regione. Il livello regionale risulta infatti particolarmente adatto per mobilitare la massa
critica di partner capaci sia di innescare l'innovazione sia di attuarla in modo efficace e al livello più
vicino al cittadino. […].7. È soprattutto grazie alla loro capacità di innovazione e di adattamento
permanente ai mutamenti economici che le Regioni troveranno il modo di potenziare la loro
competitività,[…]”.
13
Si tratta di PHARE, ISPA e SAPARD, a favore dei paesi candidati all’ingresso nella Comunità.
14
Interviene per affrontare situazioni di emergenza in favore di stati membri o di stati con cui sono in
corso negoziati di adesione; cfr. in appendice Regg. CE del 1999 nn. 1783, 1784, 1257, 1263, 1266,
1267, 1268 e Regg. Ce nn. 1164/1994 e 2012/2002.
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definizione delle priorità per la futura politica nonché della semplificazione della
gestione della stessa.
4. Le politiche per l’occupazione: l’importanza della dimensione locale nella
strategia europea per l’occupazione
4.I. I principi generali contenuti nei documenti normativi
La Strategia Europea per l’Occupazione origina dal trattato di Amsterdam del giugno
1997 che introduce importanti modifiche al trattato istitutivo della CE,
istituzionalizzando, nell’ambito del Trattato, la pari dignità delle politiche
occupazionali rispetto a quelle economiche.
Le disposizioni fondamentali del Trattato CE riguardanti la materia e attualmente in
vigore sono contenute negli artt. 125 – 130 15.
In via sostanziale, ai sensi di tali disposizioni, al fine della “promozione di una forza
lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di
rispondere ai mutamenti economici” che contribuiscano alla realizzazione degli
obiettivi di sviluppo europei, gli Stati membri definiscono le proprie politiche
occupazionali in autonomia, ma nel rispetto del principio del coordinamento e della
cooperazione, adoperandosi per sviluppare una strategia coordinata a favore
dell’occupazione. La Comunità contribuisce agli obiettivi promovendo la
cooperazione tra gli Stati, nonché sostenendone e integrandone l’azione, nel rispetto
delle competenze nazionali.
Relativamente alle procedure di coordinamento e sviluppo della strategia comune, le
norme del trattato prevedono:
 l’elaborazione, da parte del Consiglio, degli orientamenti annuali comunitari di
cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di
occupazione. In relazione a ciò, ogni Stato trasmette al Consiglio e alla
Commissione una relazione annuale (i cd. NAP – National Action Plan of
Employment) sulle misure adottate per l’attuazione della propria politica
occupazionale;
 sulla base dei NAP il Consiglio procede annualmente ad un esame dell’attuazione
delle politiche nazionali in materia di occupazione e, se lo considera opportuno,
può rivolgere raccomandazioni agli stati membri;
15

Ulteriori norme in materia di lavoro e formazione professionale sono inserite in altre parti del
Trattato (cfr. artt. 39-48; artt. 136-145; artt. 149-150).
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 sulla base dell’esame di cui al punto precedente, il Consiglio e la Commissione
trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale in merito alla situazione
dell’occupazione nella Comunità e all’attuazione degli orientamenti.
Nell’ottica del coordinamento e della cooperazione devono essere lette anche:
 la disposizione che prevede che il Consiglio “può adottare misure di
incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a
sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a
sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi
comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare
le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Tali
misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri.”(art. 129);
 la norma che prevede l’istituzione di un comitato consultivo per l’occupazione,
composto da due componenti per ciascun Paese, con funzioni di promozione del
coordinamento tra gli stati membri.
Gli orientamenti per il 2003 emanati con Decisione del Cons. 22 luglio 2003 (cfr.
appendice) evidenziano, in particolare, che il perseguimento degli obiettivi della
strategia europea sanciti dal Consiglio di Lisbona del 2000 (piena occupazione,
qualità e produttività del lavoro, coesione e integrazione economica e sociale)
comporta la necessità di affrontare anche gli squilibri regionali in materia di
occupazione. Tale valutazione, come vedremo subito nel prosieguo, è frutto di
considerazioni fatte proprie dalle istituzioni comunitarie nei documenti programmatici
di periodo anteriore.
4.II. L’importanza della dimensione locale della Strategia Europea per
l’Occupazione (SEO) nei documenti politico-programmatici
La Strategia europea per l’occupazione, che trova il suo punto di partenza con il
Consiglio Europeo del Lussemburgo del novembre 1997 che ne sancisce i principi
cardine – occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità -, è in continua
evoluzione e, soprattutto a partire dal Consiglio europeo di Lisbona (2000), in vista
del raggiungimento dell’obiettivo di diventare l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita sostenibile, un
incremento quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali ed una maggiore
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armonizzazione e integrazione sociale, è strettamente correlata alla politica di
coesione sociale ed economica.
Al fine di mantenere la coerenza con l’oggetto dell’indagine, si è focalizzata
l’attenzione sui soli documenti che mostrano in modo evidente l’importanza della
dimensione locale della SEO quale elemento fondamentale per la realizzazione della
coesione, della riduzione degli squilibri regionali e, da ultimo, dello sviluppo locale
nonché della crescita e della competitività dell’UE.
In particolare, secondo quanto emerge dalla Comunicazione della Commissione 14
gennaio 2003 sul futuro dello SEO (cfr. appendice), affrontare le disparità regionali in
materia di occupazione è divenuta questione essenziale al fine del conseguimento
degli obiettivi di miglioramento quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali,
coesione, crescita e competitività.
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CAPITOLO 3 – IL SISTEMA DI GOVERNANCE NELLE
POLITICHE DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO
LOCALE
1. Il livello comunitario
1.I. Premessa
Come anticipato, in via generale, individuare le fonti documentali comunitarie in tema
di governance, significa identificare quegli atti, normativi e no, che designano le
regole, i processi ed i comportamenti che influiscono sulle modalità di esercizio dei
poteri e delle competenze riconosciute alle istituzioni. In questo paragrafo, saranno
sintetizzati i principi e le regole generali comunitarie ricavabili dalle fonti
documentali emanate a partire dalla seconda metà degli anni ’90 (normative e
politico-programmatiche) relative alle politiche inerenti l’occupazione e lo sviluppo
regionale (cfr. appendice). In via preliminare, sarà dato schematicamente conto
dell’esperienza dei patti territoriali per l’occupazione che, a partire dal 1996, hanno
costituito uno dei primi strumenti sperimentali di governance delle politiche di
crescita occupazionale e sviluppo locale basato, come si vedrà, su principi molto
vicini a quelli emergenti dai documenti più recenti.
1.II. I patti territoriali per l’occupazione
I patti territoriali per l’occupazione costituiscono un’iniziativa comunitaria “pilota”
in materia di occupazione destinata ad avviare una dinamica politica territoriale
finalizzata ad obiettivi di crescita occupazionale e conseguente sviluppo locale.
Tale iniziativa prende l’avvio dal patto di fiducia per l’occupazione definito dalla
Commissione (cfr. appendice Comunicazione 5 giugno 1996)16, presentato al
Consiglio europeo di Firenze del giugno 1996 e accolto con favore al Consiglio
europeo di Dublino del dicembre del medesimo anno.
La promozione dell’iniziativa dei patti territoriali si basa fondamentalmente sui
seguenti presupposti:
16

L’obiettivo del patto è la realizzazione di un approccio collettivo che coinvolga le autorità pubbliche
e le parti sociali in una strategia globale e coordinata per l’occupazione. Tale strategia prevede: la
creazione di un quadro macroeconomico favorevole; il pieno sfruttamento del potenziale del mercato
interno; l’accelerazione della riforma dei sistemi di occupazione; la messa al servizio dell’occupazione
delle politiche dei fondi strutturali.
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 lo sviluppo delle potenzialità del territorio può influire sul piano economico,
nella lotta contro la disoccupazione;
 le potenzialità territoriali e le relative iniziative di sviluppo non devono essere
imposte dall’alto ma condivise con gli operatori locali che conoscono il mercato
del lavoro (domanda-offerta) in relazione al territorio di riferimento;
 le iniziative locali devono essere definite ed attuate attraverso forme di
partenariato, attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti socioeconomici locali. Tale metodo di governance è considerato fondamentale per
l’ottimizzazione dell’efficacia delle azioni.
Al di là delle diversità, tra i patti territoriali attuati nel territorio dell’Unione (89), in
termini di dimensioni, organizzazione, numero di partner e metodi di lavoro, secondo
la valutazione di detto strumento avvenuta in sede comunitaria e pubblicata a fine
2002, esso ha rappresentato un metodo efficace per la gestione di problematiche
occupazionali (ha favorito una migliore allocazione delle risorse) soprattutto nei paesi
caratterizzati da un ampio decentramento dei poteri a livello locale.

Tra le

conclusioni tratte nella valutazione, risulta che il modello dei patti territoriali sembra
essere il meno indicato, a breve termine, laddove non esiste una forte tradizione di
partenariato ascendente.
1.III. Principi e regole generali sulla governance
In via riepilogativa e del tutto sommaria, deve evidenziarsi che l’attuale modello
comunitario di governance dello sviluppo locale - ben individuabile nei documenti
riportati in appendice relativi sia alle politiche di sviluppo regionale che alla
dimensione locale della Strategia Europea per l’Occupazione, comune ad entrambe, e
identificabile come sistema multi-livello e multi-soggetto – è espressione ed
attuazione del principio di sussidiarietà sancito dal trattato di Maastricht sull’Unione
europea del 1992 e definito nell’attuale articolo 5 del trattato CE.
Sulla scia di tale principio, in relazione alle politiche comunitarie che qui ci occupano,
dai documenti esaminati emerge un approccio fondato sui principi della
partecipazione e della cooperazione di tutti i soggetti interessati alla gestione dello
sviluppo locale e delle connesse strategie di incremento dei livelli di occupazione. In
particolare, al fine della riduzione degli squilibri regionali, la Comunità europea
sollecita l’integrazione di tutte le politiche di sviluppo territoriale e promuove il
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partenariato17, ossia la concertazione nell’elaborazione ed attuazione delle politiche
CE tra il livello istituzionale comunitario e gli Stati membri, nonché le autorità locali,
le parti economiche (imprese) e sociali (organizzazioni sindacali e datoriali), e gli altri
organismi di volta in volta interessati (v. per esempio ONG, a cui alcuni documenti
dedicano particolare attenzione, università, associazioni), nel rispetto delle regole
costituzionali e amministrative dei rispettivi ordinamenti nazionali. Il modello
partecipativo, secondo quanto si deduce tanto dai documenti di carattere normativo
quanto da quelli di natura politico-programmatica, è fondato su un approccio bottomup (dal basso verso l’alto, ossia con partenza dalle esigenze locali) in relazione alla
programmazione degli interventi territoriali. Ciò comporta una fattiva collaborazione
del livello regionale e locale nella definizione (proposta, programmazione) delle
politiche e dei programmi da decidere ed adottare, nell’ambito delle rispettive
competenze, da parte delle istituzioni comunitarie nonché, per converso, il
coinvolgimento del medesimo livello nella relativa attuazione.
In stretta correlazione alla partecipazione estesa a tutti i soggetti interessati, la
Comunità europea valorizza il principio della responsabilità: in relazione ad ogni
processo promuove la definizione dei ruoli dei singoli soggetti con conseguente
assunzione di responsabilità.
Anche la di divulgazione delle best practices e lo scambio e la valutazione delle
informazioni è sentita quale strumento utile per una più efficiente programmazione
degli interventi e gestione delle decisioni nonché per conseguire una maggiore
convergenza verso i principali obiettivi comunitari (coordinamento aperto).
Se ciò emerge direttamente dai documenti relativi alle tematiche qui in
considerazione, tuttavia non devono dimenticarsi i principi generali del Libro
Bianco sulla Governance, i cui contenuti costituiscono le linee guida per tutti i livelli
di governo (europeo, nazionale, regionale e locale) in relazione ad ogni strategia o
azione e dei quali i principi sopra evidenziati, del tutto in sintonia con tale atto,
sembrano costituire la specificazione con riferimento alle politiche di sviluppo
oggetto della presente indagine. In sintesi, si segnala che oltre a delineare i cinque

17

Secondo quanto chiaramente espresso nella Comunicazione della Commissione dell’1 luglio 1999
relativa ai fondi strutturali e al coordinamento con il Fondo di coesione “[…]il partenariato […]
consente di massimizzare le sinergie, di intensificare l’impegno di tutte le parti interessate a livello
regionale e locale e di attingere a un’ampia gamma di contributi finanziari e intellettuali […]”.

29

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

criteri

generali

per

la

buona

governance

(apertura18,

partecipazione 19,

responsabilità20, efficacia e coerenza), che comunque vanno a sostegno dei principi
di proporzionalità e sussidiarietà21, il documento propone anche alcuni
cambiamenti in vista dell’attuazione di detti criteri e, soprattutto dell’ottimizzazione
dei modelli di governo esistenti. In particolare, tra i cambiamenti segnalati, oltre ad
un’intensificazione della partecipazione delle autorità regionali e locali nelle
politiche dell’Unione mediante serie di strumenti chiaramente identificati22, oltre alla
sollecitazione ad una precisa individuazione dei ruoli delle istituzioni, è proposto il
miglioramento della definizione delle politiche – anche attraverso il coinvolgimento
di esperti – e della qualità ed efficienza delle norme, in particolare attraverso il ricorso
alla tecnica delle soft-laws e alla semplificazione del diritto comunitario.
Quanto alla semplificazione delle norme, si segnala che la seconda relazione
intermedia sulla coesione economica e sociale del gennaio 2003 riporta che “ vi è
un consenso generale sull’inadeguatezza di disposizioni troppo particolareggiate che
si ispirano al principio del “quello che va bene per uno va bene per tutti” e questo in
considerazione delle grandi differenze nelle esigenze, nei tipi di assistenza e nelle
risorse disponibili e anche perché occorre applicare il principio di proporzionalità”.
In generale, tale documento, nell’esporre l’esigenza di semplificazione dei metodi di
gestione dell’attuazione della futura politica di coesione, oltre alle osservazioni sopra
riportate, ha individuato alcuni spunti di riflessione tra cui la promozione di un più
ampio decentramento delle responsabilità – accompagnata da una chiara definizione
delle competenze - in relazione alla gestione finanziaria e al controllo di programmi
europei.

18

Intesa come attivazione delle istituzioni al fine della informazione circa le loro competenze e
decisioni.
19
Intesa come necessità di coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione ed attuazione delle politiche
comunitarie.
20
Intesa come necessità di definire i ruoli dei soggetti nell’ambito dei processi decisionali ed esecutivi
con conseguente assunzione di responsabilità.
21
Nel Libro Bianco si evidenzia che dalla fase di elaborazione di una politica a quella della sua
attuazione, la scelta del livello al quale intervenire e degli strumenti da utilizzare deve essere
proporzionata agli obiettivi perseguiti.
22
Si tratta, in sintesi, di garantire: un’efficiente comunicazione e informazione; la partecipazione delle
parti sociali, in particolare, nel settore della politica sociale; la consultazione dei soggetti interessati al
fine della definizione delle politiche; il collegamento delle reti regionali attraverso strumenti
tecnologici.
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1.IV. Conclusioni
Il modello comunitario di governance delle politiche del lavoro e dello sviluppo
locale emergente dalla documentazione esaminata è unico ed univoco.
Fondato sul principio di sussidiarietà ed espressione dello stesso, tale modello si
caratterizza per un approccio di tipo bottom-up in cui essenziale è il ruolo degli attori
locali (istituzioni, imprese, parti sociali, ecc.) non solo nella attuazione delle azioni,
ma anche nella definizione delle strategie e nella conseguente condivisione delle
responsabilità.
Senza voler qui ripetere i principi sintetizzati nel paragrafo 1.III del presente capitolo
che, come già evidenziato, così come riscontrati nei documenti esaminati, sono
comuni alla governance delle politiche occupazionali e di sviluppo oggetto di questa
indagine- ci si limita conclusivamente ad osservare che il modello sinteticamente
riassunto nelle pagine precedenti:
 contribuisce agli obiettivi dell’Unione Europea solo quando i programmi e le
singole iniziative nazionali, regionali o territoriali sono coordinati a livello
comunitario attraverso la definizione di politiche comuni espresse in un corpus di
principi e regole di carattere generale (soft-laws): soltanto una strategia congiunta,
svolta attraverso azioni mirate in funzione delle esigenze dei singoli territori, può
contribuire allo sviluppo locale e generale, aumentando la competitività europea e
dei singoli Stati membri all’interno del mercato globale;
 è efficace se l’attuazione di programmi ed iniziative scaturisce da un approccio
integrato di tutte le politiche connesse al progresso economico e sociale;
 è stato generalizzato e “codificato” nel Libro Bianco sulla Governance che
dovrebbe fungere da guida per tutti gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive
competenze. In definitiva, dunque, il modello comunitario dovrebbe ispirare le
scelte nazionali. Come vedremo nel prosieguo, tuttavia, non sempre l’approccio
del nostro legislatore sembra corrispondere pienamente alle linee guida
comunitarie.
2. Il livello nazionale
2.I. Premessa
Come si è accennato nel capitolo I della presente ricerca, il contesto istituzionale di
riferimento ha evidenziato negli ultimi anni un accresciuto interesse nei confronti di
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un approccio integrato dei soggetti interessati alle politiche di sviluppo territoriale
delle aree più deboli, interesse che a livello nazionale si è sostanziato
nell’affermazione di una filosofia di intervento nuova per l’Italia, basata su una
maggiore e 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 dato territorio (cfr. Gaudio
G. e Zumpano C., “La programmazione negoziata fra vincoli istituzionali e sviluppo
partecipativo: limiti e potenzialità della governance nell’esperienza istituzionale
italiana”, atti del seminario “Policies, governance and innovation for rural areas”,
Università della Calabria, novembre 2003).
L’obiettivo delle pagine seguenti è di procedere ad esaminare le regole ed i processi di
governance effettivamente adottati nel nostro Paese per la gestione delle
problematiche connesse allo sviluppo e al lavoro, ripercorrendo sinteticamente e
criticamente la disciplina (legislativa e no) degli strumenti di programmazione
negoziata al fine di giungere, conclusivamente, alla formulazione di alcune
osservazioni circa il modello emergente dall’analisi della documentazione considerata
e sistematizzata nelle schede di rilevazione presenti in Appendice.
2.II. Lo sviluppo locale ed il processo di riforma della Pubblica Amministrazione: le
linee guida emergenti
Nell’ambito dello scenario normativo nazionale, il tema dei modelli di governance
dello sviluppo locale e delle politiche del lavoro appare intrinsecamente connesso con
il processo di riforma dell’organizzazione e delle procedure della Pubblica
Amministrazione che si sta sviluppando nel nostro Paese da oltre un decennio e che si
caratterizza, in particolare, in relazione al tema che qui si esamina, per la progressiva
affermazione di modelli di amministrazione negoziale e concertata - cioè frutto di
processi decisionali tesi al raggiungimento consensuale di accordi che coinvolgono
una vasta e diversificata gamma di soggetti pubblici e privati - nonché per una
ridistribuzione di poteri e di funzioni sul territorio (decentramento amministrativo).
In particolare, sono espressione di tale realtà:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che assume la concertazione come strumento
ordinario di amministrazione, istituzionalizzando diverse forme di accordo tra
amministrazioni pubbliche e fra queste e soggetti privati. Mediante tale
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provvedimento, il Legislatore nazionale ha iniziato a recepire le spinte innovatrici
destinate a riformare profondamente l’Amministrazione Pubblica, non soltanto
garantendo maggiore democraticità - con la partecipazione dei privati all’azione
amministrativa -, ma anche perseguendo obiettivi di tempestività ed economicità
della medesima azione amministrativa (la L. n. 241/90 contiene infatti istituti di
semplificazione normativa, dell’organizzazione degli uffici e del procedimento
amministrativo), nonché di trasparenza, attraverso la regolamentazione del diritto
di accesso ai documenti amministrativi (cfr. in proposito Serafini R., “L'accordo
quale strumento di mediazione di interessi pubblici diversi”, in Amministrazione
Pubblica, 2002, n. 28);
 la Legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che riprende
un istituto già contemplato nell’ambito dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno - l’accordo di programma - come strumento per il coordinamento e
la concertazione delle azioni da realizzare al fine della definizione ed attuazione di
opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata - su un piano di sostanziale parità - di
comuni, di province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici;
 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, in attuazione della Legge Bassanini (L. 15
marzo 1997, n. 59), avvia il processo di decentramento regionale sui temi dello
sviluppo economico, attribuendo alle Regioni la determinazione delle modalità di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle
relazioni tra Regioni ed enti locali: con il D.Lgs. n. 112/98, in sostanza, la
dimensione regionale è stata individuata come quella più adatta a programmare e
coordinare le diverse politiche territoriali.
La programmazione negoziata, quale metodologia concertativa per il perseguimento
di obiettivi di sviluppo economico-territoriale, si colloca appieno in questo scenario di
mutamento delle logiche decisionali e delle modalità di azione della Pubblica
Amministrazione ed è stata senza dubbio favorita dallo stesso, essendo individuata dal
Legislatore (inizialmente con L. 7 agosto 1995, n. 104 e successivamente con L. 23
dicembre 1996, n. 662) come «la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o
tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che
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richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza». Già dalla
semplice definizione è possibile ravvisare nell’approccio al governo dello sviluppo
locale, tipico della programmazione negoziata, la volontà di fare proprio il principio
della concertazione, quale occasione per coinvolgere attivamente nelle fasi di
programmazione tutti i soggetti interessati allo sviluppo di un determinato territorio,
recependo in tal modo le istanze di cambiamento e di modernizzazione espresse nei
confronti della Pubblica Amministrazione.
Come è stato efficacemente evidenziato anche nel recente Piano di Azione Nazionale
per l’Occupazione 2003 (NAP), i processi di innovazione istituzionale e di
trasferimento di competenze dal “centro” alla “periferia” hanno fra l’altro
determinato il consolidamento di esperienze di programmazione dello sviluppo
sociale ed economico a livello locale basate sul principio dell’approccio bottom-up,
in cui unitamente al ruolo delle Autonomie Locali, è cresciuto il ruolo delle parti
sociali e degli attori locali dello sviluppo territoriale, secondo il principio del
partenariato.
Non bisogna, tuttavia, dimenticare che le caratteristiche dei processi di
programmazione dello sviluppo locale in corso - e prima ancora le caratteristiche dei
processi di innovazione istituzionale che stanno interessando il nostro Paese in questi
anni - costituiscono, in primo luogo, come già accennato, affermazione di principi di
derivazione comunitaria, fra cui fondamentale risulta quello di sussidiarietà, da cui
«discende direttamente la compartecipazione, regola in base alla quale gli obiettivi
da raggiungere sono il risultato della stretta concertazione fra i tre principali attori
istituzionali, - la Comunità, lo Stato e la Regione - che agiscono in qualità di partner
che perseguono un obiettivo comune: il rafforzamento della coesione economica e
sociale fra i diversi territori»23..
Il suddetto principio di sussidiarietà è alla base anche di un ulteriore importante
processo di riforma che nel nostro Paese ha preso avvio in seguito all’adozione del
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il quale, sempre in attuazione della già citata Legge
Bassanini, ha disposto il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro. Il decentramento amministrativo così
operato con riguardo ai temi del collocamento e delle politiche attive del lavoro, e
quindi della programmazione e del coordinamento delle iniziative per favorire

23

Gaudio G. e Zumpano C., “La programmazione negoziata …”, cit
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l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per incrementare l’occupazione, si
connette strettamente con gli obiettivi propri delle politiche di sviluppo locale, in
quanto viene a formalizzare - sia in considerazione di istanze derivanti dalla presa
d’atto del sostanziale fallimento della precedente organizzazione centralistica dei
servizi per l’impiego e della loro inadeguatezza a far fronte alle emergenze
occupazionali nel quadro di una sempre maggiore caratterizzazione locale dei mercati
del lavoro, sia in considerazione degli orientamenti formulati in sede comunitaria
nell’ambito della Strategia Europea per l’Occupazione l’esigenza di «localizzare» il
governo del mercato del lavoro, «poiché solo una efficace diversificazione dei modelli
di gestione e di organizzazione delle politiche del lavoro e dello sviluppo può
contribuire al risanamento delle aree del nostro paese affette da crisi o da
depressione economica, produttiva e occupazionale»24.
Per effetto del D.Lgs. n. 469/97 e dei provvedimenti che si sono succeduti in materia
di organizzazione del mercato del lavoro25, la rete di servizi e strumenti per lo
sviluppo locale si arricchisce dunque di un nuovo sistema di servizi per l’impiego.
Questo sistema coinvolge le Regioni, che lo possono disciplinare attraverso apposite
leggi regionali, gli Enti locali - in primo luogo le Province, a cui è attribuito il
compito di provvedere alla gestione ed erogazione dei servizi in materia di
collocamento e di politiche attive del lavoro - ed altri soggetti, pubblici e privati
autorizzati o accreditati che possono erogare servizi al lavoro sul territorio.
2.III. Gli strumenti di programmazione negoziata
Tornando a focalizzare l’attenzione sulla programmazione negoziata che, come si
diceva, costituisce la metodologia prescelta dal Legislatore nazionale ai fini del
perseguimento di obiettivi di sviluppo locale, risulta ora necessario soffermarsi a
considerare le fondamentali caratteristiche dei diversi strumenti operativi in cui tale
metodologia d’azione si articola. Si tratta precisamente di:
 intese istituzionali di programma ed accordi di programma quadro;
 contratti di programma;

D’Arcangelo L., “La programmazione negoziata tra crisi ideologica e virtuosismi
locali”, relazione al convegno “Sviluppo e occupazione tra europeismo e localismi”,
Università di Napoli, 20 febbraio 2002, p. 4
25
Fra cui, da ultimo, il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione delle deleghe
contenute nella L. 14 febbraio 2003, n. 30
24
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 patti territoriali;
 contratti d’area.
L’intesa istituzionale di programma è uno strumento, che potrebbe definirsi di
“cornice”, con il quale si sancisce la collaborazione fra l’amministrazione centrale e
le Regioni o le Province autonome per la realizzazione di un piano pluriennale (nello
specifico, triennale) di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, da
realizzarsi nel territorio della singola regione o provincia autonoma, sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti
interessati e delle procedure amministrative occorrenti. L’intesa - chiarisce la Delibera
CIPE 21 marzo 1997, n. 29 - rappresenta l’ordinaria modalità del rapporto tra
Governo nazionale e giunta di ciascuna Regione o Provincia autonoma per
favorire lo sviluppo, «in coerenza con la prospettiva di una progressiva
trasformazione dello Stato in senso federalista»: con la medesima sono stabiliti,
congiuntamente dal Governo e dalla giunta di ciascuna Regione o Provincia
autonoma, gli obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è indispensabile l’esplicarsi
di un’azione congiunta.
Come osservato in dottrina, «l’Intesa istituzionale di programma è il riferimento
programmatico per lo sviluppo del territorio, il momento di raccordo delle varie
tipologie negoziali poste in essere nell’ambito regionale: Patti territoriali, Contratti
di programma e Contratti di area. Per mezzo dell’Intesa si potrà contrattare con il
governo la destinazione delle risorse statali su programmi e progetti di investimento
che sono parte integrante del Piano di sviluppo regionale»26.
Sembra, pertanto, corretto ritenere che l’intesa si configuri come una tipologia di
accordo di natura essenzialmente politico-istituzionale, ponendosi come «strumento
strategico che assicura il raccordo tra la programmazione statale e quella regionale
o delle province autonome, per l'ottimizzazione di interventi importanti sotto il profilo
dello sviluppo armonico delle aree interessate» (Serafini R., “L'accordo quale
strumento di mediazione…”, cit.).
Le attività preordinate alla promozione, alla stipula ed alla gestione delle intese
istituzionali di programma sono di competenza del Dipartimento per le politiche di

Politiche del lavoro e sviluppo locale. I patti territoriali”, Regione Toscana, 2002, p. 96,
http://www.rete.toscana.it/sett/lefp/pubblicazioni/allegati/politiche_lavoro.pdf
26
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sviluppo e di coesione (DPS) che fa capo al Ministero dell’Economia e delle
Finanze27.
Le intese sono approvate dal CIPE, su proposta del Ministero e sentita la Conferenza
permanente Stato-Regioni. La stipulazione dell’intesa è preceduta da una fase in cui il
Ministero, insieme alla Regione o Provincia autonoma interessata, individuano gli
interventi e le risorse finanziarie disponibili, sia di carattere pubblico (statali,
regionali, locali e comunitarie), sia di carattere privato.
Le verifiche periodiche e l’aggiornamento degli obiettivi generali, nonché degli
strumenti attuativi dell'intesa, sono rimessi agli stessi soggetti sottoscrittori che vi
provvedono attraverso un apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da
propri rappresentanti, il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione,
composto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità
dettate nell'intesa medesima.

L’attuazione dell’intesa si realizza mediante un diverso strumento di programmazione
negoziata - più prettamente operativo - denominato Accordo di programma quadro,
il cui scopo è appunto quello di definire un programma esecutivo di interventi di
interesse comune o funzionalmente collegati, in attuazione dell’intesa istituzionale.
Assai dettagliati, pertanto, sono i contenuti che i singoli Accordi di programma
quadro devono presentare, i quali - secondo le disposizioni della L. n. 662/96 comprendono:
1. le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione
e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali;
2. i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi;
3. gli eventuali accordi di programma, ai sensi delle disposizioni sull’ordinamento
degli Enti Locali;
4. le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione
dell'accordo;
5. gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
6. i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti
all'accordo;
27

cfr. in Appendice le schede relative ai DD.PP.RR. 20 febbraio 1998, n. 38 e 28 aprile 1998, n. 154,
nonché al D.M. 8 giugno 1999
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7. le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli
stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;
8. le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei
risultati.
Attraverso l’Accordo di programma quadro la realizzazione del piano di interventi
previsti dall’intesa istituzionale viene “innestata” nel contesto territoriale di
riferimento mediante il coinvolgimento in tale fase, da parte del Governo e della
giunta firmatari dell’intesa, di enti locali, enti subregionali, organi periferici dello
Stato, enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato.
I soggetti partecipanti sono tenuti ad adottare, nei tempi e nei modi concordati, gli atti
espressamente indicati nell’accordo che, dunque, è vincolante per le parti ed è
pertanto soggetto a controlli successivi e a verifica dei risultati secondo le modalità
individuate nell’accordo medesimo.
L’accordo di programma quadro è, quindi, uno strumento operativo di sviluppo locale
promosso dall’alto, e cioè dal Governo unitamente alla Regione o alla Provincia
autonoma, il quale - coerentemente con la propria denominazione - funge da quadro
di riferimento per una pluralità di altri strumenti operativi che costituiscono,
invece, diretta emanazione dei sistemi territoriali locali. Si tratta dei contratti di
programma, dei patti territoriali e dei contratti d’area.
I contratti di programma, introdotti con l’ultima legge sull’intervento straordinario
nel Mezzogiorno (L. 1° marzo 1986, n. 64) e successivamente confluiti fra gli istituti
della programmazione negoziata previsti dalla L. n. 662/96, «costituiscono il primo
esperimento in Italia di strumento di sviluppo basato sulla negoziazione delle parti, in
cui si sostituisce la logica dell'obbligazione bilaterale all'atto amministrativo»28.
La contrattazione programmata opera nelle aree depresse del territorio, ove permette
di realizzare specifici piani progettuali volti a consentire il rapido avvio di nuove
iniziative - caratterizzate da un alto grado di innovazione degli interventi - e la
creazione di occupazione aggiuntiva (Delibera CIPE 25 febbraio 1994).
Promotori di tali contratti sono i soggetti del sistema economico-produttivo, quali
imprese di grandi dimensioni o gruppi nazionali o internazionali di rilevante
dimensione operanti nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed
Florio M., Giunta A., “L’esperienza dei contratti di programma: una valutazione a metà percorso”,
http://www.ecostat.unical.it/Giunta/paper12.pdf
28
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acquacoltura; consorzi di medie e piccole imprese, anche sotto forma di cooperativa;
rappresentanze di distretti industriali, agricoli, agroalimentari ed ittici.
Controparte di tale contratto è il Ministero delle attività produttive29. Il contratto
di programma, si è rilevato, «è uno strumento di grande potenza con cui
l’Amministrazione centrale può promuovere, attraverso l’erogazione di capitali a
fondo perduto, l’investimento diretto nelle aree depresse da parte di grandi imprese,
consorzi di PMI e distretti industriali. È quindi uno strumento cui è affidato il
compito di incentivare l’avvio di imprese medio-grandi o di sistemi di imprese mediopiccole che, per la capacità di utilizzare e valorizzare le risorse dell’area di
insediamento, e/o di rivolgersi per le proprie forniture al tessuto imprenditoriale
preesistente, e/o di impiegare direttamente o indirettamente forza lavoro locale,
possano attivare nelle aree depresse processi virtuosi di sviluppo»30 .
È necessario, tuttavia, a questo punto, osservare che il modello di governance che
caratterizza il contratto di programma sta attualmente attraversando una fase di
evoluzione - analogamente a quanto sta accadendo per i patti territoriali - in
conseguenza del processo di regionalizzazione della programmazione negoziata che
ha avuto inizio con il già citato D.Lgs. n. 112/98, provvedimento che ha attribuito alle
Regioni la titolarità delle determinazioni concernenti le modalità di attuazione degli
strumenti di programmazione negoziata.
In linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 112/98, il CIPE ha iniziato a muoversi nella
direzione del decentramento regionale sui temi dello sviluppo economico approvando,
in data 4 aprile 2001, un primo “Atto di indirizzo sulla regionalizzazione degli
strumenti della programmazione negoziata per lo sviluppo locale”, con il quale, in
particolare, il Comitato ha inteso confermare due orientamenti fondamentali
concernenti:
 la volontà che gli strumenti della programmazione negoziata trasferiti alla
competenza regionale diventino parte integrante della programmazione regionale tenendo conto delle diverse procedure adottate dalle Regioni - e favoriscano la
costruzione di progetti di sviluppo territoriale integrato (cioè composti da

29

cfr. in Appendice le schede relative al D.Lgs. n. 300/99 e al D.P.R. n. 175/01 per l’attribuzione al
MAP di alcune funzioni in materia di politiche di coesione, ivi comprese quelle relative agli strumenti
della programmazione negoziata, già rientranti tra le attribuzioni del Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione economica
30
“Politiche del lavoro …”, cit., p. 101
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interventi plurimi nel campo della formazione, infrastrutture, servizi, recupero
ambientale, legalità ecc.);
 la volontà che non venga dispersa, ma al contrario si estenda e consolidi, la prassi
della concertazione sociale e del partenariato istituzionale.
Un altro passo fondamentale nella direzione tracciata dal D.Lgs. n. 112/98 è stato,
quindi, compiuto mediante l’Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni il 15
aprile 2003, che ha individuato le linee fondamentali del processo di
regionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata per lo sviluppo locale
che, a partire dai patti territoriali e dai contratti di programma, è previsto giunga
successivamente ad includere tutti gli strumenti in questione.
I contenuti dell’Accordo 15 aprile 2003 sono stati poi sviluppati dal CIPE attraverso
la Delibera 25 luglio 2003, n. 26, che, in piena conformità a quanto convenuto fra il
Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell’Economia, le Regioni, l’ANCI,
l’UPI e l’UNCEM, ha dettagliatamente individuato la disciplina del processo di
regionalizzazione per quanto concerne i primi due strumenti interessati dal medesimo,
vale a dire i patti territoriali ed i contratti di programma.
Con specifico riferimento a questi ultimi, l’Accordo e la successiva Delibera si
occupano esclusivamente dei contratti di programma a valenza strategica 31 per i quali,
pur rimanendo centrale il ruolo dell’Amministrazione statale, si pone la necessità di
un coordinamento fra il Governo, le Regioni e le Province autonome. Tale
coordinamento ha trovato concretizzazione mediante la definizione di nuove modalità
operative, tese anche alla semplificazione e velocizzazione dei relativi procedimenti
amministrativi. Il nuovo assetto delle procedure, disegnato dai provvedimenti sopra
citati, lascia immutati i requisiti per l’accesso alla contrattazione di programma (che
derivano dalla Delibera CIPE 25 febbraio 1994)32 e prevede che competa tuttora al
Ministero delle Attività Produttive (MAP), previa delibera di approvazione da parte
del CIPE, la stipula del contratto con il soggetto proponente viene però introdotta la
necessità di coinvolgere, nelle fasi istruttorie, le Regioni e le Province autonome
interessate, le quali sono in particolare chiamate ad esprimere motivato parere sulla
validità del piano progettuale proposto e sulla sua compatibilità con il territorio e con i
programmi di sviluppo locale, al fine di assicurare l’integrazione con gli altri
strumenti di sviluppo, acquisite le valutazioni degli enti locali interessati. Regioni e
31
32

cfr. in Appendice la scheda relativa all’Atto di indirizzo CIPE 4 aprile 2001
cfr. apposita scheda in Appendice
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Province autonome devono altresì dichiarare l’eventuale disponibilità a cofinanziare,
entro la misura da esse stessa determinata, le agevolazioni richieste dai soggetti
proponenti in connessione con il contratto di programma.
Se la Regione o la Provincia autonoma ne ravvisi l’esigenza, infine, i contratti di
programma possono essere inseriti negli appositi accordi di programma quadro
«Sviluppo locale», per consentire ad essa di effettuare gli investimenti pubblici
correlati con i contratti stessi e relativi all’infrastrutturazione e alle attività di
formazione, nonché di porre in essere altre iniziative, incluse le opportune
accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi che possano risultare utili a
favorire l’insediamento e lo sviluppo dell’iniziativa privata.
Le attività istruttorie che precedono la stipulazione del contratto sono condotte dal
Ministero, al quale compete altresì l’effettuazione del monitoraggio completo dei
contratti di programma, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento degli
investimenti, con conseguente proposta al CIPE, ove necessario, della revoca delle
agevolazioni eventualmente concesse.
In relazione alle nuove procedure individuate dal CIPE, il Ministero delle Attività
Produttive ha recentemente emanato due Decreti: con il primo - D.M. 12 novembre
2003 - sono stati definiti gli elementi e le modalità di presentazione della domanda di
accesso alla contrattazione programmata, la quale deve essere inviata al Ministero e,
contestualmente, alle Regioni e Province autonome interessate, e si sono dettate le
disposizioni necessarie per lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi,
individuando tra l’altro più dettagliatamente l’oggetto del parere motivato richiesto
dal Ministero alle Regioni e Province autonome; il secondo provvedimento - D.M. 19
novembre 2003 - ha in particolare fissato in 25 milioni di Euro l’ammontare minimo
degli investimenti fissi agevolabili per il contratto di programma ed ha individuato, al
fine dell'efficacia della politica industriale del Governo, i seguenti criteri di priorità
per l’accesso alle agevolazioni:


elevate caratteristiche di innovatività di processo o di prodotto;



partecipazione finanziaria di enti creditizi o istituzioni finanziarie;



riferimento a settori che privilegino la valorizzazione della qualità dei prodotti;



preferenza verso attività che valorizzino le risorse territoriali locali;



adeguata ricaduta occupazionale con riferimento al comparto produttivo ed alle
caratteristiche degli investimenti previsti.
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La sopra richiamata regionalizzazione degli strumenti della programmazione
negoziata sta interessando in maniera decisamente più consistente un’altra delle
tipologie negoziali ridefinite dalla L. n. 662/96: il patto territoriale che,
originariamente introdotto come strumento per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese33 è ora, invece, attivabile in tutto il
territorio nazionale (le risorse finanziarie destinate dal CIPE rimangono tuttavia
riservate ai patti attivati nelle aree depresse).
È la già citata Delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 ad individuare, in attuazione degli
accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 aprile 2003, le modalità
attraverso le quali ogni Regione e Provincia autonoma assume la responsabilità della
gestione dei patti territoriali di propria competenza.
I patti territoriali costituiscono innegabilmente un esempio tipico di iniziativa di
sviluppo locale che si fonda su una politica di partenariato di tipo bottom-up. Essi
nascono dall’iniziativa di enti locali, altri soggetti pubblici operanti a livello
locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori
interessate e soggetti privati. Il patto territoriale, afferma la Delibera CIPE 21
marzo 1997, è espressione del partenariato sociale, che può coinvolgere in veste di
sottoscrittori, oltre ai soggetti promotori ora elencati, anche la Regione o la
Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi, banche o
finanziarie regionali, consorzi di garanzia collettiva fidi e consorzi di sviluppo
industriale operanti nel territorio oggetto del patto: «i PT (...) hanno tutti i
connotati della concertazione allargata e diffusa fra i soggetti interessati a vario
titolo allo sviluppo di una qualunque economia locale. Appaiono quindi come lo
strumento che offre la massima flessibilità e libertà di indirizzo programmatico di
intervento su aree-sistema formate da qualunque tipo di impresa e da imprese di ogni
dimensione»34.
L’architettura di governance dei patti territoriali si fonda sulla imprescindibile
presenza della concertazione fra le parti sociali, certificata attraverso un specifico
protocollo d’intesa e dai contenuti coerenti con le finalità di sviluppo locale
perseguite. Fondamentale risulta, per la stipula degli stessi, l’intervento del MAP che
- accertata la sussistenza dei requisiti necessari, acquisito il parere della Regione
interessata (qualora questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto),
33
34

cfr. in Appendice le schede relative al Protocollo 11 novembre 1994 e alla L. n. 341/95
“Politiche del lavoro …”, cit., p. 103
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effettuati la verifica della validità complessiva del patto e l’accertamento della
disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal
CIPE - approva i patti con decreto, legittimandone così la sottoscrizione da parte dei
soggetti partecipanti.
Il modello di governance dei patti territoriali disegnato dal CIPE con la Delibera 21
marzo 1997 contempla, inoltre, la fondamentale figura del “soggetto responsabile”,
che viene individuato tra i soggetti sottoscrittori di carattere pubblico ovvero viene
costituito in forma di società mista, analogamente a quanto accade per la gestione dei
servizi pubblici locali. Al soggetto responsabile sono attribuite una serie di importanti
funzioni ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, fra cui:


la rappresentanza unitaria degli interessi dei soggetti sottoscrittori;



l’attivazione di risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il
cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari;



l’attivazione di risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione
del patto;



il monitoraggio e la verifica dei risultati;



la verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori e
l’assunzione delle iniziative necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;



la verifica e la garanzia della coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di
sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;



la predisposizione di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto
territoriale, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte.
Tale relazione deve essere presentata al MAP ed alla Regione o Provincia
autonoma o, se costituito, al Comitato di gestione dell’intesa istituzionale di
programma di riferimento.

Con riferimento al modello di governance ora accennato è successivamente
intervenuta la Delibera CIPE 25 luglio 2003 che, in merito alla regionalizzazione
della gestione dei patti territoriali, prevede che le singole Regioni e Province
autonome stipulino con il MAP una convenzione che ne regoli i rapporti, ivi
comprese le eventuali pendenze. Le statuizioni contenute in tale convenzione - e
quindi le funzioni attribuite agli attori istituzionali coinvolti - saranno differenziate in
funzione della opzione prescelta dalla Regione o Provincia autonoma interessata, che
può ora decidere per la gestione diretta dei patti con subentro al MAP ovvero
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scegliere di mantenere in capo a quest’ultimo le funzioni di gestione in regime di
service35 .
A tutte le parti, nonché al Ministero dell’Economia ed alle parti economiche e sociali,
sono affidati congiuntamente, invece, compiti di monitoraggio del processo di
attuazione della regionalizzazione e dei nuovi criteri di selettività dei patti, con
valutazioni in merito all’efficacia e agli eventuali correttivi necessari. A quest’ultimo
proposito si deve evidenziare che dalle statuizioni contenute nell’Accordo 15 aprile
2003 e nella successiva Delibera CIPE n. 26/2003 emerge chiaramente la volontà di
assicurare un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai
patti territoriali, mediante la previsione di meccanismi di verifica della performance
che utilizzano parametri riguardanti l’entità delle risorse erogate e delle iniziative
avviate con riferimento ad ogni singolo patto. Per i patti che non rispettino i suddetti
requisiti di efficienza sono previste procedure di definanziamento con cui si sbloccano
le risorse inutilizzate. Queste ultime vengono rese disponibili per altri utilizzi
(necessariamente nell’ambito dello stesso territorio regionale) quali:


azioni di sistema in favore di patti territoriali che raggiungano le soglie minime
di performance;



finanziamenti a favore di strumenti regionali di sviluppo locale che siano
equivalenti (in base a caratteristiche di concertazione sociale e integrazione
territoriale degli interventi), ovvero finanziamenti per altri strumenti di
programmazione negoziata o altri interventi territorialmente concentrati36.

Il processo di regionalizzazione non ha ancora coinvolto direttamente l’ultimo degli
strumenti della programmazione negoziata contemplati dalla L. n. 662/96, il contratto
d’area, che opera nelle aree di crisi con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole
all’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova
occupazione.
Come rilevato dalla dottrina, il contratto d’area, pur avendo un matrice centralistica
quanto alla predeterminazione delle aree di crisi in cui il medesimo è attivabile, si
contraddistingue per la previsione al suo interno «di modulazioni flessibili delle forme
di lavoro mediante la stipula di un vero e proprio protocollo sindacale contrattato
35

cfr. in Appendice la scheda relativa ai patti territoriali per le indicazioni dettagliate circa gli aspetti
regolati dalla convenzione
36
sui criteri di selettività introdotti per i patti territoriali cfr. in Appendice la scheda relativa al DPEF
2004-2007
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con le organizzazioni di controparte datoriale che vede la presenza della componente
sindacale più accentuata che nel patto territoriale»37.
Il contratto d’area deve, infatti, necessariamente contenere un’intesa fra le parti
sociali i cui obiettivi e contenuti sono individuati nell’accordo per il lavoro del 24
settembre 1996, il quale fa riferimento, a tale riguardo «all’obiettivo di concorrere a
determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi investimenti, o
ampliamenti di attività produttive esistenti, e di massimizzare gli effetti
sull’occupazione. Tali accordi potranno, tra l’altro, riguardare: programmi
finalizzati all’inserimento di giovani nell’ambito delle nuove attività; obiettivi
finalizzati alle pari opportunità nell’ambito delle nuove attività; la definizione di
pacchetti formativi correlati ai programmi di cui sopra finalizzati al reinserimento di
disoccupati di lunga durata, cassintegrati e lavoratori nelle liste di mobilità;
l’adozione di normative che agevolino un maggiore utilizzo degli impianti; l’adozione
di politiche salariali finalizzate a favorire l’arrivo delle nuove attività produttive
massimizzandone gli effetti occupazionali».
Dall’intesa fra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro dipende, dunque,
l’avvio del contratto d’area. L’accordo fra le parti sociali deve poi essere
comunicato alle Regioni interessate, le quali possono rientrare fra i soggetti
sottoscrittori del contratto, unitamente ai rappresentanti delle amministrazioni
statali interessate e degli enti locali territorialmente competenti, ai soggetti
imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e ai soggetti
intermediari che abbiano i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte
dell’UE. Il contratto d'area può, inoltre, essere sottoscritto da altri enti pubblici, anche
economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori
finanziari.
La procedura per l’approvazione dei contratti d’area prevede che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione)
provveda al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali
interessate alla stipula del contratto stesso, nonché all'assistenza in favore dei soggetti
sottoscrittori nell'approntamento degli elementi utili a documentare la sussistenza dei
requisiti necessari e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.

37

D’Arcangelo, “La programmazione negoziata …”, cit., p. 10
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L’approvazione del contratto d’area è rimessa al MAP, che vi provvede dopo aver
acquisito la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti ed accertato la
disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal
CIPE ai contratti di area.
Come per i patti territoriali, molto importante è la figura del responsabile (qui
denominato “responsabile unico”) il quale ha il compito di coordinare l'attività dei
responsabili delle singole attività ed interventi programmati ed adottare i
provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di disfunzioni e ritardi
nell'esecuzione.
Il responsabile unico è individuato fra i soggetti pubblici firmatari dell’accordo e
coincide con il soggetto a cui, nell’ambito dell’accordo di programma quadro
concluso per l’attuazione del contratto d’area, competono poteri sostitutivi in caso di
inerzie, ritardi o inadempienze, nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze
tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Esattamente come accade per i patti
territoriali, il responsabile deve presentare al MAP, ovvero, se costituito, al Comitato
di gestione dell’intesa istituzionale di programma, una relazione semestrale sullo stato
di attuazione del contratto, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e
monitoraggio svolte, nonché gli eventuali progetti non attivabili o non completabili di
cui è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove
derivanti dalla somme destinate dal CIPE.

Il DPEF 2004-2007 ha sottolineato che i contratti d’area vedono un tasso di
realizzazione finanziaria assai modesto e, pertanto, con riferimento ad essi dovrà
provvedersi a un riordino 38.
Nello stesso documento di programmazione inoltre, il Governo manifesta
soddisfazione per il passaggio dei patti territoriali sotto la responsabilità delle Regioni
(secondo le intenzioni a suo tempo espresse anche nel Patto per l’Italia), che potranno
così indirizzarne le scelte in modo coerente con altri strumenti di sviluppo locale.
Tuttavia a questo proposito si deve rilevare che le Regioni appaiono in questa prima
fase ancora poco propense ad assumere direttamente la gestione dei patti territoriali:
38

Come evidenziato in un recente dossier in materia di programmazione negoziata pubblicato dal
settimanale “Italia Oggi 7”, i contratti d’area appaiono come lo strumento in maggiore sofferenza:
«negli ultimi tempi non si è provveduto a siglare nuovi contratti, ma si sono semplicemente erogati i
finanziamenti per i contratti già approvati» (Fedi G., Scordino P., “Contratti di programma, pit, pisl &
co., partiti senza benzina”, in Italia Oggi 7, 29 dicembre 2003, pagg. 5 e ss.).
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infatti, secondo quanto si legge in un Comunicato stampa del Ministero delle Attività
Produttive del 24 febbraio 2004, sembra che dagli incontri bilaterali avuti con le
Regioni sia emersa la volontà della quasi totalità di queste ultime di continuare ad
avvalersi delle competenze e delle capacità degli Uffici Ministeriali. Delle Regioni
interessate al processo di regionalizzazione dei patti, infatti, solo la Campania
risulterebbe aver optato per la gestione diretta dei Patti territoriali di propria
competenza.
Il DPEF 2004-2007 si sofferma altresì sul tema della cooperazione istituzionale
nell’ambito delle politiche di sviluppo, osservando che «le riforme costituzionali in
atto hanno nel complesso rafforzato compiti e funzioni delle Regioni e delle
Autonomie locali e reso più trasparente l’attribuzione delle responsabilità normative,
finanziarie e attuative ai vari livelli di governo, con la permanenza di molte
competenze concorrenti, quali, tra le altre, le politiche di sviluppo e di coesione. Il
crescente ricorso da parte di Regioni e Amministrazioni centrali allo strumento
dell’Accordo di Programma Quadro mostra come la cooperazione verticale e
orizzontale - sul piano tecnico per la selezione degli interventi, per l’individuazione
delle risorse finanziarie, ecc - sia indispensabile». Gli accordi di programma quadro
sono in particolare considerati strumenti utili per accrescere la produttività e la
competitività del Mezzogiorno e con riferimento ai medesimi, nonché alle intese
istituzionali di programma, il Governo - con il Patto per l’Italia - ha assunto
l’impegno di rafforzare il monitoraggio dello stato di attuazione, delle fonti di
finanziamento, dei poteri sostitutivi attivati o attivabili.
È ancora nel Patto per l’Italia, infine, che il Governo e le parti sociali affermano di
individuare nel contratto di programma lo strumento di intervento principale per le
nuove politiche a favore dell’attrazione di insediamenti produttivi nelle aree
meridionali, riconoscendo, al contempo - alla luce delle recenti riforme costituzionali
e nella consapevolezza che solo con una particolare attenzione alla politica e agli
strumenti di intervento nel Mezzogiorno è possibile realizzare sia gli obiettivi di
riequilibrio territoriale che ispirano la politica europea di coesione economica e
sociale, sia gli obiettivi di crescita occupazionale stabiliti con la Strategia Europea per
l’Occupazione -, l’essenzialità del coordinamento fra Amministrazione centrale e
Regioni. È pertanto da ritenersi coerente con le sopra riportate affermazioni la
particolare attenzione di cui i contratti di programma sono stati oggetto negli ultimi
mesi, con l’emanazione da parte del MAP dei decreti che hanno precisato i requisiti
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essenziali nonché le priorità strategiche e le specifiche per la selezione delle
proposte39, con la ricognizione delle risorse destinate al finanziamento di tale
strumento40 e con la pubblicazione nel dicembre 2003, da parte della Direzione
Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del MAP, del primo
Rapporto sui contratti di programma, ove si rileva che dal 2001 ad oggi si è assistito
ad una notevole accelerazione nell’utilizzo della misura.
2.IV. Conclusioni
Dopo aver sinteticamente esposto i tratti fondamentali dei diversi strumenti di
programmazione negoziata per lo sviluppo locale previsti a livello nazionale, così
come risultano dalle fonti esaminate, si formulano - conclusivamente - alcune
osservazioni generali sul modello di governance emergente. L’architettura della
governance è un tema essenziale per i processi di sviluppo, in quanto le diverse
possibili combinazioni di soggetti e modalità individuabili per il governo di tali
processi hanno naturalmente una grande incidenza sulla possibilità di fronteggiare in
maniera adeguata i nuovi vincoli posti dalle condizioni economiche e sociali nazionali
ed europee di questi anni, nonché sulla possibilità di utilizzare al meglio le risorse
finanziarie messe a disposizione ai diversi livelli41.
La prima osservazione che si propone a questo riguardo è che, nell’ambito del livello
nazionale di riferimento, sembra difficile identificare un unico ed univoco modello
nazionale di governance dello sviluppo locale fondato su un approccio di tipo bottom
up o, al contrario, di tipo top down.
Come si è avuto modo di evidenziare nelle annotazioni di sintesi, la metodologia della
programmazione

negoziata

è

attualmente

interessata

da

un

processo

di

regionalizzazione, scaturito dall’ampio disegno di decentramento amministrativo
tracciato dalla Legge Bassanini, che comporta un maggior coinvolgimento delle
Regioni e delle Province Autonome in particolare per quanto riguarda quegli
strumenti in relazione a cui non era previsto - o era previsto in via solamente
eventuale - un ruolo di questi soggetti: ci si riferisce ai contratti di programma ed ai
patti territoriali i quali vedono ora, rispettivamente, la partecipazione delle Regioni

39

DD.MM. 12 novembre 2003 e 19 novembre 2003
Delibera CIPE n. 34 del 25 luglio 2003, che riepiloga anche i dati relativi alla ripartizione delle
risorse fra contratti di programma, contratti d’area e patti territoriali
41
cfr. Gaudio G. e Zumpano C., “La programmazione negoziata …”, cit.
40
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nelle fasi di approvazione e l’assunzione, da parte delle medesime, della
responsabilità di gestione.
Tale processo di regionalizzazione risulta solo da poco avviato e, soprattutto, allo
stato attuale, necessita di essere completato mediante la sua estensione a tutti gli
strumenti della programmazione negoziata. In ogni caso, si deve considerare che le
modalità finora individuate per la valorizzazione del ruolo regionale nell’ambito dei
percorsi di approvazione ed attuazione degli strumenti di programmazione negoziata
convivono tuttora con una forte presenza del livello centrale. In base alla Delibera
CIPE n. 26/2003, infatti, compete ancora al MAP la stipulazione dei contratti di
programma con il soggetto proponente, sia pure in esito ad un procedimento che
richiede il coordinamento del Governo con le Regioni e le Province autonome che
devono esprimere motivato parere circa la compatibilità del piano progettuale
proposto con i programmi di sviluppo locale, nonché circa l'eventuale disponibilità al
cofinanziamento e, infine, in merito all'eventuale inserimento del contratto in un
Accordo di programma quadro «Sviluppo locale». Per i contratti di programma a
valenza strategica, il ruolo del Ministero rimane, dunque, fondamentale,
manifestandosi dal momento della proposizione delle domande, con la conduzione
delle attività istruttorie, fino alla fase del monitoraggio sui contratti stipulati. Assai
meno ampi, almeno sulla carta, sembrerebbero, invece, essere gli spazi mantenuti alla
competenza del livello ministeriale per quanto concerne i patti territoriali. La Delibera
CIPE n. 26/2003, infatti, in conformità all’Accordo 15 aprile 2003, prevede che «ogni
Regione e Provincia autonoma assume la responsabilità del coordinamento, della
programmazione e della gestione dei patti territoriali di propria competenza (…)».
Le Regioni, tuttavia, non sembrano ancora pronte ad affrontare in toto tale
trasferimento di funzioni: infatti, come dimostra la volontà espressa dalla quasi
totalità delle medesime di mantenere, almeno in questa prima fase, le funzioni di
gestione dei patti territoriali in capo al MAP in regime di service42, esse risultano aver
particolarmente apprezzato l’opportunità di posticipare il loro subentro al Ministero.
Al di là delle considerazioni riguardanti la progressiva implementazione della
regionalizzazione dei contratti di programma e dei patti territoriali, con riguardo agli
stessi è tuttavia importante osservare che il modello di governance che si sta
affermando presenta tre fondamentali livelli di ripartizione delle competenze (livello
42

In tal senso, si veda il Comunicato Stampa del MAP del 24 febbraio 2004, citato anche in
Appendice.
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regionale, statale, e locale costituito tipicamente da parti sociali, enti locali, altri
soggetti pubblici operanti a livello locale e soggetti del sistema economico-produttivo
da cui promana l’iniziativa per l’attivazione degli strumenti) secondo un approccio di
tipo bottom-up, fondato sulle specificità locali, a sostegno di iniziative proposte da
gruppi e soggetti legati al territorio, a cui è in tal modo garantita la possibilità di essere
43

promotori del proprio processo di sviluppo .

Certamente, si deve rilevare, l’approccio dal basso costituisce un’opzione
particolarmente impegnativa, che richiede un’intensa attività di concertazione fra gli
attori che intervengono nella programmazione ed attuazione dei percorsi di sviluppo
locale. Tali politiche di tipo bottom-up sono, tuttavia, potenzialmente assai efficienti
proprio in virtù del coinvolgimento attivo dei soggetti locali; nell’ambito di detto
modello sembra ipotizzabile che l’affermazione di un ruolo di primo piano in materia
di programmazione negoziata in capo alla Regione, quale ente territoriale intermedio
tra lo Stato e gli enti Locali, possa contribuire a semplificare nonché a meglio
coordinare le iniziative di sviluppo locale e le relative procedure.
Un ragionamento diverso si impone, invece, con riferimento agli strumenti cornice -

intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro - che sono
esemplificativi di un approccio allo sviluppo che origina dall’alto, ed è quindi
riconducibile a logiche top-down. In particolare, nonostante una significativa - nonché
indispensabile - partecipazione delle Regioni, detti ultimi strumenti sono promossi dal
livello centrale44 ed il coinvolgimento degli attori locali si manifesta solamente in fase
attuativa.
Per quanto, infine, concerne specificamente l’ambito del mercato e delle politiche
attive del lavoro si deve osservare che, per effetto del processo di decentramento
avviato con il D.Lgs. n. 469/97 e successivamente confermato attraverso la Legge di
riforma del Titolo V della Costituzione45, esso risulta sostanzialmente acquisito il
passaggio da modelli organizzativi fondati su un approccio top-down a modelli che,
entro i principi generali stabiliti dal legislatore statale, sono espressione di una
43

Anche con riferimento ai contratti d’area sembra possibile affermare che il modello di governance
emergente si fondi su un approccio di tipo bottom-up. Tuttavia, diversamente da quanto esposto
relativamente a contratti di programma e patti territoriali, questo strumento non ha subito il processo di
regionalizzazione di cui, in futuro, è prevista l’estensione a tutti gli strumenti della programmazione
negoziata: allo stato attuale, il ruolo riservato alle Regioni nella programmazione dei contratti d’area
può essere considerato marginale (essenzialmente limitato alla eventuale sottoscrizione del contratto).
44
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
45
L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
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programmazione che promana dal basso. Il sistema di governance disegnato dal
Legislatore nazionale con riferimento al mercato del lavoro evidenzia pertanto la
indubbia centralità delle Regioni e delle Province alle quali, per effetto soprattutto
della recente Riforma Biagi, si affiancano altresì, in veste di operatori presenti nel
mercato del lavoro, legittimati a partecipare all’implementazione e gestione di azioni
di sviluppo, altri soggetti particolarmente legati al territorio quali Comuni, istituzioni
formative, Camere di Commercio, nonché una serie di soggetti che sono espressione
della società civile ed economica, fra cui rientrano operatori privati, consulenti del
lavoro, nonché organismi associativi dei datori e dei prestatori di lavoro.
3. Il livello regionale
3.I. Premessa: il nuovo quadro istituzionale
Per poter affrontare il tema della regolazione da parte delle Regioni dello sviluppo
locale non si può prescindere da una ricognizione preliminare del profondo
mutamento di compiti, poteri e funzioni delle Regioni e degli enti locali determinato
dalla riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, approvata con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Con la riforma la Repubblica è stata ridisegnata come ordinamento generale di cui lo
Stato è parte e di cui Regioni ed enti locali sono componenti con pari dignità
istituzionale. In base al nuovo articolo 114, la Repubblica risulta “costituita” da
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, laddove il testo previgente
stabiliva che la Repubblica “si riparte in Regioni, Province e Comuni”; il nuovo
sistema si delinea come un complesso di enti autonomi, che fondono il proprio
riconoscimento e la propria legittimazione direttamente sulla Carta Costituzionale, in
condizioni di parità.
La riforma ha notevolmente ridotto l’ambito della potestà legislativa del Parlamento,
sia in ordine alle materie di competenza, sia in ordine ai metodi della legislazione (per
principi e non per dettagli); con il nuovo testo dell’articolo 117 lo Stato viene a
perdere la competenza legislativa generale, mantenendo la potestà legislativa
esclusiva solo nelle materie di cui all’articolo 117, 2° comma; viene così rovesciata la
tradizionale suddivisone tra competenza legislativa dello Stato e competenza
legislativa delle Regioni nelle materie di legislazione concorrente.
Alla luce del nuovo impianto costituzionale, nelle materie di cui all’articolo 117, 3°
comma, oltre che nelle altre contemplate in specifiche norme della Costituzione, lo
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Stato ha una competenza legislativa concorrente, limitata alla determinazione dei
principi fondamentali. La perdita della potestà generale viene tuttavia attenuata dal
fatto che alcune delle materie dell’articolo 117, 2° comma prima ricordate (“la
determinazione dei livelli essenziali”, la “tutela della concorrenza” o “le funzioni
fondamentali degli enti locali”, ecc.) hanno estensione e contenuti talmente generali
ed intersettoriali, da consentire sicuramente allo Stato un vasto ambito di intervento.
La potestà legislativa regionale invece acquista il carattere di generalità e residualità
in virtù dell’articolo 117, 4° comma.
La potestà legislativa della Regione nelle materie di cui all’articolo 117, 3° comma, di
competenza “concorrente”, ha a sua volta un contenuto molto ampio, limitato soltanto
dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; tali principi devono essere
desunti dalla legislazione statale vigente, anche preesistente, senza attendere
l’emanazione di leggi statali di principio in attuazione dell'articolo 117, 3° comma (in
tal senso si è espressa di recente anche la Corte Costituzionale).
La portata innovativa della nuova ripartizione della potestà legislativa è evidente, se si
pensa che sulla base dell’assetto previgente si finiva con l’ammettere, anche col
suffragio della Corte Costituzionale, che lo Stato potesse legiferare anche “nel
dettaglio”, con disposizioni legislative destinate a cedere di fronte all’eventuale
entrata in vigore di leggi regionali nella materia, o addirittura riducendo gli spazi per
l’esercizio della potestà regionale a una legislazione poco più che regolamentare.
L’impatto della riforma risulta ancora maggiore in virtù della legge costituzionale n. 1
del 1999, che ha conferito piena autonomia statutaria alle Regioni ed introdotto il
principio dell’elezione diretta dei presidenti regionali, anche se sarebbe necessario che
le Regioni provvedessero all’adozione dei nuovi Statuti, ai sensi dell’articolo 123, in
quanto sino ad allora non potrà costruirsi su basi solide il nuovo assetto strutturale
della Regione, e rimarranno incerte sia le sue dimensioni funzionali sia i rapporti con
gli enti territoriali.
La riforma ha innovato profondamente anche i principi che governano la distribuzione
delle competenze amministrative.
Il nuovo art. 118 individua un criterio generale di attribuzione della potestà
amministrativa, in virtù del quale le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza; spetterà tuttavia al legislatore statale e regionale,
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secondo le rispettive competenze, la distribuzione nel dettaglio delle competenze tra i
vari livelli istituzionali. La Costituzione codifica anche alcuni principi cui si deve
attenere il legislatore, nel momento in cui procede alla distribuzione delle funzioni
amministrative. Il primo principio è quello di differenziazione, già introdotto prima
della riforma46a livello di legislazione ordinaria; esso consiste nel fatto che il
legislatore nell’allocazione delle funzioni deve considerare le diverse caratteristiche,
anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi, valutando
la loro specificità sotto il profilo sia funzionale che territoriale.
Va poi tenuto conto del principio di adeguatezza, intesa questa come l’idoneità
organizzativa delle amministrazioni a garantire, anche in forma associata con altri
enti, l’esercizio delle funzioni, e del principio di sussidiarietà, il quale costituisce il
parametro per controllare la coerenza e la razionalità delle scelte operate dal
legislatore. Secondo tale principio le decisioni dovrebbero essere assunte dal livello
istituzionale più decentrato possibile, qualora ciò sia giustificato e compatibile con
l’esigenza di assicurare efficienza ed effettività all’azione pubblica; esso può essere
inteso in senso “verticale”, come distribuzione tra il centro e la periferia
dell’amministrazione, oppure in senso “orizzontale”, come ripartizione delle funzioni
tra enti pubblici, autonomie sociali e privati.
La novità rispetto al sistema vigente sotto il precedente assetto costituzionale è
evidente, in quanto quest’ultimo era retto dal principio della competenza esclusiva
dello Stato a disciplinare l’ordinamento e le competenze dei Comuni e delle Province.
3.II. L’impatto della riforma costituzionale sui temi dello sviluppo locale
La riforma costituzionale, pur non intervenendo direttamente sul tema dello sviluppo
locale può, tuttavia, avere numerosi riflessi in materia. Il trasferimento dallo Stato alle
Regioni del potere di legiferare su funzioni strettamente collegate al tema, come il
commercio, l’industria e l’insediamento delle attività produttive, l’artigianato, i
trasporti, il turismo, l’agricoltura e la pesca, la formazione professionale e il mercato
del lavoro getta le basi per l’avvio di una nuova stagione legislativa, di cui al
momento si avvertono solo alcuni segnali.
Con riferimento alla materia del mercato del lavoro, attribuita alla potestà normativa
concorrente delle Regioni, sono peraltro sorte numerose questioni interpretative. Nella

46

V. art. 3 lett. h legge n. 59\1997.
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formula originaria della Carta costituzionale l’unica materia “lavoristica” attribuita
alla potestà legislativa concorrente era quella della “istruzione artigiana e
professionale”; nessuna materia, ovviamente, era oggetto di competenza esclusiva
regionale. Il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 ha poi ulteriormente ampliato la
competenza delle Regioni, attribuendo loro anche le funzioni in materia di
organizzazione dei sistemi regionali di politica del lavoro.
Tuttavia, la potestà legislativa delle Regioni rimaneva finalizzata alla sola attuazione
della disciplina statale e, comunque, il legislatore ordinario manteneva la facoltà di
avocare nuovamente a sé ogni potestà normativa tramite di una successiva legge
ordinaria (c.d. federalismo amministrativo a costituzione invariata). Nel contesto
precedente alla modifica del titolo V della Costituzione, dunque, le Regioni erano
prive di qualsiasi competenza legislativa esclusiva in materia di lavoro. Queste erano
dotate soltanto di potestà legislativa concorrente a norma dell’art. 117.1 Cost., in
materia di formazione professionale, e di potestà legislativa delegata ai sensi dell’art.
117.2 Cost., in materia di organizzazione del collocamento e delle politiche attive del
lavoro.
Nella nuova formulazione dell’art. 117 viene attribuita alle Regioni competenza
legislativa concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”. Tale nozione, pur
costituendo una novità costituzionale di indubbio rilievo, è di difficile interpretazione,
anche se la dottrina costituzionale e giuslavoristica, sulla base di una lettura
sistematica che tiene conto anche della definizione degli ambiti della competenza
esclusiva dello Stato (“ordinamento civile”, “determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale”, “tutela della concorrenza”, ’“immigrazione” e
“previdenza sociale”), ritiene di identificare tale nozione con la disciplina del mercato
del lavoro, mentre riserva in via esclusiva allo Stato la potestà di legiferare in materia
di rapporti di lavoro.
Secondo tale lettura rientra nella potestà regionale concorrente la disciplina delle
politiche attive, intese come gli incentivi alle assunzioni di soggetti appartenenti a
fasce deboli o svantaggiate, i sostegni alla nuova imprenditoria giovanile e femminile,
i lavori socialmente utili, le politiche per l’inserimento al lavoro di soggetti disabili o
svantaggiati, i tirocini formativi e di orientamento, ed i servizi per l’impiego, come
materie oggetto di competenza concorrente.
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3.III. Lo sviluppo locale nella normativa regionale
L’individuazione della normativa regionale che disciplina gli strumenti di
realizzazione delle politiche di sviluppo locale è un’operazione molto difficile, in
quanto essi sono spesso trattati separatamente tra loro. Tale “dispersione” è
determinata dall’ampio ventaglio degli interventi che possono essere ricompresi nella
categoria degli strumenti di sviluppo locale: le misure volte a favorire insediamenti
produttivi sul territorio, le azioni volte alla generazione di imprese, il miglioramento
delle dotazioni infrastutturali, la riduzione della criminalità, la cura dell’ambiente,
l’utilizzo dei mezzi messi a disposizione dalla Comunità Europea, la semplificazione
amministrativa (es. gli sportelli unici per le attività produttive), le azioni di sostegno e
valorizzazione dell’economia locale (marchi di qualità tipici, promozione del
territorio, ma anche interventi diretti al recupero delle attività produttive in difficoltà o
con forte fabbisogno di valorizzazione economica), le iniziative di marketing
territoriale (promozione del territorio, delle sue caratteristiche e potenzialità,
finalizzazione delle politiche territoriali ed urbane alle esigenze degli operatori
economici locali e alle aspettative degli operatori esterni, riorganizzazione
complessiva delle procedure amministrativa), l’e-government e le iniziative di new
economy, il supporto alle iniziative di imprenditoria diretta (progetti collegati a LSU
ed LPU, le gestioni in forma d’impresa che l’ente attiva individualmente in
collaborazione con altri soggetto) e, più in generale, lo sviluppo di politiche attive per
il lavoro.
L’insieme di questi strumenti è attualmente disperso in una pluralità di livelli
normativi ed amministrativi, che spesso non sono coordinati tra loro né sono inseriti
in un quadro di procedure che ne consentano l’integrazione.
Abbiamo invece visto che lo sviluppo locale costituisce un obiettivo strategico la cui
realizzazione dipende dalla definizione ed attuazione di una serie di politiche che, pur
se distinte tra loro, debbono essere trasversalmente connesse in funzione di quel
risultato: una efficiente pianificazione delle politiche economiche, finanziarie,
infrastrutturali, urbanistiche, ambientali, di ricerca e progresso tecnologico e
informatico, sociali, occupazionali, formative concorrono non solo al miglioramento
dei singoli settori di riferimento, ma soprattutto allo sviluppo complessivo e, in
particolare, se efficientemente coordinate e guidate in funzione delle esigenze del
territorio, alla riduzione dei divari tra le diverse zone geografiche del Paese.
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Nel corso dell’analisi diamo conto delle normative regionali che mostrano di aver
compreso e realizzato un approccio di questa natura, mentre abbiamo escluso dal
presente lavoro le innumerevoli normative regionali che, pur trattando singoli temi
potenzialmente in grado di fungere da strumenti dello sviluppo locale, sono prive di
tale impianto sistematico ed integrato.
L’analisi ci ha consentito di individuare due macro aree di discipline regionali; una
prima area comprende le norme che disciplinano le procedure di programmazione
negoziata, la seconda include le norme che introducono strumenti e procedure
concertative tra gli attori del sistema.
3.IV. La disciplina della programmazione negoziata
Regione Lombardia
La recente legge 14 marzo 2003, n. 2 individua nella programmazione negoziata
regionale la modalità ordinaria di condivisione ed attuazione delle scelte
programmatiche regionali.
La legge è orientata ad abbandonare le metodologie e le pratiche legate ai modelli di
programmazione onnicomprensiva top-down, in luogo di una metodologia che mira al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
 integrare la programmazione strategica e quella economico-finanziaria;
 attivare logiche di gestione del bilancio volte a promuovere l’efficienza della
spesa e la progettazione integrata;
 potenziare l’integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione
locale, stimolando un processo contemporaneamente dal basso verso l'alto e
dall’alto verso il basso, con la generalizzazione dell’approccio negoziale e del
partenariato.
La legge innova anche la logica dei documenti di programmazione. La
programmazione negoziata regionale viene attuata attraverso quattro strumenti:
l’accordo quadro di sviluppo territoriale, il programma integrato di sviluppo locale,
il contratto di recupero produttivo e l’accordo di programma.
L’accordo quadro di sviluppo territoriale viene stipulato dalla Regione con le
province e le autonomie locali e funzionali interessate. E’ finalizzato a definire un
programma condiviso di interventi per l’attuazione delle politiche regionali e
contiene, in particolare, l’individuazione degli obiettivi di sviluppo e dei settori e
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ambiti di intervento, le attività e gli interventi da realizzare, la ricognizione
programmatica delle risorse attivabili, i tempi di attuazione, gli strumenti attuativi, le
modalità per il monitoraggio e l’aggiornamento dell’accordo e le modalità di adesione
di eventuali soggetti privati.
Il Programma integrato di sviluppo locale costituisce il documento fondamentale
della programmazione regionale. Il Programma è proposto alla Regione da province,
comunità montane, comuni o forme associative tra autonomie locali e camere di
commercio che concordano azioni ed interventi volti alla realizzazione di obiettivi
condivisi di sviluppo locale in una determinata area omogenea.
Nel Programma vengono definiti gli obiettivi di sviluppo e le linee di intervento, le
azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, il piano
finanziario, i tempi di realizzazione, il soggetto responsabile della gestione del
programma, le modalità di gestione, controllo e sorveglianza. La Regione dà priorità
alle iniziative inserite in un PISL nelle procedure di finanziamento degli investimenti
previste da leggi regionali e da programmi nazionali e comunitari.
Il contratto di recupero produttivo è un accordo stipulato tra regione, autonomie
locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei
datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di
rilevante impatto sociale in relazione al numero di lavoratori coinvolti. Può essere
promosso dalle amministrazioni comunali d’intesa con le rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro e può essere attivato nelle aree colpite da eventi di
dismissione totale o parziale di unità produttive e per la realizzazione di progetti di
investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con
immediato effetto di riassorbimento occupazionale.
Gli accordi di programma sono promossi dal Presidente della Regione, di concerto
con l’assessore competente per materia, per assicurare il coordinamento delle attività
necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse
regionale previsti dai programmi regionali. Nella proposta di deliberazione presentata
alla giunta regionale vengono indicate le opere, i programmi, gli interventi, gli
obiettivi e l’ambito territoriale, i soggetti ed il termine entro il quale deve essere
definito l'accordo di programma. L'accordo di programma deve contenere il
programma di attuazione degli interventi e delle opere, la quantificazione del costo
complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione, il piano finanziario
con la ripartizione degli oneri, le modalità di attuazione, gli adempimenti attribuiti ai
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soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie, le
sanzioni per gli inadempimenti, l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo,
nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo, l'eventuale procedimento
arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione
dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale.
L’approvazione della legge è stata preceduta dalla sottoscrizione tra la Regione e le
parti sociali del “Patto per lo Sviluppo” (una prima edizione nel 1998, una seconda
nel 2001). Lo scopo del Patto è quello garantire il confronto e la compartecipazione
delle parti sociali alla realizzazione del programma regionale, nonché l’informazione,
la consultazione preventiva e l’interazione delle parti sociali nella costruzione degli
atti regionali di maggior rilievo.
Il Patto prevede il potenziamento dei già esistenti
Tavoli territoriali provinciali, composti dai soggetti pubblici e privati rilevanti per
lo sviluppo locale, che hanno l’obiettivo di assicurare il confronto e il raccordo tra la
programmazione regionale e le priorità locali, nonché di promuovere progetti e
programmi integrati di sviluppo; ai Tavoli è riconosciuto il ruolo di coordinamento
politico-istituzionale

della

Provincia.Il

Patto

esalta

inoltre

il

ruolo

nella

programmazione regionale del Sistema camerale e delle Università, soggetti
determinanti per lo sviluppo del territorio e per la competitività del sistema lombardo.
Va infine ricordata, per le rilevanza rispetto al tema trattato, la legge regionale n. 1 del
2000, che ha avviato il potenziamento delle sedi del partenariato, mediante
l’istituzione della Conferenza delle Autonomie territoriali e funzionali, nella quale
sono presenti i Presidenti delle Province, i rappresentanti dei Sindaci, delle Comunità
montane, del Sistema camerale, delle università e delle autonomie scolastiche.
Regione Toscana
La Regione Toscana con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 ha disciplinato
organicamente

la

propria

attività

di

programmazione.

Le

finalità

della

programmazione individuate dalla legge possono essere così riassunte:
 integrare le azioni di governo delle politiche settoriali e coordinamento territoriale
degli interventi;
 agevolare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati nella scelta degli
obiettivi di sviluppo, e la definizione delle strategie di intervento e nella loro
attuazione;

58

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

 assicurare la trasparenza nei meccanismi decisionali.
La legge si fonda sui seguenti principi ispiratori:
 sostenibilità, intesa come criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo;
 sussidiarietà e adeguatezza, intesi come principi che devono guidare l’attribuzione
di responsabilità, compiti e funzioni e la conseguente distribuzione delle risorse,
cui si connette il principio di corresponsabilità, inteso come impegno dei diversi
soggetti pubblici e privati a realizzare gli obiettivi assegnati;
 concertazione sociale ed istituzionale, intesa come metodo di inclusione dei
soggetti istituzionali e delle parti sociali nei meccanismi decisionali.
La legge individua e definisce gli strumenti di programmazione.
Il Programma Regionale di Sviluppo è l’atto di indirizzo dell’attività di governo della
Regioni, che definisce il contesto strutturale e gli elementi cardine dello sviluppo
regionale, le scelte di fondo dell’azione di governo, e le strategie di intervento; con
riferimento a quest’ultimo aspetto il Programma individua gli obiettivi generali e le
politiche necessarie per la loro attuazione.Il Programma costituisce il documento
fondamentale della programmazione, in quanto ha validità per l’intera legislatura,
salvo eventuali modifiche adottate dalla Giunta in base al mutamento della situazione
economica, sociale ed ambientale della Regione.
Le strategie di intervento individuate dal Programma regionale di sviluppo sono
specificate dal Documento di programmazione economica e finanziaria; con tale
atto la Regione individua il proprio indirizzo programmatico, economico e finanziario
per l’anno successivo (anche se ha anche una proiezione triennale). Mediante il
Documento la Regione analizza la congiuntura economica e la situazione
istituzionale, sociale, dell’ambiente e della sanità nella Regione, espone lo stato di
avanzamento dei piano e dei programmi regionali, indica la previsione delle entrate,
definisce il quadro delle risorse e degli interventi attivabili dalla Regione e dagli enti
infra regionali, indica gli obiettivi e le priorità con riferimento a ciascuna strategia di
intervento del Programma regionale di sviluppo e, infine, indica gli strumenti di
programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare o attuare.
Le strategie di intervento, individuate dal Programma regionale di sviluppo e
specificate dal Documento di programmazione economica e finanziaria, sono attuate
mediante i Piani e programmi regionali di attuazione. Questi hanno carattere
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settoriale o plurisettoriale, e possono prevedere interventi raccordati alle scelte di
sviluppo delle Comunità locali o essere funzionali ad obiettivi di livello regionale.
Sono infine previsti, come strumenti di programmazione, i “Programmi locali di
sviluppo sostenibile”. Tali Programmi possono essere promossi, coordinati e
formalizzati dalla Province, anche se è previsto un potere di stimolo alla loro adozione
anche in capo ai Comuni, alle autonomie funzionali ed alle parti sociali, e possono
essere attuati mediante accordi di programma, patti territoriali ed altri istituti
negoziali. Essi costituiscono strumenti di programmazione integrata degli interventi e
dei progetti di investimento in materia di infrastrutture ed opere pubbliche, di
promozione delle risorse ambientali, di sostegno allo sviluppo economico del
territorio, e di promozione delle politiche attive del lavoro.
Regione Umbria
Nel corso del 2003 è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo dell’Umbria”.
Segnaliamo tale Accordo in quanto esso, pur non costituendo un atto normativo, potrà
determinare importanti effetti di sistema all’interno della Regione, data l’ampiezza
degli attori coinvolti e l’alto livello di condivisione degli obiettivi.
Il Patto si segnala infatti sia per i contenuti, molto impegnativi ed ambiziosi, sia per il
fatto di essere stato sottoscritti da tutte le maggiori organizzazioni sindacali e dai
principali soggetti pubblici e privati presenti nel territorio. Sono Parti contraenti del
Patto la Regione dell’Umbria, le Autonomie locali, ovvero le Province, i Comuni e le
Comunità Montane dell’Umbria, rappresentate dal Consiglio delle Autonomie Locali,
le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria, il mondo della
cooperazione che compongono il Tavolo di concertazione economico-sociale,
l’Università degli Studi di Perugia e l’Università italiana per stranieri, l’Unioncamere
e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Umbria.
Sono da annoverarsi quali Parti contraenti del Patto anche le Fondazioni bancarie. Pur
non aderendo formalmente al Patto, gli istituti di credito umbri hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa con la Regione Umbria con il quale condividono finalità e
obiettivi del “Patto”, e con il quale si impegnano a sviluppare delle linee di attività
con esso coerenti; le Fondazioni aderiranno non appena sarà approvata la riforma
legislativa che ne ridefinirà ruolo e assetti, in discussione al Parlamento Nazionale.
Uno dei punti maggiormente rilevanti del Patto consiste nella condivisione, tra tutti i
firmatari, dell’analisi dei punti di forza e di criticità della Regione e degli indirizzi
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strategici che devono segnare le scelte e gli atti di programmazione, nella definizione
di risorse, tempi e strumenti.
In particolare, i contraenti definiscono la cornice strategica e unitaria di tutti gli atti di
programmazione regionale, con particolare riferimento ai programmi a valere sui
fondi comunitari e agli strumenti della programmazione negoziata, e stabiliscono un
metodo di lavoro che nel rispetto dell’autonomia delle parti contraenti definisce la
responsabilità di ognuna di esse nell’esercizio delle proprie funzioni e prerogative.
Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente a conseguire fondamentali del Patto:
il rafforzamento sistemico del tessuto economico, produttivo, imprenditoriale e
sociale regionale, l’innovazione del sistema regionale, la crescita della competitività e
del valore aggiunto delle produzioni, il consolidamento della coesione ed il
miglioramento della qualità sociale, dei lavori e la promozione dei diritti di
cittadinanza.
Il Patto per l’Umbria è stato accompagnato dal “Protocollo sulla concertazione”, che
regola le modalità di un confronto permanente tra i firmatari per la verifica del suo
stato di avanzamento e per la ricerca di accordi tra i contraenti, sui problemi e
economici e sociali che di volta in volta si propongono.
L’accordo detta gli obiettivi strategici per la modernizzazione e lo sviluppo
dell’Umbria, individuando sei azioni strategiche che saranno esercitate dalla Regione
dell’Umbria e dalle altre Parti contraenti, nell’autonomia dei ruoli e secondo le
proprie competenze e responsabilità: il potenziamento dei fattori di sviluppo
economico e di competitività, la tutela e la valorizzazione della risorsa Umbria, la
riqualificazione e sostenibilità del sistema di welfare, la tutela del diritto alla salute, la
promozione dei diritti di cittadinanza, lo sviluppo delle politiche attive del lavoro.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, le Parti concordano che lo sviluppo locale non
può prescindere dall’opportunità di una buona e piena occupazione per tutti i cittadini,
che viene intesa come possibilità di un’adeguata collocazione professionale e di
adeguate occasioni di crescita professionale e culturale. Per realizzare questo obiettivo
le parti si impegnano a adottare comportamenti (sensibilizzazione, accordi bilaterali,
sviluppo delle relazioni sindacali, diffusione mediante idonei canali di informazione,
ecc.) volti a contrastare la precarizzazione del lavoro, a migliorare il processo
produttivo e l’organizzazione del lavoro e favorire l’emersione del lavoro sommerso. ;
inoltre l’accordo pone le basi per la creazione di un sistema integrato di istruzione,
formazione e ricerca, che sia orientato alla crescita delle conoscenze e delle
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competenze (“società dei saperi”, come definito nel Patto), anche per una
collocazione forte e qualificata nel mercato del lavoro.
3.V. Le procedure di concertazione
In più Regioni si sono rinvenute normative47, che nei diversi contesti non presentano
sostanziali differenze, che istituiscono i Comitati Regionali dell’Economia e del
Lavoro. Questi Comitati vengono invidiati come sedi privilegiate per l’integrazione
delle politiche sociali, sanitarie, industriali, agricole, commerciali, ambientali e più in
generale di quelle del lavoro.
Si è così creato un organismo istituzionale, rappresentativo di tutte le categorie sociali
in campo, che dovrebbe funzionare come strumento di sostegno alla propria attività
programmatoria e di governo. Tale organismo ricalca il modello su cui è costituito il
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, cui la costituzione assegna un ruolo
rilevante nella definizione delle politiche di sviluppo economico-sociale del paese.
Il CREL viene concepito come soggetto che partecipa al processo legislativo
regionale nelle materie di sua competenza, ed in particolare per quei provvedimenti di
natura programmatoria i quali, piuttosto che regolare, tendono a formare la realtà delle
situazioni e dei rapporti sociali.
L'organismo assicura un adeguato grado di rappresentatività di tutte le forze sociali, e
prevede la designazione di rappresentanti di tutte le realtà sociali in campo regionale,
con previsione di designazione di rose unitarie in casi particolari, ed in ipotesi di
molteplicità di organizzazioni.
Al CREL è assicurata, oltre alla funzione consultiva, anche una funzione attiva che si
concretizza, nell'ambito della propria gestionale e finanziaria, nella realizzazione di
studi, analisi e ricerche sull'andamento del mercato del lavoro.
3. VI. Conclusioni
Nei modelli rinvenuti di regolazione della programmazione negoziata e delle
procedure di concertazione abbiamo riscontrato da un lato una prevalenza
dell’approccio “bottom-up”, e dall’altro una tendenza di dare maggiore rilievo al ruolo
delle Autonomie Locali, delle parti sociali e degli attori locali dello sviluppo
territoriale, secondo i principi, già sostenuti dal “Libro Bianco sul mercato del

47

cfr. appendice
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lavoro”, del “partenariato”, della “concertazione” e della “partecipazione” alle scelte
di governo del territorio.
In particolare, emerge il tentativo di delineare un sistema di pianificazione delle
politiche di sviluppo sociale ed economico che vede un livello innovativo di
integrazione tra ruoli del “partenariato istituzionale” e ruoli del “partenariato
sociale”, espressione della società civile e del territorio, che appare un’importante
esperienza di nuova “governance” ispirata agli orientamenti comunitari in materia di
decentramento e di partecipazione.
Tali esperienze sono tuttavia ancora circoscritte a poche realtà; oltre ai modelli appena
segnalati non si sono rinvenute nel corso della ricerca altre esperienze normative
rilevanti in materia di regolazione legislativa delle politiche di sviluppo locale.
I motivi di tale carenza sono riconducibili da un lato all’influenza ancora rilevante
della matrice prettamente nazionale delle fonti regolative della programmazione
negoziata, e dall’altro dipendono dall’attuale momento di transizione istituzionale,
durante il quale i principi ispiratori della riforma del Titolo V della Costituzione non
hanno ancora trovato una computa espressione nelle normative regionali.
Le esperienze territoriali sono così soprattutto di natura politico programmatica,
gestionale o attuativa, mentre raramente, come nei casi segnalati, sono accompagnate
o sorrette da apposite normative che regolano organicamente la materia.
A ciò si aggiunga il fatto che anche nei casi in cui le Regioni hanno attivato le nuove
potestà legislative attribuite dalla riforma costituzionale, è mancato sinora, salvo i casi
segnalati, un approccio integrato al tema dello “sviluppo locale”.
Il quadro attuale appare tuttavia suscettibile di un’evoluzione nel breve periodo, non
appena si sarà concluso l’attuale periodo di transizione istituzionale.
Nel nuovo sistema costituzionale acquistano maggiore rilievo le funzioni
amministrative e gestionali delle Province e dei Comuni. Gli enti locali diventano così
i soggetti responsabili dell’attività di gestione, di promozione e di realizzazione delle
politiche di sviluppo locale; questo nuovo ruolo degli enti locali renderà sempre più
necessaria la predisposizione di un adeguato contesto normativo regionale, che sia in
grado di sostenere la loro azione favorendo la competitività delle imprese ed i livelli
di occupazione, che agevolando la creazione di una rete di servizi e di un sistema di
welfare efficienti e, più in generale, stimolando l’integrazione tra i diversi strumenti
dello sviluppo locale.
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La modernizzazione del quadro normativo regionale sarà agevolata proprio dal nuovo
contesto istituzionale, che attribuisce una maggiore capacità delle Regioni e delle
Province Autonome di integrare normativa e capacità di programmazione di azioni in
una prospettiva unitaria e coordinata di governo del territorio e delle diverse variabili
della programmazione sociale ed economica stessa, e incentiva l’avvio di un modello
innovativo di integrazione basato sul principio della “sussidiarietà”, delle competenze
e capacità di governo del territorio e delle politiche istituzionali tra Regioni, Province,
Comuni ed altre forme delle Autonome Locali.
Tale tendenza pare emergere da alcune recenti leggi regionali (L.R. Toscana 26 luglio
2002, n. 32, e L.R. Umbria 23 luglio 2003, n. 11) le quali, come riferitoci da Dirigente
del Servizio Lavoro della Regione Toscana e dal Presidente dell’Agenzia Umbria
Lavoro, mirano ad integrare le politiche attive per il lavoro e le politiche formative ed
a valorizzare il ruolo degli attori sociali ed istituzionale del territorio, e sembra essere
ancora più evidente in alcuni recenti progetti di legge regionali che mostrano una
maggiore attenzione alla necessità di un approccio integrato e allo stesso tempo
valorizzano le procedure di concertazione sociale e di partenariato istituzionale.
In particolare, come riferitoci dal responsabile dell’Agenzia Emilia Romagna Lavoro
e dal responsabile della segreteria tecnica dell’Assessorato al Lavoro e Formazione
della Regione Marche, la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna hanno
avviato nel mese di gennaio 2004 il percorso di concertazione istituzionale per la
predisposizione di nuove leggi regionali in materia di gestione del mercato del lavoro.
Entrambe le proposte che si caratterizzano per un approccio integrato alle politiche
del lavoro, che vengono legate alle politiche di sviluppo economico (sostegno alla
creazione di nuove imprese ed all’autoimprenditorialità, responsabilità sociale delle
imprese, valorizzazione del territorio) ed alle politiche formative.
Altre Regioni hanno invece avviato una fase di riflessione circa la necessità di
adeguare ed ampliare le rispettive normative regionali sul lavoro, anche se al
momento non sono state ancora predisposti dei progetti di legge.
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1. LE POLITICHE COMUNITARIE DI SVILUPPO E LA
POLITICA SOCIALE COMUNITARIA
Fonti normative di carattere generale
Trattato CE (Testo in vigore dal 1-2-03)
Parte prima – Principi - Art. 2 “La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della
Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e
di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione
delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4,
uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle
attività economiche, una crescita sostenibile e non
inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati
economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il
miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di
occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del
tenore e della qualità della vita, la coesione economica e
sociale e la solidarietà tra Stati membri.”

Parte prima – Principi - Art. 3 “1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità
comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal
presente trattato:
a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle
restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come
pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
b) una politica commerciale comune;
c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli
Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle
merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle
persone, come previsto dal titolo IV;
e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della
pesca;
f) una politica comune nel settore dei trasporti;
g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia
falsata nel mercato interno;
h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura
necessaria al funzionamento del mercato comune;
i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli
Stati membri in materia di occupazione al fine di

66

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia
coordinata per l'occupazione;
j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo
sociale europeo;
k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
l) una politica nel settore dell'ambiente;
m) il rafforzamento della competitività dell'industria
comunitaria;
n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti
transeuropee;
p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di
protezione della salute;
q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di
qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad
incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo
di sviluppo economico e sociale;
t) un contributo al rafforzamento della protezione dei
consumatori;
u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.
2.

L'azione della Comunità a norma del presente articolo

mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la
parità, tra uomini e donne.”

Trattato UE (Testo in vigore dal 1-2-03)
Art. 2

“L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:
- promuovere un progresso economico e sociale e un
elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo
equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la
creazione di uno spazio senza frontiere interne, il
rafforzamento della coesione economica e sociale e
l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che
comporti a termine una moneta unica, in conformità delle
disposizioni del presente trattato;
- affermare la sua identità sulla scena internazionale, in
particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di
sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di
una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una
difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17;
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- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini
dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una
cittadinanza dell'Unione;
- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà,
sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione
delle persone insieme a misure appropriate per quanto
concerne

i

controlli

alle

frontiere

esterne,

l'asilo,

l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta
contro quest'ultima;
- mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo
al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere
le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente
trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e
delle istituzioni comunitarie.
Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente
alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e
secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di
sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce
la Comunità europea.”

DOCUMENTI POLITICO -PROGRAMMATICI DI CARATTERE GENERALE
Libro Bianco dicembre 1993 –
Crescita,

Affrontando l’emergenza economica e sociale che affligge

competitività, l’Europa dalla fine degli anni ’80, contiene numerose

occupazione - Le sfide e le vie

indicazioni di politica economica che gli stati membri
dovrebbero

seguire

da percorrere per entrare nel competitività
e
XXI secolo
disoccupazione.
Libro Verde novembre 1993

al

fine

di

sconfiggere

garantire

crescita

l’emergenza

e

della

Il Libro Verde solleva numerosi quesiti relativi al futuro della

La politica sociale europea - politica sociale UE al fine di stimolare la discussione ed
Opzioni per l'Unione

esaminare le possibili opzioni.
Le reazioni al Libro Verde sono tenute in considerazione al
fine della preparazione del Libro Bianco (vedi succ.) sulla
politica sociale europea.
In via riassuntiva, le principali questioni sollevate riguardano:
- obiettivi prioritari comuni accettabili per gli stati membri
- miglioramento della situazione occupazionale
- accelerazione dell’evoluzione verso un sistema di
produzione basato sulla qualità
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- promozione della solidarietà e dell’integrazione
- lotta contro la povertà e l’esclusione
- mercato unico e libera circolazione delle persone
- promozione delle pari opportunità
- rafforzamento del dialogo sociale
- coesione economica e sociale e Fondo sociale europeo

Libro Bianco luglio 1994

La Commissione, a conclusione del procedimento consultivo

La politica sociale europea - avviato con il Libro Verde (v. sopra), determina le principali
uno strumento di progresso
per l'Unione

linee di azione comunitaria, riservando una particolare
attenzione alle politiche promozionali occupazionali e
formative, viste come una delle condizioni essenziali per la
competitività e la coesione [relativamente a questi temi
questo Libro Bianco prosegue l’azione iniziata con il Libro
Bianco del dicembre 1993 relativo a crescita, competitività e
occupazione (v, sopra)].
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2. LA POLITICA COMUNITARIA DI COESIONE SOCIALE ED
ECONOMICA
Fonti normative
Trattato CE(in vigore dal 1-2-03)
Parte terza – Politiche della

“Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della

comunità - Tit. XVII -

Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa

Coesione economica e sociale Art. 158

a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica
e sociale.
In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i
livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle
regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.”

Parte terza – Politiche della

“Gli Stati membri conducono la loro politica economica e

comunità - Tit. XVII –

la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi

Coesione economica e sociale Art. 159

dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle
politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del
mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo
158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità
appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa
svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «
orientamento », Fondo sociale europeo, Fondo europeo di
sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti
e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al
Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti
nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul
modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi
hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di
appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori
dei Fondi fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre
politiche della Comunità possono essere adottate dal
Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo
251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale
e del Comitato delle regioni.”

Parte terza – Politiche della

“Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a

comunità - Tit. XVII -

contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali
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Coesione economica e sociale -

esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e

Art. 160

all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di
sviluppo

nonché

alla

riconversione

delle

regioni

industriali in declino.”

Parte terza – Politiche della

“Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando

comunità - Tit. XVII -

all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere

Coesione economica e sociale Art. 161

conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,
definisce

i

compiti,

gli

obiettivi

prioritari

e

l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento
quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi.
Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le
norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni
necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei
fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.
Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la
stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a
progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel
settore delle infrastrutture dei trasporti.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
previo parere conforme del Parlamento europeo e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive
finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio
2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati
adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel
presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro
adozione.”

Parte terza – Politiche della

“Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di

comunità - Tit. XVII -

sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera

Coesione economica e sociale Art. 162

secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle Regioni.
Per

quanto

riguarda

il

Fondo

europeo

agricolo di

orientamento e di garanzia, sezione « orientamento », ed il
Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli
articoli 37 e 148.”

Parte terza – Politiche della

Istituzione del Fondo sociale europeo avente l'obiettivo di
promuovere, all'interno della Comunità, le possibilità di
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comunità – Tit. XI – Politica
sociale, istruzione, formazione
professionale e gioventù –
Capo II – Fondo Sociale

occupazione e la mobilità geografica e professionale dei
lavoratori,

nonché

di

facilitare

l'adeguamento

alle

trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di
produzione, in particolare attraverso la formazione e la
riconversione professionale

Europeo – Artt. 146-148
Parte V – Le istituzioni della

L’istituzione di tali organi e, in particolare del Comitato delle

Comunità – Titolo I –

Regioni, conferma la primaria importanza della politica

Disposizioni istituzionali –

regionale tra le politiche comunitarie.

Capi III e IV (relativi al
Comitato economico e sociale
e al Comitato delle Regioni)
Artt. 257 - 265

Riguardo ai fondi strutturali, in particolare:
Reg. CE n. 1260/1999 del 21 Relativamente ai fondi strutturali:
giugno

1999

(Disposizioni

generali sui fondi strutturali)

 Abrogazione dei Reg. CEE nn. 2052/88 e 4253/88 (di
riforma dei fondi strutturali intervenuta dopo l’atto
unico europeo)
 Definizione di obiettivi e compiti
 Disciplina dei requisiti di ammissione agli obiettivi
 Definizione dell’organizzazione
 Programmazione degli interventi
 Disciplina delle iniziative comunitarie
 Partecipazione e gestione finanziaria dei fondi
 Disciplina degli interventi
Fondi strutturali (FSE, FESR, FEAOG, SFOP)
In relazione alla ricognizione normativa relativa alla politica
regionale, deve essere messo in particolare evidenza:
Obiettivi e compiti
I fondi strutturali sono finalizzati a obiettivi prioritari
predeterminati:
Obiettivo 1: sviluppo delle regioni arretrate (con PIL pro
capite inferiore al 75 per cento della media comunitaria).
Fondi che contribuiscono: FSE, FESR, FEAOG, SFOP
Obiettivo 2: riconversione economica e sociale di zone con
problemi strutturali
Fondi che contribuiscono: FSE, FESR
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Obiettivo 3: regioni che non rientrano nell’obiettivo 1.
Fondi che contribuiscono: FSE
I finanziamenti sono definiti per il periodo 2000-2006
Iniziative comunitarie
Finalizzate alla soluzione di problematiche specifiche, si
tratta di:
Interreg: nel settore della cooperazione transfrontaliera,
transnazionale, interregionale è volta ad incentivare lo
sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio
comunitario. Finanziamento: FESR;
Urban: volta alla rivitalizzazione economica e sociale delle
città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno
sviluppo urbano sostenibile. Finanziamento: FESR;
Leader+: rivolta allo sviluppo rurale. Finanziamento:
FEAOG;
Equal: nel settore della cooperazione transnazionale, volta a
promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e
disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del
lavoro. Finanziamento: FSE.

Reg. CE n. 1784/1999 del 12
luglio 1999 (Fondo Sociale
Europeo)

 Abrogazione del Reg. CEE n. 4255/88 (coordinato al
Reg. CEE nn. 2052/88)
 Disciplina del Fondo Sociale Europeo
Fondo Sociale Europeo (FSE)
A favore degli stati membri dell’UE, fornisce sostegno a
misure volte a prevenire e combattere la disoccupazione,
sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel
mercato del lavoro al fine di promuovere un elevato tasso
di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno
sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In
particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese
nell’ambito della Strategia Europea per l’Occupazione
(SEO) e degli orientamenti annuali per l’occupazione.

Reg. CE n. 1783/1999 del 12
luglio 1999 (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale)

 Abrogazione del Reg. CEE n. 4254/88 (coordinato al
Reg. CEE nn. 2052/88)
 Disciplina del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
A favore degli stati membri dell’UE, sostiene interventi
volti a promuovere la coesione economica e sociale
attraverso la correzione dei principali squilibri regionali
e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione
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delle regioni. A tale titolo, concorre anche alla promozione
di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti di lavoro
durevoli.

Reg. CE n. 1257/1999 del 17
maggio 1999 (Fondo Europeo
Agricolo di Orientamento e di
Garanzia)

 Modifica e abrogazione di regolamenti comunitari
precedenti
 Disciplina del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento
e di Garanzia
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
(FEAOG)
A favore degli stati membri dell’UE, sostiene lo sviluppo
rurale

sostenibile accompagnando

e

integrando

altri

strumenti di politica agricola comune.
Le misure di sviluppo rurale sono inserite nelle misure volte
a promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle
regioni in ritardo di sviluppo e accompagnano le misure di
riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà
strutturali.

Reg. CE n. 1263 del 21 giugno
1999 e successive integrazioni
(Reg. CE n. 2792/1999 del 17
dicembre 1999; Reg. CE n.

 Abrogazione del Reg. CEE n. 2080/93 (coordinato al
Reg. CEE nn. 2052/88)
 Disciplina dello Strumento Finanziario di Orientamento
della Pesca
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca

2369/2002 del 20 dicembre

(SFOP)

2002) (Strumento Finanziario

A favore degli stati membri dell’UE, sostiene azioni nel

di Orientamento della Pesca)

settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione
e commercializzazione dei relativi prodotti volte al
conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse
alieutiche e lo sfruttamento delle stesse, al rafforzamento
della competitività delle strutture e allo sviluppo di imprese
economicamente valide del settore, al miglioramento
dell’approvvigionamento e alla valorizzazione dei prodotti
di pesca e acquacoltura, al rilancio delle zone dipendenti da
pesca e acquacoltura.
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Reg.

CE

n.

1164/1994

successive

modifiche

integrazioni

(Reg.

CE

e Disciplina il fondo di coesione
Fondo di coesione

e
n.

1264/1999 del 21 giugno 1999;

Sostiene progetti specifici per la tutela dell’ambiente e lo
sviluppo delle reti di trasporto, attualmente in favore di
Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda.

Reg. CE n. 1265/1999 del 21
giugno 1999)
(Fondo di coesione)
Strumenti di preadesione

Reg. CE n. 1266/1999 del 21
giugno 1999 (PHARE)
Regolamento CE n. 1267/1999
del 21 giugno 1999 (ISPA)

A favore dei paesi candidati all’ingresso nella Comunità
Europea. Essi sono:
Phare
Programma istituito con Reg. CEE n. 3906/1989

Reg. CE n. 1268/1999 del 21 Finalità: rafforzare le istituzioni, le amministrazioni e gli enti
giugno 1999 (SAPARD)

pubblici per garantire la corretta applicazione del diritto

(Strumenti di preadesione)

comunitario; sostenere nuovi investimenti nei settori che più
lo richiedono
Ispa
Finanzia la realizzazione di grandi progetti nel campo
dell’ambiente e dei trasporti
Sapard
Finalizzato alla preparazione all’adeguamento alla politica
agricola

dell’Unione,

sostiene

interventi

per

l’ammodernamento dell’agricoltura, il miglioramento della
qualità dei prodotti alimentari e la tutela dei consumatori, lo
sviluppo rurale e la protezione dell’ambiente e l’assistenza
tecnica.
Il sostegno si rivolge ai paesi dell’Europa Centrale e
orientale che hanno chiesto l’adesione

Reg. CE n. 2012/2002 dell’11 Disciplina il Fondo di Solidarietà
Fondo di solidarietà

novembre 2002
(Fondo di solidarietà)

Interviene per affrontare situazioni di emergenza (catastrofi
naturali gravi con serie ripercussioni sulle condizioni di vita
dei cittadini, sull’ambiente naturale o sull’economia di una o
più regioni o stati) in favore di stati membri o di stato con cui
sono in corso negoziati di adesione all’UE.
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Documenti politico-programmatici
Comunicazione Commissione La commissione illustra le prospettive generali di
16 luglio 1997 - Agenda 2000: sviluppo dell’UE e delle sue politiche mettendo in
per un’unione più forte e più
ampia

evidenza alcune priorità quali

la politica agricola

comunitaria, la politica regionale di coesione economica e
sociale

e

il

rafforzamento

della

crescita

e

dell’occupazione, la riforma dei fondi strutturali e la
strategia di ampliamento dell’Unione.
In attuazione del programma dell’Agenda 2000 sono stati
emanati una ventina di testi di legge fra cui quelli di riforma
dei fondi strutturali.

Consiglio europeo di Berlino Accordo politico sulle proposte della commissione contenute
nella comunicazione 16 luglio 1997, che ha consentito

del 24-25 marzo 1999

l’approvazione delle riforme dell’Agenda 2000

Comunicazione Commissione “L'obiettivo principale delle politiche strutturali e di
1

luglio

1999

–

Fondi coesione dell'Unione europea è di contribuire alla

strutturali e coordinamento

riduzione delle disparità economiche e sociali, sostenendo
le politiche nazionali e regionali nelle regioni più deboli e

con il fondo di coesione – le politiche occupazionali perseguite a livello regionale e
Linee
direttrici
per
i nazionale. Benché spetti in primo luogo agli Stati membri e

programmi del periodo 2000- alle regioni definire le rispettive priorità di sviluppo, il fatto
2006

che i programmi siano cofinanziati dall'Unione europea
impone di tener conto anche delle priorità comunitarie, a
garanzia della dimensione comunitaria della coesione
economica e sociale.[…]”
“[…] tra le regioni permangono notevoli disparità, che
destano particolare attenzione,a livello di reddito regionale,
dotazione infrastrutturale, capitale umano e competitività
delle

imprese.

Inoltre,

sebbene

nell'UE

i

tassi

di

disoccupazione siano diminuiti, il livello complessivo della
disoccupazione e le relative disparità regionali sono ancora
inaccettabili. Pertanto, la creazione di lavoro rimane la
principale sfida strutturale per l'Unione.
La prossima generazione di programmi dovrà favorire
l'ulteriore riduzione di tutte le suddette disparità, nonché
la creazione delle condizioni necessarie allo sviluppo
duraturo delle regioni, poiché soltanto promuovendo la
crescita sostenibile e rafforzando la competitività nelle
regioni sarà possibile mantenere e stimolare l'occupazione.
[…]”
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“Condizioni per la crescita e l’occupazione: competitività
regionale.
Per migliorare la competitività regionale e potenziare
l'occupazione, le regioni devono creare idonee condizioni
di base ed un ambiente favorevole alla libera impresa. Ciò
significa che le imprese, per massimizzare la produzione e
l'occupazione, devono disporre di tutta una serie di misure
di sostegno indiretto, quali le infrastrutture materiali, le
telecomunicazioni e la tecnologia dell'informazione, la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.[…]”.
“La creazione e lo sviluppo di imprese competitive sono
indispensabili per garantire nuovi posti di lavoro
sostenibili,

favorendo

in

tal

modo

la

crescita

dell'economia regionale.[…] Sebbene tutte le fonti di
occupazione siano importanti, i programmi comunitari
devono tenere conto del ruolo crescente del settore dei
servizi, cui va imputata in larga misura la crescita
occupazionale netta registrata nell'Unione durante gli ultimi
anni.[…]”.
“[…]La strategia europea per l’occupazione: una priorità
fondamentale per la comunità
Il Fondo sociale europeo è il principale strumento finanziario
a livello europeo per lo sviluppo delle risorse umane
nell'insieme del territorio dell'Unione e nell'ambito di tutti gli
obiettivi prioritari dei Fondi strutturali. Il FSE persegue un
duplice obiettivo: da un lato, mira ad accrescere le
opportunità

di

occupazione

sul

mercato

interno,

contribuendo in tal modo a migliorare le condizioni di
vita; dall'altro, essendo un Fondo strutturale, persegue
l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione
economica e sociale. Le priorità descritte in appresso
riguardano l'insieme del territorio dell'Unione europea;
tuttavia, nell'ambito dei programmi regionali o laddove la
programmazione o l'attuazione dell'obiettivo 3 avvengono
a livello regionale, esisteranno specificità regionali di cui
si dovrà tenere conto.[…]
Obiettivo 3[…] Il FSE, il cui compito è di sostenere misure
dirette a incrementare l'occupazione, rappresenta il principale
strumento finanziario a livello europeo in grado di aiutare gli
Stati membri a sviluppare e attuare gli orientamenti in
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materia di occupazione enunciati dalla strategia europea per
l'occupazione.

[…]Naturalmente

la

strategia

per

l'occupazione, come recepita dai piani d'azione nazionali,
deve risultare coerente con le priorità di sviluppo delle risorse
umane previste dal FSE. Le conclusioni del vertice di Vienna
raccomandano addirittura che la riforma del FSE venga
utilizzata per rafforzare il sostegno alla strategia per
l'occupazione. I piani d'azione nazionali combinano la
strategia nazionale per l'occupazione e gli strumenti di
politica nazionale con le priorità europee in materia di
coesione e occupazione.[…]
I cinque settori programmatici previsti dal regolamento del
FSE definiscono gli ambiti nei quali devono intervenire gli
Stati

membri per

sostenere

i quattro

pilastri degli

orientamenti sull'occupazione.”
Ambiti di intervento:
- politiche attive del mercato del lavoro per promuovere
l’occupazione
- integrazione: promozione di un mercato del lavoro aperto a
tutti
-

promozione

dell’inserimento

professionale,

delle

competenze e della mobilità, attraverso la formazione
continua
- sviluppo dell’adattabilità e dell’imprenditorialità
- azioni positive a favore delle donne
“[…]Azioni specifiche nelle regioni degli obiettivi 1 e 2.
L'attuazione della strategia europea per l'occupazione
non spetta esclusivamente ai governi nazionali, ma anche
alle autorità locali e regionali, che hanno il compito di
applicare, nelle rispettive sfere di competenza, gli
orientamenti in materia di occupazione. La dimensione
regionale può quindi svolgere un ruolo di primo piano
nell'attuazione di tali orientamenti, che possono essere
tradotti in azioni concrete attraverso i programmi regionali
sviluppati nel quadro dell'obiettivo 2.[…]”.
“[…] Sviluppo urbano e rurale ai fini di un assetto
equilibrato del territorio
[…] Gli Stati membri hanno redatto un progetto di
documento

informale

contenente

alcuni

orientamenti

indicativi sullo sviluppo a lungo termine del territorio
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europeo (Schema di sviluppo dello spazio europeo). In tale
contesto, il contributo fornito dai Fondi strutturali per
ridurre le disparità tra le regioni centrali e periferiche
deve continuare ad essere garantito, tenuto conto della
maggiore concentrazione di attività in alcune regioni
dell'Unione e in alcune aree metropolitane. La strategia di
sviluppo di ciascuna regione deve altresì tenere conto degli
orientamenti indicativi, per includerli in una più ampia
prospettiva generale, non solo del paese interessato ma
dell'Unione nel suo insieme. Analogamente, è opportuno
tenere conto degli effetti transnazionali quando si definiscono
le priorità d'investimento, soprattutto nel settore dei trasporti.
In tal modo, lo sviluppo delle singole regioni contribuirà
alla progressiva diffusione di un numero sempre più
consistente di zone di integrazione economica più
uniformemente distribuite nel territorio dell'Unione e alla
progressiva
periferia

a

evoluzione
un

dall'attuale

modello

di

modello

regione

centro-

europea

più

policentrico. […]”.

Comunicazione Commissione “[…] gli orientamenti adottati nel 1999 restano validi.
25 agosto 2003 – I fondi L'unico obiettivo degli orientamenti riveduti è di offrire agli
strutturali

e

il

loro

Stati membri una serie complementare di orientamenti che
potranno

contribuire

validamente

all'individuazione

di

coordinamento con il fondo di priorità di sviluppo coerenti ed equilibrate degli interventi.
coesione
–
Orientamenti Gli orientamenti riveduti pongono in rilievo le modificazioni
indicativi riveduti

principali operate nelle politiche svolte dall'Unione europea e
che possono incidere sulla programmazione dei Fondi
strutturali. Essi consentiranno di aiutare le autorità nazionali e
regionali competenti nella eventuale revisione dei loro
interventi.[…]
È stato deciso di ridefinire la nuova Strategia europea per
l'occupazione in modo tale che essa possa costituire uno
strumento essenziale per l'attuazione, nell'Unione europea
allargata, della strategia stabilita a Lisbona. I nuovi
orientamenti, quali sono stati approvati nel mese di luglio
2003, sono concepiti per il medio termine e non dovrebbero
subire modifiche fino al 2006. Essi perseguono i tre obiettivi
generali del programma di riforme stabilito a Lisbona: piena
occupazione, compresi gli obiettivi di occupazione fissati a
Lisbona; promuovere la qualità e la produttività del lavoro,

79

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

che riflette l'esigenza di creare posti di lavoro di migliore
qualità in un'economia basata sulla conoscenza e di
promuovere la competitività dell'Unione europea; favorire la
coesione e la presenza di mercati del lavoro solidali,
ridurre le disparità sociali e regionali nel campo
dell'occupazione. Vengono inoltre individuati dieci settori
prioritari di azione, alla base dei tre obiettivi: attivazione e
prevenzione; creazione di posti di lavoro e formazione
imprenditoriale; adattabilità e mobilità; risorse umane e
apprendimento lungo tutto l'arco della vita; disponibilità di
manodopera e invecchiamento attivo; parità tra uomini e
donne; integrazione delle persone svantaggiate; rendere il
lavoro più proficuo; lavoro sommerso e disparità regionali.
Gli orientamenti devono essere attuati in modo efficace,
anche a livello regionale e locale; viene sottolineata
l'importanza di disporre di servizi operativi efficienti e
concreti, nel quadro di una migliore governabilità.[…].
Disparità regionali nel campo dell’occupazione
È una priorità fondamentale continuare a far fronte alle
disparità interregionali riguardo l'occupazione e la
disoccupazione. I Fondi devono sostenere iniziative volte a
sfruttare il potenziale di creazione di posti di lavoro a
livello locale, in particolare nell'economia sociale. Occorre
favorire condizioni favorevoli alle attività del settore
privato e agli investimenti nelle regioni con ritardo di
sviluppo. Sono necessari altresì investimenti pubblici nelle
risorse umane e in infrastrutture adeguate.[…]”
“[…] Sviluppo ecocompatibile, prevenzione dei rischi e
ambiente.
Nel giugno 2001 il Consiglio europeo ha adottato a Göteborg
una strategia di sviluppo sostenibile per l'Unione europea.
È stato questo un passo concreto dell'impegno politico
assunto a Lisbona.
La strategia di sviluppo sostenibile offre all'Unione
europea una visione positiva a lunga scadenza di una
società più prospera e più giusta. In pratica, ciò significa
che l'espansione economica deve servire il progresso
sociale e rispettare l'ambiente, che la politica sociale deve
contribuire al conseguimento di buoni risultati economici
e che la politica in materia di ambiente deve essere
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caratterizzata da un buon rapporto tra costi ed
efficacia.[…]
Lo sviluppo regionale non potrà aver luogo senza la
prevenzione dei rischi naturali, tecnologici o ambientali.
La Commissione proporrà prossimamente una strategia
europea per la prevenzione dei rischi, ma incoraggia già sin
d'ora gli Stati membri ad adottare misure nel campo della
prevenzione.[…]”
“[…] Ricerca e sviluppo
L'attuazione degli obiettivi di Lisbona ha comportato che i
programmi dei Fondi strutturali adottassero un approccio
più strategico per la promozione dell'innovazione e della
ricerca e sviluppo a livello regionale. All'inizio del 2003,
ammontavano a 122, su un totale di 156, le regioni che
avevano preparato un programma di “azioni innovative”.
Queste azioni sono basate su una strategia elaborata dal
partenariato regionale in modo da rendere più competitivi e
più ricchi di contenuto i grandi programmi dei Fondi
strutturali per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo, la
società dell'informazione e lo sviluppo sostenibile. Il riesame
intermedio potrebbe essere l'occasione per estendere questo
tipo d'intervento a tutte le regioni che ancora non vi fanno
ricorso. […]
Un altro settore da prendere in considerazione nel quadro del
riesame intermedio è quello riguardante il progetto, in fase di
elaborazione,
Nell'ottobre

dello
2001

“Spazio
la

europeo

Commissione

della

ha

ricerca”.

pubblicato

la

comunicazione “La dimensione regionale dello spazio
europeo della ricerca”. L'idea che sottende questa
comunicazione è quella di creare, su scala locale, una
politica innovativa “su misura” che tenga conto delle
differenti situazioni regionali. Il concetto di Spazio europeo
della

ricerca

richiede

sforzi

concreti

a

vari

livelli

amministrativi e organizzativi: europeo, nazionale, regionale
e anche locale.[…]”.
“[…] Società dell’informazione
L'obiettivo generale consiste nell'agevolare ampiamente,
sull'intero territorio dell'Unione, l'accesso ad una rete a
banda larga e ai servizi disponibili connessi su
Internet.[…]
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I Fondi strutturali possono apportare il loro contributo
alla realizzazione di questo obiettivo nelle regioni
svantaggiate e, più particolarmente, nelle zone rurali e
periferiche.[…]”
“[…] Politica per le imprese
Nelle relazioni della Commissione del 2001 e del 2002 sulla
competitività sono stati evidenziati gli aspetti carenti del
settore

imprenditoriale

insufficiente,

scarsa

europeo

(attività

innovativa

diffusione

delle

tecnologie

dell'informazione e della comunicazione ecc.), carenze queste
determinanti per gli scarsi risultati ottenuti dall'Europa nella
crescita della produttività e tali da compromettere la
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di
Lisbona. La dimensione regionale di queste carenze verrà
sottolineata nella relazione del 2003 sulla competitività,[…]
I Fondi strutturali potrebbero anche contribuire al
rafforzamento dell'innovazione, delle piccole e medie
imprese e della competitività industriale e regionale
soprattutto tramite:
– l'incoraggiamento e la facilitazione dell'emergere di
gruppi regionali o locali (clusters) e di reti innovanti di
produzione; a tale scopo, potrebbero essere incoraggiati
investimenti specifici per questi gruppi nei seguenti settori:
infrastrutture (fisiche, del sapere), istruzione, formazione
professionale, messa in rete, sostegno finanziario ai progetti
d'impresa, ecc.;
– la creazione di piattaforme tecnologiche per creare sinergie
tra poteri pubblici, utilizzatori, autorità normative, industrie,
consumatori e poli di eccellenza considerati come luoghi in
cui la ricerca fondamentale e il trasferimento tecnologico
sono strettamente legati;
– la promozione di strumenti di finanziamento efficaci per le
imprese e la creazione di servizi di sostegno per le imprese e,
più particolarmente, per le piccole imprese.[…]”.

Comunicazione Commissione “[…]3. Attualmente esistono divari considerevoli tra regioni
31 gennaio 2001 – Le regioni nei settori dell'innovazione e della RST, nonché per quanto
nella

nuova

Orientamenti

economia
relativi

-

riguarda il livello di utilizzazione delle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Per evitare che il

alle divario si accentui e, allo stesso tempo, per sfruttare le
azioni innovative del FESR possibilità di recupero rapido offerte dalla nuova economia,
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nel periodo 2000-2006

occorre che le regioni svantaggiate siano in grado di
sperimentare pratiche innovative che esplorino in modo
costruttivo tali possibilità. La nuova generazioni di azioni
innovative mira proprio a ridurre il divario agevolando
l'accesso delle regioni in ritardo di sviluppo o in fase di
riconversione a strumenti di sperimentazione nei settori
d'avanguardia.[…]
6. Occorre che le azioni innovative aiutino le regioni
svantaggiate a definire una politica regionale che
risponda efficacemente alle nuove sfide del futuro, in
particolare

alla

globalizzazione

dell'economia

e

all'accelerazione dei mutamenti tecnologici, rafforzando
al contempo la coesione economica e sociale nell'Unione
europea. Parallelamente, le regioni dovranno trovare
soluzioni

innovative

che

garantiscano

lo

sviluppo

sostenibile e la valorizzazione dell'identità regionale,
fattori su cui si fonda il capitale materiale e umano della
regione. Il livello regionale risulta infatti particolarmente
adatto per mobilitare la massa critica di partner capaci
sia di innescare l'innovazione sia di attuarla in modo
efficace e al livello più vicino al cittadino. […]
7. È soprattutto grazie alla loro capacità di innovazione e di
adattamento permanente ai mutamenti economici che le
regioni troveranno il modo di potenziare la loro competitività,
al fine di ridurre le disparità e creare posti di lavoro di
qualità. Occorre pertanto individuare e divulgare le migliori
pratiche innovative, incoraggiando le autorità politiche
regionali e le autorità di gestione a promuoverle. Le azioni
innovative costituiscono un laboratorio di perfezionamento e
di adeguamento della politica regionale europea alle nuove
sfide. […]”
Settori strategici di intervento:
-

economia

regionale

fondata

sulla

conoscenza

e

sull’innovazione tecnologica
- eEuropa: la società dell’informazione al servizio dello
sviluppo regionale
- identità regionale e sviluppo sostenibile
“[…] 10. La politica regionale comunitaria deve aiutare le
regioni, in particolare quelle in ritardo di sviluppo, a prendere
maggiormente
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summenzionati fattori intangibili nei programmi degli
obiettivi 1 e 2 a cui partecipa il FESR. Occorre sottolineare
che nei tre campi strategici considerati, le regioni meno
sviluppate tendono a «sottoinvestire» rispetto alle regioni più
sviluppate.
Si deve tener presente, infatti, che i programmi dei Fondi
strutturali continuano ad agevolare la riduzione del
divario di sviluppo in settori quali le infrastrutture
materiali (trasporti e comunicazioni, energia, ambiente) nelle
regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo. Si può
pertanto temere che si venga a creare uno sfasamento
nell'ambito dell'economia fondata sulla conoscenza e su
fattori intangibili di competitività, quali la capacità
innovativa, la cultura imprenditoriale che promuove lo spirito
d'iniziativa, la qualità della gestione ecc. […]
26. L'evoluzione particolarmente rapida delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione rischia più che mai
di creare nuove disparità tra le regioni dell'Unione europea
per quanto riguarda l'accesso alla società dell'informazione.
27. Date le premesse, è auspicabile che le regioni
svantaggiate siano in condizione di affrontare lo sviluppo
delle summenzionate tecnologie sfruttando al massimo le
nuove possibilità offerte dalla società dell'informazione
nelle sue applicazioni al settore produttivo, ai servizi
pubblici e alle esigenze dei singoli. Grazie alla sua enorme
capacità di collegamento in rete («economia elettronica»,
servizi

digitali

e

mobili

«on-line»),

la

società

dell'informazione può quindi contribuire a far uscire tali
regioni dal loro isolamento geografico ed economico,
consentendo loro di ridurre lo svantaggio (in particolare la
perifericità) e di valorizzare i punti di forza, aumentando la
competitività delle loro imprese, in particolare le PMI. […]”.

Comunicazione Commissione “[…] 3. A cinque anni dal loro avvio, nel 1994, i programmi
28 aprile 2000 – Orientamenti finanziati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Urban
relativi

all’iniziativa

cominciano a dare i primi frutti e le azioni previste da tali
programmi stanno migliorando notevolmente la qualità della

comunitaria concernente la vita nelle zone beneficiarie. I promettenti risultati dimostrano
rivitalizzazione economica e la validità dell'impostazione integrata proposta da Urban per
sociale delle città e delle zone affrontare l'insieme di problemi economici, ambientali e
sociali concentrati in misura crescente nei centri urbani. Ciò
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adiacenti
promuovere

in

crisi,
uno

per comporta

una

serie

di

interventi

che

abbinano

sviluppo l'ammodernamento di infrastrutture obsolete ad iniziative

urbano sostenibile – Urban II

economiche ed occupazionali, integrati da misure di lotta
contro l'emarginazione e di miglioramento della qualità
dell'ambiente. […]
6.

[…]

Il

quadro

d'azione

afferma

l'importanza

dell'integrazione della dimensione urbana nelle politiche
comunitarie, in particolare negli interventi attuati mediante i
Fondi strutturali; occorre quindi che i programmi di sviluppo
regionale comprendano un'esplicita componente urbana. Per
le regioni dell'obiettivo 1 e le zone dell'obiettivo 2, tale
impostazione implica l'inserimento, nei vari documenti di
programmazione per l'intervento dei Fondi strutturali, di
pacchetti organici di misure sotto forma di azioni di sviluppo
urbano integrato per le principali zone urbane della regione.
Tali misure possono fornire un contributo determinante allo
sviluppo regionale o alla riconversione equilibrati […].
Inoltre, le misure che beneficiano del contributo del FSE
nell'ambito dell'obiettivo 3 sono finalizzate a promuovere la
coesione sociale anche nei centri non interessati dagli
obiettivi 1 e 2. […]
12. Nell'ambito dei PIC, devono essere messe a punto
strategie che rendano massimo l'impatto e la visibilità delle
zone prescelte sia all'interno dello Stato membro che a livello
della Comunità e che sottolineino il ruolo specifico
dell'azione

proposta

rispetto

agli

interventi

generali,

rispettando le seguenti priorità:
- Riurbanizzazione plurifunzionale e compatibile con
l'ambiente di spazi del territorio urbano (compresa la tutela e
la ristrutturazione di edifici e spazi aperti in zone degradate,
nonché la conservazione del patrimonio culturale e storico),
ai fini della creazione di possibilità occupazionali sostenibili,
della maggiore integrazione delle comunità locali e delle
minoranze etniche, del reinserimento degli emarginati, della
maggiore sicurezza e prevenzione della delinquenza, nonché
di una minore spinta all'urbanizzazione delle zone verdi e
all'espansione urbana incontrollata.
- Imprenditorialità e patti per l'occupazione, comprese
iniziative per l'occupazione in ambito locale e possibilità
occupazionali
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prevenzione dell'impatto ambientale negativo e a favore del
miglioramento e della tutela dell'ambiente, conservazione e
diffusione del patrimonio culturale nonché offerta di servizi,
tra cui quelli di assistenza alternativa, in base alla mutata
situazione demografica. Assume particolare rilievo l'obiettivo
delle pari opportunità.
- Strategie di lotta contro l'esclusione e la discriminazione
attraverso azioni che favoriscano le pari opportunità e si
rivolgano in particolare a gruppi quali le donne, gli immigrati
ed i rifugiati. […]
- Sviluppo di tutte le potenzialità tecnologiche della società
dell'informazione per aumentare l'offerta di servizi di
interesse pubblico alle piccole imprese e ai privati, favorendo
così l'integrazione, l'innovazione e la rivitalizzazione
economica, le politiche e la gestione ambientale integrate, la
gestione delle risorse umane e delle possibilità occupazionali,
nonché la gestione efficiente di servizi nel campo della
sanità, dell'istruzione e della formazione e dei servizi di
prossimità.[…]

Comunicazione Commissione “3. L'obiettivo generale dell'iniziativa Interreg rimane, come
28 aprile 2000 – Orientamenti in passato, quello di evitare che i confini nazionali ostacolino
dell’iniziativa

comunitaria

lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo.
L'isolamento delle zone frontaliere ha un duplice aspetto: da

riguardante la cooperazione un lato, i confini rappresentano per le comunità di tali zone
transeuropea
volta
a una barriera economica, sociale e culturale ed impediscono di
incentivare

uno

sviluppo gestire coerentemente gli ecosistemi; dall'altro, le zone

armonioso ed equilibrato del frontaliere vengono spesso trascurate dalle politiche nazionali
territorio

comunitario

Interreg III

–

e di conseguenza le loro economie hanno tendenza a
diventare periferiche nell'ambito dello Stato di cui fanno
parte. Il mercato unito e l'Unione economica e monetaria

Comunicazione Commissione costituiscono potenti catalizzatori ai fini di un cambiamento;
agosto 2001 di modifica degli rimane comunque un ampio margine d'azione per rafforzare
orientamenti

dell’iniziativa la cooperazione a beneficio reciproco delle zone frontaliere di

comunitaria Interreg III

tutta la Comunità. La sfida diventa ancora più impegnativa
nella prospettiva dell'ampliamento della Comunità, che
determinerà un aumento delle frontiere interne all'Unione
europea e uno spostamento progressivo verso est delle
frontiere esterne dell'Unione.[…]
6. In tale contesto, la nuova fase di Interreg si propone di
rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità
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promuovendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale
e interregionale e lo sviluppo equilibrato del territorio della
Comunità. L'iniziativa si impernia quindi sugli interventi
concernenti le frontiere e le zone di frontiera interne ed
esterne della comunità europea.[…]
[…] la presente nuova fase si articola in tre sezioni:
a) promozione dello sviluppo regionale integrato tra regioni
di frontiera contigue, comprese le frontiere esterne a talune
frontiere marittime (sezione A); a questa sezione è destinata
la

quota

preponderante

delle

risorse

finanziarie;

b) contributo all'integrazione territoriale armoniosa nella
Comunità

europea

(sezione

B);

c) miglioramento delle tecniche e delle politiche di coesione e
sviluppo

regionale

mediante

la

cooperazione

transnazionale/interregionale (sezione C); si tratta della
sezione con minore incidenza finanziaria. […]

II. Cooperazione transfrontaliera (Sezione A)

9. Finalità: Cooperazione transfrontaliera tra autorità di zone
limitrofe ai fini della creazione di poli socioeconomici
transfrontalieri mediante strategie congiunge di sviluppo
territoriale sostenibile.[…]

III. Cooperazione transnazionale (sezione B)

12. Finalità: Cooperazione transnazionale tra autorità
nazionali, regionali e locali ai fini della promozione di una
maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di
regioni europee, per realizzare uno sviluppo sostenibile,
armonioso ed equilibrato nella Comunità e una migliore
integrazione territoriale con i paesi candidati e altri paesi terzi
limitrofi.[…]

IV. Cooperazione interregionale (Sezione C)

17. Finalità: La cooperazione interregionale è destinata a
migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di
sviluppo regionale e di coesione mediante la creazione di reti,
in particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo o in fase di
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riconversione.
18.

Zone

ammissibili:

l'intero

territoriale

della

Comunità.[…]”

Comunicazione Commissione “[…] 5. Il punto 17 degli orientamenti relativi a Interreg III
7

maggio

2001

– (1) (di seguito denominati “gli orientamenti”) stabilisce che

“Cooperazione

la cooperazione interregionale è finalizzata a “migliorare
l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo

Interregionale” – Sezione C regionale e di coesione”.[…]
dell’iniziativa
comunitaria 11. Gli orientamenti prevedono una sezione specifica di
Interreg III

Interreg III destinata a migliorare le tecniche e le politiche di
sviluppo regionale e di coesione grazie alla cooperazione
interregionale.
12. La presente comunicazione fornisce informazioni
complementari rispetto a quelle contenute negli orientamenti
ed

illustra

le

proposte

della

Commissione

ai

fini

dell'attuazione della sezione in parola.[…]
21. Come già rilevato, la Commissione ritiene che le azioni di
cooperazione interregionale possano contribuire all'intervento
dei programmi generali e di iniziativa comunitaria a favore
della coesione e del potenziamento della competitività
regionale.

Pertanto,

Interreg

III

C

dovrebbe

essere

considerata uno strumento di promozione della cooperazione
interregionale europea nei campi di attività finanziati a titolo
delle nuove politiche regionali e di coesione (3), nell'ambito
dei programmi dei fondi strutturali a titolo degli obiettivi 1 e
2 e Interreg, nonchè dell'iniziativa comunitaria URBAN e
dello sviluppo urbano e dei programmi delle azioni
innovative regionali, contribuendo così al loro miglioramento
complessivo e determinando un valore aggiunto per tutta la
politica regionale dell'Unione europea.[…]”

Comunicazione Commissione Vi si evidenzia che la politica di sviluppo rurale diventa uno
14 aprile 2000 recante gli dei pilastri della politica agricola comune e si conferma un
orientamenti per l’iniziativa

elemento importante della politica di coesione economica e
sociale

comunitaria in materia di
sviluppo rurale (Leader +)
Comunicazione Commissione Vi si evidenzia che nell’ambito della strategia europea per
14 aprile 2000 che stabilisce l’occupazione,
gli orientamenti dell’iniziativa

all’interno

della

quale

si

sottolinea

l’importanza delle azioni a livello territoriale, e delle strategie
di lotta integrata contro la discriminazione, l’iniziativa
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comunitaria EQUAL …

EQUAL costituisce una parte complementare delle stesse.
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3. LE POLITICHE UE PER L’OCCUPAZIONE: LA DIMENSIONE
LOCALE
DELLA
STRATEGIA
EUROPEA
PER
L’OCCUPAZIONE
FONTI NORMATIVE
Trattato CE (testo in vigore dal 1-2-03)
Parte terza – Politiche della

“Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si

comunità – Tit. VIII –

adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore

Occupazione – Art. 125

dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione
di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di
mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti
economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo
2 del presente trattato.”

Parte terza – Politiche della
comunità – Tit. VIII –
Occupazione – Art. 126

“1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di
occupazione,

contribuiscono

al

raggiungimento

degli

obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli
indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 99,
paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in
materia di responsabilità delle parti sociali, considerano
la promozione dell'occupazione una questione di interesse
comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al
riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 128.”

Parte terza – Politiche della

“1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di

comunità – Tit. VIII –

occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati

Occupazione – Art. 127

membri

nonché

sostenendone

e,

se

necessario,

integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate
le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle
attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello
di occupazione elevato.”

Parte terza – Politiche della
comunità – Tit. VIII –
Occupazione – Art. 128

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e
della

Commissione,

il

Consiglio

europeo

esamina

annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e
adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
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della Commissione, previa consultazione del Parlamento
europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato
delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui
all'articolo 130, elabora annualmente degli orientamenti di
cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive
politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono
coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma
dell'articolo 99, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla
Commissione una relazione annuale sulle principali
misure adottate per l'attuazione della propria politica in
materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in
materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3
e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede
annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli
Stati membri in materia di occupazione alla luce degli
orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione
della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base
di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati
membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la
Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione
annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione
nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia
di occupazione.”

Parte terza – Politiche della

“Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui

comunità – Tit. VIII –

all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato

Occupazione – Art. 129

economico e sociale e del Comitato delle Regioni, può
adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la
cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi
nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a
sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi,
a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a
promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze
realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
Tali

misure

non

comportano

l'armonizzazione

delle

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.”

Parte terza – Politiche della

“Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo,
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comunità – Tit. VIII –
Occupazione – Art. 130

istituisce

un

comitato

per

l'occupazione

a

carattere

consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli
Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di
occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato
di:
- seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in
materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità;
- fatto salvo l'articolo 207, formulare pareri su richiesta del
Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e
contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui
all'articolo 128.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti
sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri
del comitato.”

Decisione Consiglio 22 luglio
2003 – Orientamenti per le
politiche degli stati membri a
favore dell’occupazione

“IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA[…]
considerando quanto segue:
[…](3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo
2000 ha fissato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione
europea consistente nel diventare l'economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.[…]
(4) Il Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000
ha approvato l'Agenda sociale europea, secondo la quale il
ritorno alla piena occupazione richiede politiche ambiziose in
termini di aumento dei tassi di attività, di riduzione dei divari
regionali, di riduzione delle ineguaglianze e di miglioramento
della qualità del lavoro.[…]
(8)

Una

corretta

attuazione

dell'agenda

di

Lisbona

presuppone che le politiche per l'occupazione degli Stati
membri promuovano, in modo equilibrato, i tre obiettivi
complementari che si sostengono reciprocamente: piena
occupazione, qualità e produttività sul posto di lavoro,
coesione e integrazione sociale. Il raggiungimento di questi
obiettivi richiede ulteriori riforme strutturali concentrate su
10 priorità fondamentali interconnesse e un'attenzione
particolare andrebbe riservata ad una gestione coerente del
processo. Le riforme politiche necessitano di un approccio
improntato
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nell'attuazione di tutte le azioni.[…]
(10) Le politiche attive e preventive dovrebbero essere
efficaci e contribuire agli obiettivi della piena occupazione e
dell'integrazione

sociale,

garantendo

che

le

persone

disoccupate e inattive possano competere sul mercato del
lavoro e inserirvisi. Tali politiche dovrebbero essere
sostenute da moderni istituti del mercato del lavoro.[…]
(12) Il raggiungimento del giusto equilibrio tra flessibilità e
sicurezza aiuterà a sostenere la concorrenzialità delle
imprese, aumenterà la qualità e la produttività sul posto di
lavoro e faciliterà l'adattabilità delle aziende e dei lavoratori
alle trasformazioni economiche.[…]
(13 ) […]Una maggiore mobilità professionale e geografica e
una migliore corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro
contribuirà ad aumentare l'occupazione e la coesione sociale,
tenendo conto degli aspetti lavorativi dell'immigrazione.
(14) Mettere in atto strategie coerenti ed esaustive di
apprendimento lungo tutto l'arco della vita è fondamentale
nella realizzazione della piena occupazione, di una migliore
qualità e produttività sul posto di lavoro e di una maggiore
coesione sociale.[…]
(15) È necessaria una disponibilità di manodopera adeguata
per far fronte alla sfida demografica, sostenere la crescita
economica, promuovere la piena occupazione e favorire la
sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.[…]
(16) Dovrebbero essere progressivamente eliminati i divari
fra i sessi sul mercato del lavoro se si vuole che l'Unione
europea realizzi la piena occupazione, aumenti la qualità sul
posto di lavoro e promuova integrazione e coesione sociale.
A tal fine sono necessari un approccio di integrazione delle
questioni di genere e specifiche azioni intese a creare le
condizioni perché le donne e gli uomini possano entrare,
rientrare e rimanere sul mercato del lavoro.[…]
(17) Una vera integrazione sul mercato del lavoro per le
persone svantaggiate consentirà di aumentare l'integrazione
sociale e i tassi d'occupazione e migliorerà la sostenibilità dei
sistemi di protezione sociale.[…]
(18) Per migliorare le prospettive di piena occupazione e
coesione sociale, il rapporto tra reddito da lavoro e reddito da
disoccupazione
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incoraggiare le persone a entrare, rientrare e rimanere sul
mercato del lavoro e da stimolare la creazione di nuovi posti.
(19) Per lavoro nero o sommerso si intende "ogni attività
retribuita di natura legale ma non dichiarata alle autorità
pubbliche". Diversi studi fissano le dimensioni dell'economia
sommersa a una media compresa tra il 7 % e il 16 % del PIL
dell'Unione europea. Tale cifra dovrebbe essere trasformata
in lavoro regolare, per migliorare il contesto generale in cui
operano le imprese, la qualità sul posto di lavoro delle
persone interessate, la coesione sociale e la sostenibilità delle
finanze pubbliche e dei sistemi di protezione sociale. Il
miglioramento delle conoscenze sulle dimensioni del lavoro
nero negli Stati membri e nell'Unione europea dovrebbe
essere incoraggiato.
(20) Nell'Unione europea le disparità regionali in materia di
occupazione

e

disoccupazione

rimangono

rilevanti

e

aumenteranno dopo l'allargamento. Esse dovrebbero essere
affrontate adottando un approccio di ampio respiro, che
coinvolga gli operatori a tutti i livelli per sostenere la
coesione economica e sociale, facendo ricorso ai fondi
strutturali comunitari.[…]
ALLEGATO
ORIENTAMENTI PER L'OCCUPAZIONE
[…]
In

linea

con

l'Agenda

di

Lisbona,

le

politiche

dell'occupazione degli Stati membri promuoveranno i tre
obiettivi generali e correlati della piena occupazione, della
qualità e produttività sul posto di lavoro e della coesione e
integrazione economica e sociale.[…]
Rafforzare la coesione e l'integrazione sociale
La coesione economica e sociale dovrebbe essere promossa
riducendo le disparità regionali in materia di occupazione e
disoccupazione, affrontando i problemi occupazionali delle
zone

sfavorite

dell'Unione

europea

e

sostenendo

la

ristrutturazione economica e sociale.
ORIENTAMENTI SPECIFICI
Nel perseguire i tre obiettivi complessivi, gli Stati membri
attueranno politiche che tengano conto dei seguenti
orientamenti specifici, che costituiscono altrettante priorità
per l'azione. Nel far questo, adotteranno un approccio di
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integrazione delle questioni di genere nel quadro di ciascuna
priorità.
1. MISURE ATTIVE E PREVENTIVE PER LE PERSONE
DISOCCUPATE E INATTIVE […]
2.

CREAZIONE

DI

POSTI

DI

LAVORO

E

IMPRENDITORIALITÀ […]
3. AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO E PROMUOVERE
L'ADATTABILITÀ E LA MOBILITÀ NEL MERCATO
DEL LAVORO […]
4. PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE
UMANO

E

L'APPRENDIMENTO

LUNGO

L'ARCO

DELLA VITA […]
5.

AUMENTARE

LA

MANODOPERA

DISPONIBILITÀ

E

DI

PROMUOVERE

L'INVECCHIAMENTO ATTIVO […]
6. PARITÀ UOMO-DONNA […]
7. PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE
SVANTAGGIATE SUL MERCATO DEL LAVORO E
COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE NEI LORO
CONFRONTI […]
8. FAR SÌ CHE IL LAVORO PAGHI ATTRAVERSO
INCENTIVI

FINANZIARI

PER

AUMENTARE

L'ATTRATTIVA DEL LAVORO […]
9.

TRASFORMARE

IL

LAVORO

NERO

IN

OCCUPAZIONE REGOLARE […]
10. AFFRONTARE LE DISPARITÀ REGIONALI IN
MATERIA DI OCCUPAZIONE
Gli Stati membri dovrebbero adottare una strategia di ampio
respiro per la riduzione delle disparità regionali in materia di
occupazione e disoccupazione. Essi dovrebbero sostenere il
potenziale locale in termini di creazione di posti di lavoro,
compreso il settore dell'economia sociale, e dovrebbero
incoraggiare il partenariato tra tutti gli operatori
interessati. Gli Stati membri dovranno:
- promuovere condizioni favorevoli all'attività del settore
privato e agli investimenti nelle regioni in ritardo di sviluppo,
- garantire che il sostegno pubblico alle regioni in ritardo di
sviluppo

privilegi investimenti in capitale

umano

e

intellettuale, nonché infrastrutture adeguate (cfr. anche
indirizzi di massima per le politiche economiche, n. 18 e 19).
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Sarebbe opportuno avvalersi pienamente del potenziale del
fondo di coesione e dei fondi strutturali, nonché della Banca
europea per gli investimenti.[…]”

DOCUMENTI POLITICO -PROGRAMMATICI
Consiglio

Europeo La SEO trova il punto di partenza nel consiglio europeo di

Lussemburgo 1997

Lussemburgo di novembre ’97. Essa si fonda sui quattro
pilastri della:
- occupabilità
- imprenditorialità
- adattabilità
- pari opportunità
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

Consiglio Europeo Lisbona
2000

“Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il
23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo
obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere
l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale
nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza.[…]
I. OCCUPAZIONE, RIFORME ECONOMICHE E
COESIONE SOCIALE
UN OBIETTIVO STRATEGICO PER IL NUOVO
DECENNIO
[…]
Punti di forza e di debolezza dell'Unione
4. […] Più di 15 milioni di europei sono tuttora disoccupati.
Il tasso di occupazione è eccessivamente basso ed è
caratterizzato da un'insufficiente partecipazione al mercato
del lavoro di donne e lavoratori anziani. La disoccupazione
strutturale di lungo periodo e marcati squilibri regionali in
materia di disoccupazione restano endemici in certe zone
dell'Unione. Il settore dei servizi è sviluppato in modo
insufficiente,

soprattutto

per

quanto

riguarda

le

telecomunicazioni e Internet. Sussiste una mancanza di
qualificazione

che

si

sta

accentuando,

segnatamente

nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, in cui un
numero sempre crescente di posti di lavoro rimane
inoccupato. Dato l'attuale miglioramento della situazione
economica, è questo il momento di intraprendere riforme sia
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economiche che sociali nel quadro di una strategia positiva
che combini competitività e coesione sociale.
Modalità di azione
5. L'Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico
per il nuovo decennio: diventare l'economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il
raggiungimento di questo obiettivo richiede una strategia
globale volta a:
- predisporre il passaggio verso un'economia e una società
basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di
società dell'informazione e di R&S, nonché accelerando il
processo di riforma strutturale ai fini della competitività e
dell'innovazione e completando il mercato interno;
- modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle
persone e combattendo l'esclusione sociale;
- sostenere il contesto economico sano e le prospettive di
crescita favorevoli applicando un'adeguata combinazione di
politiche macroeconomiche.
6. Questa strategia è intesa a consentire all'Unione di
ripristinare condizioni di piena occupazione e a rafforzare la
coesione regionale nell'Unione europea.[…]
7. Questa strategia potrà essere attuata migliorando i processi
esistenti, introducendo un nuovo metodo di coordinamento
aperto a tutti i livelli, associato al potenziamento del ruolo di
guida e di coordinamento del Consiglio europeo ai fini di una
direzione

strategica

più

coerente

e

di

un

efficace

monitoraggio dei progressi compiuti. Una riunione del
Consiglio europeo che si terrà ogni primavera definirà i
pertinenti mandati e ne garantirà il follow-up.[….]
MODERNIZZARE
EUROPEO

IL

INVESTENDO

MODELLO
NELLE

SOCIALE

PERSONE

E

COSTRUENDO UNO STATO SOCIALE ATTIVO
24. Le persone sono la principale risorsa dell'Europa e su di
esse dovrebbero essere imperniate le politiche dell'Unione.
Investire nelle persone e sviluppare uno stato sociale attivo e
dinamico sarà essenziale per la posizione dell'Europa
nell'economia della conoscenza nonché per garantire che
l'affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi
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sociali

esistenti

rappresentati

dalla

disoccupazione,

dall'esclusione sociale e dalla povertà.

Consiglio Europeo Nizza 2000

“[…]

V.

NUOVO

SLANCIO

PER

L'EUROPA

ECONOMICA E SOCIALE
A. Europa sociale
Agenda sociale europea
15. Il Consiglio europeo approva l'Agenda sociale europea
(cfr. allegato) che definisce, conformemente alle conclusioni
del Consiglio europeo di Lisbona e sulla scorta della
comunicazione della Commissione, priorità d'azione concrete
per i prossimi cinque anni secondo sei orientamenti strategici
in tutti i settori della politica sociale. L'Agenda costituisce
una tappa fondamentale per rafforzare e modernizzare il
modello sociale europeo, contraddistinto da un legame
indissociabile tra prestazione economica e progresso sociale.
[…]
Allegato I
AGENDA SOCIALE EUROPEA
1. Orientamenti politici delineati dal Consiglio Europeo
1. Il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato per l'Unione
europea l'obiettivo strategico di "diventare l'economia della
conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, in
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale".[…]
4. Basandosi su questi orientamenti la Commissione ha
presentato, il 28 giugno 2000, la comunicazione sull'Agenda
sociale europea.[…]
5. Su tale base la risoluzione adottata dal Parlamento europeo
il

26 ottobre 2000

ha

apportato

sostanziali

elementi

d’approfondimento e d’arricchimento […]
2. Modernizzare e migliorare il modello sociale europeo
[…]8. Come nucleo della sua comunicazione la Commissione
ha identificato la necessità di assicurare un’interazione
positiva e dinamica fra le politiche economica, sociale e
dell’occupazione e di mobilitare tutti gli attori per il
conseguimento di quest’obiettivo strategico.
9. In quest’ottica va sottolineata la duplice finalità della
politica sociale: l’Agenda deve potenziare il ruolo della
politica

sociale
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parallelamente, permetterle di essere più efficace nel
perseguimento delle finalità che le sono proprie in materia di
tutela

dell’individuo, riduzione delle ineguaglianze

e

coesione sociale. Il Parlamento europeo e le parti sociali
hanno insistito in modo particolare su questa duplice finalità.
Infatti, la crescita economica e la coesione sociale si
rafforzano a vicenda. Una società caratterizzata da maggiore
coesione sociale e minore esclusione è garanzia di migliori
prestazioni in economia.
10. Questo tipo d’impostazione presuppone anzitutto un
aumento del livello di partecipazione al mercato del lavoro,
soprattutto dei gruppi oggi sottorappresentati o svantaggiati.
L’aumento quantitativo e il miglioramento qualitativo dei
posti di lavoro costituiscono infatti la chiave dell’inclusione
sociale.[…]
11. Il modello sociale europeo, caratterizzato in particolare da
sistemi previdenziali di alto livello, dall'importanza del
dialogo sociale e da servizi d'interesse generale la cui portata
copre attività essenziali per la coesione sociale, poggia
attualmente, al di là delle diversità dei sistemi sociali degli
Stati membri, su una base comune di valori.[…]
3. Le sfide comuni
Realizzare la piena occupazione e mobilitare tutte le
potenzialità occupazionali disponibili[…]
Trarre profitto dal progresso tecnico[…]
Sviluppare la mobilità […]
Trarre vantaggio dall’integrazione economica e monetaria
[…]
Far fronte all’invecchiamento demografico […]
Rafforzare la coesione sociale […]
Realizzare l’allargamento nel settore […]
Affermare la dimensione sociale della mondializzazione […]

Comunicazione Commissione Tra gli obiettivi da promuovere emerge la coesione e il
14 gennaio 2003 – Il futuro mercato del lavoro inclusivo:
della strategia europea per

“[…]Vi è spesso una forte dimensione regionale o locale
dell’esclusione dal mercato del lavoro. Molti Stati membri

l’occupazione “Una strategia attuali e futuri mostrano ampie disparità regionali in
per il pieno impiego e posti di termini di occupazione e disoccupazione. Alcune aree
lavoro migliori per tutti”

rurali o urbane soffrono di problemi particolarmente
gravi di disoccupazione e inattività. La SEO deve
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affrontare tali disparità e sostenere la coesione economica
e sociale.[…]”.
Tra le priorità da affrontare, le disparità regionali in campo
occupazionale:
“[…]Le disparità regionali in materia di occupazione e
disoccupazione continuano a rappresentare un problema.
Affrontare queste disparità è particolarmente importante
per una politica dell’occupazione, dal momento che le
regioni dai risultati insufficienti rendono più difficile
raggiungere gli obiettivi di Lisbona. Colmare i fossati fra
regioni è anche essenziale per rafforzare la coesione
all’interno dell’Unione europea.
In tale ottica, è fondamentale aumentare la qualità del
capitale umano,[…]
La cooperazione a livello locale e regionale è essenziale
per sfruttare appieno il potenziale di creazione di posti di
lavoro e per elaborare strategie utili ad affrontare con più
efficacia i deficit di competenze. Anche il ruolo dei servizi
pubblici dell’occupazione è importante per individuare le
opportunità a livello regionale e locale e per migliorare il
funzionamento del mercato del lavoro risolvendo deficit di
competenze e strozzature.[…]
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4. IL SISTEMA DI GOVERNANCE NELLE POLITICHE DEL
LAVORO E DELLO SVILUPPO LOCALE
4.I. IL LIVELLO COMUNITARIO
FONTI NORMATIVE
Trattato CE (in vigore dal 11-

“La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono

2-03) – Art. 5

conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente
trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la
Comunità

interviene,

secondo

il

principio

della

sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi
dell’azione prevista non possono essere sufficientemente
realizzati dagli stati membri e possono dunque, a motivo
delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione,
essere realizzati meglio a livello comunitario.
L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario
per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.”

Reg. CE n. 1260/1999 del 21

Gli articoli del regolamento segnalati nella colonna a fianco

giugno 1999 - Disposizioni

chiariscono le funzioni, i ruoli e le responsabilità dei diversi

generali sui fondi strutturali
Artt. 8-19; 27; 34-51

soggetti europei, nazionali, regionali e locali in relazione alla
gestione dei fondi strutturali, argomento che, nelle sue
specificità, esula dalla presente indagine.
Si riporta qui, invece, solo l’articolo 8 citato in quanto
contenente i principi generali utili a mettere in evidenza il
modello di governance europeo delle politiche di sviluppo.
Articolo 8
Complementarità e partenariato.
1.

Le

azioni

comunitarie

sono

concepite

come

complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come
contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta
concertazione (in prosieguo: "partenariato"), tra la
Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e
organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle
proprie normative nazionali e delle prassi correnti,
segnatamente:
- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche
competenti;
- le parti economiche e sociali;
- gli altri organismi competenti in tale ambito.
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Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive
competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di
ciascuna delle parti, quali sopra definite.
Nell'individuare le parti più rappresentative a livello
nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea
un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi
pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla
prassi, tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari
opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile
attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di
protezione e di miglioramento dell'ambiente.
Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono
parti che perseguono una finalità comune.
2.

Il

partenariato

riguarda

la

preparazione,

il

finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli
interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti
appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi della
programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per
ciascuna fase.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà la
responsabilità per l'attuazione degli interventi compete
agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in
base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, e
salve le competenze della Commissione, segnatamente in
materia di esecuzione del bilancio generale delle
Comunità europee.
4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per
assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme a
principi di sana gestione finanziaria.
5. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni
che rappresentano parti sociali a livello europeo in merito
alla politica strutturale della Comunità.

Decisione Consiglio 22 luglio
2003 – Orientamenti per le
politiche degli stati membri a
favore dell’occupazione

“[…]

(21)

Una

buona

attuazione

delle

politiche

dell'occupazione dipende dalla cooperazione a tutti i
livelli, dal coinvolgimento di una serie di servizi operativi
e da risorse finanziarie adeguate per sostenere l'attuazione
degli orientamenti per l'occupazione. Gli Stati membri sono
responsabili dell'efficace attuazione degli orientamenti
per

l'occupazione,

compresa

la

garanzia

di

realizzazione equilibrata a livello regionale e locale.
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(22)

L'efficace

attuazione

degli

orientamenti

per

l'occupazione richiede la partecipazione attiva delle parti
sociali in tutte le fasi, dalla concezione delle politiche alla
loro attuazione. Al vertice sociale del 13 dicembre 2001 le
parti sociali hanno sottolineato la necessità di sviluppare e
migliorare il coordinamento della consultazione trilaterale. Si
è anche convenuto che prima di ogni Consiglio europeo di
primavera si tenga un vertice sociale trilaterale per la crescita
e l'occupazione. […]
ALLEGATO
ORIENTAMENTI PER L'OCCUPAZIONE
Una strategia europea per la piena occupazione e posti di
lavoro migliori per tutti
Gli

Stati

membri

condurranno

le

proprie

politiche

dell'occupazione nella prospettiva di realizzare gli obiettivi e
le priorità d'azione e di progredire in direzione dei risultati
sotto specificati. Si rivolgerà un'attenzione particolare
all'azione volta a garantire una buona gestione (governance)
delle politiche occupazionali.[…]
In

linea

con

l'Agenda

di

Lisbona,

le

politiche

dell'occupazione degli Stati membri promuoveranno i tre
obiettivi generali e correlati della piena occupazione, della
qualità e produttività sul posto di lavoro e della coesione e
integrazione economica e sociale.
Questi obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo
equilibrato,

che

raggiungimento

ne
delle

rifletta

la

finalità

pari

importanza

dell'Unione,

nel

nonché

coinvolgendo tutti gli operatori interessati. È opportuno
sfruttare appieno le sinergie, basandosi sulla positiva
interazione fra i tre obiettivi. Le pari opportunità e la parità di
genere sono imprescindibili, se si vogliono compiere passi
avanti in vista della realizzazione dei tre obiettivi.[…]

ORIENTAMENTI SPECIFICI
Nel perseguire i tre obiettivi complessivi, gli Stati membri
attueranno politiche che tengano conto dei seguenti
orientamenti specifici, che costituiscono altrettante priorità
per l'azione. Nel far questo, adotteranno un approccio di
integrazione delle questioni di genere nel quadro di ciascuna
priorità.
1. MISURE ATTIVE E PREVENTIVE PER LE PERSONE
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DISOCCUPATE E INATTIVE […]
2.

CREAZIONE

DI

POSTI

DI

LAVORO

E

IMPRENDITORIALITÀ […]
3. AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO E PROMUOVERE
L'ADATTABILITÀ E LA MOBILITÀ NEL MERCATO
DEL LAVORO […]
4. PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE
UMANO

E

L'APPRENDIMENTO

LUNGO

L'ARCO

DELLA VITA […]
5.

AUMENTARE

LA

MANODOPERA

DISPONIBILITÀ

E

DI

PROMUOVERE

L'INVECCHIAMENTO ATTIVO […]
6. PARITÀ UOMO-DONNA […]
7. PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE
SVANTAGGIATE SUL MERCATO DEL LAVORO E
COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE NEI LORO
CONFRONTI […]
8. FAR SÌ CHE IL LAVORO PAGHI ATTRAVERSO
INCENTIVI

FINANZIARI

PER

AUMENTARE

L'ATTRATTIVA DEL LAVORO […]
9.

TRASFORMARE

IL

LAVORO

NERO

IN

OCCUPAZIONE REGOLARE […]
10. AFFRONTARE LE DISPARITÀ REGIONALI IN
MATERIA DI OCCUPAZIONE […]
BUON

GOVERNO

L'ATTUAZIONE

E

DEGLI

PARTENARIATO

PER

ORIENTAMENTI

PER

L'OCCUPAZIONE
Gli Stati membri garantiranno l'efficace attuazione degli
orientamenti per l'occupazione, anche al livello regionale e
locale.
Coinvolgimento degli organismi parlamentari, delle parti
sociali

e

degli

altri

operatori

interessati

Il buon governo e il partenariato rappresentano aspetti
rilevanti per l'attuazione

della strategia europea per

l'occupazione, pur nel pieno rispetto delle tradizioni e delle
prassi nazionali. Il Parlamento europeo avrà un ruolo
importante al riguardo. La responsabilità dell'attuazione
della strategia europea per l'occupazione spetta agli Stati
membri. In ottemperanza alle tradizioni nazionali, gli
organismi parlamentari, nonché gli operatori interessati
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nel campo dell'occupazione a livello nazionale, regionale e
locale possono apportare un importante contributo in tal
senso.
Le parti sociali a livello nazionale dovrebbero essere
invitate, conformemente alle tradizioni e alle prassi
nazionali,

a

garantire

un'efficace

attuazione

degli

orientamenti per l'occupazione e a riferire sui loro contributi
più significativi in tutti i settori rientranti nelle loro
responsabilità, in particolare per quanto riguarda la gestione
del cambiamento e l'adattabilità, la sinergia tra flessibilità e
sicurezza, lo sviluppo del capitale umano, la parità fra i sessi
e le misure volte a far sì che il lavoro paghi, le misure a
sostegno dell'invecchiamento attivo, nonché in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Le parti sociali europee a livello interprofessionale e
settoriale sono invitate a contribuire all'attuazione degli
orientamenti per l'occupazione e a sostenere gli sforzi
intrapresi dalle parti sociali nazionali a tutti i livelli:
interprofessionale, settoriale e locale. Come annunciato nel
loro programma di lavoro congiunto, le parti sociali europee
a livello interprofessionale riferiranno annualmente sul loro
contributo all'attuazione degli orientamenti per l'occupazione.
Le parti sociali europee a livello settoriale sono invitate a
riferire sulle rispettive azioni.
Inoltre, i servizi operativi dovrebbero realizzare le politiche
in materia di occupazione in modo efficiente e incisivo.
Stanziamento
Gli

Stati

adeguato

membri

di

garantiranno

risorse
la

finanziarie

trasparenza

e

l'efficienza in termini di costi dello stanziamento delle
risorse finanziarie per l'attuazione degli orientamenti per
l'occupazione, rispettando nel contempo la necessità di
finanze pubbliche sane in linea con gli indirizzi di massima
per le politiche economiche.
Essi sfrutteranno appieno il contributo potenziale dei
fondi strutturali europei, in particolare il Fondo sociale
europeo, per sostenere la realizzazione delle politiche e
rafforzare

la

dell'occupazione.”
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DOCUMENTI POLITICO -PROGRAMMATICI
Riguardo ai patti territoriali per l’occupazione:
Comunicazione Commissione Con questa comunicazione la Commissione definisce il
5 giugno 1996 – Azione per quadro e gli obiettivi del patto di fiducia per l’occupazione..
l’occupazione in Europa: un
patto di fiducia”

L’obiettivo del patto è la realizzazione di un approccio
collettivo che coinvolga le autorità pubbliche e le parti sociali
in una strategia globale e coordinata per l’occupazione.
Questa strategia comprende quattro settori:
- creazione di un quadro macroeconomico favorevole alla
crescita e all’occupazione attraverso efficaci politiche
finanziarie e di stabilità monetaria;
- pieno sfruttamento del potenziale del mercato interno;
- accelerazione della riforma dei sistemi di occupazione;
- messa al servizio dell’occupazione delle politiche strutturali
europee attraverso la promozione delle PMI, l’anticipazione
dei mutamenti nell’industria e nel lavoro, iniziative locali per
lo sviluppo e l’occupazione ed i patti territoriali per
l’occupazione.

Consiglio

Europeo

Firenze Si ribadisce l’importanza di dare avvio ad una strategia

giugno 1996 - Conclusioni

finalizzata alla creazione di occupazione. A tale scopo, si
sottolinea
- che le istituzioni dell’Unione europea, i governi, le autorità
regionali e locali e le parti sociali devono adoperarsi a favore
della crescita occupazionale, nel quadro di un approccio
integrato;
- che occorre avviare un processo che permetta a tutte le parti
interessate di assumere impegni precisi al proprio livello di
responsabilità.
Oltre agli inviti agli Stati membri a perseguire la strategia
evidenziata dalla comunicazione di cui al punto precedente,
nel documento il Consiglio invita ciascuno Stato membro a
selezionare regioni o città che potrebbero fungere da
candidate per progetti pilota relativi a patti territoriali e locali
per l’occupazione, nella prospettiva di attuare tali patti nel
corso del 1997 con il sostegno dei fondi strutturali.

Consiglio Europeo Dublino Il Consiglio fa propria la strategia fissata nei documenti di cui
dicembre 1996 - Conclusioni

a punti precedenti, approvando la Dichiarazione di Dublino
sull’occupazione in cui si ribadisce la necessità di
promozione dello sviluppo locale:
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- riconoscendone il potenziale di stimolo per la crescita
dell’occupazione;
- garantendo il futuro delle zone rurali attraverso la
mobilitazione dell’intera economia rurale;
- promuovendo uno scambio delle migliori prassi ed
esperienze in questo settore;
- mobilitando le risorse ed i contributi di tutti gli attori in
causa, comprese le autorità pubbliche e le parti sociali a
livello locale.
Nel documento, il Consiglio esorta una rapida attuazione dei
Patti territoriali presentati dagli Stati membri.

Comunicazione Commissione Come riportato sul Bollettino UE 6-97, “I patti territoriali per
giugno

1997

–

sull’attuazione

Relazione l’occupazione costituiscono un nuovo approccio nella lotta
dei

patti

territoriali per l’occupazione

contro la disoccupazione, da un lato, mobilitando tutte le parti
in causa su un progetto concreto a livello regionale o locale, e
guidando i finanziamenti dei fondi strutturali verso tali
progetti integrati, dall’altro.
Nella relazione la Commissione presenta 90 progetti che le
sono stati trasmessi, elaborati in tutta l’Unione. Come patti
territoriali la Commissione seleziona solo i progetti che si
fondano su un vero partenariato che coinvolga maggiormente
il settore privato e le organizzazioni non governative e che
costituisca un vero approccio a favore dell’occupazione,
verificando

il livello

di integrazione

dello

sviluppo

economico e delle politiche dell’occupazione nonché il
ricorso a misure innovative a servizio della creazione di
occupazione. I primi patti territoriali per l’occupazione
definitivi dovrebbero essere avviati fin dall’autunno. Il
finanziamento sarà garantito dai fondi strutturali, con un
eventuale contributo della Banca europea per gli investimenti
e del Fondo europeo per gli investimenti. La Commissione si
occuperà inoltre del coordinamento e della diffusione delle
esperienze acquisite nei patti territoriali, al fine di garantire
un

migliore

utilizzo

dei

fondi

strutturali

a

favore

dell’occupazione.”.

Tra i documenti più recenti di carattere generale relativi al tema della governance:
Comunicazione Commissione “Per migliorare l'efficacia del sistema di attuazione,
1

luglio

1999

–

Fondi occorrono metodi di programmazione basati su un
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strutturali e coordinamento approccio integrato allo sviluppo e alla riconversione.
con il fondo di coesione – Da un lato, l'identificazione di strategie integrate di
Linee

direttrici

per

i

sviluppo e riconversione che utilizzino al massimo le
sinergie tra priorità e misure per realizzare una visione

programmi del periodo 2000- coerente rappresenta uno dei presupposti dei piani che
2006
verranno elaborati dagli Stati membri. Tali strategie
pluriennali integrate devono concentrarsi su tre obiettivi
prioritari: rafforzamento della competitività delle economie
regionali, al fine di creare posti di lavoro duraturi; aumento
dell'occupazione e rafforzamento della coesione sociale,
soprattutto attraverso la riqualificazione delle risorse umane;
sviluppo urbano e rurale nell'ambito di un territorio europeo
equilibrato.
Dall'altro lato, la creazione di un efficiente e ampio
partenariato decentrato rappresenta un elemento chiave per
il successo dei programmi strutturali. Il partenariato,
eventualmente accompagnato da un perfezionamento delle
capacità dei partner, consente di massimizzare le sinergie,
di intensificare l'impegno di tutte le parti interessate a
livello regionale e locale e di attingere a un'ampia gamma
di

contributi

finanziari

e

intellettuali,

soprattutto

attraverso il sistema delle sovvenzioni globali.[…]”.

Comunicazione Commissione “[…] Partenariato tra settore pubblico e privato
25 agosto 2003 – I fondi Nella revisione intermedia la Commissione incoraggerà ove
strutturali

e

il

loro

possibile l'adozione di partenariati tra settore pubblico e
privato per l'attuazione degli interventi finanziati dai

coordinamento con il fondo di Fondi strutturali.
coesione
–
Orientamenti Il ricorso al partenariato tra settore pubblico e privato
indicativi riveduti

potrebbe essere incoraggiato in particolare nell'ambito di
progetti relativi alle reti transeuropee di trasporto (TEN),
accelerandone così la realizzazione.
Sulla base dell'esperienza dei contratti di partenariato tra
settore pubblico e privato finanziati in particolare dallo
Strumento strutturale di preadesione (ISPA) e dal Fondo di
coesione, la Commissione ha elaborato gli Orientamenti per
il successo dei partenariati tra settore pubblico e
privato.[…].

Comunicazione Commissione Oltre alla particolare definizione delle procedure di
31 gennaio 2001 – Le regioni programmazione e gestione delle azioni – materia che, nelle
sue specificità, esula dall’oggetto della presente indagine – si
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nella

nuova

Orientamenti

economia
relativi

- individuano e riportano qui alcuni principi generali contenuti
alle nella comunicazione, utili al fine della ricostruzione del

azioni innovative del FESR
nel periodo 2000-2006

modello europeo di governance delle politiche di sviluppo.
“11.

[…]

la

Commissione

auspica

la

più

attiva

partecipazione possibile alle azioni innovative da parte
delle autorità competenti nelle regioni. La partecipazione
consiste nella costituzione a livello regionale e locale di un
partenariato rafforzato che comprenda le autorità
responsabili dei programmi a titolo degli obiettivi 1 e 2 ai
quali partecipano il FESR e il settore privato. Un
partenariato di questo tipo consentirà di elaborare programmi
regionali di azioni innovative di qualità nonché di
promuovere scambi di esperienze e la creazione di reti
interregionali. […]
13. Le azioni innovative rappresentano uno strumento
particolarmente interessante ai fini dello scambio tra
regioni e dell'apprendimento collettivo fondato sul
raffronto e la divulgazione delle pratiche migliori. Nel
rispetto della specificità regionale, le nuove azioni innovatrici
consentiranno

l'arricchimento

delle

regioni

che

parteciperanno alla rete tematica. L'innovazione è di per sé
stessa strettamente connessa al concetto di rischio e di
evoluzione. Le azioni innovative della nuova generazione
danno alle regioni la possibilità di affrontare meglio
l'evoluzione e di correre i rischi necessari per sperimentare
taluni orientamenti fondamentali della politica regionale del
futuro. […]
23. Tra le regioni sviluppate e le regioni in ritardo di sviluppo
dell'Unione

europea

permane

un

divario

tecnologico

sostanziale per quanto riguarda i sistemi di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di innovazione (RSTI), sia nel settore
pubblico che in quello privato.
Occorre pertanto aiutare le regioni europee ad acquisire un
vantaggio concorrenziale fondato sull'innovazione piuttosto
che lasciarle fondare il vantaggio competitivo regionale sui
costi (in particolare quelli salariali); tale vantaggio può infatti
annullarsi

rapidamente

in

un'economia

in

corso

di

globalizzazione.
24. Per tale motivo si dovrà cercare mediante azioni
innovative di realizzare nelle regioni un'iniziativa di
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cooperazione tra il settore pubblico, gli organismi
responsabili della RSTI e le imprese, al fine di costituire
sistemi regionali di innovazione efficaci. Si tratta di
promuovere oltre ai nessi tra le imprese, quelli con le
università, i servizi di consulenza, i mercati finanziari e
altri partner tecnologici. In altri termini, di costituire un
ambiente e un quadro istituzionale regionale che
promuova, mediante il rafforzamento delle risorse
umane, la creazione, la divulgazione e l'integrazione delle
conoscenze nel tessuto produttivo in quanto fonte
principale di innovazione e di vantaggio competitivo.[…]”

Comunicazione Commissione Oltre alla particolare definizione delle procedure di
28 aprile 2000 – orientamenti programmazione e gestione dei programmi – materia che,
relativi

all’iniziativa

nelle sue specificità, esula dall’oggetto della presente
indagine – si individuano e riportano qui alcuni principi

comunitaria concernente la generali contenuti nella comunicazione, utili al fine della
rivitalizzazione economica e ricostruzione del modello europeo di governance delle
sociale delle città e delle zone politiche di sviluppo.
adiacenti
promuovere

in

crisi,
uno

per “9. Per realizzare gli obiettivi summenzionati, le strategie di

sviluppo

urbano sostenibile – Urban II

rivitalizzazione urbana (cfr. punto 12) devono rispettare i
seguenti principi:[…]
- Un forte partenariato locale che sappia definire le
problematiche, la strategia, le priorità, la ripartizione
delle risorse, e possa attuare, sorvegliare e valutare la
strategia. Deve trattarsi di una forma di partenariato
ampia ed efficace che preveda la partecipazione dei
partner economici e sociali, delle ONG e delle associazioni
locali, compresi quanti operano nel settore dell'ambiente,
nonché

di

altri

all'articolo

8

organismi
del

pertinenti

conformemente

regolamento

generale.

- Sviluppo di un approccio territoriale integrato anche
attraverso

la

promozione

del

partenariato

fra

istituzioni.[…]
- Presa in considerazione degli aspetti economici, sociali, di
sicurezza, ambientali e dei trasporti, anche per quanto
concerne le possibilità di accesso al lavoro e alla formazione
per chi risiede in zone con gravi problemi di emarginazione.
- Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.[…]
15. Infine, occorre coordinare e migliorare l'insieme degli
interventi mediante la definizione di un meccanismo che
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faciliti

l'individuazione

e

il

consolidamento

dell'innovazione e delle buone pratiche, gli scambi
strutturati di esperienze, la sorveglianza e la valutazione
(compresi i metodi di quantificazione e l'impiego di indicatori
pertinenti) e traendo utili insegnamenti dai progetti pilota
urbani in corso, […]”

Comunicazione Commissione Oltre alla particolare definizione delle procedure di
28 aprile 2000 – Orientamenti programmazione e gestione dei programmi – materia che,
dell’iniziativa

comunitaria

nelle sue specificità, esula dall’oggetto della presente
indagine – si individuano e riportano qui alcuni principi

riguardante la cooperazione generali contenuti nella comunicazione, utili al fine della
transeuropea
volta
a ricostruzione del modello europeo di governance delle
incentivare

uno

sviluppo politiche di sviluppo.

armonioso ed equilibrato del “7. […] la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Interreg III
territorio
Interreg III

comunitario

–

verrà

definita

conformemente

ai

seguenti

principi:

- Strategia transfrontaliera/transnazionale e programma di
sviluppo congiunti[…]
- Partenariato e impostazione "dal basso verso l'alto"
È necessario mettere a punto un ampio partenariato, che
non coinvolga soltanto i partner "istituzionali" facenti
capo alle autorità locali, regionali e nazionali, bensì
comprenda le parti sociali e altri organismi competenti
(organizzazione non governative, rappresentanti del
mondo accademico, ecc.), conformemente al disposto
dell'articolo 8 del regolamento generale. La Commissione
attribuisce particolare rilevanza alla costituzione di un tale
partenariato che operi dagli inizi, ossia dalla fase di
elaborazione della strategia congiunta, fino all'attuazione
degli interventi. Gli interventi devono essere preceduti da una
fase di pubblicità trasparente e garantire la massima
partecipazione possibile da parte di operatori pubblici e
privati. […]
8.

L'attuazione

della

cooperazione

sulla

base

dei

summenzionati principi richiede strutture effettivamente
congiunte che elaborino i programmi, coinvolgano le parti
interessate, selezionino gli interventi, garantiscano la gestione
generale, coordinino e sorveglino l'attuazione dei programmi
e, se del caso, i meccanismi comuni di gestione delle misure e
degli interventi. Interreg III deve comunque determinare
progressi significativi rispetto alla situazione attuale. I partner
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devono precisare le condizioni, le disposizioni e le risorse per
l'istituzione e la gestione delle strutture di cui i programmi
possono finanziare i costi operativi.
In tale ambito, le autorità competenti possono esaminare la
possibilità di istituire gruppi europei di interesse economico
(GEIE).[…]”

Comunicazione Commissione Oltre alla particolare definizione delle procedure di
7

maggio

“Cooperazione

2001

– programmazione e gestione dei programmi – materia che,
nelle sue specificità, esula dall’oggetto della presente
indagine – si individuano e riportano qui alcuni principi

Interregionale” – Sezione C generali contenuti nella comunicazione, utili al fine della
dell’iniziativa
comunitaria ricostruzione del modello europeo di governance delle
Interreg III

politiche di sviluppo.
“3 […] la Commissione ritiene che le autorità regionali
debbano essere maggiormente coinvolte nella definizione del
quadro di tale cooperazione e che debbano avere un ruolo più
attivo nel suo ambito. […]
7. Interreg III C dovrebbe incoraggiare le autorità regionali e
altre autorità pubbliche, ammesse o meno a beneficiare
dell'intervento dei Fondi strutturali, a considerare la
cooperazione interregionale uno strumento di sviluppo
tramite l'accesso alle esperienze altrui. In tal modo può essere
diffuso in tutta Europa il valore aggiunto dei singoli
interventi dei Fondi strutturali nelle varie regioni.
8. Pertanto, dovrebbe essere dato modo alle regioni di
impostare la cooperazione interregionale in modo più
strategico, studiando come poter utilizzare gli scambi di
esperienze per affrontare i punti deboli, incorporare gli
insegnamenti tratti nell'ambito dei programmi regionali
nonché migliorare la qualità degli interventi a titolo dei Fondi
strutturali, in particolare dei programmi degli obiettivi 1 e 2.
La partecipazione delle autorità regionali e di altre autorità
pubbliche a Interreg III C dovrebbe così creare una struttura
di cooperazione più stabile, da cui scaturiscano in futuro
progetti congiunti più numerosi e di migliore qualità, nonchè
sinergie tra le azioni concernenti le migliori pratiche e gli
scambi di esperienze e i programmi generali dei Fondi
strutturali.[…]”

Comunicazione Commissione “[…]Il contributo di Leader si fonda sui seguenti elementi:
- coinvolgimento degli operatori locali affinché riflettano
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14 aprile 2000 recante gli sul futuro del loro territorio e se ne assumano la
orientamenti per l’iniziativa responsabilità,
comunitaria in materia di
sviluppo rurale (Leader +)

- impostazione territoriale decentrata, integrata, fondata
su un'azione ascendente,
- apertura delle zone rurali ad altri territori mediante lo
scambio e il trasferimento di esperienze attraverso la
costituzione di reti,
- capacità di promuovere interventi di dimensioni modeste
qualora siano presenti intermediari amministrativi, tecnici e
finanziari a sostegno dei titolari di piccoli progetti. […]
8. La nuova iniziativa constituirà un completamento dei
programmi generali, promuovendo azioni integrate elaborate
e attuate nell'ambito di partenariati attivi che operano a
livello locale. […]
L'aspetto “cooperazione” in senso lato costituirà un elemento
fondamentale di Leader+. La Commissione sosterrà la
costituzione di partenariati di qualità tra vari operatori.
Tali forme di cooperazione devono potersi costituire
all'interno dei territori rurali, tra territori di uno stesso Stato
membro e tra territori di diversi Stati membri, eventualmente
addirittura di paesi terzi.
Pertanto, Leader+ manterrà la sua funzione di laboratorio allo
scopo di elaborare e sperimentare nuove impostazioni di
sviluppo integrate e sostenibili che devono indicare sulla
politica di sviluppo rurale nella Comunità europea, integrarla
e/o potenziarla. Si invitano gli Stati membri a partecipare a
tale sperimentazione quando presenteranno le rispettive
proposte.
I nuovi modelli di sviluppo rurale verranno valorizzati e
divulgati grazie ad una considerevole attività di costituzione
di reti. […]
12. Beneficiari del contributo Leader+ saranno un insieme di
partner denominati “Gruppi di azione locale” (GAL). I gruppi
di azione locale elaborano la strategia di sviluppo e sono
responsabili della sua attuazione.
Detti gruppi devono essere l'espressione equilibrata e
rappresentativa dei partner dei vari ambienti socioeconomici
del territorio. […]
13. Leader+ si articola nelle seguenti tre sezioni:
- sezione 1: sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a
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carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio
ascendente e sul partenariato orizzontale,
- sezione 2: sostegno a forme di cooperazione interterritoriale
e transnazionale,
- sezione 3: creazione di reti tra tutti i territori rurali della
Comunità europea, beneficiari o meno di Leader+, e tutti gli
operatori dello sviluppo rurale.

SEZIONE 1 – “STRATEGIE PILOTA DI SVILUPPO
RURALE A CARATTERE TERRITORIALE E INTEGRATO ”

La sezione 1 interverrà a favore dei territori che dimostrino la
volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia
pilota di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla
presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un
partenariato rappresentativo e imperniata su un tema
centrale, caratteristico dell'identità del territorio. […]

SEZIONE 3 - CREAZIONE DI UNA RETE
19. Lo scambio di realizzazioni, di esperienze e di knowhow fra tutte le parti interessate nella Comunità è stata
una priorità di Leader II che si conferma nell'iniziativa
Leader+.
20. La creazione di una rete per l'insieme dei territori rurali,
beneficiari o meno dell'iniziativa, e per tutti gli organismi e le
amministrazioni partecipanti alle azioni territoriali in
questione, ad esempio i centri di informazione rurale, viene
sostenuta non soltanto a fini di scambio e di trasferimento di
esperienze, bensì anche ai seguenti fini:
- stimolo e concretizzazione della cooperazione tra territori,
- informazione e insegnamenti da trarre in materia di sviluppo
rurale territoriale.
21. La partecipazione attiva alla rete è obbligatoria per tutti i
beneficiari di Leader+; essa comporta l'obbligo di mettere a
disposizione tutte le informazioni necessarie sulle azioni in
corso o realizzate, sui risultati conseguiti, nonché la
partecipazione alle varie attività.
Gli altri partecipanti alla rete coinvolti nelle azioni territoriali
in questione sono anch'essi invitati, pur non essendo GAL, a
fare in modo che la rete possa beneficiare delle loro
esperienze, del loro know-how e dei loro progetti.
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22. Ciascuno Stato membro propone le disposizioni relative
alla creazione della necessaria struttura di animazione delle
rete. […]
23. A livello comunitario, la creazione e l'animazione della
rete europea è affidata all’ “Osservatorio dei territori rurali”
diretto dalla Commissione.
L'Osservatorio persegue i seguenti obiettivi:
- raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni sulle
azioni comunitarie in materia di sviluppo rurale;
- raccolta,

consolidamento

e

divulgazione

a

livello

comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo
locale in ambiente rurale;
- informazione degli operatori rurali sulle grandi tendenze
relative all'andamento delle zone rurali nella Comunità
europea e nei paesi terzi;
- convegni europei dei beneficiari dell'iniziativa, promozione
della cooperazione transnazionale;
- assistenza alle amministrazione nazionali e regionali al fine
di facilitare lo scambio di esperienze;
- assistenza alle amministrazione nazionali nell'ambito
dell'animazione e della costituzione di contatti tra i
beneficiari dell'iniziativa ai fini di cooperazione;
- eleborazione di relazioni sull'attuazione e lo svolgimento di
Leader+ a livello comunitario;
- analisi degli insegnamenti di Leader+ e delle implicazioni
nell'ambito della politica rurale.[…]”

Comunicazione Commissione “[…]11. L'iniziativa EQUAL sarà attuata attraverso
14 aprile 2000 che stabilisce partnership stabilite su base geografica o settoriale e
gli orientamenti dell’iniziativa
comunitaria EQUAL …

denominate partnership di sviluppo (PS). Le partnership
definiranno e stabiliranno la strategia da seguire, nonché i
mezzi necessari per attuarla ricorrendo ad approcci
innovativi. Le PS coopereranno a livello transnazionale e
parteciperanno alla diffusione e alla generalizzazione delle
buone prassi. […]

APPROCCIO DI PARTNERSHIP
22. EQUAL finanzierà attività realizzate da partnership
strategiche. Le partnership EQUAL opereranno nei settori
tematici e saranno definite partnership di sviluppo
(PS).[…]
23. Le PS dovranno sin dall'inizio essere costituite da un

115

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

nucleo di partner. Sarà inoltre opportuno fare in modo
che tutti i soggetti competenti, come le autorità pubbliche,
i servizi pubblici dell'occupazione, le associazioni non
governative (ONG), le imprese (in modo particolare le
P.M.I.) e le parti sociali, possano essere coinvolti nelle
attività durante il periodo di vita della partnership.
Piccole organizzazioni dalle idee innovative dovranno essere
invitate a dare il loro contributo partecipando pienamente alle
PS. L'esperienza acquisita nel quadro delle iniziative
OCCUPAZIONE e ADAPT ha mostrato l'importanza di una
partecipazione delle autorità locali e regionali per garantire
una coerenza tra le attività previste e le esigenze locali in
materia di sviluppo. La loro partecipazione rafforzerà inoltre
la probabilità di diffondere i risultati del progetto.
24. Le PS potranno essere create su base geografica,
riunendo i soggetti interessati in un determinato territorio. Si
tratterà in questo caso di partnership geografiche. Dal
momento che le partnership geografiche non sono sempre
lo strumento più efficace per lottare contro un particolare
problema, sono possibili altre forme di partnership nel
quadro degli orientamenti sopra indicati, comprendenti
settori economici o industriali specifici. Esse potranno
eventualmente concentrare la loro attività su uno o più gruppi
specifici

tra

quelli che

subiscono

discriminazioni

o

disuguaglianze rispetto al mercato del lavoro. Si tratterà in
questo caso di partnership settoriali.[…]

PARTECIPAZIONE ATTIVA
26. Il principio della partecipazione attiva costituirà un
elemento centrale per ciascuna PS.
Nella pratica, ciò significherà che tutte le persone che
intervengono nella realizzazione delle attività dovranno
anche partecipare al processo decisionale. […]
31. EQUAL finanzierà attività a titolo delle seguenti quattro
azioni:
Azione 1: instaurazione di partnership di sviluppo e di una
cooperazione transnazionale.
Azione 2: creazione di programmi di lavoro delle partnership
di sviluppo.
Azione 3: messa in rete tematica, diffusione di buone prassi e
impatto sulla politica nazionale
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Azione 4: assistenza tecnica per sostenere le azioni 1, 2 e 3.
[…]
50. Affinché EQUAL possa svolgere pienamente il suo ruolo
di laboratorio di elaborazione e di promozione di nuove
modalità per l'attuazione delle politiche dell'occupazione,
una
stretta collaborazione dovrà essere stabilita tra gli Stati
membri, le parti sociali e la Commissione, al fine di
sfruttare con successo il potenziale d'impatto, sulla
strategia europea per l'occupazione, delle buone prassi
individuate in tutta l'Unione.[…]”

Consiglio Europeo Lisbona Conclusioni della Presidenza
2000

“I.

OCCUPAZIONE,

RIFORME

ECONOMICHE

E

COESIONE SOCIALE
UN

OBIETTIVO

STRATEGICO

PER

IL

NUOVO

DECENNIO
[…]
Modalità di azione
5. L'Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico
per il nuovo decennio: diventare l'economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il
raggiungimento di questo obiettivo richiede una strategia
globale volta a:
- predisporre il passaggio verso un'economia e una società
basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di
società dell'informazione e di R&S, nonché accelerando il
processo di riforma strutturale ai fini della competitività e
dell'innovazione e completando il mercato interno;
- modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle
persone e combattendo l'esclusione sociale;
- sostenere il contesto economico sano e le prospettive di
crescita favorevoli applicando un'adeguata combinazione di
politiche macroeconomiche.
6. Questa strategia è intesa a consentire all'Unione di
ripristinare condizioni di piena occupazione e a rafforzare la
coesione regionale nell'Unione europea.
7. Questa strategia potrà essere attuata migliorando i
processi esistenti, introducendo un nuovo metodo di
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coordinamento aperto a tutti i livelli, associato al
potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del
Consiglio europeo ai fini di una direzione strategica più
coerente e di un efficace monitoraggio dei progressi
compiuti. Una riunione del Consiglio europeo che si terrà
ogni primavera definirà i pertinenti mandati e ne garantirà il
follow-up.[…]
PORRE IN ATTO LE DECISIONI: UN APROCCIO
PIU' COERENTE E SISTEMATICO
Migliorare i processi attuali
35. Non occorre alcun nuovo processo. Gli attuali indirizzi di
massima per le politiche economiche e i processi di
Lussemburgo, Cardiff e Colonia offrono i necessari
strumenti, sempre che siano semplificati e meglio coordinati,
in particolare tramite altre formazioni del Consiglio che
contribuiscano alla preparazione degli indirizzi di massima
per le politiche economiche da parte del Consiglio ECOFIN.
Inoltre,

siffatti

indirizzi

dovrebbero

concentrarsi

maggiormente sulle implicazioni di medio e lungo periodo
delle politiche strutturali e sulle riforme volte alla
promozione

del

potenziale

di

crescita

economica,

dell'occupazione e della coesione sociale, nonché sulla
transizione verso un'economia basata sulla conoscenza. I
processi di Cardiff e di Lussemburgo consentiranno di
trattare in modo più approfondito i rispettivi temi.[…]
Attuazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto
37. L'attuazione dell'obiettivo strategico sarà agevolata
dall'applicazione di un nuovo metodo di coordinamento
aperto inteso come strumento per diffondere la migliore
pratica e conseguire una maggiore convergenza verso le
finalità principali dell'UE. Tale metodo, concepito per
assistere gli Stati membri nell'elaborazione progressiva
delle loro politiche, implica:
-

la

definizione

di

orientamenti

dell'Unione

in

combinazione con calendari specifici per il conseguimento
degli obiettivi da essi fissati a breve, medio e lungo
termine;
- la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi
e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi
livelli mondiali, commisurati alle necessità di diversi Stati
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membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le
migliori pratiche;
- la trasposizione di detti orientamenti europei nelle
politiche nazionali e regionali fissando obiettivi specifici e
adottando misure che tengano conto delle diversità
nazionali e regionali;
- periodico svolgimento di attività di monitoraggio,
verifica e valutazione inter pares, organizzate con
funzione di processi di apprendimento reciproco.
38. Un'impostazione totalmente decentrata sarà applicata
coerentemente con il principio di sussidiarietà, a cui
l'Unione, gli Stati membri, i livelli regionali e locali,
nonché le parti sociali e la società civile parteciperanno
attivamente mediante diverse forme di partenariato. Un
metodo di analisi comparativa delle migliori pratiche in
materia di gestione del cambiamento sarà messo a punto dalla
Commissione europea, di concerto con vari fornitori e utenti,
segnatamente le parti sociali, le imprese e le ONG.
39. Il Consiglio europeo rivolge un particolare appello al
senso di responsabilità sociale delle imprese in materia di
migliori pratiche concernenti l'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari
opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile.
40. A giugno si terrà un consesso ad alto livello tra le
istituzioni e gli organismi dell'Unione e le parti sociali per
fare il punto dei processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia,
e dei contributi dei vari attori al potenziamento dei contenuti
del patto europeo per l'occupazione.
Mobilitazione dei mezzi necessari
41. Il settore privato e i partenariati pubblico-privato
saranno lo strumento privilegiato per conseguire il nuovo
obiettivo strategico che dipenderà dalla mobilitazione delle
risorse disponibili sul mercato nonché dagli sforzi degli Stati
membri. In questo processo l'Unione svolge un ruolo di
catalizzatore, […]”

Consiglio Europeo Nizza 2000

Allegato I
AGENDA SOCIALE EUROPEA
4. Modalità di attuazione
“[…]26. Per raccogliere le nuove sfide l'agenda deve
provvedere a modernizzare e approfondire il modello sociale
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europeo e porre l'accento in tutti i settori della politica sociale
sulla promozione della qualità. La qualità della formazione,
la qualità del lavoro, la qualità delle relazioni industriali e la
qualità di tutta la politica sociale sono elementi fondamentali
per il conseguimento degli obiettivi che l'Unione europea si è
prefissa in materia di competitività e di piena occupazione.
La realizzazione di questa iniziativa e le azioni intraprese a
livello comunitario devono concentrarsi più specificamente a
garantire il conseguimento di obiettivi comuni nel rispetto del
principio di sussidiarietà e dando lo spazio necessario al
dialogo sociale.
27. Tutti gli attori, le istituzioni dell'Unione europea
(Parlamento europeo, Consiglio, Commissione), gli Stati
membri, le autorità regionali e locali, le parti sociali, la
società civile e le imprese hanno un ruolo da svolgere.[…]
29. L'agenda riconosce la necessità di tenere pienamente
conto del principio di sussidiarietà e delle diversità
esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne le
tradizioni

e

le

situazioni

in

materia

sociale

e

occupazionale.[…]
32. Il Consiglio "Occupazione e politica sociale", […]
propone al Consiglio europeo di Nizza di esprimere il suo
accordo sui punti sottoelencati:
- I seguenti orientamenti per la politica sociale, illustrati in
appresso:
I. miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione
II.

anticipazione

e

sfruttamento

dei

cambiamenti

dell'ambiente di lavoro mediante lo sviluppo di un nuovo
equilibrio tra flessibilità e sicurezza nelle relazioni di lavoro
III. lotta contro tutte le forme di esclusione e di
discriminazione per favorire l'integrazione sociale
IV. ammodernamento della protezione sociale
V. promozione della parità tra donne e uomini
VI.

rafforzamento

del

capitolo

sociale

nell’ambito

dell’allargamento e delle relazioni esterne dell’Unione
europea.
- Le seguenti modalità di attuazione di tali orientamenti:
La Commissione è invitata a:
presentare le proposte adeguate ed a esercitare le sue
competenze di esecuzione e di controllo dell'applicazione del
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diritto comunitario conformemente al ruolo riconosciutole dal
trattato;
conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di
Lisbona relative al metodo di coordinamento aperto,
sostenere quest'ultimo mediante iniziative appropriate,[…]
Il Consiglio:
esamina,[…]

opportune

proposte

presentate

dalla

Commissione,[…]
definisce e aggiorna gli orientamenti e gli obiettivi adeguati o
comuni; determina eventualmente indicatori quantitativi e
qualitativi e criteri di valutazione. Incarica il Comitato per
l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale di
sostenere i lavori del Consiglio, favorendo i contributi delle
parti sociali e, per quanto concerne l'esclusione sociale, delle
organizzazioni non governative.[…]
Le parti sociali sono invitate a:
sfruttare pienamente il potenziale offerto dal trattato in
materia di relazioni convenzionali e di azioni comuni e far
conoscere, prima di ogni Consiglio europeo di primavera,
le azioni congiunte intraprese o previste;
Gli Stati membri:
provvedono all'attuazione a livello nazionale degli atti
adottati dal Consiglio;
conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di
Lisbona relative al metodo di coordinamento aperto,
traducono tali orientamenti e obiettivi appropriati o
comuni in politiche nazionali, regionali e locali, stabilendo
obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto
delle diversità a livello nazionale, regionale e locale.[…]
- Le seguenti modalità di monitoraggio e aggiornamento:
La Commissione è invitata:
[…]a provvedere,[…] al monitoraggio e al controllo
dell'attuazione dell'agenda sociale […]A presentare a tal fine,
nella prospettiva del Consiglio europeo di primavera, un
quadro di valutazione annuale relativo ai progressi compiuti
nell'attuazione delle azioni.”

Comunicazione Commissione “[…] Sta aumentando sempre di più la consapevolezza delle
7 aprile 2000 – Agire a livello possibilità di sviluppo in materia occupazionale a livello
locale

in

materia

di

locale. La maggior parte degli Stati membri ha deciso di
avviare procedure di decentralizzazione istituzionali e
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occupazione
dimensione
strategia
l’occupazione

–

Dare
locale

europea

una amministrative nelle rispettive politiche occupazionali, che
alla avvicinano coloro i quali sono preposti alle decisioni, alle
per

comunità locali e alle loro esigenze. Questa strategia ha
inoltre indotto l’Unione europea ad appoggiare un gran
numero di lavori sperimentali che si basano sul concetto delle
”Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione” (o LDEI) e
a sperimentare metodologie e strumenti volti a sostenere lo
sviluppo dell’occupazione locale come i Patti territoriali per l'
occupazione e le azioni pilota “Terzo sistema” e “Capitale
locale per scopi sociali”.
Finora la strategia europea dell’occupazione si è basata
essenzialmente sugli sforzi condotti a livello nazionale e in
minor misura a livello regionale. Negli orientamenti per il
2000 sono stati particolarmente sottolineati i temi locali e in
risposta alle stesse preoccupazioni, lo sviluppo locale
dell'occupazione

rappresenta

oggigiorno

una

priorità

orizzontale nel nuovo regolamento del FSE ed è riflesso in
altri strati delle politiche strutturali della Comunità.
Si pone ora il problema di sapere come e fino a che punto la
Strategia Europea per l'Occupazione debba integrare questi
movimenti orientandoli verso un maggiore rispetto e
autonomia a livello locale e come sostenerli.
L’obiettivo di questa comunicazione è:
- 
di sintetizzare gli sviluppi che hanno condotto gli Stati
membri e l’UE ad orientarsi sempre di più verso il livello
locale per un aumento dei posti di lavoro;
- 
di considerare in che mod o i vari protagonisti a livello
locale

–

compresi

enti

locali,

imprese,

il

“terzo

sistema”/l'economia sociale o il settore del volontariato,
partner sociali, servizi pubblici dell’occupazione – ma anche
quelli a più alto livello le cui azioni influenzano ciò che si
può fare a livello locale – stati e regioni – anche l’UE nelle
zone di sua competenza – possono contribuire alla creazione
di posti di lavoro o al processo di mantenimento dei posti di
lavoro a livello locale;
- di sollevare, infine, numerose questioni da discutere in un
periodo semestrale compreso tra aprile e ottobre 2000.[…]
questo documento intende incoraggiare i protagonisti della
strategia europea a tenere maggiormente in considerazione le
opportunità offerte dall’azione occupazionale a livello locale.
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[…]il presente documento si concentra sulle modalità per
accrescere l'efficacia degli interventi sul mercato del lavoro e
sui contributi che i protagonisti possono apportare a livello
locale per sviluppare e sostenere l’occupazione.[…]
La strategia europea sull’occupazione (EES), almeno nella
sua fase attuale di sviluppo fa affidamento in particolare agli
sforzi nazionali. Tuttavia si assiste ad una maggiore
consapevolezza delle opportunità esistenti a livello locale per
lo sviluppo dell’occupazione. Gli orientamenti per il 2000
rafforzano la misura specifica (orientamento 12)1 che
riconosce esplicitamente il ruolo dei protagonisti locali nello
sviluppo dell’occupazione.[…]
malgrado ci sia una tendenza generale verso una maggiore
considerazione della dimensione locale per i problemi legati
all' occupazione, numerosi sono gli ostacoli che tuttora
persistono. Per vincerli, protagonisti a livello locale devono
riunirsi per mettere insieme le loro energie e risorse mentre
autorità nazionali e regionali devono adattare le loro politiche
per sostenerli. La strategia europea sull'occupazione fornisce
un quadro concettuale utile per tutte le parti.[…]
Malgrado gli enti locali non abbiano il potere di stabilire
politiche in materia occupazionale, sono considerati sempre
più dai governi nazionali come naturalmente coinvolti nello
sviluppo e nella realizzazione di misure attive del mercato del
lavoro.
Si tratta in articolare dei paesi scandinavi e dei Paesi Bassi.
Alcuni Stati membri stanno cominciando a considerare gli
enti locali, soprattutto le città, come partner non solo per
applicare misure attive ma anche come modo per adeguare
una strategia globale integrata ad un’intera serie di problemi
che

influenzano

l’occupazione

locale

e

la

coesione

sociale.[…]
Numerosi enti locali, inoltre, hanno di recente cominciato a
dimostrare maggiore interesse nei confronti di temi
occupazionali

e

di

coesione

sociale.

Per

funzionari

localmente eletti si tratta spesso di un problema di
responsabilità.[…] Di conseguenza oltre alle misure adottate
in virtù delle politiche nazionali e regionali, di recente sono
state adottate numerose iniziative autonome […]
L’importanza delle responsabilità degli enti locali e la loro
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vicinanza alle esigenze delle persone, fanno di essi dei
partner chiave, indispensabili al successo della strategia
europea sull'occupazione.[…]
Come primo livello di un governo eletto democraticamente e
quindi più vicino alla gente e all’economia locale, gli enti
locali hanno sicuramente un ruolo importante da svolgere
nello sviluppo di compartecipazioni, per promuovere
l’occupazione, che riuniscano tutti i protagonisti pubblici e
privati a livello locale?[…]
Gli enti locali hanno poteri in numerosi settori che
costituiscono fonti potenziali di nuovi posti di lavoro per cui
le loro azioni sono suscettibili di strutturare una porzione
considerevole del mercato del lavoro locale. In che modo
questi poteri possono essere utilizzati per promuovere la
creazione di posti di lavoro a livello locale? Come possono le
autorità locali integrare la dimensione occupazionale in tutte
le loro attività? Quali strumenti analitici, di osservazione e di
presa di decisione dovrebbero essere resi disponibili alle
autorità locali?
Le autorità locali sono spesso dei datori di lavoro importanti.
Come possono essi partecipare ai quattro pilastri della
strategia europea sull'occupazione e quali orientamenti in
materia occupazionale possono applicare, nel migliore dei
modi, a livello locale?[…]
Si assiste ad un aumento della consapevolezza locale della
necessità di sviluppare e sostenere l’imprenditoriato a livello
locale.[…]
Enti regionali e locali stanno incoraggiando numerose
strutture di supporto e consulenza e strategie di one-stop
shop, allo scopo di creare un ambiente più gradevole per le
piccole e medie imprese. La posizione di competitività del
settore privato dipende in un certo senso dalla competitività
del territorio che a sua volta dipende, tra l’altro, dal fatto di
disporre del numero sufficiente di risorse umane e sociali
richiesto dalle nuove condizioni economiche. Il problema è
quello di capire come le politiche locali possono contribuire
alla competitività delle ditte locali. Una strategia di “esigenze
dell’utente” richiede il coinvolgimento della comunità
imprenditoriale locale nella programmazione e realizzazione
di strategie locali di occupazione e sviluppo. […]
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Il sostegno attivo di imprese è determinante per lo sviluppo
dell’occupazione a livello locale – le imprese creano e
sostengono la maggior parte dei posti di lavoro.
Devono essere coinvolte in strategie integrate di creazione di
posti di lavoro e il loro contributo deve servire a produrre i
migliori effetti. […]
I servizi pubblici di collocamento svolgono un doppio ruolo
sul mercato del lavoro.
Da un lato cercano di migliorare il funzionamento del
mercato del lavoro facendo concordare l'offerta e la domanda
di manodopera a livello nazionale e addirittura europeo. […]
D'altro canto i servizi pubblici di collocamento svolgono un
ruolo predominante nella promozione di uno sviluppo
territoriale equilibrato in quanto si occupano del potenziale di
tutte le regioni per lo sviluppo dell'occupazione.[…]
Considerati protagonisti principali nell' applicazione della
strategia di attivazione e prevenzione, i servizi pubblici di
collocamento non possono operare isolati da altri protagonisti
locali.[…]
Al di là dei loro compiti tradizionali di gestione del mercato
del lavoro – attraverso l'informazione e la mediazione sarebbe interessante sapere se questi servizi dovrebbero
essere maggiormente coinvolti in attività innovatrici di
sviluppo a livello locale.[…]
Si pongono quindi i seguenti quesiti:
- Gli interventi locali dei servizi pubblici di collocamento
appoggiano le loro strategie di sviluppo settoriali. L’efficacia
del loro contributo migliora attraverso le discussioni e la
collaborazione con altri protagonisti a livello locale e con
coloro che operano ad altri livelli. In che modo gli uffici
pubblici locali di collocamento dovrebbero incoraggiare la
collaborazione con altri protagonisti come le parti sociali, enti
locali o organizzazioni del terzo settore? Quali sarebbero i
settori principali in cui rafforzare la collaborazione ?
-
I Servizi pubblici di collocamento, locali, sono in genere
responsabili dell’applicazione di misure decise da enti
nazionali o regionali. Come possono consentire la mobilità e
garantire un accesso equo ai servizi attraverso il paese
tenendo conto al tempo stesso delle esigenze specifiche del
mercato del lavoro locale?
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-
Possono gli uffici locali di collocamento adottare forme di
intervento più innovatrici sul mercato locale del lavoro, che
vadano oltre i loro compiti fondamentali di informazione,
mediazione e delle misure tradizionali del mercato del
lavoro?[…]
le parti sociali occupano un posto privilegiato per offrire
consulenza a formatori continui riguardo alle esigenze di
formazione delle imprese locali. È anche a livello locale che
si possono osservare nuove forme di occupazione, nuovi
commerci, nuovi modi per organizzare il lavoro all'interno
delle società e tra di loro, ciò che fa supporre che il livello
locale potrebbe disporre di una certa flessibilità in materia di
trattative e discussioni.
I partner sociali locali dispongono inoltre di una profonda
conoscenza

della

situazione

locale

che

potrebbe

avvantaggiare la comunità locale.
Tutti questi sviluppi, uniti alla grande diversità di mercati
locali del lavoro, giocano a favore di una migliore
integrazione delle parti sociali nei partenariati locali.
Le parti sociali svolgono ruoli formali e informali sull’intero
mercato del lavoro.
Attraverso trattative congiunte, per mezzo di partenariati
istituzionali e di altro genere, esse esercitano un’influenza
significativa sulla gestione del mercato del lavoro.
-
Al di là degli enti e delle istituzioni bipartite, come possono
le parti sociali prendere parte a reti e compartecipazioni più
aperte, soprattutto a quelle che comprendono enti e
associazioni intermedie? Come possono uscire dalla loro
sfera abituale di contrattazione per promuovere strategie più
ampie nella loro area e contribuire alla creazione di posti di
lavoro anche in campi emergenti?[…]
Le caratteristiche socioeconomiche variano più all’interno di
un determinato Stato che tra gli Stati membri. […]Politiche
stabilite a livello centrale si sono dimostrate troppo
inflessibili pertener conto di queste variazioni rendendo
quindi indispensabili soluzioni che consentono situazioni
idonee alle particolarità locali.[…]
Quasi la totalità degli Stati membri sta decentralizzando la
realizzazione di politiche decise e finanziate a livello
nazionale[…]
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I governi nazionali e regionali e le parti sociali hanno ruoli
preponderanti da svolgere. Non devono solo integrare meglio
i protagonisti locali nei processi decisionali, ma devono
anche sviluppare un quadro regolamentare e appoggiare
misure che facilitino lo sviluppo e l’estensione delle strategie
locali integrate.
Un modo per aumentare l’efficacia della strategia europea in
materia occupazionale potrebbe essere un coinvolgimento più
profondo

degli

attori

locali

nella

formulazione

e

nell’applicazione dei Piani d’azione nazionali per l'
occupazione (NAP).Il modo con cui questa azione sarà
realizzata dovrà essere gestito dai governi nazionali ed
eventualmente regionali.[…]
- In che modo i governi nazionali ed eventualmente regionali
possono incoraggiare gli enti locali ad integrare la
dimensione occupazionale in tutte le loro azioni?
Come possono promuovere in genere strategie locali integrate
per l' occupazione ? Quali sono le implicazioni in termini di
materia di flessibilità operativa a livello locale? Come si
possono identificare e trasmettere le buone prassi?
- Come possono essi meglio coinvolgere gli enti locali alla
preparazione e alla realizzazione dei NAP?[…]
Gli

orientamenti

europei

in

materia

occupazionale

costituiscono il quadro entro il quale i piani d’azione
nazionale per l’occupazione si traducono in provvedimenti
concreti adatti al loro contesto nazionale. In modo analogo,
tali orientamenti possono costituire una griglia utile per
definire

una

strategia

locale

per

l'occupazione.

Gli

orientamenti rappresentano un quadro idoneo che si adegua
alla diversità delle situazioni locali in Europa. I piani locali
stabilirebbero una coerenza a livello locale e potrebbero
massimizzare l’impatto dei piani nazionali.
Uno dei principi fondamentali della strategia europea
sull'occupazione stabilisce che le politiche in materia
occupazionale debbano essere integrate in tutte le altre
politiche a livello europeo e nazionale. Questo principio
dovrebbe avvalorare la messa a punto di strategie integrate a
favore

dello

sviluppo

occupazionale

locale,

possono

rafforzare simili strategie messe in atto ad altri livelli. […]
La politica di sviluppo regionale e rurale, e in forma più
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esplicita, il nuovo regolamento FSE consentono di sostenere,
più che in passato, lo sviluppo locale e le iniziative
occupazionali, per le attività nel settore dell’economia sociale
e i patti territoriale per l'occupazione. Il regolamento FSE
consente anche l’approvazione di nuove strategie come i
sistemi per fornire sussidi limitati ad organizzazioni non
governative e a partnership locali o l’uso di sistemi globali di
sovvenzione destinati a soddisfare tutte le esigenze connesse
con lo sviluppo dell’occupazione in un settore specifico.
Questa strategia può consentire il sostegno dello sviluppo di
partenariati locali e delle attività di partnership […]
- 
In che mod o i paesi dell’
UE e le sue istituzioni, i suoi
strumenti di sostegno, i programmi e le azioni possono fare di
più per sostenere le strategie integrate a favore di uno
sviluppo dell’occupazione a livello locale?[…]

ALLEGATO
DIMENSIONE LOCALE
Il settore locale rappresenta il livello in cui si possono
identificare le esigenze locali non soddisfatte e organizzare
l'offerta di posti di lavoro. Tuttavia non si tratta solo di uno
spazio per l’applicazione di decisioni prese altrove ma anche
di un posto in cui è possibile combinare vari strumenti del
mercato del lavoro e mettere a punto modalità per fornire un
valore aggiunto alle decisioni prese a livello centrale.[…]

STRATEGIA INTEGRATA
Tutte le politiche condotte a livello locale devono essere
integrate, per il massimo dell’efficacia, in una strategia
unica.
[…]

PARTENARIATO
A seguito di un considerevole cambiamento culturale nella
strategia di temi legati allo sviluppo, la politica in materia
occupazionale non è più considerata come la preoccupazione
esclusiva dei responsabili delle decisioni politiche e degli
operatori economici, ma come una preoccupazione della
società nel suo insieme. Con questo si vuole asserire che un
migliore coordinamento è richiesto non solo tra i protagonisti
locali ma anche tra i vari livelli istituzionali. La creazione di
partenariati locali che riuniscono tutte le forze in una zona
deve essere considerata come condizione fondamentale per

128

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

strategie ottimali di sviluppo dell’occupazione a livello
locale.

APPROCCIO DAL BASSO
La strategia e l'azione locali si devono basare su un'analisi
delle esigenze e delle competenze locali per trovare soluzioni
adeguate.

Questo

sistema

dovrebbe

consentire

alle

organizzazioni locali di riesaminare il loro modo di lavoro e
le loro possibilità di soddisfare meglio le esigenze locali.
Un ambiente di sostegno

Lo sviluppo di strategie locali integrate dipende spesso
dall'esistenza di quadri legislativi nazionali o regionali che
favoriscono iniziative locali. […]
Politiche sociali, economiche e strutturali di supporto
reciproco
Il persistere di alti livelli di disoccupazione strutturale in
talune zone rende necessarie politiche sociali, strutturali ed
economiche di supporto reciproco.[…]”

Comunicazione Commissione “[…]si riconosce ora da più parti che la mobilitazione
6 novembre 2001 – Rafforzare degli attori locali può contribuire notevolmente al
la dimensione locale della
strategia
l’occupazione

europea

successo delle politiche per l'occupazione.
Questa presa d'atto si basa su diverse considerazioni. Le

per politiche per l'occupazione sono per lo più concepite a

livello centrale ma attuate a livello locale; gli attori locali,
dalle piccole e medie imprese ai comuni, possono arrecare un
contributo

significativo

alla

coesione

regionale,

all'innovazione e all'imprenditorialità ed introdurre nuove
forme di creazione di posti di lavoro; la promozione
dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e della parità tra
i sessi richiede il sostegno della società e la partecipazione
democratica a livello locale.
Una dimensione locale importante è inoltre coinvolta in zone
colpite da gravi handicap geografici o naturali;[…]
Gli attori regionali e locali dovrebbero essere meglio
informati e coinvolti nel processo SEO e si dovrebbe fare
un uso migliore delle politiche e degli strumenti che
esistono sul piano comunitario, nazionale e subnazionale.
A tal fine, in linea con i suggerimenti formulati dal
Parlamento europeo, gli Stati membri e le istituzioni
comunitarie dovrebbero svolgere un ruolo di sostegno, in
particolare rendendosi maggiormente accessibili agli
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attori locali, assicurando loro una migliore informazione e
facendo un uso più coerente delle politiche e degli
strumenti esistenti, promuovendo la tesaurizzazione, la
valutazione

e

lo

scambio

di

buone

prassi

ed

esperienze.[…]
La comunicazione propone modalità per aiutare gli attori
locali a svolgere appieno il loro ruolo nella Strategia europea
per l'occupazione in cooperazione con le autorità nazionali e
le istituzioni europee, mettendo in comune le loro risorse e
istituendo se del caso strategie locali per l'occupazione, per
accrescere in ultima analisi il tasso di occupazione in Europa
e creare posti di lavoro stabili e di qualità.[…]
[..] dal momento del loro avvio, il processo di Lussemburgo e
gli orientamenti in materia di occupazione in particolare
hanno fatto propria in misura crescente la dimensione locale
invitando gli Stati membri a coinvolgere i livelli regionale e
locale.[…]
Nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha creato
una strategia che ribadisce l'importanza dell'interazione tra le
politiche

economica,

occupazionale

e

sociale,

della

mobilitazione di tutti gli attori e ha stabilito un metodo
rafforzato

di

coordinamento

"un'impostazione

totalmente

aperto

descritto

decentrata

quale

applicata

coerentemente con il principio di sussidiarietà a cui l'Unione,
gli Stati membri, i livelli regionali e locali, nonché le parti
sociali e la società civile parteciperanno attivamente mediante
diverse forme di partenariato".[…]
Le politiche nazionali per l'occupazione tengono sempre più
conto del ruolo che gli attori locali e regionali possono
svolgere nell'ambito dell'SEO e dei piani nazionali per
l'occupazione.[…]
I PAN per il 2001 indicano che gli Stati membri accettano in
misura crescente o promuovono attivamente una più stretta
cooperazione delle autorità regionali e/o locali nella
definizione e attuazione dei loro piani. […]
Le forme di cooperazione delle autorità regionali e locali
nello sviluppo dei PAN sono di fatto diverse; in certi casi
esse tendono a istituzionalizzarsi. piani di azione regionali
(PAR) stanno emergendo in diversi stati membri (Finlandia,
Portogallo e Regno Unito). La Grecia, la Francia, L'Irlanda e
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la Svezia hanno sviluppato piani di azione locali (PAL).
Anche le regioni si assumono spesso il compito di
promuovere la partecipazione a livello subregionale.[…]
Gli Stati membri riconoscono sempre più nell'economia
sociale un importante fattore di sviluppo locale, insieme con
le imprese e un adeguato quadro istituzionale.[…]
Il concetto di partenariati a livello locale non è ben definito in
tutti gli Stati membri, in particolare per quanto concerne il
ruolo dei decisori e delle amministrazioni locali ai fini della
creazione e della gestione di partenariati. Tuttavia, le parti
sociali e i servizi pubblici per l'occupazione (SPO) vengono
sempre più coinvolti nello sviluppo dell'attuazione di
strategie locali; essi hanno acquisito un ruolo specifico
importante nei mercati del lavoro locale e regionale.[…]
[…] il grado di coinvolgimento degli attori regionali e locali
nella SEO dipende dalle strutture politiche e costituzionali di
ciascuno

Stato

membro

e

deve

essere

stabilito

conformemente al principio di sussidiarietà.[…]
La Commissione vuole accrescere il contributo degli attori
locali a tutti e quattro i pilastri tematici dell'SEO: migliorare
l'occupabilità, sviluppare l'imprenditorialità, incoraggiare
l'adattabilità delle imprese e dei lavoratori e la parità tra i
sessi.
A tal fine, in linea con l'undicesimo orientamento in materia
di occupazione e con le recenti tendenze degli Stati membri
menzionate nel precedente capitolo 2.2. la Commissione
incoraggerà da un lato la diffusione di buone pratiche e
esperienze negli Stati membri, dall'altro lo sviluppo, ove
possibile, di strategie locali per l'occupazione.
Queste strategie possono essere strutturate e formalizzate, di
concerto con gli attori nazionali e subnazionali, in piani di
azione locali (PAL) nel quadro degli attuali piani di azione
nazionali stabiliti dagli Stati membri.
Ciò può avvenire nell'ambito del processo esistente e dei
meccanismi istituzionali degli Stati membri in piena
ottemperanza ai principi di sussidiarietà e proporzionalità:
- rafforzando la correlazione tra i diversi livelli decisionali
territoriali;
- accrescendo l'efficacia e il coordinamento delle politiche e
degli strumenti comunitari esistenti;
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- conferendo poteri agli attori locali, soprattutto alle donne in
considerazione dei loro punti di vista e delle loro esperienze,
e sviluppando i fattori che assicurano il successo di una
strategia locale per l'occupazione quali delineati nella
comunicazione "Agire a livello locale".
Quello dello sviluppo locale è un ambito politico trasversale
ad altri ambiti. Esso non copre soltanto l'occupazione, ma
anche, tra l'altro: la parità tra i sessi, l'inclusione sociale, lo
sviluppo

economico,

l'innovazione,

la

società

dell'informazione.[…]
Le strutture istituzionali amministrative degli Stati membri
della UE attuali e futuri variano notevolmente. Sarebbe
quindi inutile – oltre a esulare dalle competenze comunitarie
–

stabilire

norme

comuni

e

prescrittive

in

merito

all'articolazione tra i diversi livelli territoriali. […]
Lo sviluppo di una dimensione locale della SEO richiede una
volontà politica a livello comunitario, nazionale, regionale e
locale nonché un lavoro di sensibilizzazione, sperimentazione
e scambio di buone pratiche.[…]
Gli attori locali dovrebbero essere pienamente informati delle
politiche della UE e nazionali, tenendo pienamente conto di
queste, dovrebbero essere incoraggiati nel limite del possibile
a delineare strategie locali per l'occupazione che vadano al di
la di iniziative e progetti isolati.
Una strategia locale per l'occupazione dovrebbe mirare a
sviluppare l'occupazione in un determinato territorio tramite
un insieme integrato di misure e un piano d'azione. La
strategia dovrebbe consistere in: delimitare l'area locale;
stabilire una diagnosi locale dei punti di forza e dei punti
deboli; identificare gli attori potenziali e sviluppare
meccanismi per coordinare i loro input; analizzare le
opportunità e le minacce relative all'occupazione nel
territorio in questione; e coinvolgere le autorità regionali e
nazionali, prendendo le mosse dal pertinente piano d'azione
nazionale per l'occupazione.
Per accresce le loro potenzialità ai fini di un impatto
sostenuto sull'occupazione, le strategie locali dovrebbero:
essere coerenti con gli obiettivi e le priorità dei PAN; essere
concordate tra i diversi livelli delle autorità competenti e gli
attori locali, sulla base di una diagnosi comune dei problemi e
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degli elementi positivi di cui si dispone per essere tradotte
quindi in un piano di azione specifico. Se è vero che le
autorità e gli attori locali dovrebbero prendere le mosse dagli
orientamenti per l'occupazione e dai PAN all'atto di elaborare
le loro strategie, il processo dovrebbe andare però nei due
sensi: gli attori comunitari, nazionali e regionali dovrebbero a
loro volta informare e coinvolgere gli attori locali nel
processo dei PAN.[…]
[…]la

Commissione

propone

che

gli

Stati

membri

inseriscano la tematica dell'occupazione locale nelle loro
priorità strategiche nazionali in materia di informazione,
nonché tramite il programma di lavoro della rete informale di
responsabile

dell'informazione

del

Fondo

sociale

europeo.[…]
I nuovi regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali per il
periodo 2000-2006 statuiscono che i fondi dovranno svolgere
un ruolo particolare a favore dello sviluppo economico locale
promuovendo, tra l'altro, i PTO (che ora sono inclusi nel
regolamento del fondo regionale) e nuove forme di
occupazione nonché tramite misure atte ad incoraggiare e a
sostenere iniziative di sviluppo e occupazione locale.
La creazione di un ampio partenariato, che abbraccia
un'ampia gamma di attori istituzionali, privati e associativi a
livello regionale e locale è un aspetto chiave della nuova
tornata di programmi dei Fondi strutturali.[…]
Nel

contesto

di

un

esercizio

di

programmazione

decentralizzato, le autorità locali hanno accresciuto la loro
partecipazione allo svolgimento di operazioni cofinanziate
dai Fondi strutturali, soprattutto negli Stati membri in cui i
partner

locali

svolgono

un

ruolo

fondamentale

nell'elaborazione di politiche selezionate a ricevere un
sostegno dai Fondi.
Inoltre, il loro coinvolgimento nella formulazione delle
principali priorità politiche da sostenersi mediante i Fondi ha
consentito di tener conto dei bisogni locali specifici
nell'ambito delle strategie e delle priorità dei programmi.
L'obiettivo fondamentale del maggiore coinvolgimento delle
autorità regionali e locali nel ciclo di programmazione è una
pertinenza potenziata e quindi maggiore efficacia e impatto
degli interventi effettuati con il sostegno dei Fondi strutturali.
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Lo sviluppo locale verrà così sostenuto mediante un duplice
approccio: quale tematica trasversale da inserirsi in tutte le
priorità qualificate e quale misura specifica per promuovere
le iniziative locali di occupazione e l'economia sociale.[…]
La Strategia europea per l'occupazione ha introdotto una
nuova dimensione nella promozione di posti di lavoro più
numerosi e migliori. A livello comunitario, tramite gli
orientamenti per l'occupazione, l'esame annuale e la
valutazione tra pari dei risultati raggiunti dagli Stati membri
nonché tramite le raccomandazioni rivolte ai singoli paesi, la
SEO fornisce ora un quadro integrato al fine del
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione nel campo
dell'occupazione e delle riforme del mercato del lavoro. A
livello degli Stati membri, tramite i PAN e il sostegno
finanziario sia comunitario che nazionale, gli orientamenti
per l'occupazione vengono tradotti in una coerente strategia
per l'occupazione.
A livello regionale e locale, gli attori dovrebbero avere
maggiori opportunità di operare sempre più insieme, di
interagire con le istituzioni nazionali ed europee e con le loro
politiche e di sviluppare partenariati a sostegno della strategia
europea per l'occupazione. Gli attori locali hanno anche un
ruolo importante da svolgere onde promuovere la parità tra i
sessi e sviluppare approcci integrati per l'inclusione
sociale.[…]

ALLEGATO 1
[…]si potrebbero considerare sei ambiti prioritari onde
agevolare lo sviluppo di strategie locali per l'occupazione:
creazione di un contesto favorevole, sperimentazione,
valutazione,

benchmarking,

formazione

e

cooperazione/scambi.
1.1. Creazione di un contesto favorevole
Il quadro legislativo, giuridico, istituzionale, finanziario e
amministrativo degli Stati membri potrebbe essere reso più
favorevole

allo

sviluppo

locale

dell'occupazione.

In

particolare vi sono ampie potenzialità per chiarire la
ripartizione delle responsabilità tra i vari livelli, semplificare
le regole e le procedure e limitare gli oneri amministrativi,
fornire un sostegno logistico metodologico agli attori locali
che adottano un approccio strategico.[…]
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1.2. Sperimentazione
Occorrerà un'ulteriore sperimentazione per meglio precisare
l'approccio strategico allo sviluppo dell'occupazione locale e
stabilire come le diverse categorie di attori locali possono
agire localmente ai fini dell'occupazione.[…]
Dall'avvio della strategia europea per l'occupazione nel 1997
si sono registrati molti progressi a livello dell'UE e degli Stati
membri ai fini della valutazione della resa sul piano
dell'occupazione. Si sono sviluppati strumenti che comprendo
indicatori dell'occupazione/disoccupazione, della situazione
economica e dell'attuazione degli orientamenti in materia di
occupazione. Ulteriori indicatori sono in via di definizione
per quanto concerne la qualità del lavoro e della vita.
Questo know how deve essere diffuso negli Stati membri in
modo da assicurare che raggiunga il livello locale.[…]
Si incaricherà un organismo esterno di effettuare la
valutazione ex post onde misurare l'impatto di lungo termine
delle iniziative locali per l'occupazione.[…]
2.

ATTUAZIONE

DI

STRATEGIE

LOCALI

PER

L’OCCUPAZIONE
2.1. Definire un territorio e formulare una diagnosi
[…]il territorio deve essere sufficientemente grande per
conferire all'azione per l'occupazione una sufficiente massa
critica; esso deve essere sufficientemente piccolo per
valorizzare vantaggi della prossimità, e deve essere coerente
e compatibile con le strutture amministrative esistenti.[…]
Un passo importante nello sviluppo di una strategia locale per
l'occupazione è l'elaborazione di una diagnosi dei punti di
forza e dei punti deboli, delle opportunità e dei rischi
(SWOT)

di

un

territorio

per

quanto

concerne

l'occupazione.[…]
Sulla base della diagnosi gli attori locali possono definire una
strategia locale per l'occupazione che fissi gli obiettivi per un
periodo determinato, indichi le misure necessarie per
raggiungere tali obiettivi, assegni risorse umane e finanziarie
per la loro attuazione, identifichi le responsabilità e
predisponga il monitoraggio dei progetti realizzati e la
valutazione dell'impatto.[…]
2.2. Il ruolo degli attori sociali nell'attuazione
[…]Le autorità locali possono:
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- Fungere da datori di lavoro modello, […]
- Aiutare altri attori a recare un contributo positivo
all'occupazione,[…]
-

Promuovere

approcci

integrati

allo

sviluppo

locali

siano

favorevoli

dell'occupazione […]
-

Assicurare

che

i

servizi

all'occupazione, […]
B) Imprese
- 
Nella loro qualità di datori di lavoro, essi possono
contribuire a tutti e quattro pilastri del
SEO […]
- Nella loro qualità di partner essi posso aiutare gli altri attori
a

migliorare

il

loro

contributo

allo

sviluppo

occupazionale,[…]
- La loro capacità di pianificazione e di gestione può essere
un prezioso contributo per un efficace gestione di
partenariati.[…]
C) Organizzazioni del terzo sistema/dell'economia sociale e
ONG
- possono contribuire a tutti e quattro i pilastri del SEO[…]
- In quanto organizzazioni rappresentative e di patrocinio per
conto di cittadini e gruppi di persone, le ONG rendono
maggiormente

partecipativo

il

partenariato.

Poiché

perseguono una molteplicità di obiettivi economici e sociali
esse danno voce alle preoccupazioni di diversi gruppi di
cittadini e sono spesso vicine ai gruppi beneficiari di
programmi.[…]
D) Parti sociali
- A livello di impresa, le parti sociali possono contribuire ai
pilastri Adattabilità e Pari opportunità del SEO[…]
- A livello territoriale, esse possono contribuire a tutti e
quattro pilastri del SEO[…]
E) Servizi pubblici dell'occupazione (SPO)
- 
I servizi pubblici dell'occupazione possono fungere da
datori di lavoro modello […]
- 
Nell'ambito della strategia locale per l'occupazione, essi
sono chiamati a svolgere un ruolo chiave nella produzione di
un esame dettagliato dei bisogni del mercato del lavoro locale
e delle aziende. Essi dovrebbero sperimentare nuove
soluzioni e promuovere approcci integrati […] Essi possono
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fungere da interfaccia tra le imprese e le organizzazioni di
formazione e sviluppare legami con le scuole, le istituzioni di
formazione, le università, gli organismi di ricerca e con le
agenzie private di collocamento.[…]”.

ALLEGATO 2
L’allegato riporta quanto emerso in seguito alla consultazione
aperta con la comunicazione di cui al punto precedente.
Tra gli aspetti valutati in relazione allo sviluppo locale delle
SEO, si segnalano in particolare:
- necessità di rispettare il principio di sussidiarietà;
- coinvolgimento

nella

elaborazione

dei NAP

delle

organizzazioni governative a livello regionale e locale;
- cooperazione tra tutti i livelli decisionali;
- necessità di approcci integrati e di attività di partenariato;
- riconoscimento del settore del volontariato quale elemento
fondamentale nell’ambito di partenariati per l’occupazione;
- necessità della partecipazione delle parti sociali.”

Risoluzione
europeo

4

Parlamento “[…]Il Parlamento europeo[…]
luglio

2002

– 1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione,

Risoluzione del Parlamento

la quale sottolinea l’importanza degli spesso trascurati
mercati locali del lavoro, che sono quanto mai importanti sia

europeo sulla comunicazione per la strategia europea per l’occupazione sia per la coesione
della
commissione sociale in generale;
“Rafforzare

la

dimensione 2. sottolinea la necessità di integrare i diversi livelli di

locale della strategia europea mercati del lavoro e indica l’esigenza di un processo dal
per l’occupazione”

basso verso l’alto nella strategia europea per l’occupazione,
in modo che la conoscenza e l’impegno locali e regionali
possano completare e migliorare l’attuale processo politico e
mettere in atto il tipo di processo circolare previsto nel Libro
bianco della Commissione sulla governance;
3. sottolinea la necessità di collegare in modo organico i piani
d'azione nazionale e i piani d'azione locale per l'occupazione,
attraverso uno stretto rapporto e una ripartizione di ruoli
complementari tra autorità nazionali, regionali e locali,
soprattutto nella fase di definizione dei piani stessi, secondo
il metodo del partenariato e del coinvolgimento a tutti i livelli
degli attori delle realtà istituzionali, sociali, imprenditoriali,
sindacali e associazionistiche;
4. è convinto che i parlamenti nazionali, e ove opportuno i
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parlamenti regionali, debbano avere la responsabilità
principale di integrare i processi occupazionali, quello
europeo dall’alto verso il basso e quello locale dal basso
verso l’alto, in modo tale che gli impegni politici e gli
stanziamenti

di

bilancio

nazionali

siano

coordinati

adeguatamente;
5. sottolinea la responsabilità cruciale delle autorità pubbliche
per quanto riguarda l’avvio di strategie locali di impiego che,
in stretta collaborazione e mediante diverse forme di
partenariato con il settore imprenditoriale locale, i sindacati,
le ONG e altri attori locali e regionali rilevanti oltre alla
società civile, migliorano e accrescono l'efficacia e il
coordinamento delle politiche e degli strumenti comunitari
nel settore dell'occupazione da inserire in una strategia di
maggiore respiro finalizzata a uno sviluppo sostenibile;
6. evidenzia il ruolo attivo dell'economia sociale e del terzo
settore rispetto ai mercati locali del lavoro e rispetto allo
sviluppo della dinamica locale in termini di inclusione
sociale, di imprenditorialità e di attività economica (in
particolare nel settore dei servizi), e ribadisce la necessità che
tale realtà sia adeguatamente considerata all'interno delle
strategie per l'occupazione locali, regionali e nazionali;[…]
8. sottolinea in particolare l'importanza dell'autonomia locale
la quale, costituendo il primo livello di amministrazione
democraticamente eletta e di conseguenza quello più vicino
al cittadino, può svolgere un importante ruolo nel porre in
essere forme di cooperazione tra tutti gli operatori locali,
pubblici e privati per la promozione dell'occupazione;
9. accoglie con favore lo sviluppo di piani di azione locali per
l'occupazione e la creazione di posti di lavoro in stretta
collaborazione

con

le

autorità

regionali

e

nazionali

responsabili per il mercato del lavoro;
10. ritiene che le autorità locali, nei loro piani di azione
nazionali per l'occupazione, debbano includere un capitolo
specifico relativo alla parità tra i due generi corredato di
misure volte a promuovere lo scambio di esperienze, a
sensibilizzare le imprese e ad incitarle ad adottare misure che
pongano rimedio alla sottorappresentanza delle donne a tutti i
livelli e che si traducano in una maggiore offerta di lavoro per
le donne, nonché ad agevolare la creazione e la gestione di
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imprese da parte delle donne,[…]
13. chiede che la strategia locale per l'occupazione sviluppi
un insieme integrato di misure e un piano d'azione che
analizzi risorse ed esigenze, che identifichi gli attori
potenziali e ne coordini le azioni e che fornisca formazione e
informazione; ritiene necessario coinvolgere ogni livello di
autorità e cogliere tutte le opportunità per realizzare la
coesione e la partecipazione democratica, ad esempio
mediante lo scambio di buone prassi;
14. evidenzia l'importanza che i patti territoriali per
l'occupazione rivestono per lo sviluppo locale e regionale, in
quanto combinano le comunità locali in cooperazione di rete
e rendono possibili sforzi congiunti; indica in particolare la
necessità di un apporto di capitale di rischio che rispetti le
esigenze di autonomia e controllo locali e di misure
finalizzate all'accesso agevolato al credito da parte dei
soggetti imprenditoriali locali, in particolare delle piccole
imprese e delle microimprese;[…]
16. evidenzia l'importanza di patti per l'occupazione
sottoscritti fra le parti sociali a livello delle imprese e
contenenti

garanzie

in

materia

di

occupazione

ove

opportuno;[…]
21. conferma che i Fondi strutturali e sociali e le iniziative e i
programmi comunitari (in particolare quelli destinati alla
formazione

come

Leonardo)

forniscono

un

sostegno

importante ai progetti per l'occupazione locale e regionale,
ma segnala la necessità sia di sostenere anche la
pianificazione a lungo termine e i processi di sviluppo
continui sia di semplificare le procedure di richiesta e le
norme di amministrazione dei progetti;
22.

riconosce

che

il

livello

di

organizzazione

e

rappresentanza delle parti sociali è in genere piuttosto debole
in ambito locale; richiama pertanto l'attenzione sulla
necessità di misure ad hoc intese ad accrescere la
partecipazione ai partenariati locali e il dialogo sociale locale;
sottolinea che è necessario dare un maggiore impulso alla
creazione di partenariati locali e regionali con tutti i
protagonisti e chiede di registrare regolarmente sul piano
nazionale la misura in cui tali partenariati vengono creati;
23. è pienamente consapevole del rischio che strategie
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decentrate in materia di occupazione possano dar luogo a
squilibri nello sviluppo tra le regioni; insiste dunque sulla
necessità di misure specifiche intese a rafforzare la coesione
interregionale e sociale;[…]”.

Comunicazione Commissione “[…] La SEO ha promosso il riconoscimento del ruolo chiave
17 luglio 2002 – Bilancio di delle parti sociali in un ampio numero di settori connessi
cinque anni della strategia
europea per l’occupazione

all’occupazione. Mentre i primi orientamenti facevano
riferimento alle parti sociali solo in relazione al settore
specifico dell’adattabilità, dopo il vertice di Lisbona è stato
riconosciuto il ruolo più vasto delle parti sociali. Ora un
obiettivo orizzontale invita gli Stati Membri a sviluppare un
partenariato globale con le parti sociali, che sono chiamate a
definire a livello europeo il loro contributo a tale processo.
Costante è stato il miglioramento del coinvolgimento delle
parti sociali nell’elaborazione dei PAN a livello nazionale
[…].
La SEO ha sostenuto lo sviluppo di una dimensione
territoriale

delle

politiche

dell’occupazione,

come

testimoniato dalla nascita, negli ultimi anni, di piani di azione
regionale o locale (PAR e PAL). […]
Uno

dei

punti

forza

riconosciuti

del

processo

del

Lussemburgo risiede nel controllo multilaterale che, sulla
base della relazione annuale e di indicatori confrontabili e
concordati, ha dato una “spinta verso la convergenza”,
ovvero ad un allineamento con quei paesi dell’UE che hanno
ottenuto i migliori risultati. […]
La Commissione ha individuato tre sfide principali per i
futuri orientamenti:
- innalzamento dei tassi di occupazione e partecipazione
conformemente agli obiettivi di Lisbona e Stoccolma, in
modo

da

contribuire

anche

alla

riduzione

della

disoccupazione;
- miglioramento della qualità del lavoro e promozione dei
posti di lavoro produttivi;
- promozione di un mercato del lavoro solidale, mediante la
riduzione delle disparità sociali (comprese quelle di genere) e
territoriali. […]
La valutazione della SEO ha confermato i benefici di
un’impostazione fondata sulla collaborazione ai fini dello
sviluppo e dell’attuazione della SEO ed ha messo in luce la
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possibilità di ulteriori miglioramenti su questo filone.
Cooperazione con e tra le organizzazioni delle parti sociali
Decisivo per i progressi in settori chiave della SEO, quali
l’apprendimento permanente, il prolungamento della vita
attiva,

la

parità

dei

sessi

o

la

modernizzazione

dell’organizzazione del lavoro, è il sostegno attivo delle parti
sociali. […]
Vari Stati Membri hanno inoltre rilevato che uno strumento
essenziale è dato da un coinvolgimento più efficace, a fianco
delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e
tale coinvolgimento va quindi rafforzato.
Cooperazione ai vari livelli territoriali
La mobilitazione dei protagonisti a tutti i livelli territoriali
pertinenti è anch’essa importante per un’efficace attuazione
della SEO. Nella maggior parte degli Stati Membri le
competenze relative ai diversi aspetti delle politiche
dell’occupazione sono condivise tra i vari livelli territoriali.
Livelli regionale e locale sono spesso particolarmente
importanti in materie quali la formazione, i servizi
dell’occupazione o in relazione a politiche per un mercato del
lavoro solidale. La futura SEO, pur nel pieno rispetto del
principio di sussidiarietà, dovrebbe tuttavia promuovere il
ruolo dei protagonisti a tutti i livelli territoriali ed
incoraggiarli a sostenere la strategia dell’occupazione
nazionale e dell’UE, nonché la diffusione delle buone
pratiche.[…]
Cooperazione interservizi
Si dovrebbe ulteriormente incoraggiare la cooperazione tra i
vari servizi delle amministrazioni nazionali e dell’UE, in
linea con la natura integrata della SEO e con l’esigenza di
un’efficace interazione con altri processi comunitari, quali
quelli

dell’inclusione

sociale,

dell’istruzione

e

della

formazione, e delle pensioni. […]
Un attivo coinvolgimento dei servizi dell’occupazione nella
SEO trova la sua giustificazione nel ruolo importante che essi
svolgono ai fini di una riuscita attuazione delle politiche
dell’occupazione.[…]

Comunicazione Commissione “[…]È pertanto necessario un ulteriore sviluppo della
14 gennaio 2003 – Il futuro dimensione territoriale della SEO sia a livello regionale che
locale, mediante una combinazione di politiche strategica
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della strategia europea per basata sulla cooperazione, l’attivazione delle organizzazioni
l’occupazione “Una strategia della società civile per arricchire lo sviluppo delle politiche e
per il pieno impiego e posti di
lavoro migliori per tutti”

un maggiore coinvolgimento degli organismi parlamentari
nei processi.
Inoltre, la Commissione intende intensificare il dialogo
sociale tripartito sull’occupazione.[…]
La valutazione dei primi cinque anni di SEO mostra il valore
aggiunto del metodo di coordinamento delle politiche
applicato al settore occupazionale, ma sottolinea anche come
una migliore governance sia un punto fondamentale per il
futuro. […]
2.3.1 Servizi efficaci ed efficienti di realizzazione
Il successo nell’attuazione delle politiche per l’occupazione
dipende anche da una serie di servizi operativi […]
- servizi dell’occupazione […]
- servizi di reintegrazione sociale […]
- servizi di formazione […]
- ispettorati del lavoro […]
2.3.2. Un forte coinvolgimento delle parti sociali
Il Consiglio europeo di Barcellona ha invitato “le parti sociali
a mettere le loro strategie nei diversi ambiti territoriali
(europeo, nazionale, regionale e locale) e settoriali al servizio
della strategia e degli obiettivi di Lisbona e a presentare a tale
scopo una relazione annuale sui loro contributi sia a livello
nazionale, nei piani per l’occupazione, sia a livello europeo,
presentandola direttamente al vertice sociale”. […]
Nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali, sarebbe
opportuno:
– invitare gli Stati membri a edificare le proprie politiche
dell’occupazione sulla base di una forte cooperazione con le
parti sociali a tutti i livelli, dalla fase della concezione delle
politiche

a

quelle

di

attuazione,

rendicontazione

e

valutazione;
– invitare le parti sociali a livello nazionale a contribuire alla
felice attuazione degli orientamenti in tutti i settori in cui
risultano responsabili;[…]
- invitare le parti sociali a livello europeo a contribuire al
successo della strategia, […]
2.3.3. Mobilitazione di tutti i soggetti pertinenti
La prima generazione di orientamenti per l’occupazione ha
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cercato di sostenere il coinvolgimento dei protagonisti del
settore nella SEO, in particolare le parti sociali e le autorità
territoriali. Si sono compiuti notevoli progressi per quanto
riguarda lo sviluppo di una vera dimensione territoriale, ma la
società civile è ancora assente dal processo. Inoltre, i PAN
sono troppo spesso percepiti come “proprietà” dei servizi
ministeriali […]
Gli Stati membri potrebbero essere incoraggiati a divulgare
maggiori informazioni mirate […]
Gli Stati dovrebbero far partecipare attivamente tutti i
soggetti (compresa la società civile), e gli appropriati livelli
politici e amministrativi dovrebbero essere incoraggiati e
sostenuti nell’elaborazione e attuazione di strategie nazionali.
Vanno altresì incoraggiate strategie per l’occupazione basate
sulla cooperazione a livello locale e regionale. I PAN devono
essere pienamente integrati nel quadro decisionale nazionale,
garantendone così una maggiore coerenza e conseguenza.
Vanno infine divulgate le buone prassi di alcuni paesi, in
particolare in termini di coinvolgimento parlamentare.
2.3.4. Stanziamenti finanziari adeguati
La SEO sarà efficace se la sua dotazione finanziaria sarà
adeguata è […]
Il Consiglio europeo di Berlino del 1999 ha fatto del Fondo
sociale europeo (FSE) lo strumento finanziario fondamentale
per sostenere la strategia europea per l’occupazione.[…]

Libro
Governance

Bianco

sulla Tale documento affronta in modo critico (partendo dalla
sfiducia dei cittadini nelle istituzioni) il tema del modo con
cui l’Unione esercita i poteri che le hanno conferito i suoi
cittadini.
Secondo quanto emerge dal documento, il concetto di
governance

designa

le

norme,

i

processi

ed

i

comportamenti che influiscono sul modo in cui le
competenze sono esercitate a livello europeo.
I PRINCIPI DELLA BUONA GOVERNANCE
Sono i seguenti cinque e si applicano a tutti i livelli di
governo (globale, europeo, nazionale, regionale e locale):
1. Apertura - Le istituzioni devono operare in modo più
aperto ossia attivarsi per spiegare meglio le proprie
competenze e decisioni
2. Partecipazione – E’ indispensabile che le amministrazioni
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centrali cerchino di interessare i cittadini all’elaborazione e
all’attuazione delle politiche dell’Unione
3. Responsabilità – Devono essere definiti i ruolo all’interno
dei processi legislativi ed esecutivi. Ogni soggetto deve
spiegare il proprio ruolo ed assumersene la responsabilità.
L’esigenza di maggior chiarezza e responsabilizzazione vale
anche nei confronti degli stati membri e di tutti i soggetti che
partecipano alle elaborazione e attuazione delle politiche
comunitarie
4. Efficacia – Le politiche Ue devono essere efficaci e
tempestive. Per essere tali esse devono:
- basarsi su obiettivi chiari e valutare l’impatto futuro nonché
le esperienze passate;
- essere attuate secondo proporzionalità. Le decisioni devono
essere prese al livello più opportuno
5. Coerenza – Le politiche e gli interventi devono essere
coerenti e di facile comprensione. La coerenza richiede una
leadership politica e una decisa assunzione di responsabilità
da parte delle istituzioni.
L’applicazione di queste cinque regole va a sostegno dei
principi generali di proporzionalità e sussidiarietà (dalla
elaborazione di una politica alla sua attuazione, la scelta del
livello al quale intervenire e degli strumenti da utilizzare deve
essere proporzionata agli obiettivi perseguiti. Pertanto,
quando si avvia una iniziativa è fondamentale verificare:
- la necessità dell’azione;
- il livello opportuno di azione;
- la proporzionalità fra misure ed obiettivi).
I CAMBIAMENTI PROPOSTI
1. Maggiore partecipazione dei cittadini
Al fine della partecipazione dei cittadini è indispensabile:
- una efficiente comunicazione/informazione
- una intensificazione della partecipazione delle autorità
regionali e locali nelle politiche dell’Unione. A tal fine è
indispensabile una azione in tale senso degli stati membri.
L’effettiva partecipazione deve concretizzarsi attraverso: il
dialogo con le associazioni europee e nazionali delle
amministrazioni nazionali, regionali e locali, nel rispetto delle
regole costituzionali e amministrative di ogni Stato membro;
una maggiore flessibilità nell’attuazione degli atti normativi e
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dei programmi a forte incidenza territoriale; il perseguimento
di una coerenza politica globale (le decisioni prese ai livelli
regionali e locali devono essere compatibili con l’insieme dei
principi comunitari

volti

a perseguire

uno

sviluppo

sostenibile ed equilibrato su base territoriale);
- la partecipazione della società civile (parti sociali), in
particolare nel settore della politica sociale;
-

la

consultazione

delle

parti

interessate

al

fine

dell’elaborazione delle politiche (rafforzamento della cultura
della consultazione e del dialogo al fine di una maggiore
condivisione delle decisioni istituzionali finali);
- collegamento delle reti regionali attraverso gli strumenti
tecnologici.
2. Migliori politiche e normative
Obiettivo perseguibile attraverso:
- coinvolgimento di esperti nella preparazione delle decisioni
- miglioramento della qualità ed efficienza degli atti
normativi (conseguibile attraverso: analisi dell’opportunità
dell’intervento normativo; combinazione dello strumento
normativo con altri non vincolanti; scelta dello strumento
normativo adeguato scegliendo la tecnica delle soft laws;
possibilità di coregolamentazione ossia di affiancamento
degli strumenti normativi con azioni decise dagli operatori
maggiormente

interessati;

ricorso

al

metodo

del

coordinamento aperto; valutazione delle esperienze passate;
accelerazione dell’iter legislativo);
- semplificazione del diritto comunitario;
- ricorso alle agenzie autonome di regolamentazione;
-

miglioramento

nell’applicazione

delle

normative

comunitarie da parte degli stati membri.
3. Contributo alla governance mondiale
4. Ridefinire le politiche e le istituzioni
A tale scopo l’Unione:
- deve individuare più chiaramente gli obiettivi a lungo
termine;
- deve rivitalizzare le istituzioni definendone i ruoli.
OBIETTIVI DELLE PROPOSTE
- strutturare le relazioni dell’Unione europea con la società
civile
- sfruttare meglio le competenze e l’esperienza pratica delle
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autorità regionali e locali (compito delle autorità nazionali
secondo i rispettivi ordinamenti)
- rafforzare la fiducia del pubblico su come i responsabili
politici si avvalgono dei pareri degli esperti
- contribuire ad una definizione più chiara degli obiettivi
politici dell’Unione e rendere le politiche più efficaci
- stabilire le condizioni per costituire agenzie europee di
regolamentazione
- ridefinire i ruoli e le responsabilità di ciascuna istituzione.
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4.II. IL LIVELLO NAZIONALE

Fonti normative di carattere generale*
* Nella tabella sono indicati anche provvedimenti che, seppur abrogati, sono necessari la fine di una ricostruzione, in linea evolutiva, della
disciplina in oggetto.
Provvedimento

Oggetto

Attori e rispettivi ruoli

Legge 7 agosto 1990, n. La Legge n. 241/90 assume la concertazione come strumento
241 e successive modifiche ordinario di amministrazione, istituzionalizzando diverse forme di
ed

integrazioni

-

in

particolare artt. 11, 14,
14bis, 14ter, 14quater e 15

accordo tra amministrazioni pubbliche e fra queste e soggetti
privati.

In particolare:
- in base all’art. 11, la Pubblica Amministrazione procedente può

Soggetti partecipanti agli accordi di cui all’art. 11, L. n. 241/90:

concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso

- soggetti della P.A. in generale,

nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli

- soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è

interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del

destinato a produrre effetti diretti e soggetti che per legge devono

provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in

intervenire nel procedimento amministrativo,

sostituzione di questo.

- soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori

Agli accordi di cui all’art. 11 si applicano, ove non diversamente

di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa

previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e

derivare un pregiudizio dal provvedimento.

contratti in quanto compatibili.
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Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato;
- introduce lo strumento della conferenza di servizi (artt. 14 -

La

14quater) per l’adozione di determinazioni concordate fra diverse

responsabile del procedimento, eventualmente su richiesta del

amministrazioni:

privato interessato o di qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

conferenza

di

servizi

è

indetta

dall’amministrazione

 qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari In caso di più procedimenti amministrativi connessi, la conferenza
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una

 quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese,

delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente.

concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre

La conferenza di servizi assume le determinazioni di conclusione

amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni

del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni

dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti;

espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza

 per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più

medesima.

procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attività o risultati;

 anche su richiesta dell’interessato, quando l'attività del privato
sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di più amministrazioni pubbliche;

- in base all’art. 15 le amministrazioni pubbliche, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall’art. 14 (conferenze di servizi) possono
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sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all’art. 11 (atto scritto, applicazione dei
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti,
devoluzione delle controversie al giudice amministrativo).

Legge 19 dicembre 1992, Come sinteticamente riassunto nel Quaderno 11/98 del
n. 488 (conversione del Dipartimento di Economia, Istituzioni, Territorio dell’Università
D.L. 22 ottobre 1992, n.

di Ferrara (Aurelio Bruzzo), la 488/92 «è la legge che avvia una
politica industriale (…) con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo

415) e D.Lgs. 3 aprile delle attività produttive (in particolare a favore delle piccole e
1993, n. 96
medie imprese) site nelle aree depresse del Paese, seguendo una
logica programmatoria che definisce strumenti e norme
d’efficacia. Questi strumenti successivamente sono stati meglio
definiti con altri provvedimenti legislativi e delibere CIPE».
In attuazione della delega contenuta nella L. n. 488/92 è stato
emanato il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, con cui si è posto fine
all’intervento straordinario nel Mezzogiorno e si è e sancita la sua
sostituzione con un sistema programmato di interventi
ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale, da
attuarsi «secondo le finalità di coesione economica e sociale»
(art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 96/93).
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Legge 7 agosto 1995, n. Nella fase di passaggio al sistema di intervento ordinario nelle
104 (conversione D.L. 8 aree depresse del Paese che si sostituisce all’intervento
febbraio 1995, n. 32) e L. 8
agosto

1995,

(conversione

n.
D.L.

straordinario nel Mezzogiorno, questi provvedimenti normativi
tracciano una prima disciplina organica dell’intervento pubblico

341 volto a favorire lo sviluppo locale, formalizzando la
23 metodologia della programmazione negoziata ed elencandone

giugno 1995, n. 244)

gli strumenti attuativi (ai quali il D.L. n. 244/95 aggiunge il
patto territoriale).
Tale disciplina è stata successivamente superata nell’ambito della
nuova articolazione della programmazione negoziata e dei diversi
strumenti che la compongono delineata dalla L. n. 662/96.

Legge 23 dicembre 1996, La L. n. 662/96 provvede alla complessiva ridefinizione degli La programmazione negoziata coinvolge, in termini generali,
n. 662 - art. 2, cc. 203-209

strumenti della Programmazione negoziata (intesa istituzionale di

soggetti pubblici diversi ovvero soggetti pubblici e soggetti

programma, accordo di programma quadro, patto territoriale,

privati.

contratto di programma e contratto d’area) riscrivendo altresì - ma
senza modificazioni rispetto al D.L. n. 32/95 - la definizione di
programmazione

negoziata,

«come

tale

intendendosi la

regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o
private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica
finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva
delle attività di competenza».
La programmazione negoziata, attuata attraverso una serie
definita di strumenti, in base alle indicazioni contenute nella L. n.
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662/96 è una metodologia per la regolazione di interventi che
coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed
implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonché degli enti locali.

Delibera CIPE 21 marzo Con la Delibera 21 marzo 1997 il CIPE detta una disciplina
1997, n. 29

organica degli strumenti della programmazione negoziata previsti
dalla

L.

n.

662/96,

specificando

gli

aspetti

strutturali,

procedimentali e contenutistici delle diverse figure negoziali (cfr.
in proposito le diverse sezioni dedicate ad Intese istituzionali di
programma, patti territoriali, contratti d’area e contratti di
programma).
In linea generale il CIPE, con tale Delibera, osserva che la
disciplina normativa di cui alla L. n. 662/96 ha innovato
profondamente l’assetto precedente, caratterizzandosi per due
specifici elementi, consistenti nella possibilità di applicare gli
strumenti negoziali su tutto il territorio nazionale (ferma restando
la riserva del finanziamento pubblico per le aree depresse) e nella
possibilità di attivare in via amministrativa nuove tipologie
negoziali, anche al di fuori di quelle previste dalla legge,
flessibilizzando gli strumenti in ragione delle concrete necessità.
Fra le considerazioni preliminari espresse nella Delibera (che
saranno successivamente riprese dallo stesso Comitato nell’atto di
indirizzo

sulla

regionalizzazione

degli

strumenti
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programmazione negoziata per lo sviluppo locale del 4 aprile
2001) si legge che «l’obiettivo di accelerazione del processo di
sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una stretta
collaborazione tra Regioni, Province Autonome e Governo tale
da consentire che le politiche di intervento dirette di tali soggetti
e quelle autonomamente decise da altri soggetti pubblici o privati
siano orientate verso una efficace realizzazione di interventi
complessi da attuarsi mediante tipologie negoziali che, pur
distinguendosi per le diverse ricadute territoriali e per i differenti
soggetti intervenienti, siano considerate come un complesso
unitario che concorre alla creazione di condizioni favorevoli ad
una nuova crescita economica e occupazionale».

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. Il provvedimento in oggetto ha provveduto al riordino delle Competenze della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza
281 (artt. 2, 4 e 9)

competenze della Conferenza Stato-Regioni, ed alla sua

Unificata che hanno incidenza in materia di programmazione

unificazione (Conferenza Unificata) con la Conferenza Stato-Città

negoziata:

ed autonomie locali per le materie ed i compiti di interesse

- «Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,

comune.

in attuazione del principio di leale collaborazione e nel

Dal testo si ricavano anche le competenze in materia di

perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed

programmazione negoziata, elencate nella colonna a fianco.

efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede
di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune» (art. 4). Tali accordi, che garantiscono la
partecipazione delle regioni e delle province autonome a tutti i
processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed
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infraregionale, sono promossi e sanciti dalla Conferenza StatoRegioni (art. 2) e si perfezionano con l'espressione dell'assenso
del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano (art. 4);
- la Conferenza Stato-Regioni «nel rispetto delle competenze del
Comitato interministeriale per la programmazione economica,
promuove il coordinamento della programmazione statale e
regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» (art.
2);
- «La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi
in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la
Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In
particolare la Conferenza unificata:
(…)
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province,
comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività
di interesse comune» (art. 9).

D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. Nell’ambito del provvedimento che ha sancito l’unificazione dei Attribuzioni del CIPE aventi incidenza in materia di sviluppo
Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione
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430

-

art.

1

(come economica si è provveduto altresì al riordino delle competenze del a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito

modificato dall’art. 3 della Comitato interministeriale per la programmazione economica nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli
L. 17 maggio 1999, n. 144)

(CIPE) il quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo,

specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo

sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per

economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il

materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di

conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche

programmazione e di politica economica nazionale, nonché di

dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo

coordinamento della politica economica nazionale con le politiche

ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro

comunitarie.

attuazione e per la verifica dei risultati;
b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la
valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del
Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e
verificarne l'attuazione, attraverso una stretta cooperazione
con le regioni, le province autonome e gli enti locali
interessati, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 281/97
(Conferenza Permanente e Conferenza Unificata). A tale fine
approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento settoriale
e ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le
risorse finanziarie dello Stato da destinare, anche attraverso
le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale;
c) svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in
materia di intese istituzionali di programma e di altri
strumenti

di

programmazione

negoziata,

al

fine

del

raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal
Governo e del pieno utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo
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regionale, territoriale e settoriale; approvare, ai sensi dell'articolo
2, commi 205 e 206, della L. n. 662/96, le singole intese
istituzionali di programma e la disciplina per l'approvazione
ed il finanziamento dei contratti di programma, dei patti
territoriali e dei contratti di area, nonché definire ulteriori
tipologie della contrattazione programmata, disciplinandone le
modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e
controllo;
d) rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base di
valutazioni sull'efficacia degli interventi, riallocando, ove
necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente
utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio
dei Ministri le opportune iniziative, anche legislative.

D.Lgs. 23 dicembre 1997, Nell’ambito del processo di decentramento amministrativo Nell’ambito della riforma del mercato del lavoro realizzata dal
n. 469

avviato con la L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il

D.Lgs. n. 469/97, lo Stato conserva un ruolo generale di

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per

indirizzo, promozione e coordinamento nelle materie del

la

collocamento e delle politiche attive del lavoro e che continua ad

riforma

della

Pubblica

Amministrazione

e

per

la

semplificazione amministrativa - c.d. Legge Bassanini), il D.Lgs.

esercitare i seguenti compiti e funzioni:

n. 469/97, che a tale legge dà attuazione con riguardo allo

a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori

specifico ambito del mercato del lavoro, realizza il conferimento

non appartenenti all'Unione Europea, nonché procedimenti di

alle Regioni delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento

autorizzazione per attività lavorativa all'estero;

ed alle politiche attive del lavoro, precedentemente di competenza

b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;

statale.

c)

Per effetto di tale provvedimento e delle relative leggi regionali di

pluriregionale;

155

risoluzione

delle

controversie

collettive

di

rilevanza

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

attuazione - che disciplinano l’organizzazione amministrativa e le

d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo

modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti - la

lavoro;

gestione ed erogazione dei servizi in materia di collocamento e di

e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei

politiche attive del lavoro è stata attribuita alle Province, che vi

rapporti con l'Unione Europea.

provvedono

costituite

Alle Regioni sono invece conferite le funzioni ed i compiti in

denominate “Centri per l’impiego”, distribuite in modo omogeneo

materia di collocamento e di politica attiva del lavoro ed in

sul territorio provinciale, che hanno sostituito le vecchie SCICA

particolare, per quanto concerne il collocamento:

(sezioni circoscrizionali per l’impiego e il collocamento in

a) collocamento ordinario;

agricoltura) facenti capo al Ministero del Lavoro.

b) collocamento agricolo;

Il D.Lgs. n. 469/97 richiede altresì che le Province, in materia di

c) collocamento dello spettacolo sulla base di un’unica lista

collocamento, individuino adeguati strumenti di raccordo con gli

nazionale;

altri Enti Locali, che dovranno in particolare essere coinvolti

d) collocamento obbligatorio;

nell’individuazione

f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione

mediante

strutture

degli

appositamente

obiettivi

perseguiti

e

nell’organizzazione dei servizi.

europea;

Il D.Lgs. n. 469/97 ha determinato la completa revisione delle

g) collocamento dei lavoratori a domicilio;

strutture che precedentemente governavano e gestivano il

h) collocamento dei lavoratori domestici;

collocamento e le politiche attive del lavoro (con l’istituzione

i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica

delle Commisioni Regionali e Provinciali Tripartite e dei Centri

amministrazione,

per l’impiego), portando alla definizione di un articolato sistema

amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti

di servizi per l'impiego a cui partecipano non soltanto soggetti

pubblici;

pubblici ma anche i primi soggetti privati, che possono essere

l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

autorizzati/accreditati, in presenza di ben determinati requisiti di

m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare

professionalità e partimonialità, a svolgere attività di mediazione

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento

tra domanda e offerta di lavoro e - successivamente alle

all'occupazione femminile.
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modifiche apportate dall’art. 117 della L. 23 dicembre 2000, n.

Riguardo alla politica attiva del lavoro, sono in particolare

388 - anche di ricerca e selezione del personale nonché di

conferite:

supporto alla ricollocazione professionale.

□ programmazio ne e coordinamento di iniziative volte ad
incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione
femminile;
□ co llab orazione

alla

elaborazione

di

progetti

relativi

all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
□programmazione e coordinamento d elle iniziative finalizzate al
reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate;
□indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e borse di lavoro;
□ ind irizzo, programmazione e verifica dei lavo ri socialmente
utili ai sensi delle normative in materia;
□ co mpilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori
previa analisi tecnica.
Il D.Lgs. n. 469 prevede che le Regioni provvedano con proprie
leggi a disciplinare l’organizzazione amministrativa e le modalità
di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, disponendo tra
l’altro:
- l’attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi
al collocamento;
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- la gestione ed erogazione da parte delle Province dei servizi
connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti in materia di
collocamento tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;
- la distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di
bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti,
fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
- la possibilità di attribuzione alle province della gestione ed
erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego,
connessi alle funzioni e compiti in materia di politiche attive del
lavoro (n.d.r.: tutte le leggi regionali attuative del D.Lgs. n.
469/97 si sono avvalse di questa possibilità)
Il D.Lgs. n. 469/97 prevede infine una profonda revisione degli
organi collegiali preposti alle materie in oggetto, con la
soppressione delle Commisisoni regionali per l’impiego e la loro
sostituzione ad opera di Commissioni regionali tripartite quali
sedi concertative di progettazione, proposta, valutazione e verifica
rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale (il D.Lgs. n. 469/97 è stato tuttavia
dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.
74 del 2001, laddove dettando puntuali disposizioni in merito alla
composizione di tale organo, sottraeva alle Regioni ogni potestà
organizzativa diversa dalla mera attuazione). A livello provinciale
il D.Lgs. n. 469/97 prevede invece la sostituzione dei numerosi
organi collegiali ivi presenti con un’unica Commissione per le
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politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di
concertazione e di consultazione delle parti sociali in materia di
collocamento e politiche attive del lavoro.

D.P.R. 20 febbraio 1998, n. I provvedimenti in oggetto individuano le funzioni del Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) ha
38 - art. 4;
D.P.R. 28 aprile 1998, n.

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che fa

competenza in materia di programmazione economica e

attualmente capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo
sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle

154 - art. 3;

politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse.

D.M. 8 giugno 1999 - art. 3

Il DPS, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali svolge tra

(e successive modifiche ed

l’altro i seguenti compiti:

integrazioni:

- provvede, d'intesa con le amministrazioni competenti e in

da

ultimo,

raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

D.M. 31 ottobre 2002)

le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza
unificata, in materia di interventi per lo sviluppo economico
settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano
operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti
pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria
degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali
deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli
interventi di competenza del Ministero; formula al CIPE le
proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo
economico e sociale;
- coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle
amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione
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pubblica nelle aree depresse del territorio nazionale; svolge
funzioni di collaborazione e di supporto nei confronti di
amministrazioni, enti ed altri soggetti attuatori pubblici e
privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti,
in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e
di

compresa

coesione,

l'eventuale

assistenza

per

la

programmazione, la progettazione e la gestione degli
interventi;
- provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi
strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e
partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi
di definizione delle relative politiche comunitarie; promuove e
verifica,

nel

amministrazioni

rispetto

delle

pubbliche

competenze

interessate,

delle

singole

l'attuazione

dei

programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;
- procede,

nel

rispetto

delle

competenze

delle

singole

amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione
degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e
pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, e
adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di
tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a
finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle
agevolazioni;
- interviene nella promozione e nella stipula delle intese
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istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli
strumenti di programmazione negoziata, in particolare per
incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura la
gestione delle intese istituzionali di programma e degli altri
strumenti di programmazione negoziata; a tal fine intrattiene i
necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e
gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a
partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della
realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione
finanziaria di privati.

All’interno del DPS, in particolare, opera il Servizio per le
politiche di sviluppo territoriale e le intese, nella cui competenza
rientrano la programmazione, la promozione, il coordinamento e
il monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli
interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli
strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente.
Tale servizio svolge tutte le attività preordinate alla
promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di
programma e degli strumenti di programmazione che attuano
le intese medesime.
Gli uffici nei quali è articolato il Servizio curano:
- la gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e
successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle intese
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istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro
attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della L. n.
662/96;
- il raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori
oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi
annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree
depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli
interventi inseriti negli accordi di programma quadro.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. Nell’ambito del processo di decentramento amministrativo L’art. 19 del D.Lgs. n. 112/98 attribuisce alle Regioni 112 - art. 19

avviato con la L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il

nell’ambito della delega di tutte le funzioni amministrative statali

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per

concernenti la materia dell'industria - «le determinazioni delle

la

la

modalità di attuazione degli strumenti della programmazione

semplificazione amministrativa - c.d. Legge Bassanini), il D.Lgs.

negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti

n. 112/98, che a tale legge dà attuazione, segna l’inizio della

locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai

programmazione negoziata su base regionale.

soggetti responsabili».

riforma

della

Pubblica

Amministrazione

e

per

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. Il D.Lgs. n. 300/99 - sulla riforma dell’organizzazione del Il Ministero delle Attività produttive, attraverso il Dipartimento
300 (artt. 27 e 28) e D.P.R. Governo a norma della L. n. 59/97 - all’art. 27 istituisce il per le imprese, svolge funzioni in materia di sviluppo del sistema
26 marzo 2001, n. 175
(artt. 3 e 7)

Ministero delle Attività produttive al quale, in base al successivo

produttivo in attuazione di politiche di coesione, gestendo misure

art. 28, sono attribuite le funzioni in materia di sviluppo del

relative agli strumenti della programmazione negoziata.

sistema produttivo, che comprendono - tra l’altro - «agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci alle attività produttive
diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni
concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
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benefìci per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture
nel Mezzogiorno e nelle aree depresse».
Il successivo Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attività produttive (D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175) specifica che la
gestione di tali misure di sviluppo del sistema produttivo «in
attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative
ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti
della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli
interventi a favore delle attività produttive e per lo sviluppo delle
rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse»
(art. 3) rientra fra le competenze del Dipartimento per le imprese
del MAP.
In particolare, nell’ambito del Dipartimento per le imprese,
spettano alla Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese le funzioni riguardanti «agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività
produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo
del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di
politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai
contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della
programmazione negoziata» (art. 7).

Le modalità di trasferimento delle competenze in materia di
programmazione negoziata dal Ministero dell’Economia e delle
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Finanze al Ministero delle Attività Produttive sono state definite
con verbale del 25 ottobre 2001.

L. 24 novembre 2000, n. La L. n. 340/2000 - mediante l’introduzione di una modifica alla
340 - art. 7
L. 29 luglio 2003, n. 229 art. 7

L. 8 marzo 1999, n. 50 - ha previsto l’adozione di un Testo unico
relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti
d'area ed agli altri interventi di cui all'art. 2, c. 203, della L. n.
662/96 (con l’ulteriore previsione dell’attribuzione al CIPE della
competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al
fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la
disciplina del settore).
Con la L. 229/03, tuttavia, è stato abrogato l’articolo della L. n.
50/99 che disponeva, tra l’altro, il riordino della normativa in
materia di programmazione negoziata, con la precisazione che
solo le procedure avviate per le quali, alla data di entrata in vigore
della L. n. 229/03, sià già intervenuta la richiesta di parere al
Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione
dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge.

L. Cost. 18 ottobre 2001, n. Come osservato in dottrina, dalla lettura della legge di riforma del
3

Titolo V della Costituzione non si desume una espressa volontà di
spostare sull’asse regionale le politiche di sviluppo programmato
(D’Arcangelo L., “La programmazione negoziata tra crisi
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ideologica e virtuosismi locali”, relazione al convegno “Sviluppo
e occupazione tra europeismo e localismi”, Università di Napoli,
20 febbraio 2002).
Infatti, nel novellato art. 117 Cost., riguardante la ripartizione fra
Stato e Regioni della potestà legislativa, non si colgono
riferimenti alle politiche dello sviluppo del territorio né alla
metodologia della programmazione negoziata.
Cionondimeno, come evidenziato in particolare da D’Arcangelo,
non si deve escludere che nel nuovo assetto costituzionale il
metodo della programmazione negoziata possa rientrare nella
competenza normativa attribuita alle Regioni in via esclusiva (in
quanto è assegnata alla competenza legislativa esclusiva delle
regioni ogni

materia

«non

espressamente

riservata

alla

legislazione dello Stato» - art. 3, co. 4, L. Cost. n. 3/2001) o
quantomeno in via concorrente, nell’ambito delle materie
individuate all’art. 3, c. 3, L. Cost. n. 3/2001 con le espressioni
«governo del territorio» (inteso come insieme delle politiche di
governance del territorio) e «tutela e sicurezza del lavoro» (la cui
interpretazione

sembrerebbe

ricomprendere

anche

la

programmazione ed il coordinamento delle iniziative dirette ad
incrementare l’occupazione).

Dalla L. Cost. n. 3/01 si evidenzia infine l’art. 5, c. 5, il quale
prevede che «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione
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e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni» (è venuto pertanto meno, nel nuovo
testo costituzionale, il particolare riferimento di tale intervento
statale alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole).

Legge 27 dicembre 2002, Viene istituito presso il Ministero delle attività produttive un
n. 289 - art. 60

apposito Fondo in cui confluiscono, tra l’altro, le risorse assegnate
al finanziamento delle agevolazioni per patti territoriali, contratti
d’area e contratti di programma (nonché le economie derivanti da
provvedimenti di revoca, totale o parziale, di tali agevolazioni).
L’articolo in oggetto opera altresì un veloce richiamo al processo
di regionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata
attualmente in corso.

Provvedimento

Documenti politico-programmatici di carattere generale
Oggetto
Attori e rispettivi ruoli

Accordo per il lavoro 24 Nell’ambito dell’accordo per il lavoro del 1996 - volto
settembre 1996 (Governo - all’attivazione di un piano straordinario per l’occupazione avente
parti sociali)

come obiettivo l’accrescimento del tasso di occupazione, in
particolare nel Mezzogiorno - le parti danno atto che «nelle aree
dove la disoccupazione è particolarmente elevata, occorre
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innescare interventi per incidere congiuntamente sulla creazione
d'impresa,

sullo

sviluppo

locale,

sulle

prospettive

dell'occupazione, verificando il contributo che può venire
dall'innovazione dei comportamenti delle istituzioni, degli attori
economici e di quelli collettivi».
Inoltre,

si

afferma

ancora,

«il

sostegno

alla

nuova

imprenditorialità riveste un'importanza particolare, soprattutto
nelle aree in ritardo di sviluppo. Il Governo e le parti sociali
convengono sul fatto che questo richieda adeguate risorse,
capacità organizzativa e raccordi tra le istanze pubbliche
preposte a tale compito».
L’accordo del 24 settembre 1996, infine, ha introdotto il contratto
d’area (cfr. apposita sezione).

Patto

sociale

per Il c.d. “Patto di Natale” contiene una serie di valutazioni nonché

occupazione e sviluppo 22 di impegni in materia di sviluppo locale e programmazione
dicembre 1998
(Governo - parti sociali)

negoziata, con riferimento ai principali strumenti in cui si articola
la medesima. In particolare si evidenziano:
- gli impegni dichiarati dal Governo da un lato, nel campo degli
investimenti pubblici, «all’approvazione delle intese istituzionali
di programma, e cioè dello strumento attraverso cui le scelte di
investimento pubblico possono essere rese più aderenti ai
fabbisogni del territorio e quindi accelerate» e dall’altro, nel
campo della promozione imprenditoriale, alla revisione delle
procedure della programmazione negoziata, al fine di accelerare i
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tempi di approvazione e finanziamento, le modalità di erogazione
e la qualificazione delle iniziative;
- l’impegno del Governo, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali
«a riservare quote definite di risorse pubbliche alla formazione
dei lavoratori per ogni progetto di intervento pubblico, in
particolare nei patti territoriali, nei contratti d’area, nei contratti
di programma di distretto. Ciò servirà a sostenere patti formativi
locali tra istituzioni e parti sociali, finalizzati alla crescita
culturale e alla diffusione delle conoscenze, alla innovazione
nella produzione e nei servizi, alla professionalizzazione e
all’occupabilità dei lavoratori, sia in funzione della creazione di
impresa che dell’inserimento nelle strutture produttive esistenti»;
- il riconoscimento della politica delle risorse umane quale
elemento centrale della strategia di sviluppo del Mezzogiorno:
«per costruire un intervento "ordinario" che crei sviluppo occorre
un salto di qualità nella politica delle risorse umane delle
pubbliche amministrazioni. Formazione, aumento di competenze,
riorganizzazione degli uffici e delle strutture devono essere al
centro delle politiche nazionali e locali come strumenti attuativi
delle riforma amministrativa e del decentramento». Fra gli
obiettivi verso i quali far convergere le risorse disponibili a tale
scopo sono esplicitamente individuati:


il sostegno dell’azione delle amministrazioni locali
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interessate al decollo dei patti territoriali e delle altre forme di
negoziazione programmata e


lo sviluppo locale, mediante azioni finalizzate a
promuovere il ruolo di sviluppo delle amministrazioni locali e
la dotazione di figure nuove quali gli agenti di sviluppo.

In questo quadro, il Governo esprimeva l’intenzione di dare
immediata attuazione a progetti per la formazione, l’assistenza e
la consulenza alle amministrazioni decentrate al fine di
potenziarne le capacità in materia di sviluppo locale (da segnalare
che tali azioni erano previste in coordinamento con l’obiettivo
dell’attuazione dei processi di decentramento dei compiti statali,
fra cui era esplicitamente menzionata la costituzione dei servizi
per l’impiego locali);
- la volontà di ricomprendere i progetti per lo sviluppo locale e
per la coesione e l’innovazione amministrativa tra le linee
prioritarie d’azione da sviluppare mediante il ricorso ai
finanziamenti europei.

Atto

di

indirizzo

regionalizzazione
strumenti
programmazione

sulla In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 112/98, il CIPE
degli riconosce la titolarità, in capo alle Regioni, delle competenze in
di

materia di attuazione degli strumenti di programmazione
negoziata. Le Regioni esercitano tali funzioni nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e partenariato istituzionale (restano

negoziata per lo sviluppo tuttavia di competenza dell’amministrazione statale i contratti di
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locale - CIPE, 4 aprile programma afferenti grandi imprese o inerenti attività ed
2001

interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 18, c. 1, lett. o) del
citato D.Lgs. n. 112/98, e cioè di rilevanza economica strategica o
valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del
settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità
fra gli operatori. Tali attività sono state identificate con D.P.C.M.
6 agosto 1999 e l’atto di indirizzo precisa che l’esercizio delle
funzioni riferite ai contratti di programma che rimangono di
competenza statale «sarà attuato con il coinvolgimento della
Regione di volta in volta interessata agli interventi da attivare»).
Per le procedure di regionalizzazione degli strumenti di sviluppo
locale si vedano:
- Accordo Conferenza Stato-Regioni 22 novembre 2001;
- Accordo Conferenza Stato-Regioni 15 aprile 2003:
- Delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26.

L’atto di indirizzo in oggetto prende le mosse dall’ampio processo
di decentramento e di trasferimento di funzioni e competenze dal
Centro verso le Regioni e le Autonomie locali che riguarda, in
particolare, competenze in campo di sviluppo economico e che è
particolarmente sostenuto dalla Comunità Europea.
Fra le considerazioni preliminari espresse nel suddetto atto di
indirizzo si legge (come già nella Delibera CIPE 21 marzo 1997)
che «l’obiettivo di accelerazione del processo di sviluppo
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territoriale deve essere perseguito attraverso una stretta
collaborazione tra Regioni, Province Autonome e Governo tale
da consentire che le politiche di intervento dirette di tali soggetti
e quelle autonomamente decise da altri soggetti pubblici o privati
siano orientate verso una efficace realizzazione di interventi
complessi da attuarsi mediante tipologie negoziali che, pur
distinguendosi per le diverse ricadute territoriali e per i differenti
soggetti intervenienti, siano considerate come un complesso
unitario che concorre alla creazione di condizioni favorevoli ad
una nuova crescita economica e occupazionale».
L’atto

di

indirizzo

infine

conferma

due

orientamenti

fondamentali, riguardanti:
1) la volontà che gli strumenti della programmazione
negoziata che saranno trasferiti alla competenza regionale
diventino parte integrante della programmazione regionale,
tenendo conto delle diverse procedure, che le Regioni hanno
adottato nella direzione comunque della costruzione di progetti di
sviluppo territoriale integrato, composti cioè da interventi plurimi
(formazione, infrastrutture, servizi, recupero ambientale, legalità
ecc.);
2) la volontà che non si disperda, ma anzi si estenda e consolidi,
la prassi della concertazione sociale e del partenariato
istituzionale.
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Accordo
Stato-Regioni
novembre 2001

Conferenza Con tale accordo, il Governo, le Regioni e le Province autonome
22 di Trento e Bolzano - in seguito alla riforma del Titolo V della
Costituzione (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nonché dell’atto di
indirizzo del CIPE 4 aprile 2001, riguardante il conferimento di
competenze e risorse alle Regioni in materia di programmazione
negoziata - hanno istituito un tavolo tecnico per la verifica delle
Intese istituzionali di programma e per la regionalizzazione della
programmazione negoziata per lo sviluppo locale. Tale tavolo
risulta composto:
- da nove rappresentanti delle Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano;
- da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e Finanze;
- da tre rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive;
- da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministriDipartimento per gli Affari regionali;
- dal Direttore dell'Ufficio della Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni, con funzioni di coordinamento e di presidenza.
Il tavolo tecnico può essere integrato di volta in volta,
all'occorrenza, da rappresentanti di altre Amministrazioni dello
Stato.
I

componenti

del

tavolo

tecnico

sono

nominati

con

provvedimento del Presidente della Conferenza Stato-Regioni,
sulla base delle designazioni dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome e delle Amministrazioni statali.
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Patto

per

l’Italia

- Nell’ambito del processo di riforma del mercato del lavoro

Contratto per il Lavoro - avviato con il Libro Bianco dell’ottobre 2001, il Governo e le
Intesa per la competitività

Parti Sociali hanno raggiunto un’intesa circa i programmi e gli
interventi legislativi da realizzare in materia di lavoro e

e l’inclusione sociale, 5 occupazione.
luglio 2002
In particolare, nell’ambito degli interventi programmati dal
(Governo - parti sociali)

Governo e dalle parti sociali per favorire lo sviluppo economico e
sociale del Mezzogiorno (necessari per realizzare, da un lato, gli
obiettivi di riequilibrio territoriale che ispirano la politica europea
di coesione economica e sociale e, dall’altro lato, gli obiettivi di
crescita occupazionale stabiliti a Lisbona e Barcellona), il Patto
per l’Italia prevede:
- l’impegno del Governo, con riguardo alle Intese istituzionali di
programma e ai relativi Accordi di programma quadro - strumenti
di gestione dei flussi finanziari per gli investimenti pubblici - «a
rafforzare il monitoraggio del loro stato di attuazione, delle fonti
di finanziamento, dei poteri sostitutivi attivati o attivabili»;
- l’impegno del Governo, nell’ambito delle attività relative alla
programmazione negoziata, a favorire «con il concorso delle
parti sociali, l’effettiva operatività della regionalizzazione dei
Patti Territoriali, prevedendo una più precisa regolamentazione
degli stessi attraverso gli istituti dell’Intesa Istituzionale di
Programma e degli Accordi di Programma Quadro, sulla base di
puntuali

criteri

economici

e

occupazionali,

173

prevedendo

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

meccanismi premiali per il partenariato sociale»;
- l’individuazione nel Contratto di Programma, ferme restando
le attuali finalità, dello «strumento di intervento principale per le
nuove politiche a favore della attrazione di insediamenti
produttivi nelle aree meridionali, anche per orientare verso il
Sud i processi di delocalizzazione produttiva in atto nel resto del
Paese. Lo strumento verrà a tale scopo adeguatamente finanziato.
Verranno a questo specifico scopo definite, d’intesa con le parti
sociali, procedure e attribuzioni anche a partire dall’esperienza
della Programmazione negoziata. Attraverso il Contratto di
Programma si potranno attivare anche processi di trasferimento
di conoscenze e sapere in grado di migliorare la qualità
dell’offerta di lavoro e la diffusione delle capacità manageriali. Il
tema della valorizzazione del capitale umano rappresenta difatti
un aspetto essenziale da porre alla base della strategia di
sviluppo del Mezzogiorno» (cfr. in proposito il recente D.M. 12
novembre 2003, recante “Modalità di presentazione della
domanda di accesso alla contrattazione programmata e
disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi”);
- l’impegno del Governo ad adeguare la dotazione infrastrutturale
del Mezzogiorno ai livelli del resto del Paese, mediante un
insieme di azioni strategiche «sulle quali viene previsto, assieme
alle parti sociali, il monitoraggio sull’attività generale e degli
investimenti del settore pubblico allargato nonché uno più
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specifico dedicato alle opere più rilevanti. Le parti sociali, dal
canto

loro,

si

impegnano

a

realizzare

condizioni

di

organizzazione del lavoro funzionali alla massima accelerazione
delle opere e della spesa»;
- una fase di lavoro comune, per il Governo e le parti sociali, in
particolare dedicata:


alla verifica delle azioni in corso allo scopo di garantirne
la migliore efficacia attraverso la definizione di processi
decisionali e di modalità operative più rapide;



alla individuazione e attrazione di specifici progetti di
attrazione nelle aree attrezzate del Mezzogiorno allo scopo
di accompagnarli con accordi quali quelli delle procedure del
contratto d’area, finalizzati a semplificare i tempi e i modi
delle procedure autorizzative;



a condividere più in generale i modi con cui conseguire
un contesto istituzionale e sociale idoneo a garantire certezze
agli investimenti nel Mezzogiorno;



a realizzare specifiche verifiche con riferimento agli
investimenti infrastrutturali, all’utilizzo dei Fondi Strutturali,
agli

strumenti

di

incentivazione,

all’attrazione

degli

investimenti, al risanamento ambientale, allo sviluppo delle
risorse umane attraverso la scuola e la formazione, alla
sicurezza del territorio.
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Accordo

Conferenza Accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il

Stato-Regioni

15

2003

aprile Ministero delle attività produttive, le Regioni, le Province
autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM per il coordinamento della
regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale.
Tale accordo definisce modalità e criteri per il trasferimento alle
Regioni dei patti territoriali e per il coordinamento - tra Governo,
Regioni e Province autonome - delle iniziative per i contratti di
programma a valenza strategica («in linea con quanto previsto
dall'atto

di

indirizzo

sulla

regionalizzazione

della

programmazione negoziata, approvato dal CIPE il 4 aprile 2001,
il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvia e realizza le procedure per
la regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale a partire
dai patti territoriali e dei contratti di programma secondo il
processo sotto descritto, fino ad includere tutti gli strumenti di
programmazione negoziata per lo sviluppo locale ai sensi
dell'art. 60, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289»).
La disciplina del processo di regionalizzazione è stata quindi
dettagliatamente individuata, in linea con quanto previsto
nell’accordo 15 aprile 2003, con Delib. CIPE 25 luglio 2003, n.
26, per cui si rinvia alle sezioni dedicate ai singoli istituti.

DPEF 2003-2006

Nel DPEF 2003-2006 il Governo presenta un “Progetto per il
Mezzogiorno” che mira a ridurre sostanzialmente il divario che
ancora separa il Sud del Paese dal resto d’Europa.
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Fra i principi strategici del Progetto figura l’avviamento di un
programma pluriennale di attrazione degli investimenti da
realizzarsi anche mediante l’utilizzo dello strumento del
Contratto di programma.
Per quanto concerne i patti territoriali, il DPEF 2003-2006
auspica la restituzione dell’originaria natura «di promozione
della concertazione progettuale fra imprese».

Il Governo intende inoltre perseguire l’obiettivo del pieno ed
effettivo utilizzo dei fondi ordinari e aggiuntivi per le aree
sottoutilizzate, attraverso un rafforzamento dell’operatività
delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di
Programma Quadro e il pieno sfruttamento della loro
componente contrattuale privata.

Nel DPEF si afferma altresì che l’azione volta a eliminare
progressivamente il divario in termini di capitale infrastrutturale e
sociale accumulato dal Mezzogiorno debba essere accompagnata
dalla promozione degli investimenti privati a mezzo di incentivi
alle imprese, con il fine di compensare, nella fase di transizione,
le condizioni di minore attrattività del Mezzogiorno e di
promuovere

specifiche

attività

innovative,

concentrazioni
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produttive e opportunità di localizzazione. Tali incentivi saranno
fra l’altro destinati ai contratti di programma, nonché alla
«promozione della partecipazione delle imprese al disegno di
progetti territoriali integrati con altre imprese, soggetti pubblici
e partners sociali, realizzata dai patti territoriali, dove gli
incentivi hanno ruolo sussidiario».

DPEF 2004-2007

Grande attenzione, nell’ambito del DPEF 2004-2007, è dedicata
agli Accordi di programma quadro (APQ) attuativi delle intese
istituzionali di programma, considerati strumenti utili per
accrescere la produttività e la competitività del Mezzogiorno.

Riferendosi alle azioni per la compensazione attraverso incentivi
degli svantaggi di localizzazione per le aree sottoutilizzate del
Paese, il DPEF auspica che tale processo prosegua, tra l’altro, con
il governo coerente dei Patti territoriali, ora regionalizzati, e
dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), destinati all’imprenditoria
endogena e con una dominante componente infrastrutturale, da
parte delle Regioni e con l’estensione del riordino ai contratti
d’area.
Per quanto concerne gli APQ attuativi delle Intese istituzionali
di programma, il Documento di programmazione evidenzia che le
risorse destinate al Sud e alle aree sottoutilizzate del Centro Nord
sono rivolte prioritariamente ad aumentare la dotazione di
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infrastrutture, mediante tale strumento nonché mediante i
Programmi operativi previsti dal Quadro Comunitario di
Sostegno: «si tratta di strumenti di programmazione coperti
finanziariamente, in gran parte attraverso risorse aggiuntive
nazionali e comunitarie, e che non finanziano idee progettuali o
generiche tipologie di opere, bensì interventi puntuali di
infrastrutturazione materiali o immateriali» (tali interventi
riguardano soprattutto le reti viarie e ferroviarie, gli aeroporti e le
infrastrutture idriche).

Il DPEF 2004-2007 si sofferma altresì sul tema della
cooperazione istituzionale nell’ambito delle politiche di sviluppo
osservando che «le riforme costituzionali in atto hanno nel
complesso rafforzato compiti e funzioni delle Regioni e delle
Autonomie locali e reso più trasparente l’attribuzione delle
responsabilità normative, finanziarie e attuative ai vari livelli di
governo, con la permanenza di molte competenze concorrenti,
quali, tra le altre, le politiche di sviluppo e di coesione. Il
crescente ricorso da parte di Regioni e Amministrazioni centrali
allo strumento dell’Accordo di Programma Quadro mostra come
la cooperazione verticale e orizzontale - sul piano tecnico per la
selezione degli interventi, per l’individuazione delle risorse
finanziarie, ecc - sia indispensabile. È significativo che le Regioni
del Centro Nord ricorrano all’APQ anche quando gli interventi
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siano finanziati con risorse ordinarie.
In luoghi di tradizionale cooperazione tra amministrazioni
centrali, quali il CIPE, si è stabilita una rinnovata attitudine al
dialogo

interistituzionale

per

procedere

alla

ripartizione

concertata di risorse, alla definizione di regole e di strategie. Il
raccordo con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza
unificata per l’assunzione di decisioni che vedono coinvolti i
diversi livelli di governo (come le delibere di riparto dei fondi
aree sottoutilizzate) è prassi rodata, che dà alle decisioni finali
non solo maggiore consenso, ma più elevato contenuto tecnico e
capacità di impatto».
In materia di patti territoriali, il DPEF osserva che con la
regionalizzazione,

questi

sono

passati

«sotto

la

diretta

responsabilità delle Regioni, che potranno indirizzarne le scelte
in modo coerente con altri strumenti di sviluppo locale, quali ad
esempio i PIT (Progetti Integrati Territoriali). Un primo studio
condotto su un numero ristretto di Patti territoriali con buona
capacità di spesa ha consentito di verificare che tale strumento,
in presenza di condizioni di elevata concertazione, forte
competenza tecnica e leadership politica, può produrre effetti
positivi sul contesto. La regionalizzazione è stata accompagnata
dall’introduzione di criteri di selettività che saranno ora estesi a
tutte le esperienze pattizie. I Patti territoriali vengono così
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valutati secondo indicatori di performance che esprimono, sia la
qualità della selezione originaria delle iniziative incluse, sia la
capacità di queste ultime di realizzare gli investimenti. È previsto
un definanziamento per i patti che, trascorso un biennio dalla
disponibilità delle risorse pubbliche, non avranno erogato
almeno il 25 per cento delle risorse o avviato almeno il 50 per
cento delle iniziative.
Con questo recupero di un ruolo pieno di indirizzo da parte delle
Regioni, gli strumenti di sviluppo locale in senso stretto come
Patti territoriali e PIT, che si caratterizzano per la concertazione
con le parti private, potranno meglio operare per la produzione
di beni collettivi; gli incentivi a singole imprese potranno
sempre più avere un ruolo minoritario e sussidiario; le Regioni
potranno concentrarsi sulla fornitura di servizi di rete
(comunicazioni, azioni di sistema per il commercio, il turismo e
l’industria, etc.) congruenti e necessarie per il successo dei
progetti locali».
Il paragrafo del DPEF dedicato agli incentivi ed agli strumenti di
sviluppo locale si chiude con un riferimento ai contratti di
programma e ai contratti d’area (i quali ultimi vedono un tasso
di realizzazione finanziaria assai modesta), le cui prospettive
dipendono dall’esito delle analisi valutative attualmente in
corso.
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA*
* Nella tabella sono indicati anche provvedimenti che, seppur abrogati, sono necessari la fine di una ricostruzione, in linea evolutiva, della
disciplina in oggetto.
Provvedimento

Oggetto

Attori e rispettivi ruoli

Legge n. 64 del 1986 (art. 7 La prima disciplina dell’accordo di programma era contenuta
- abrogato dall’art. 4, L. nell’art. 7 della L. n. 64/86, ora abrogato dalla L. n. 488/92.
19 dicembre 1992, n. 488)

Esso era stato introdotto - nell’ambito della legge relativa
all’intervento straordinario nel Mezzogiorno - come strumento per
la completa attuazione di interventi, previsti nel programma
triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, che richiedessero
l’iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri
soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo.
L’accordo, concluso fra il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno ed i soggetti interessati (da approvarsi con
D.P.C.M., previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)
aveva lo scopo di attuare il coordinamento delle azioni di
rispettiva competenza, determinandone fra l’altro i tempi, le
modalità ed il finanziamento e stabilendo altresì i destinatatri
della gestione, che poteva essere affidata a consorzi a tal fine
costituiti.
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Accordo per il lavoro 24 In tale contesto, si fa riferimento agli accordi di programma quali
settembre 1996 (Governo, strumenti «per il coordinamento e la concertazione delle singole
parti sociali)

azioni da realizzare al fine di ovviare ad eventuali nodi di
carattere procedurale, assicurare il consenso al livello locale e
garantire l’efficacia degli interventi stessi».

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. La disciplina relativa agli accordi di programma è ora Promozione dell’accordo: presidente della regione, presidente
267 - art. 34 (sostituisce integralmente contenuta nel T.U. sull’ordinamento degli enti della provincia o sindaco, in relazione alla competenza primaria o
art. 27, L. 8 giugno 1990,
n. 142)

locali (D.Lgs. n. 267/00).

prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/00 configurano uno

intervento (anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati).

strumento di assai ampia utilizzabilità, che non conosce limiti di
carattere territoriale o settoriale: è infatti in generale previsto che,

Il soggetto promotore (presidente della regione o presidente della

per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di

provincia o sindaco) verifica la possibilità di concordare

programmi di intervento che richiedono, per la loro completa

l'accordo di programma convocando una conferenza tra i

realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di

rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate

province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
soggetto

promotore

compete

altresì

l’approvazione

pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il

Al

presidente della Regione o il presidente della Provincia o il

dell’accordo, con proprio atto formale da pubblicarsi nel B.U.R.

sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente
sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,

Parti dell’accordo: presidente della regione, presidente della

promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su

provincia, sindaci e altre amministrazioni interessate (l’accordo

richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il

consiste nel consenso unanime di questi soggetti). N.B.: non è

coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le

prevista la partecipazione all’accordo di soggetti privati.

modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché
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interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti

interventi sostitutivi: collegio presieduto dal soggetto promotore e

partecipanti.

composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché
dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella
provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni
statali o enti pubblici nazionali

Se l'intervento o il programma di intervento comportano il
concorso di due o più regioni finitime:
- la promozione della conclusione dell’accordo di programma e la
convocazione della conferenza istruttoria tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate competono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
- il collegio di vigilanza è presieduto da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. In sede di collegio di vigilanza la Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita le funzioni altrimenti attribuite al
commissario del Governo ed al prefetto.
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA
QUADRO
Provvedimento

Oggetto

Attori e rispettivi ruoli

Legge 23 dicembre 1996, L’art. 2, c. 203, L. n. 662/96 definisce l’intesa istituzionale di I soggetti fra cui si stipula l’intesa istituzionale di programma
n. 662 - art. 2, cc. 203, 205

programma come «l’accordo tra amministrazione centrale,

sono l’amministrazione centrale (Governo) e le amministrazioni

regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si

regionali o delle Province autonome.

impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti
interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la
realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse
comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli
interventi per i quali sia necessario il concorso di più
amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in
regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le
modalità previste dall'articolo 8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367
(aperture di credito, n.d.r.)».
Le intese istituzionali di programma sono approvate dal CIPE, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica (ora: Ministero dell’Economia e delle Finanze - cfr.
D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154;
D.M. 8 giugno 1999), sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
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L’Accordo di Programma Quadro costituisce lo strumento

L’Accordo di programma quadro è concluso fra i soggetti che

attuativo dell’Intesa istituzionale di programma nei settori

hanno stipulato l’intesa istituzionale di programma (che ne sono i

d’intervento previsti dalla medesima.

promotori) ed enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.

In base alla definizione fornita dalla L. n. 662/96, l’Accordo di
programma quadro è l’accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi stipulanti l’intesa
istituzionale di programma al fine di definire un programma
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati in attuazione dell’intesa istituzionale. L’accordo di
programma quadro indica in particolare: «1) le attività e gli
interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di
attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di
programma ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142
(ora art. 34 del D.Lgs. n. 267/00, n.d.r.); 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione
dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi
o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione
di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a
valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite
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finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili
per il monitoraggio e la verifica dei risultati».
L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti
che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in
ogni caso successivi

Delibera CIPE 21 marzo La Delib. CIPE 21 marzo 1997, n. 29, definisce la disciplina delle Soggetti dell’intesa istituzionale di programma sono il Governo,
1997, n. 29

intese istituzionali di programma nonché degli altri strumenti di

le giunte delle Regioni e delle Province autonome.

programmazione negoziata previsti dalla L. n. 662/96.

Per l’amministrazione centrale, le attività preordinate alla

Nelle considerazioni iniziali di tale Delibera, in particolare, il

promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di

CIPE evidenzia il ruolo di riferimento programmatico per lo

programma sono svolte dal Dipartimento per le politiche di

sviluppo del territorio assegnato dalla L. n. 662/96 all’intesa

sviluppo e di coesione presso il Ministero dell’Economia e delle

istituzionale di programma «che può quindi essere considerata

Finanze (cfr. D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; D.P.R. 28 aprile

come il momento di raccordo delle varie tipologie negoziali poste

1998, n. 154; D.M. 8 giugno 1999).

in essere nell’ambito regionale».

Al CIPE compete la preventiva approvazione delle intese
istituzionali di programma, su proposta del Ministro del Tesoro,

«Finalità e oggetto dell’intesa.

del bilancio e della programmazione economica (ora: del

L'intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti

Ministero dell’Economia) e sentita la Conferenza Permanente

congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o

Stato-Regioni.

provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i settori nei
quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti.

I soggetti stipulanti l’intesa istituzionale di programma sono

Essa rappresenta l'ordinaria modalità del rapporto tra Governo

altresì parte degli accordi di programma quadro di attuazione

nazionale e giunta di ciascuna regione e provincia autonoma per

della medesima. Gli accordi di programma quadro coinvolgono
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favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva di una

inoltre: gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti

progressiva trasformazione dello Stato in senso federalista.

subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e

Oggetto

dell'intesa

è

la

collaborazione

finalizzata

alla

realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse
comune e funzionalmente collegati da realizzarsi nel territorio
della singola regione o provincia autonoma e nel quadro della
programmazione statale e regionale».
Tali concetti risultano altresì ribaditi in ognuna delle Delibere con
cui, negli anni successivi, il CIPE ha approvato le diverse intese
istituzionali concluse con le Regioni e Province autonome
italiane, ove si evidenzia che l’intesa «costituisce il quadro di
riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno
luogo nella regione o provincia autonoma, (…) garantisce
l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura
necessaria

per

la

programmazione,

la

progettazione

e

l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi
specificati nell'àmbito degli strumenti attuativi».
Modalità attuative
Prima

della

stipula

il

Ministero

del

bilancio

e

della

programmazione economica (ora Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione:
cfr. D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154;
D.M. 8 giugno 1999) procede, d'intesa con ciascuna Regione e
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Provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle
risorse finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle
amministrazioni regionali, degli enti pubblici interessati all'intesa,
nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i
fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private.
Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco
temporale triennale:
a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da
attuarsi attraverso lo strumento dell’Accordo di Programma
quadro;
b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno
coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici
dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici
ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e
contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203,
dell'art. 2 della L. n. 662/96;
c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli
accordi di programma quadro;
d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli
obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da
parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un
apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da
rappresentanti del Governo e della giunta della Regione o della
Provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di
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attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni
interessate secondo le modalità dettate nell'intesa medesima.

L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome. La Conferenza è altresì sentita
sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel
Comitato di gestione.

Accordo

Conf.

Stato- Con tale accordo, il Governo, le Regioni e le Province autonome

Regioni 22 novembre 2001

di Trento e Bolzano, - in seguito alla riforma del Titolo V della
Costituzione (L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), nonché dell’atto di
indirizzo del CIPE 4 aprile 2001, riguardante il conferimento di
competenze e risorse alle Regioni in materia di programmazione
negoziata - hanno istituito un tavolo tecnico per la verifica delle
Intese istituzionali di programma e per la regionalizzazione della
programmazione negoziata per lo sviluppo locale (cfr. Tabella
generale)..
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI DI PROGRAMMA
Provvedimento

Oggetto

Attori e rispettivi ruoli

Delibera CIPE 25 febbraio La fondamentale disciplina relativa ai contratti di programma è
1994, n. 10 (e successive contenuta nella Delibera CIPE 25 febbraio 1994 (successivamente
modifiche)

modificata con le delibere 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998).
Le disposizioni di tale delibera risultano ora integrate da quanto
previsto dalla Delib. CIPE 25 luglio 2003, n. 26, in merito al
coordinamento tra Governo, Regioni e Province autonome in
materia di contratti di programma.

La Delib. 25 febbraio 1994, dopo aver precisato che il contratto di
programma «consente di realizzare l’esecuzione di specifici piani
progettuali volti a consentire il rapido avvio di nuove iniziative e
la creazione di occupazione aggiuntiva», stabilisce innanzitutto
che la contrattazione programmata opera nelle aree depresse
individuate dalla Commissione U.E. - obiettivi 1, 2 e 5b - nonché
in quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92 (ora 87, n.d.r.), par.
3, punto c), del trattato di Roma.
Oggetto dei contratti di programma possono essere, in
corrispondenza con i diversi soggetti proponenti (cfr. colonna a
fianco):

I contratti di programma possono essere proposti:

a) piani progettuali articolati sul territorio, ovvero in aree definite,

a) da imprese di grandi dimensioni o da gruppi nazionali o
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atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo,

internazionali di rilevante dimensione operanti nei settori

mediante prevalente attivazione di nuovi impianti e creazione di

industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed acquacoltura;

occupazione aggiuntiva;

b) da consorzi di medie e piccole imprese, (anche sotto forma di

b) iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di

cooperativa), operanti in uno o più settori (ivi compreso il settore

nuove iniziative produttive o di ampliamenti;

agricolo ed ittico);

c) realizzazione in aree definite (i distretti interessati devono

c)

essere individuati con apposito Decreto Interministeriale) di

agroalimentari ed ittici.

da

rappresentanze

di

distretti

industriali,

agricoli,

organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più
settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di

Così come disciplinati dalla Delib. CIPE 25 febbraio 1994, i

servizio a gestione consortile.

contratti

di

programma

costituiscono

strumenti

di

programmazione negoziata tra amministrazione centrale e
Il fulcro del contratto di programma è rappresentato dal piano

imprese (per il coordinamento con Regioni e Province autonome,

progettuale,

cfr. ora Delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26).

che

il

soggetto

proponente

deve

presentare

unitamente alla domanda: «il piano progettuale, che deve essere
caratterizzato da un alto grado di innovazione degli interventi,
costituisce l’oggetto del contratto di programma e il quadro di
riferimento tecnico-amministrativo per le iniziative da realizzare
e per gli aggiornamenti ritenuti eventualmente necessari nella
fase attuativa» (art. 3, Delib. CIPE 25 febbraio 1994).

Per quanto concerne le procedure per l’accesso alla contrattazione
programmata, si rinvia alla Delib. CIPE 25 luglio 2003, n. 26, che
ridefinisce

tali

procedure

nell’ambito

del

regionalizzazione della programmazione negoziata.
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Legge 23 dicembre 1996, Definisce il contratto di programma come «il contratto stipulato I soggetti stipulanti sono:
n. 662 - art. 2, c. 203, lett. tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, - l’amministrazione statale competente;
e)

consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti

- grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e

industriali per la realizzazione di interventi oggetto di

rappresentanze di distretti industriali

programmazione negoziata»

Delibera CIPE 21 marzo Con riferimento ai contratti di programma, la Delibera CIPE 21
marzo 1997, che detta la disciplina di tutti gli strumenti di

1997, n. 29

programmazione negoziata previsti dalla L. n. 662/96, conferma
le disposizioni della precedente Delibera 25 febbraio 1994,
integrandone il dispositivo nella parte relativa ai soggetti
proponenti.

Legge 24 giugno 1997, n. Estende l’utilizzabilità dei contratti di programma agli interventi
196 - art. 25, c. 3

nel settore turistico (estensione recepita nella Delib. CIPE 25
febbraio 1994 mediante le modifiche introdotte con Delib. CIPE
11 novembre 1998, n. 127).

D.Lgs. 30 aprile 1998, n. Estende i contratti di programma al settore agricolo e della pesca
173 - art. 10, c. 1

(estensione recepita nella Delib. CIPE 25 febbraio 1994 mediante
le modifiche introdotte con Delib. CIPE 11 novembre 1998, n.
127).

Accordo

Conferenza Accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il

Permanente Stato-Regioni Ministero delle attività produttive, le Regioni, le Province
15 aprile 2003

autonome, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM per il coordinamento della
regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale.
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Tale accordo definisce modalità e criteri per il trasferimento alle
Regioni dei patti territoriali e per il coordinamento - tra Governo,
Regioni e Province autonome - delle iniziative per i contratti di
programma a valenza strategica («in linea con quanto previsto
dall'atto

di

indirizzo

sulla

regionalizzazione

della

programmazione negoziata, approvato dal CIPE il 4 aprile 2001,
il Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvia e realizza le procedure per
la regionalizzazione degli strumenti di sviluppo locale a partire
dai patti territoriali e dei contratti di programma secondo il
processo sotto descritto, fino ad includere tutti gli strumenti di
programmazione negoziata per lo sviluppo locale ai sensi dell'art.
60, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289»).
La disciplina del processo di regionalizzazione è stata quindi
dettagliatamente individuata, in linea con quanto previsto
nell’accordo 15 aprile 2003, con Delib. CIPE 25 luglio 2003, n.
26, a cui si rinvia.

Delibera CIPE 25 luglio In materia di contratti di programma, la Delib. CIPE 26/2003
2003, n. 26

detta le modalità operative ai fini del coordinamento tra Governo,
Regioni e Province autonome.
Con tali nuove disposizioni il CIPE, raccogliendo le indicazioni di
cui all’accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 15
aprile 2003, ha disegnato un nuovo assetto delle procedure per i
Il Ministero delle attività produttive:
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contratti di programma, lasciando immutati i requisiti per

- riceve

le

domande

per

l’accesso che derivano dalla precedente regolamentazione, dettata

programmata;

con Delib. CIPE 25 febbraio 1994.

- conduce l’attività istruttoria;

l’accesso

alla

contrattazione

- richiede i pareri di competenza alle Regioni, alle Province
L’Amministrazione centrale competente è ora identificata nel

autonome e alle eventuali amministrazioni centrali interessate;

Ministero delle attività produttive. Tale Ministero sottoscrive con

- presenta al CIPE la proposta di contratto di programma per

le Regioni apposito atto che prevede le procedure di acquisizione

l’adozione della delibera di approvazione;

dei pareri di competenza, in forma scritta ovvero nell’ambito di

- successivamente all’approvazione da parte del CIPE, effettua

un’apposita conferenza di servizi. Analogo parere di competenza

l’istruttoria sugli investimenti previsti;

deve essere acquisito dal Ministero delle politiche agricole e

- sottopone al soggetto proponente lo schema di contratto per la

forestali nel caso di contratti di programma che prevedono

sottoscrizione

iniziative nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

- trasmette copia del contratto stipulato al CIPE nonché alle

La domanda per l’accesso al contratto di programma deve essere

Regioni e alle Province autonome interessate;

presentata al Ministero delle attività produttive - Direzione

- può individuare, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti

generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e,

proponenti ed all’oggetto del contratto di programma, priorità e

contestualmente, alle regioni e alle province autonome interessate.

specifiche per l’accesso alle agevolazioni, previa informativa al

La domanda deve indicare l’incremento occupazionale diretto

CIPE;

derivante dall’attuazione del contratto di programma.

- effettua il monitoraggio completo dei contratti di programma in

La fase istruttoria è condotta dal Ministero delle attività

essere al fine di verificare lo stato di avanzamento degli

produttive, che dà comunicazione delle risultanze della medesima

investimenti, proponendo al CIPE, ove necessario, la revoca delle

alle

agevolazioni eventualmente concesse.

Regioni,

alle

Province

autonome,

alle

eventuali

amministrazioni centrali interessate e al CIPE. Qualora gli
interventi

progettuali

riguardino

settori

di

intervento

di

competenza di altre amministrazioni centrali, il Ministero delle
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attività produttive ne deve acquisire il parere scritto, previa

- ricevono le domande per l’accesso alla contrattazione

trasmissione dei necessari elementi progettuali.

programmata;

Le Regioni e le Province autonome interessate dal piano proposto,

- ricevono dal Ministero delle attività produttive comunicazione

dopo la comunicazione del Ministero delle attività produttive

in merito alle risultanze dell’istruttoria condotta dal medesimo;

circa la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità,

- esprimono motivato parere sulla validità del piano progettuale

«esprimono il proprio motivato parere sulla validità del piano

proposto e sulla sua compatibilità con il territorio e con i

progettuale proposto e sulla sua compatibilità con il territorio e

programmi di sviluppo locale, al fine di assicurare l’integrazione

con i programmi di sviluppo locale, al fine di assicurare

con gli altri strumenti di sviluppo, acquisite le valutazioni degli

l’integrazione con gli altri strumenti di sviluppo, acquisite le

enti locali interessati;

valutazioni degli enti locali interessati» (Delib. CIPE n. 26/2003,

- possono cofinanziare, entro la misura da esse stessa determinata,

punto 7.2.).

le agevolazioni richieste dai soggetti proponenti in connessione

In tale fase, le Regioni e le Province autonome interessate

con il contratto di programma;

dichiarano altresì l’eventuale disponibilità al cofinanziamento

- ricevono dal Ministero delle Attività produttive copia del

delle agevolazioni richieste e ne stabiliscono l’ammontare.

contratto di programma stipulato con il soggetto proponente;

Il Ministero delle attività produttive, trascorso il termine per

- possono inserire il contratto di programma negli appositi accordi

l’acquisizione dei pareri delle Regioni e delle Province autonome

di programma quadro «Sviluppo locale» stipulati, al fine di

nonché delle amministrazioni centrali eventualmente competenti,

effettuare gli investimenti pubblici correlati con il contratto stesso

conclude, entro 120 gg. dalla presentazione della domanda di

e relativi all’infrastrutturazione e alle attività di formazione e di

accesso, gli accertamenti istruttori.

porre in essere altre inziative che possano risultare utili a favorire

Sulla base dei propri accertamenti e dei pareri raccolti, il Ministro

l’insediamento e lo sviluppo dell’iniziativa privata.

delle attività produttive presenta al CIPE la proposta di contratto
di programma per l’adozione della relativa delibera di

Il CIPE:

approvazione.

- riceve dal Ministero delle attività produttive comunicazione in

Successivamente, entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U.

merito alle risultanze dell’istruttoria condotta dal medesimo;
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della delibera di approvazione del CIPE, il soggetto proponente

- riceve dal Ministero delle attività produttive la proposta di

presenta al Ministero delle attività produttive la documentazione

contratto di programma in relazione alla quale è chiamato ad

relativa al progetto esecutivo di attuazione del piano approvato,

adottare la relativa delibera di approvazione;

comprensiva della relazione bancaria sul medesimo progetto

- riceve dal Ministero delle Attività produttive copia del contratto

esecutivo.

di programma stipulato con il soggetto proponente;

Il

investimenti,

Ministero
verificando

effettua
la

quindi

sussistenza

l’istruttoria
della

sugli

effettiva

- revoca, su proposta del Ministero delle attività produttive - in

cantierabilità e determinando le spese ammissibili, la loro

esito all’attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli

articolazione temporale, gli eventuali elementi e condizioni

investimenti - le agevolazioni eventualmente concesse.

contrattuali, l’ammontare delle agevolazioni concedibili e i
relativi tempi di erogazione. Gli esiti di tale istruttoria sono

Eventuali altre amministrazioni centrali interessate (ad es.

comunicati al soggetto proponente unitamente, in caso di esito

Ministero delle politiche agricole e forestali):

positivo, allo schema di contratto per la sottoscrizione.

- ricevono dal Ministero delle attività produttive comunicazione

Il Ministero quindi provvede alla notifica al CIPE e alle Regioni e

in merito alle risultanze dell’istruttoria condotta dal medesimo;

Province autonome interessate del contratto di programma

- esprimono il loro parere sulla validità del piano progettuale

stipulato.

proposto.

Se la Regione o la Provincia autonoma ne ravvisi l’esigenza, i
contratti di programma possono essere inseriti negli appositi
accordi di programma quadro «Sviluppo locale» stipulati, per
consentire ad essa di effettuare gli investimenti pubblici correlati
con i contratti stessi e relativi all’infrastrutturazione e alle attività
di formazione e di porre in essere altre inziative, incluse le
opportune accelerazioni degli iter procedurali ed autorizzativi che
possano risultare utili a favorire l’insediamento e lo sviluppo
dell’iniziativa privata. All’uopo, il Ministero delle attività
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produttive si coordina con il Ministero dell’economia e delle
finanze.

La Delib. n. 26/2003 prevede che il Ministro delle attività
produttive, al fine di garantire la maggiore efficacia della politica
industriale del Governo, possa individuare, anche con riferimento
ai requisiti dei soggetti proponenti ed all’oggetto del contratto di
programma, priorità e specifiche per l’accesso alle agevolazioni,
previa informativa al CIPE (cfr. D.M. 19 novembre 2003 recante
“Requisiti e criteri di priorità per l’accesso alla contrattazione
programmata”).
Il Ministero delle attività produttive, prevede ancora la Delib.
CIPE n. 26/2003, si impegna ad effettuare il monitoraggio
completo dei contratti di programma in essere al fine di verificare
lo stato di avanzamento degli investimenti, proponendo al CIPE,
ove necessario, la revoca delle agevolazioni eventualmente
concesse.

Decreto del Ministro delle Con
Attività

Produttive

novembre 2003

tale

decreto,

nello

spirito

della

semplificazione

12 amministrativa e dell’accelerazione dell’intervento pubblico per
lo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, il Ministro delle
attività produttive ha provveduto a fissare gli elementi e le
modalità di presentazione della domanda di accesso alla
contrattazione programmata e a dettare le disposizioni necessarie
per lo svolgimento dei successivi adempimenti amministrativi.
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Nell’ambito di tale D.M. è specificato (art. 1, c. 1) che le Regioni
e le Province autonome interessate, di cui il Ministero delle
attività produttive deve acquisire i pareri di competenza, sono «le
regioni e le province autonome nel territorio in cui sono ubicate
le unità locali destinatarie interamente o parzialmente degli
investimenti oggetto del contratto di programma».
All’art. 2, c. 2, il D.M. 12 novembre 2003 individua inoltre
dettagliatamente l’oggetto del parere motivato richiesto alle
Regioni e alle Province autonome, che riguarda:
- la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi
di sviluppo locale;
- l’eventuale disponibilità al cofinanziamento, stabilendone
l’ammontare massimo e le fonti di copertura, nonché l’eventuale
inserimento in un Accordo di programma quadro «Sviluppo
locale».

Dall’esame della modulistica allegata al D.M. 12 novembre 2003
si evidenzia che nell’ambito della documentazione che il soggetto
proponente deve presentare al fine di accedere al contratto di
programma è posto un particolare accento sull’indicazione:
- dell’incremento occupazionale previsto a seguito della
realizzazione dell’iniziativa;
- delle attività di ricerca e sviluppo connessa con la realizzazione
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dell’iniziativa

Decreto del Ministro delle In attuazione di quanto previsto dalla Delib. CIPE n. 26/2003 in
Attività

Produttive

novembre 2003

19 merito alla facoltà attribuita al Ministro delle attività produttive di
individuare, previa informativa al CIPE, priorità e specifiche per
l’accesso alle agevolazioni connesse ai contratti di programma, il
D.M. in oggetto detta le seguenti disposizioni:
- i consorzi di piccole e medie imprese, ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni, devono presentare
proposte orientate verso iniziative che favoriscano processi di
integrazione produttiva, commerciale ovvero logistica delle
imprese ad essi aderenti. Inoltre alla data di presentazione della
domanda, la maggioranza dei diritti di voto del consorzio
proponente deve essere posseduta da parte di associati classificati
come imprese di piccole e medie dimensioni, ai sensi dei Decreti
del Ministero dell’Industria 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997;
- l'ammontare degli investimenti fissi agevolabili per il contratto
di programma deve risultare non inferiore a 25 milioni di euro;
nel caso di consorzi di piccole e medie imprese, tale limite va
riferito al complesso degli investimenti di tutte le imprese
consorziate;
- al fine dell'efficacia della politica industriale del Governo, fino
al 31 dicembre 2004 sarà data priorità alle proposte di contratti di
programma per le quali il programma di investimenti:
▪presenti elevate caratteristiche di innovatività di processo o di
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prodotto;
▪ preveda la partecipazio ne finanziaria di enti cred itizi o
istituzioni finanziarie;
▪riguardi settori che privilegino la valorizzazione della qualità dei
prodotti;
▪privilegi attività che valorizzino le risorse territoriali locali;
▪determini un'adeguata ricaduta occupazionale con riferimento al
comparto produttivo ed alle caratteristiche degli investimenti
previsti.
Il Ministro delle attività produttive vigila sulla corretta osservanza
delle priorità sopra indicate.

Ministero

delle

Produttive

-

Attività Il Rapporto in oggetto intende offrire un quadro sintetico dei
Direzione Contratti di programma approvati dal CIPE per il periodo che va

Generale Coordinamento
Incentivi alle Imprese

dall’aprile 1996 al dicembre 2003, riferibile al regime d’aiuto
della L. n. 488/92. L’obiettivo è quello di fornire al CIPE
elementi utili per una valutazione complessiva dell’operatività

Contratti di Programma, dello strumento in esame.
Primo

Rapporto

Dicembre 2003

- Nella premessa del Rapporto si legge che «tra le misure della
programmazione

negoziata,

i

contratti

di

programma

rappresentano certamente la politica più significativa di
negoziazione tra imprese ed amministrazione pubblica e
costituiscono uno strumento per il finanziamento di grandi
investimenti industriali con un rilevante impatto in termini di
occupazione,

capacità

produttiva,

riduzione
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tecnologico, formazione e valorizzazione delle risorse del
territorio. Rappresentano inoltre un importante intervento rivolto
a favorire la realizzazione di progetti di investimento,
generalmente di grande dimensione, realizzati da investitori
provenienti da aree più sviluppate del Paese. Quindi, la misura si
rivela un importante strumento di attrazione degli investimenti
verso le aree depresse del Paese.
Dal novembre 2001 in poi, in seguito al passaggio di competenze
dal MEF al MAP, è stata avviata una razionalizzazione
dell’intera materia della programmazione negoziata ed una
notevole accelerazione nell’utilizzo dello strumento.
In particolare, la delibera CIPE del 25 luglio 2003, raccogliendo
le indicazioni espresse dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni
del 15 aprile 2003, ha disegnato un nuovo assetto procedurale
per semplificare ed accelerare i procedimenti di accesso alle
agevolazioni, migliorando nel contempo il sistema di selezione
dei progetti e la rispondenza alle scelte di politica economica.
In attuazione di tale delibera CIPE, nel novembre 2003, il
Ministro delle Attività Produttive ha emanato i decreti attuativi
che in modo semplice e trasparente hanno precisato l’insieme dei
requisiti essenziali (sostenibilità tecnico economica del business
plan, merito creditizio, presupposti di cantierabilità), nonché le
priorità strategiche e le specifiche per l’ulteriore selezione delle
proposte (n.d.r.: cfr. DD.MM. 12 novembre 2003 e 19 novembre
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2003)».
Dall’aprile 1996 al dicembre del 2003 sono stati deliberati 57
contratti di programma, di cui 4 multiregionali, per un totale di
agevolazioni concesse pari a circa

2.840 milioni di €(2.409

nazionali e 430 regionali). Complessivamente, per tutti i contratti
approvati, gli investimenti previsti ammontano a 5.964,58 milioni
di €, mentre l’incremento occupazionale è previsto in 22.343
unità. Il costo di creazione di posto di lavoro è quindi di circa
267.000 €, con un onere a carico della finanza pubblica pari a
circa 127.000 €. Trattandosi di grandi progetti di investimenti, si
afferma nel Rapporto «i valori sono da considerarsi adeguati».
In merito alla collocazione geografica dei Contratti di programma,
il Rapporto pone in evidenza che la maggioranza si colloca nelle
regioni del Mezzogiorno, diretta conseguenza della natura e della
normativa di riferimento dello strumento (indirizzato alle aree
depresse del Paese con procedure dettate dalla L. n. 488/92),
anche se più di recente cominciano ad essere interessate le aree
del centro-nord.
Considerando l’insieme dei Contratti approvati si registra la
seguente distribuzione per soggetto attuatore:
- il 53% circa dei contratti è stato promosso da consorzi di PMI;
- il 25% circa da grandi imprese;
- il 20% circa è stato promosso da gruppi industriali;
- il restante 2% circa da multinazionali.
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Dei 57 contratti individuati, ben 44 hanno visto la luce nell’ultimo
triennio. Dal 2001 ad oggi si è assistito ad una notevole
accelerazione nell’utilizzo della misura, che ha comportato la
stipula di 13 contratti nel 2001, ben 20 nel 2002 e 11 nel 2003
(anno in cui sono state modificate le procedure per rispondere ad
esigenze di semplificazione, maggiore trasparenza e stretto
coordinamento con le Regioni). Per quanto riguarda lo stato di
avanzamento delle erogazioni, su un totale di 57 contratti il 77%
ha già beneficiato di erogazioni: di questi, il 44% ha ottenuto solo
anticipazioni, mentre il 23% ha ricevuto erogazioni a S.A.L.
(Stato Avanzamento Lavori).
Secondo il MAP, conclusivamente, i dati presentati nel Rapporto
suggeriscono un giudizio complessivamente positivo dei
Contratti di programma, «quale strumento idoneo ed efficace per
attivare investimenti, creare occupazione, mobilitare risorse
locali, stimolando anche l’attrazione di investimenti da altre aree
del Paese». Tuttavia non mancano alcuni aspetti di criticità: «per
un certo numero di contratti non risulta ancora effettuata alcuna
erogazione delle agevolazioni concesse. Le cause di tale
fenomeno dovranno essere individuate attraverso una specifica
attività di monitoraggio diretto che sarà avviata in tempi brevi, al
fine di proporre al CIPE le necessarie determinazioni».
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PATTI TERRITORIALI
Provvedimento

Oggetto

Attori e rispettivi ruoli

Protocollo 11 novembre In questa intesa si riscontra il primo riferimento ai patti territoriali,
1994

(Governo -

parti come strumento nuovo e da rafforzare per promuovere lo sviluppo
del Mezzogiorno e delle aree depresse.

sociali)

Tale intesa, perseguendo l’obiettivo di estendere le pratiche
concertative a livello locale, «rappresentò un momento di svolta
culturale e politica in quanto pose l'accento sulla centralità
dell'obiettivo della coesione economica e sociale, in quanto
permise di evidenziare, come si evince dal titolo dello stesso
documento, gli “Orientamenti comuni del Governo e delle parti
sociali in merito agli strumenti e alle modalità di intervento
finalizzati

alla

coesione

economica

e

sociale”»

(http://www.uil.it/pol_contrattuali/patti.htm)

Legge 341 del 1995, art. 8 Con una modifica al D.L. n. 32/95 (convertito in L. n. 104/95),
(conversione

D.L.

giugno 1995, n. 244)

23 viene introdotta nell’ordinamento la prima definizione legislativa di
patto territoriale, come accordo tra soggetti pubblici e privati per
l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di
interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello
sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale.
Tale definizione è stata successivamente superata nell’ambito della
nuova articolazione della programmazione negoziata e dei diversi
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strumenti che la compongono delineata dalla L. n. 662/96.

Legge 23 dicembre 1996, Nell’ambito della complessiva riarticolazione e ridefinizione degli Il patto territoriale può essere concluso tra enti locali, parti
n. 662 - art. 2, cc. 203, 204

strumenti della programmazione negoziata di cui alla L. n. 662/96,

sociali, o altri soggetti pubblici o privati.

il patto territoriale è individuato come «l'accordo, promosso da enti
locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i
contenuti di cui alla lettera c) (accordi di programma quadro,
n.d.r.), relativo all'attuazione di un programma di interventi
caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo
locale».
L’applicazione ai patti territoriali delle disposizioni inerenti agli
accordi di programma quadro, in quanto compatibili, risulta ribadita
altresì al comma 204 dello stesso art. 2, L. n. 662/96.

Delibera CIPE 21 marzo In seguito all’intervento della L. n. 662/96, il CIPE - con la Delib. Soggetti promotori
1997
(come

modificata

dalla

21 marzo 1997, n. 29 - ha adottato per i patti territoriali una

Il patto territoriale può essere promosso da:

disciplina unitaria sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni.

a) enti locali;
b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;

Delib. CIPE 11 novembre Finalità ed oggetto.
c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei
1998, n. 127)
Il patto territoriale, che è espressione del partenariato sociale, è lavoratori interessate;
l’accordo tra i soggetti indicati nella colonna a fianco (soggetti

d) soggetti privati.

sottoscrittori) per l’attuazione di un programma di interventi nei

Dell'iniziativa è data comunicazione alla regione interessata.

settori

dell'industria,

agro-industria,

agricoltura,

pesca

e

acquacoltura, produzione di energia termica o elettrica da biomasse,

Soggetti sottoscrittori

servizi (compresi la movimentazione ed il magazzinaggio dei

Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti
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terminals

e

dei

confezionamento,

locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell'attuazione del

l'imballaggio, il reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle

patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie

merci, alimentari e non) turismo ed in quello dell’apparato

seguenti:

infrastrutturale, tra loro integrati.

a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei

Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di

lavoratori interessate;

promozione

b) soggetti privati.

dello

containers,

sviluppo

nonché

locale

il

in ambito

subregionale

compatibili con uno sviluppo ecosostenibile.

Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:
a) dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio

Aree territoriali

ricadono gli interventi;

I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio

b) da banche e da finanziarie regionali;

nazionale. Tuttavia, le risorse destinate dal CIPE sono riservate a

c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;

quelli attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle

d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio

ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b,

oggetto del patto.

nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92 (ora 87, n.d.r.),
par. 3, punto c), del trattato di Roma.

La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al
rispetto degli impegni e degli obblighi assunti per la realizzazione

Contenuto

degli interventi di rispettiva competenza.

Il patto territoriale deve indicare:

La regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative

a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è

attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza

finalizzato ed il suo raccordo con le linee generali della

comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei

programmazione regionale, eventualmente anche agricola;

loro statuti, assumono l'impegno a sostenere finanziariamente gli

b) il soggetto responsabile;

interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da

c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori

risorse proprie o da finanziamenti pubblici. I consorzi di garanzia

per l'attuazione del patto;
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d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei

collettiva fidi assumono l'impegno a garantire i crediti concessi

soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

dalle banche.

e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun

Gli enti locali e gli altri, soggetti pubblici sottoscrittori si

intervento e attività da realizzare, con indicazione del tipo e

impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla L. n.

dell'entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici

241/90 e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione

richiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti

procedimentale.

territoriali, nonché su altre risorse statali, regionali, locali e
Soggetto responsabile

comunitarie.

Ai fini del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti
Ai fini della sua attuazione, il patto territoriale deve contenere un

sottoscrittori individuano, tra quelli pubblici, il soggetto

accordo tra i soggetti pubblici coinvolti che in particolare individui,

responsabile ovvero costituiscono, a tal fine, società miste nelle

in linea con quanto previsto in materia di Accordi di programma

forme di cui all'art. 22, c. 3, lettera e) della L. n. 142/90 (ora: art.

quadro (comma 203, lett. c), dell'art. 2 della L. n. 662/96):

113 del D.Lgs. n. 267/00 in merito alla gestione dei servizi

- gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli

pubblici locali, n.d.r.).

inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla

Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto

realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;

responsabile provvede tra l'altro a:

- gli atti da adottare - limitatamente alle aree di crisi di cui alla

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti

lettera f) del comma 203, del predetto art. 2 (contratti d’area) - in

sottoscrittori;

deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, per la

- attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il

finalità della massima accelerazione e semplificazione dei

cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e

procedimenti amministrativi (in particolare di quelli di spesa) e di

comunitari;

evitare passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa

- attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla

da quella direttamente interessata dal patto territoriale;

realizzazione del patto;

- i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli

- assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

208

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

atti e le determinazioni di cui ai punti precedenti;

- verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti

- i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad

sottoscrittori ed assumere le iniziative necessarie in caso di

esprimere, con carattere di definitività, la volontà degli stessi per

inadempimenti o ritardi;

tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui ai punti

- verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con

precedenti.

l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;
- promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di

Finanziamenti

servizi;

I patti territoriali sono finanziati con risorse destinate dal CIPE (se

- assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.

attivati nelle aree depresse). Inoltre, al finanziamento del medesimo
patto, nei limiti previsti per ciascun intervento dalla normativa di

Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della

settore, possono concorrere, risorse stanziate da soggetti privati,

programmazione economica (ora al Ministero delle Attività

ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali, per le quali

produttive: cfr. D.Lgs. n. 300/99 e D.P.R. n. 175/01) ed alla

sia accertata la disponibilità da parte delle amministrazioni

Regione o Provincia autonoma o, se costituito, al Comitato

competenti.

dell'intesa di cui al punto 1.3, lettera d) della Delibera (si tratta del
Comitato di gestione dell’intesa istituzionale di programma,

Procedure

composto da rappresentanti del Governo e della Giunta della

La sottoscrizione di un patto territoriale può essere attivata in

Regione ovvero della Provincia autonoma di riferimento), una

presenza di:

relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale

a) concertazione fra le parti sociali, i cui contenuti devono risultare

evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio

coerenti con le finalità di sviluppo locale perseguite. Tale

svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non

concertazione è certificata attraverso uno specifico protocollo

completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità

d'intesa;

delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalle specifiche somme

b) disponibilità di progetti di investimento per iniziative

destinate dal CIPE ai patti territoriali (in merito agli aspetti di

imprenditoriali nei diversi settori in cui possono essere attivati patti

monitoraggio nell’ambito dell’attuale fase di regionalizzazione
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territoriali e complessiva integrazione di tutte le iniziative contenute
nel patto, tale da rendere coerenti gli interventi con gli obiettivi
individuati, anche con riferimento ai programmi di cooperazione
regionale nord-sud. In caso di utilizzo delle specifiche somme
assegnate dal CIPE ai patti territoriali, i progetti devono essere
positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri previsti
per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla L. n. 488/92, e
successive

modificazioni

ed

integrazioni

e

dalle

relative

disposizioni applicative (salvo i progetti di investimento nel settore
agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, per cui sono previste
procedure particolari).

La Delibera 21 marzo 1997 prevede altresì che i soggetti
sottoscrittori nonché il soggetto responsabile del patto possano
chiedere agli uffici del Ministero competente (ora MAP: cfr. D.Lgs.
n. 300/99 e D.P.R. n. 175/01) assistenza nell'approntamento di
elementi utili a documentare il requisito della sussistenza di progetti
di investimento per iniziative imprenditoriali e della loro coerenza
complessiva con gli obiettivi del patto.
Il Ministero, anche attraverso apposite convenzioni con società di
servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la
concretezza

e

l'operatività

nella

fase

preparatoria

della

sottoscrizione del patto.
Tale ultimo aspetto della procedura risulta coinvolto nel processo di
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regionalizzazione dei patti territoriali, disciplinato dalla Delibera
CIPE n. 26/2003, a cui si fa rinvio.

In relazione alla successiva fase di approvazione dei patti, la
presente Delibera - non modificata sul punto dalla Delibera del 25
luglio 2003, che riguarda unicamente la gestione dei patti - prevede
che il Ministero, espletata la concertazione di cui alla lettera a) e
accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b), acquisisca
il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta del
Ministero, della Regione interessata qualora questa non sia
compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto.
Il Ministero quindi procede alla verifica della validità complessiva
del patto e all’accertamento della disponibilità delle risorse
occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE,
approvando, con proprio decreto da emanarsi entro quarantacinque
giorni, il patto da stipulare. La sottoscrizione del patto deve quindi
intervenire nei sessanta giorni successivi all'emanazione del decreto
ministeriale.

Accordo

Conferenza Accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero

Permanente Stato-Regioni delle attività produttive, le Regioni, le Province autonome, l’ANCI,
15 aprile 2003

l’UPI e l’UNCEM per il coordinamento della regionalizzazione
degli strumenti di sviluppo locale.
Tale accordo definisce modalità e criteri per il trasferimento alle
Regioni dei patti territoriali e per il coordinamento - tra Governo,
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Regioni e Province autonome - delle iniziative per i contratti di
programma a valenza strategica («in linea con quanto previsto
dall'atto di indirizzo sulla regionalizzazione della programmazione
negoziata, approvato dal CIPE il 4 aprile 2001, il Ministero delle
attività produttive, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvia e realizza le procedure per la regionalizzazione
degli strumenti di sviluppo locale a partire dai patti territoriali e
dei contratti di programma secondo il processo sotto descritto, fino
ad includere tutti gli strumenti di programmazione negoziata per lo
sviluppo locale ai sensi dell'art. 60, comma 1, della L. 27 dicembre
2002, n. 289»).
La disciplina del processo di regionalizzazione è stata quindi
dettagliatamente individuata, in linea con quanto previsto
nell’accordo 15 aprile 2003, con Delib. CIPE 25 luglio 2003, n. 26,
a cui si rinvia.

Delibera CIPE 25 luglio In materia di patti territoriali, la Delib. CIPE n. 26/2003 individua Le singole Regioni e Province autonome stipulano con il MAP
2003, n. 26

le modalità attraverso le quali ogni Regione e provincia autonoma

una

assume

della

regionalizzazione dei patti territoriali, regoli i rapporti fra tali

programmazione e della gestione dei patti territoriali di propria

soggetti, ivi comprese le eventuali pendenze. Le statuizioni

competenza.

contenute in tale convenzione - e i quindi le funzioni attribuite

la

responsabilità

del

coordinamento,

convenzione

che,

in

relazione

al

processo

di

agli attori istituzionali coinvolti - saranno differenziate in
In primo luogo è previsto che le singole Regioni, anziché assumere

funzione della opzione prescelta dalla Regione o Provincia

direttamente le funzioni di gestione - subentrando al Ministero delle

autonoma interessata, e cioè gestione diretta dei patti con
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Attività produttive - possano optare affinché il Ministero continui

subentro al MAP ovvero mantenimento in capo a quest’ultimo

ad esercitare tali funzioni.

delle funzioni di gestione in regime di service (cfr. colonna a

In ogni caso - sia che la Regione o Provincia autonoma assuma

fianco).

direttamente le funzioni di gestione subentrando al MAP, sia nel

Congiuntamente

caso in cui detto Ministero continui ad esercitare la gestione per

dell’Economia ed alle parti economiche e sociali, sono affidati

conto della Regione o Provincia autonoma - è necessario che fra tali

invece compiti di monitoraggio del processo di attuazione della

soggetti sia stipulata una convenzione al fine di regolamentare i

regionalizzazione e dei criteri di selettività, con valutazioni in

reciproci rapporti (i contenuti di tale convenzione sono individuati

merito all’efficacia e agli eventuali correttivi necessari.

nell’allegato 1 della Delibera).
La convenzione, in particolare, dovrà regolare i seguenti aspetti:
- la regolamentazione delle procedure di trasferimento delle
competenze e della documentazione relativa, con impegno del
MAP a fornire assistenza al trasferimento ovvero, in caso di
gestione in “service” da parte del Ministero, la regolamentazione
delle modalità di trasferimento delle informazioni relative alle
attività svolte (in quest’ultimo caso occorrerà specificare anche la
durata e la facoltà di revoca della gestione in “service” da parte
della Regione o Provincia autonoma);
- l’impegno delle Regioni e Province autonome, per i patti oggetto
di trasferimento, a subentrare al MAP nei rapporti giuridici esistenti
con i soggetti terzi (soggetti responsabili, soggetti convenzionati,
soggetti incaricati per l’assistenza tecnica), ovvero, in caso
contrario, la dichiarazione di mantenimento in capo al MAP di tutti
i rapporti giuridici in essere con tali soggetti;
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- la regolamentazione degli obblighi di informazione da parte del
MAP sullo stato delle procedure amministrative e contabili attivate
ed in corso e degli altri rapporti giuridici in essere;
- la regolamentazione delle modalità e del termine di trasferimento
delle risorse finanziarie da parte del MAP, ovvero, in caso di
gestione in regime di “service”, la regolamentazione delle modalità
di acquisizione del parere vincolante della Regione o della
provincia autonoma per l’autorizzazione alle rimodulazioni (la
rimodulazione - in base a quanto prevede la Delibera - è ammessa
solo per i patti che rispettino dei precisi indicatori di performance,
ed avviene attraverso risorse assegnate in precedenza dal CIPE che
si rendono disponibili a seguito di revoca, rinuncia o per effetto di
economie. Per i patti che non rispettino i requisiti di performance
l’autorità

amministrativa

competente

adotterà

apposito

provvedimento di definanziamento);
- l’impegno, gravante sul Ministero ovvero sulle Regioni o
Province autonome che abbiano assunto direttamente le funzioni di
gestione dei patti, a trasmettere al CIPE, entro il mese di dicembre
di ciascun anno, una relazione scritta sullo stato di realizzazione
della regionalizzazione e dei definiziamenti, nonché sullo stato di
avanzamento dei patti, secondo uno schema comune predisposto
dal MAP, d’intesa con le Regioni e le Province autonome (della
relazione trasmessa dal MAP deve essere fornita copia alla Regione
o Provincia autonoma interessata);
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- l’impegno della Regione o della Provincia autonoma ad assicurare
l’immissione dei dati, da parte dei Soggetti responsabili, nel sistema
di monitoraggio in rete del MAP (il MAP, per i patti gestiti in
regime di “service”, deve invece impegnarsi a consentire alla
singola Regione o Provincia autonoma, l’accesso in rete al sistema
di monitoraggio per l’acquisizione dei dati immessi dai Soggetti
responsabili dei patti ricadenti nel territorio della stessa Regione o
Provincia autonoma).

Per quanto concerne i finanziamenti connessi con i patti territoriali,
la Delibera dispone che le risorse che si rendono disponibili a
seguito di procedure di definanziamento (per i patti che non
rispettino i requisiti di efficienza individuati nella stessa Delibera)
siano obbligatoriamente utilizzate all’interno dello stesso territorio
regionale.
Il 60% di tali risorse è attribuito direttamente alle Regioni o alle
Province autonome, per il finanziamento di azioni di sistema
(infrastrutture materiali e immateriali, con esclusione di regimi di
aiuto che prevedono agevolazioni alle imprese) a favore dei patti
territoriali che soddisfino i requisiti di efficienza ovvero, sulla base
di indirizzi concertati con le autonomie locali, a favore di
strumenti regionali di sviluppo locale che siano equivalenti, in
base a caratteristiche di concertazione sociale e integrazione
territoriale degli interventi, assumendo ove opportuno come
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riferimento la metodologia europea dei patti territoriali per
l’occupazione.
La Delibera n. 26/2003 precisa ancora che per strumento regionale
di sviluppo locale equivalente si intende uno strumento:
- fondato sul partenariato istituzionale e sociale attuato dai soggetti
interessati tra quelli previsti dall’art. 8 del Reg. CE n. 1260/99
(segnatamente, le autorità regionali e locali e le altre autorità
pubbliche competenti, le parti economiche e sociali ed altri
organismi competenti nell’ambito di riferimento) e ispirato a
principi di concentrazione territoriale;
- che preveda l’individuazione di uno specifico e primario obiettivo
di sviluppo locale coerente con le linee della programmazione
regionale e che individui le attività e gli interventi da realizzare, i
soggetti attuatori nonché le risorse e i tempi.
Il 40% delle risorse è invece attribuito al MAP, che le destinerà,
d’intesa con le Regioni e le Province autonome, ai medesimi
strumenti

ora

accennati

ovvero

ad

altri

strumenti

di

programmazione negoziata e ad altri interventi territorialmente
concentrati, comprese le eventuali azioni di sistema.

Infine la Delibera n. 26/2003 prevede che le Regioni e le province
autonome, il Ministero delle Attività produttive e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze si impegnino, con il concorso delle
parti economiche e sociali «a monitorare congiuntamente il
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processo di attuazione della regionalizzazione e dei criteri di
selettività, valutandone assieme l’efficacia e gli eventuali
correttivi». In particolare, le suddette parti, avvalendosi della
necessaria assistenza tecnica ed utilizzando allo scopo risorse
destinate al Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione, promuoveranno una
seconda relazione valutativa sull’efficacia complessiva dei patti
territoriali da presentare al CIPE entro al fine del 2004 (a tal fine
sarà costituito un apposito Comitato di coordinamento, che opererà
in linea con l’esperienza maturata in occasione della prima ricerca
valutativa, esaminata dal CIPE nella seduta del 14 marzo 2003).

Con

Comunicato

stampa

del

24

febbraio

2004

(cfr.

http://www.minindustria.it/pdf_upload/comunicati/phpDdaka7.pdf),
il Ministero delle Attività Produttive ha reso noto di aver stipulato
con le Regioni Sicilia e Sardegna la convenzione che prevede
l’affidamento in regime di “service” allo stesso Ministero della
gestione dei Patti Territoriali.
A seguito della Delibera CIPE del 25 luglio 2003, di
regionalizzazione dei patti territoriali, si legge nel Comunicato
stampa, il MAP ha avviato le procedure ed ha concluso, nel mese di
gennaio 2004, i previsti incontri bilaterali con le Regioni per la
definizione dei successivi adempimenti che prevedono, tra l’altro,
la stipula di apposita convenzione che regolamenti i rapporti tra le
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Amministrazioni, sia che le Regioni assumano la gestione diretta
dei Patti di loro competenza, che nel caso di gestione in “service”
da parte del Ministero: «con la stipula delle convenzioni si porterà
a compimento il processo di regionalizzazione avviato nell’aprile
del 2003 con l’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente
Stato Regioni con un riconoscimento per il Ministero delle attività
produttive misurato dalla decisione della quasi totalità delle
Regioni di continuare ad avvalersi delle competenze e delle
capacità degli Uffici Ministeriali. Delle Regioni interessate a detto
processo, infatti, solo la Regione Campania ha optato per la
gestione diretta dei Patti territoriali di propria competenza».
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI D’AREA
Oggetto
Attori e rispettivi ruoli

Provvedimento

Accordo per il lavoro 24 Il Contratto d’area è stato introdotto con l’Accordo per il lavoro Il contratto d’area viene stipulato tra le amministrazioni centrali e
settembre 1996 (Governo, siglato fra Governo e parti sociali il 24 settembre 1996.
parti sociali)

locali coinvolte, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di

Nelle intenzioni espresse nell’accordo, il contratto d’area
dovrebbe costituire uno strumento di intervento nelle aree di crisi,
consistente «in modalità operative e nuovi strumenti negoziali
capaci di creare un quadro di certezze amministrative e
finanziarie idonee ad attrarre nuove iniziative imprenditoriali nei
vari settori (industria, agroindustria, servizi, turismo) tenendo
conto delle opportunità e delle vocazioni specifiche».
Tale strumento dovrebbe dare risposta alla necessità di realizzare
- nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione
occupazionale, a partire dal Mezzogiorno - «un ambiente
favorevole alle nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di
nuova occupazione. Si tratta, in sintesi, di favorire nuovi
investimenti produttivi garantendo velocità e certezza dell’azione
amministrativa, realizzando concomitanza nelle decisioni delle
diverse

amministrazioni,

stabilendo

relazioni

sindacali

particolarmente favorevoli, assicurando un livello di costo del
denaro non penalizzante rispetto alle altre aree del Paese,
realizzando investimenti e garantendo l’impegno a reinvestire gli
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utili nel rafforzamento patrimoniale e tecnologico delle singole
iniziative».
Le aree di riferimento, in base all’accordo, sono «individuate di
volta in volta dalla Presidenza del Consiglio con l’obiettivo di
garantire una maggiore tempestività degli interventi, per
perseguire la priorità fondamentale della coesione economica e
sociale del Paese. Saranno individuate le aree nelle quali gli
interventi abbiano maggiore probabilità di successo in quanto
esse presentino, tra l’altro, l’accertata disponibilità di aree,
concreti progetti d’investimento, nonchè l’azione di un soggetto
intermediario che abbia già attivato o possa attivare la
sovvenzione globale»

Il contratto d’area - stipulato tra le amministrazioni centrali e
locali coinvolte, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, le banche ed eventuali altri soggetti interessati «individua il responsabile della sua attuazione, gli obiettivi
temporali e quantitativi per la realizzazione degli investimenti, la
disponibilità delle aree attrezzate a basso costo, le risorse private
nonchè quelle provenienti dalla legislazione ordinaria che, con
procedure accelerate, saranno destinate all’area. Il Contratto
d’Area potrà utilizzare tutti gli strumenti d’intervento e di
agevolazione vigenti indicando la quota delle risorse disponibili
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ad esso riservata».

Nell’ambito del Contratto d’Area sono tra l’altro previsti:
- un accordo di programma-quadro tra le amministrazioni, enti
pubblici e società a partecipazione pubblica;
- un’intesa tra le parti sociali.

Gli accordi di programma-quadro hanno lo scopo di garantire
flessibilità amministrativa nella realizzazione degli interventi.
Essi devono indicare: gli interventi da programmare e realizzare,
le fasi e i tempi di esecuzione, le risorse disponibili, il riparto
delle competenze secondo il criterio dell’assegnazione unitaria di
compiti e responsabilità anche in deroga alla normativa vigente,
gli atti amministrativi sostituibili con determinazione unitaria di
compiti e responsabilità anche in deroga alla normativa vigente,
gli

atti

amministrativi

sostitutivi

con

determinazioni

convenzionali, i poteri sostitutivi, le forme di conciliazione,
arbitrato ed altri eventuali strumenti finalizzati a rendere rapide le
decisioni e ad evitare conflitti, veti, resistenze, inerzie e ritardi.

Nell’ambito del Contratto d’Area saranno stipulati accordi tra le
parti sociali «volti all’obiettivo di concorrere a determinare
condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi investimenti, o
ampliamenti di attività produttive esistenti, e di massimizzare gli
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effetti sull’occupazione. Tali accordi potranno, tra l’altro,
riguardare: programmi finalizzati all’inserimento di giovani
nell’ambito delle nuove attività; obiettivi finalizzati alle pari
opportunità nell’ambito delle nuove attività; la definizione di
pacchetti formativi correlati ai programmi di cui sopra finalizzati
al reinserimento di disoccupati di lunga durata, cassintegrati e
lavoratori nelle liste di mobilità; l’adozione di normative che
agevolino un maggiore utilizzo degli impianti; l’adozione di
politiche salariali finalizzate a favorire l’arrivo delle nuove
attività produttive massimizzandone gli effetti occupazionali».

Legge 23 dicembre 1996, L’art. 2, c. 203, lett. f) della L. n. 662/96 contiene la definizione Il contratto d’area viene concordato tra amministrazioni, anche
n. 662 - art. 2, cc. 203, 204

normativa di contratto d’area, che è «lo strumento operativo,

locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché

concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei

eventuali altri soggetti interessati.

lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti
interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad
accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero
del bilancio e della programmazione economica e sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei
territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88,
nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
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della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più
rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
(…)».
L’attuazione dei contratti d’area avviene mediante accordi di
programma quadro, in quanto compatibili (c. 204)

Delibera CIPE 21 marzo La Delib. CIPE 21 marzo 1997, n. 29, definisce la disciplina dei Soggetti promotori:
1997,

n.

modificata

29
dalla

(come contratti d’area (nonché degli altri strumenti di programmazione l'iniziativa del contratto d'area è assunta d'intesa dalle
Delib.

negoziata previsti dalla L. n. 662/96).

rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è
comunicata alle regioni interessate.

CIPE 11 novembre 1998, Finalità ed oggetto.
n. 127)
Il contratto d'area è espressione del principio del partenariato Soggetti sottoscrittori:
sociale e costituisce lo strumento operativo funzionale alla

Il contratto d'area è sottoscritto da rappresentanti delle

realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione

amministrazioni statali e regionali interessate, degli enti locali

di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova

territorialmente

occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, produzione di

lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali

energia termica o elettrica da biomasse, servizi (compresi la

titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti

movimentazione ed il magazzinaggio dei terminals e dei

intermediari che abbiano i requisiti per attivare sovvenzioni

containers,

il

globali da parte dell’UE. Il contratto d'area può essere inoltre

reimballaggio, la pesatura e la campionatura delle merci,

sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a

alimentari e non) e turismo, attraverso condizioni di massima

partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.

nonché

il

confezionamento,

l'imballaggio,

competenti,

nonché

da

rappresentanti dei

flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti
qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di

Fra i soggetti pubblici firmatari dell’accordo è individuato il

relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito

responsabile unico del contratto d’area, il quale coordina
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particolarmente favorevoli.

l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi
programmati ed assume i provvedimenti necessari ad impedire il

Aree territoriali

verificarsi di ritardi nell'esecuzione.

Le aree industriali nelle quali può essere stipulato il contratto

Il responsabile unico coincide con il soggetto a cui, nell’ambito

d'area devono essere interessate da gravi crisi occupazionali e

dell’accordo di programma quadro concluso per l’attuazione del

ricadere nell'ambito:

contratto d’area, competono poteri sostitutivi in caso di inerzie,

- di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b,

ritardi o inadempienze, nonché le funzioni di arbitrato nei casi di

nonché di quelle individuate con decreto del Ministro del Lavoro

divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Tale

in attuazione al D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito dalla legge

soggetto assume altresì le informazioni necessarie per le funzioni

19/7/1993 n. 236 (aree che presentano rilevante squilibrio tra

di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle

domanda e offerta di lavoro, n.d.r.), oggetto dell'attività del

attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente

Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione

eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicate con

proposte correttive.

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su

Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della

proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della

programmazione economica (ora al Ministero delle attività

Programmazione Economica (n.d.r.: in materia è ora competente

produttive: cfr. D.Lgs. n. 300/99 e D.P.R. n. 175/01), ovvero, se

il Min. delle attività produttive, cfr. D.Lgs. n. 300/99 e D.P.R. n.

costituito, al Comitato dell'intesa di cui al punto 1.3 lettera d (si

175/01);

tratta del Comitato di gestione dell’intesa istituzionale di

- di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione

programma, composto da rappresentanti del Governo e della

situati nei territori di cui all'obiettivo 1, ovvero di aree industriali

Giunta della Regione ovvero della Provincia autonoma di

realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/1981.

riferimento), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del
contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e

Contenuto e procedure del contratto d’area

monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non

Il contratto d'area deve indicare:

attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la
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a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative

disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla

imprenditoriali

somme destinate dal CIPE.

e

gli

eventuali

interventi

infrastrutturali

funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle
iniziative stesse;

L’attuazione del contratto d’area non è ancora oggetto di

b) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei

regionalizzazione.

soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
c) il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle
attività e degli interventi;
d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi
a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre
risorse pubbliche nei limiti previsti dalle normative di settore,
nonché di quelle reperite tramite finanziamenti privati.
Il contratto d'area deve altresì contenere:
- un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e dai
contenuti indicati nell'accordo per il lavoro sottoscritto il 24
settembre 1996;
- un accordo di programma quadro (art. 2, c. 203, lett. c) della L.
n. 662/96) fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti
nell'attuazione del contratto, che deve in particolare individuare:
1) gli adempimenti di rispettiva competenza, compresi quelli
inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla
realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
2) gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di
amministrazione e contabilità al fine di accelerare e semplificare i
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procedimenti amministrativi, in particolare quelli di spesa, nonché
di evitare, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede
diversa da quella interessata dal contratto d'area;
3) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti,
gli atti e le determinazioni di cui ai punti precedenti;
4) i rappresentanti delle predette amministrazioni ed enti pubblici
delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà delle
stesse per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui
ai punti precedenti.

Per l’attivazione del contratto d’area occorrono (requisiti):
1. la disponibilità di aree attrezzate per insediamenti produttivi
(accertata

dal Ministero

dell'industria,

del commercio

e

dell'artigianato);
2. la disponibilità di progetti di investimento per una pluralità di
nuove iniziative imprenditoriali nei settori ammissibili al contratto
d’area (punto 3.1 della delibera) che accrescano in modo
significativo il patrimonio produttivo dell'area e dell'intera
regione. (I progetti per la cui realizzazione sia previsto l'utilizzo
delle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d'area,
devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e
dei criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinate
dalla L. n. 488/92, e successive modificazioni ed integrazioni e
dalle relative disposizioni applicative, da uno dei soggetti

226

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

convenzionati

con

il

Ministero

del

bilancio

e

della

programmazione economica selezionati mediante gara. Per gli
investimenti che prevedono il ricorso ad altre risorse pubbliche,
nazionali

e

comunitarie,

i

progetti

devono

essere

stati

positivamente istruiti secondo le modalità e i criteri previsti dalle
rispettive norme di incentivazione);
3. la disponibilità di un soggetto intermediario avente requisiti per
attivare sovvenzioni globali da parte della UE.

La procedura prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione)
provveda

al

coordinamento

e

al

coinvolgimento

delle

amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area,
nonché all'assistenza in favore dei soggetti sottoscrittori
nell'approntamento degli elementi utili a documentare la
sussistenza dei requisiti necessari e nella fase preparatoria della
sottoscrizione del contratto.
Il Ministero competente (ora Ministero delle Attività produttive,
n.d.r.) dopo aver acquisito la documentazione comprovante la
sussistenza dei requisiti ed accertato la disponibilità delle risorse
occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai
contratti di area, approva il contratto mediante la sottoscrizione.
La sussistenza dei requisiti sopra individuati deve essere altresì
accertata relativamente ai successivi protocolli aggiuntivi a cui il

227

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

contratto d’area può dare luogo in connessione ad ulteriori
inziative d’investimento.

La delibera afferma inoltre che le amministrazioni statali e
regionali sono chiamate ad assicurare la coerenza del contratto
con gli strumenti di programmazione e con le disponibilità di
risorse statali e regionali.
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4.III. IL LIVELLO REGIONALE
DOCUMENTAZIONE NORMATIVA*

* Le norme sono riportate in estratto
Regione Lazio, Legge regionale18 aprile 2003, n. 12
“Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro - Modifiche alla
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)”
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Art. 1

1. L’articolo 22 della l.r. 14/1999 è sostituito dal

Sostituzione dell’articolo 22 della legge seguente:
regionale

6

agosto

1999,

n.

14

“Art. 22
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)

“Organizzazione delle funzioni a livello 1. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta
regionale e locale per la realizzazione regionale, il Consiglio regionale dell’economia e
del decentramento amministrativo

del

lavoro

(CREL),

quale

strumento

di

concertazione e di confronto permanente tra la
Regione e le realtà produttive e sociali presenti sul
proprio territorio, composto da:
a) il Presidente della Regione;
b) il Presidente del Consiglio regionale;
c) l’Assessore competente in materia di rapporti e
relazioni istituzionali;
d) gli assessori regionali, che partecipano alle
riunioni in relazione alle materie di propria
competenza oggetto di discussione;
e)

i

presidenti

commissioni

ed

i

vicepresidenti

delle

consiliari

permanenti,

che

partecipano alle riunioni in relazione alle materie
di propria competenza oggetto di discussione;
f) il presidente dell’Unione regionale camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) sei rappresentanti delle Università del Lazio di
cui uno scelto, assicurando il criterio della
rotazione, tra i soggetti designati dalle Università
private;
h) due rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale designati dall’Osservatorio
regionale sull’associazionismo, di cui alla legge
regionale 1 settembre 1999, n. 22;
i) due rappresentanti delle associazioni di
volontariato designati dall’Osservatorio regionale
sul volontariato, di cui alla legge regionale 28
giugno 1993, n.29;
l) undici rappresentanti delle imprese, di cui
quattro rappresentanti dell’agricoltura e della
pesca, quattro rappresentanti dell’industria e dei
servizi, due rappresentanti del commercio e del
turismo, un rappresentante dello spettacolo,
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designati,

rispettivamente,

dalle

seguenti

organizzazioni:
1. Federlazio – Federazione piccole e medie
industrie del Lazio;
2. Confindustria – Federazione dell’industria del
Lazio;
3. CISPEL;
4. URCEL – Unione Regionale Costruttori Edili
del Lazio;
5. CIA – Confederazione italiana agricoltori;
6. Federazione Generale dell’Agricoltura italiana;
7. Coldiretti;
8. Confagricoltura;
9. Confesercenti;
10. Confcommercio;
11. AGIS – Associazione generale italiana dello
spettacolo;
m) cinque rappresentanti degli artigiani designati,
rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:
1) Confartigianato;
2) CASA Confederazione Autonomie Sindacati
Italiani;
3) CNA – Confederazione Nazionale Artigianato;
4)

CLAAI –

Confederazione

delle

libere

associazioni artigiane italica;
5) ACAI – Associazione Cristiana Artigiani
Italiani;
n) otto rappresentanti dei lavoratori designati,
rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni
sindacali:
1) UGL;
2) CISL;
3) UIL;
4) CGIL;
5) CISAL;
6) CONFSAL;
7) CIDA – Confederazione Italiana dirigenti
d’Azienda;
8) CIU – Confederazione italiana unionquadri;
o)
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parasubordinati designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative;
p)

tre

rappresentanti

delle

cooperative

di

produzione e consumo designati, rispettivamente,
dalle seguenti organizzazioni:
1) Lega regionale cooperative e mutue del Lazio;
2) AGCI – Associazione generale cooperative
italiane;
3) Confcooperative – unione regionale del Lazio;
q) quattro esperti, qualificati esponenti in campo
economico e sociale, designati dal Consiglio
regionale con voto, per ciascun consigliere,
limitato a due nominativi.
2. Il CREL è costituito con decreto del Presidente
della Regione e dura in carica quanto il Consiglio
regionale.

Ai

fini

della

costituzione,

le

designazioni dei componenti devono pervenire
alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il Presidente della Regione provvede comunque
alla costituzione qualora siano pervenute almeno
la metà più uno delle designazioni, fatte salve le
successive integrazioni.
3. Il CREL, nella sua interezza, è convocato e
presieduto dal Presidente della Regione o da un
Assessore suo delegato almeno tre volte all’anno
e ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di
componenti non inferiore ad un quinto.
4. Per rendere più snella ed efficace la propria
attività, il CREL si articola in sezioni tenendo
conto delle varie rappresentanze in esso presenti e
in riferimento alle materie trattate. Le sedute delle
sezioni sono presiedute dagli assessori o dai
presidenti delle commissioni consiliari competenti
nelle materie oggetto di discussione.
5. Il CREL si avvale di una segreteria tecnica,
nominata con decreto del Presidente della
Regione e composta da dipendenti regionali e da
esperti esterni, avente il compito di istruire gli atti
oggetto di discussione nelle sedute del CREL
stesso.
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6. Il CREL contribuisce, con valutazioni e
osservazioni, all’elaborazione della legislazione
regionale che comporta indirizzi di politica
economica e sociale nonché formula pareri e
proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale, su
richiesta dei suddetti organi in ordine agli atti di
programmazione economico-sociale e territoriale
e per l’attuazione degli interventi di rilevante
interesse per lo sviluppo della Regione.
7. Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali
richiedono la formulazione di pareri o proposte
sono

inviati

all’organismo

stesso

prima

dell’adozione definitiva.
8. Il CREL si esprime entro quindici giorni dalla
ricezione degli atti da parte dell’organo regionale
richiedente. Nel caso in cui il CREL non si
esprima entro tale termine, l’organo regionale
procede comunque.
9. Il CREL disciplina le modalità del proprio
funzionamento, la sua articolazione in sezioni e i
compiti della segreteria tecnica con apposito
regolamento.”.

Art. 2
Inserimento dell’articolo 22 bis nella
l.r. 14/1999

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 14/1999 è inserito il
seguente:
“Art.22 bis
(Coordinamento

tra

gli

organismi

di

cooperazione e di concertazione)
1. Qualsiasi forma di

cooperazione e di

concertazione, a livello sia istituzionale che
economico sociale, connessa all’esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi nei settori
organici di cui ai titoli III, IV, V e VI avviene, di
norma nell’ambito degli organismi generali
istituiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. A tal
fine, i regolamenti dei suddetti organismi,
prevedono,

ove

necessario,

un’articolazione

interna in sezioni specializzate nei vari settori di
materie.
tempestiva

Di

tale

articolazione

comunicazione

alla

commissione consiliare permanente.

232

viene

data

competente

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

2. Qualora leggi nazionali o regionali, per la
peculiarità di determinate funzioni, prevedano
organismi

speciali

di

cooperazione

e

di

concertazione, a livello sia istituzionale che
economico sociale, gli atti regionali sottoposti
all’esame di tali organismi non devono essere
esaminati dagli organismi di cui agli articoli 20,
21 e 22 della presente legge. Al fine di garantire il
necessario coordinamento tra tutti i predetti
organismi, i componenti degli organismi speciali
devono coincidere, per quanto possibile, con
quelli nominati in seno agli organismi generali.
3.

Fino

all’istituzione

del

Consiglio

delle

autonomie locali previsto dall’articolo 123, quarto
comma, della Costituzione, qualora l’esame di
uno stesso atto regionale rientri nelle competenze
di tutti gli organismi generali di cooperazione e
concertazione a livello istituzionale previsti dagli
articoli 20 e 21, tali organismi provvedono
all’esame in sede unificata.”.
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Regione Toscana, Legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
“Norme in materia di programmazione regionale”
Art. 1

1. La presente legge stabilisce le finalità della

Oggetto

programmazione regionale e ne dichiara i principi
e i criteri; definisce il sistema generale degli atti e
dei procedimenti di programmazione; disciplina i
relativi processi decisionali, le modalità del
concorso degli enti locali, la partecipazione delle
formazioni sociali; individua strumenti e modalità
per l’attuazione, la verifica e l’implementazione
degli atti di programmazione.

Art. 2
Finalità della programmazione

1. La programmazione regionale si propone:
a) di assicurare la coerenza delle azioni di
governo, l’integrazione delle politiche settoriali, il
coordinamento territoriale

e fattoriale

degli

interventi;
b) di favorire il concorso dei soggetti pubblici e la
partecipazione dei privati nella scelta degli
obiettivi di sviluppo, della definizione delle
strategie di intervento, nell’attuazione delle
conseguenti

politiche;

c) di garantire la trasparenza delle decisioni, i
diritti dei singoli cittadini, la certezza degli
obblighi e delle facoltà nei rapporti tra soggetti
pubblici

e

privati;

d) di ordinare i processi decisionali e le attività
strumentali

della

Regione;

e) di realizzare il pieno sviluppo della persona
secondo il principio delle pari opportunità tra gli
individui, uomini e donne.

Art. 3

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’art.

Principi generali e criteri guida

2, la programmazione regionale si conforma ai
seguenti principi generali e criteri guida:
- sostenibilità, come fondamento e criterio di
interpretazione della qualità dello sviluppo;
- coerenza, come vincolo di corrispondenza dei
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programmi attuativi e degli specifici interventi
agli obiettivi strategici definiti nel programma
regionale

di

sviluppo;

- sussidiarietà e adeguatezza, come principi per
l’allocazione delle risorse e l’attribuzione delle
responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di
efficacia,

efficienza

ed

economicità

degli

interventi;
- coesione

istituzionale,

come

metodo

di

superamento del diverso grado di funzionalità dei
soggetti istituzionali alla cui azione é condizionata
l’efficacia

delle

politiche;

- concertazione tra gli operatori istituzionali e con
gli operatori economici e sociali, come metodo
per favorire il coordinamento operativo sugli
obiettivi di sviluppo, l’integrazione delle risorse e
le

innovazioni

di

sistema;

- corresponsabilità, come impegno reciproco dei
diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei
rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi
concordati;
- concentrazione tematica e finanziaria alle scale
territoriali adeguate.
2. La programmazione regionale si articola sul
territorio, assumendo a riferimento i sistemi
definiti dal piano di indirizzo territoriale e i
sistemi

economici

locali,

individuati

come

dimensione minima di attuazione e verifica degli
interventi funzionali alle politiche di sviluppo.
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Art. 4

1. La Regione concorre come soggetto autonomo

Raccordi istituzionali

alla programmazione nazionale e, in raccordo con
il Governo, a quella dell’Unione Europea,
perseguendone gli obiettivi nell’ambito delle
proprie competenze.
2. Gli atti e i procedimenti della programmazione
regionale,

disciplinati

dalla

presente

legge,

assicurano la coerenza anche formale con i metodi
e gli strumenti della programmazione nazionale e
dell’Unione Europea.
3. Il coordinamento con gli obiettivi dell’Unione
Europea

é

attuato

programmazione

mediante

conformi

alla

atti

di

disciplina

comunitaria.
4. Il coordinamento con gli obiettivi della
programmazione

nazionale

é

attuato

principalmente mediante gli strumenti di raccordo
previsti dalla normativa statale.
5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e
degli obiettivi strategici della programmazione,
coordina i propri interventi con quelli degli enti
locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei
sistemi locali.
6. Gli atti della programmazione regionale
indirizzano l’azione degli enti locali, ai fini del
coordinato impiego delle risorse finanziarie.

Art. 5
Strumenti della programmazione

1. La Regione promuove e attua il processo di
programmazione mediante:
a) il programma regionale di sviluppo, che
definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio
termine

e

le

strategie

di

intervento;

b) il documento di programmazione economica e
finanziaria, che specifica gli obiettivi a breve
termine indicando le principali destinazioni delle
risorse;
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c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le
politiche di sviluppo e ne determinano gli
strumenti

d’intervento;

d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie
e

stabiliscono

gli

stanziamenti

di

spesa;

e) i piani e programmi regionali, che precisano gli
indirizzi

per

l’attuazione

delle

politiche,

coordinano gli strumenti d’intervento, integrano e
finalizzano

le

risorse

regionali,

dell’Unione

statali

e

europea;

f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di
programmazione locale, che selezionano i progetti
e

definiscono

gli

interventi

da

realizzare

integrando le risorse locali e regionali.
2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi
della programmazione sono definiti a seguito di
concertazione con le istituzioni locali e con le
formazioni sociali secondo la disciplina della
presente legge.

Art. 6

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) é

Programma regionale di sviluppo

l’atto fondamentale di indirizzo dell’attività di
governo della Regione.
2. Il PRS definisce:
a) il contesto strutturale, con l’analisi degli
elementi principali dello sviluppo regionale;
b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte
fondamentali della programmazione regionale e
determinano le priorità generali dell’azione di
governo;
c) le strategie di intervento, con i conseguenti
obiettivi generali e le politiche da attuare per
realizzarli.

Art. 7

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dal suo

Procedimento di formazione

insediamento, all’inizio della legislatura, adotta il
progetto di programma regionale di sviluppo e lo
trasmette al Consiglio regionale.
2. Il programma regionale di sviluppo é approvato
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con risoluzione del Consiglio regionale ed é
pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

1. Il programma regionale di sviluppo ha validità

Durata

per l’intera legislatura e può essere soggetto a
modifica o a nuova elaborazione qualora la
Giunta regionale valuti, in base all’analisi della
situazione economica, sociale e ambientale della
Regione, che si rende necessaria una revisione
delle opzioni politiche.
2. Il programma regionale di sviluppo é
implementato e aggiornato annualmente ai sensi
del successivo articolo.

Art. 9
Documento di programmazione
economica e finanziaria

1. Il documento di programmazione economica e
finanziaria

(D.P.E.F.)

programmatico,

é

atto

economico

di
e

indirizzo
finanziario

dell’attività di governo della Regione per l’anno
successivo, con proiezione triennale.
2. Il D.P.E.F. ha come contenuti:
a) l’analisi sintetica della congiuntura economica,
della situazione istituzionale e sociale e dello stato
dell’ambiente e della salute nella regione;
b)

l’esposizione

e

la

valutazione

dell’avanzamento e dei risultati dei piani e
programmi regionali, riferite all’anno precedente;
c) lo stato previsionale delle entrate, con
indicazione di quelle a destinazione vincolata;
d) il quadro delle risorse e degli interventi
attivabili

nella

regione

da

parte

delle

amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici;
e) il prospetto delle spese non manovrabili, in
quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo;
f) l’indicazione degli obiettivi e delle priorità, con
riferimento a ciascuna strategia di intervento del
programma regionale di sviluppo e ad eventuali
investimenti
g)

le

eventuali

particolare
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all’accensione

di

mutui,

all’emissione

di

obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle
operazioni
h)

di

finanza

l’indicazione

degli

innovativa;
strumenti

di

programmazione, anche negoziata, da attivare,
aggiornare

e

implementare;

i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le
diverse strategie di intervento.
3. La Giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo
trasmette

al

Consiglio

contemporaneamente

alla

regionale
proposta

di

assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio in corso.
4. L’atto é approvato con risoluzione del
Consiglio regionale ed é pubblicato sul bollettino
ufficiale della Regione.

Art. 10

1. Le strategie di intervento individuate dal

Piani e programmi regionali di

programma regionale di sviluppo e specificate dai

attuazione

documenti di programmazione economica e
finanziaria
programmi,

sono
aventi

attuate

tramite

carattere

piani

o

settoriale

o

intersettoriale, che di norma fanno riferimento a
leggi di spesa. I relativi modelli analitici sono
deliberati dalla Giunta regionale.
2. I piani e i programmi possono prevedere
interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle
comunità locali o direttamente funzionali a
interessi o obiettivi di livello regionale.
3. I piani e i programmi dispongono di norma per
periodi corrispondenti a quelli del programma
regionale di sviluppo e possono essere ridefiniti,
aggiornati o implementati in conformità agli
indirizzi del D.P.E.F.
4. I finanziamenti disposti a sostegno dello
sviluppo locale hanno natura di contributo e
implicano di norma la compartecipazione dei
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soggetti destinatari, nelle misure stabilite dai
relativi piani o programmi.
5.

Le

prescrizioni

di

carattere

territoriale

contenute negli atti di cui ai commi precedenti,
ove non già previste nel piano di indirizzo
territoriale, sono adottate contestualmente alla
variante di questo e acquistano efficacia con la
sua approvazione.
6. Gli atti regionali di pianificazione territoriale
prevalgono

comunque,

relativamente

alla

disciplina sull’uso del territorio, sugli altri atti del
procedimento di programmazione.
7. I piani e i programmi di cui al presente articolo
sono approvati dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta.

Art. 11

1. I piani e i programmi di cui al precedente

Raccordo con la programmazione

articolo, con esclusione di quelli direttamente

locale

funzionali a interessi o obiettivi di livello
regionale, prevedono di norma, in rapporto agli
ambiti territoriali interessati, che gli interventi per
la realizzazione degli obiettivi da essi stabiliti e la
conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie
siano determinati a livello locale con atti di
programmazione individuati dagli stessi piani o
programmi regionali.
2. Gli atti di programmazione locale sono
approvati dai Comuni, Comunità montane o
Province, anche di concerto tra loro, secondo
quanto previsto dal rispettivo piano o programma
regionale,

tenuto

conto

delle

competenze

amministrative degli enti. Con l’approvazione essi
acquistano piena efficacia e sono immediatamente
operativi.
3. Gli atti di programmazione locale di cui al
presente articolo sono soggetti a verifica da parte
della
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l’erogazione

di

finanziamenti

regionali

o

l’attivazione di competenze amministrative di cui
sia titolare la Regione. Le relative modalità sono
stabilite dagli atti regionali che dispongono i
finanziamenti e sulla cui base sono attivate le
competenze amministrative.
4. La verifica di cui al comma precedente ha ad
oggetto

la

conformità

degli

atti

di

programmazione locale agli indirizzi e agli
obiettivi della programmazione regionale.

Art. 12

. La Regione incentiva la formazione di

Programmi locali di sviluppo

programmi locali di sviluppo sostenibile e
favorisce, con i piani e i programmi regionali,
l’attuazione degli interventi da essi previsti.
2. I programmi locali di sviluppo sono promossi autonomamente o su iniziativa dei comuni, delle
autonomie funzionali o delle parti sociali coordinati e formalizzati dalle Province. Ad essi é
data attuazione anche mediante accordi di
programma, patti territoriali e altri istituti
negoziali o convenzionali.
3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo
sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo
criteri e obiettivi di sostenibilità, sono strumenti di
programmazione integrata, nell’ambito territoriale
cui si riferiscono, degli interventi e dei progetti di
investimento relativi alle infrastrutture, alle opere
pubbliche, alla protezione e valorizzazione delle
risorse ambientali, al sostegno e allo sviluppo
dell’economia, alla promozione e all’incremento
del lavoro e dell’occupazione in tutte le sue
forme.
4. I programmi locali di sviluppo realizzano, alla
scala territoriale appropriata in relazione agli
obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi, il
coordinamento programmatico dei progetti di
investimento
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ordinamento secondo criteri di priorità e di
fattibilità; definiscono le modalità di raccordo
operativo tra i servizi degli enti locali e quelli
offerti da altri soggetti pubblici e privati;
garantiscono e valorizzano il concorso delle
imprese e degli altri soggetti pubblici e privati alla
individuazione, selezione e attuazione degli
obiettivi di sviluppo, anche sostenendone specifici
progetti di investimento.

Art. 14

1. Gli atti della programmazione locale di cui ai

Atti rilevanti per la programmazione

precedenti artt. 11, 12 e 13 sono rilevanti per la

regionale

programmazione regionale, ai sensi dell’art. 3,
settimo comma, della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni.
2. Sono altresì rilevanti per la programmazione
regionale i seguenti atti degli enti locali:
a) le relazioni previsionali e programmatiche di
cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla
legge

regionale

16

gennaio

1995,

n.

5;

c) gli atti di programmazione negoziata con
operatori

pubblici

e

privati;

d) le agente 21 locali e gli atti che individuano
obiettivi e interventi nel processo di loro
definizione;
e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai
suddetti fini, dalla legge regionale.
3. I criteri per la comunicazione alla Regione
degli atti di cui al precedente comma sono
stabiliti, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
dalla Giunta regionale d’intesa con le associazioni
regionali degli enti locali.
4. Ai fini della razionalizzazione dei reciproci
flussi informativi, la Giunta regionale e le
associazioni regionali degli enti locali possono
convenire l’integrazione degli schemi tipo delle
relazioni previsionali e programmatiche con
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ulteriori informazioni funzionali alle esigenze
della programmazione regionale.

Art. 15

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la

Concorso istituzionale e partecipazione

partecipazione dei soggetti economici e sociali

sociale

agli atti della programmazione regionale si
realizza tramite procedure di consultazione e di
concertazione, ai sensi dello Statuto e della
presente legge.
2. Le procedure di consultazione sono finalizzate
alla raccolta di pareri e di autonomi apporti
propositivi nel processo di formazione degli atti di
programmazione.
3. Le procedure di concertazione sono finalizzate
alla individuazione e determinazione, tra la
Giunta regionale e i soggetti istituzionali,
economici e sociali interessati, degli obiettivi e
degli altri contenuti essenziali degli atti di
programmazione,
reciproche

mediante

convergenze,

la

cui

ricerca

di

contribuiscono

autonomamente e paritariamente tutti i soggetti
coinvolti.
4. La concertazione informa l’intero processo di
programmazione ed é promossa necessariamente,
oltre che sulla proposta di bilancio regionale, sugli
atti di cui agli artt. 6, 9, 10. Essa si svolge tra la
Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali e
le parti sociali rappresentative delle categorie
imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti e delle
associazioni cooperative che vi si impegnano
mediante

la

sottoscrizione

di

un

accordo

preliminare sugli obiettivi e sulle regole secondo i
principi della presente legge. La concertazione
può essere estesa, in relazione a specifici temi, ad
altri soggetti direttamente interessati.
5. La concertazione é attivata dalla Giunta
regionale nei confronti dei soggetti di cui al
comma precedente o, in relazione all’oggetto
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della concertazione, di parte di essi e si conclude
entro un termine predeterminato, compatibile con
l’adozione degli atti da parte degli organi
competenti.
6. La Giunta regionale assicura il coordinamento
tra i procedimenti di concertazione istituzionale e
sociale,

anche

mediante

l’unificazione

dei

procedimenti stessi, o di loro fasi, in accordo con i
soggetti interessati.
7. Il concorso alla programmazione regionale, da
parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, può
anche derivare, in altri casi o all’interno dei
procedimenti

di

concertazione,

da

atti

di

programmazione negoziata sottoscritti con la
Giunta regionale.
8. Le Province, i Comuni e le Comunità montane
osservano, per gli atti di programmazione locale
di rispettiva competenza, procedure analoghe a
quelle previste dal presente articolo.

Art. 16
Monitoraggio e valutazione

1.

Le

fasi

corrispondenti

del
al

ciclo

di

periodo

programmazione
di

efficacia

del

programma regionale di sviluppo e l’attuazione
dei documenti di programmazione economica e
finanziaria sono oggetto di monitoraggio, le cui
risultanze

sono

esaminate,

con

periodicità

concordate, con i soggetti della concertazione.
2. La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali,
definisce il sistema integrato di monitoraggio
degli atti della programmazione regionale e
locale.
3. Il monitoraggio é attivato previa analisi di
fattibilità ed é funzionale alle valutazioni di
efficienza e di efficacia, i cui parametri fanno
parte integrante dei piani e programmi e ne
accompagnano l’attuazione come fattori essenziali
della loro qualità. Ai fini delle analisi valutative, i
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piani e programmi evidenziano le attività, le
scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi
indicatori di efficienza ed efficacia, secondo gli
appositi modelli analitici deliberati dalla Giunta
regionale.
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REGIONE LOMBARDIA LEGGE R EGIONALE 14 MARZO 2003, N. 2
“Programmazione negoziata regionale”
Art. 1

1. La presente legge disciplina gli strumenti della

Finalità

programmazione negoziata regionale intesa quale
modalita` ordinaria per la condivisione ed
attuazione delle scelte programmatiche regionali,
in coerenza con il principio di sussidiarieta` e di
pari

ordinazione

degli

enti,

secondo

le

disposizioni del Titolo V della parte II della
Costituzione.

Art. 2
Strumenti della programmazione
negoziata

1.

Sono

strumenti

della

programmazione

negoziata regionale:
a) l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;
b) il Programma Integrato di Sviluppo Locale;
c) il Contratto di Recupero Produttivo;
d) l'Accordo di Programma.

2. La Giunta regionale informa annualmente la
competente commissione onsiliare sullo stato di
attuazione degli strumenti di programmazione di
cui al comma 1.

Art. 3

1. L'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale

Accordo Quadro di Sviluppo

(AQST) e` finalizzato a definire un programma

Territoriale

condiviso di interventi per l'attuazione delle
politiche regionali, mediante:
a) il coordinamento dell'azione pubblica dei
diversi livelli istituzionali coinvolti;
b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione
delle risorse pubbliche;
c) l'impulso agli investimenti pubblici e privati.

2. L'accordo di cui al comma 1, stipulato dalla
Regione con le province e le autonomie locali e
funzionali interessate, nonche ' con le aziende
sanitarie, anche su specifici temi, contiene, in
particolare:
a) l'individuazione di obiettivi di sviluppo;
b) l'individuazione di settori e ambiti di intervento
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per i quali e` necessaria un'azione congiunta di
piu` soggetti;
c) le attivita` e gli interventi da realizzare;
d) la ricognizione programmatica delle risorse
attivabili;
e) i tempi di attuazione;
f) gli strumenti attuativi;
g)

le

modalita`

per

il

monitoraggio

e

l'aggiornamento dell'accordo;
h) le modalita` di adesione di eventuali soggetti
privati.

Art. 4
Programma Integrato di Sviluppo
Locale

1. Il Programma Integrato di Sviluppo Locale
(PISL)

e`

espressione

del

partenariato

istituzionale, economico e sociale fra soggetti
pubblici, privati e organismi del terzo settore, che
concordano uno o piu` obiettivi di sviluppo locale
di una determinata area omogenea, in coerenza
con la programmazione regionale.

2. Il PISL, proposto alla Regione da province,
comunita` montane, comuni o forme associative
tra autonomie locali e camere di commercio,
concerne l'attuazione di un programma di azioni
ed interventi sulla base di obiettivi condivisi di
sviluppo.

3. Il PISL, sulla base della ricognizione dei
fabbisogni relativi alla finalita` unitaria prescelta,
definisce, in particolare:
a) gli obiettivi di sviluppo e le linee di intervento;
b) l'insieme di azioni, anche intersettoriali, per il
conseguimento

degli

obiettivi

di

sviluppo

individuati;
c) il piano finanziario;
d) i tempi di realizzazione;
e) il soggetto responsabile della gestione del
programma;
f)

le

modalita`

di

gestione,

controllo

e

sorveglianza.
4. Il soggetto responsabile per la realizzazione del
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programma ha il compito di coordinare, valutare e
monitorare il processo di programmazione e
l'intera fase realizzativa di ciascun intervento
compreso nel programma. Il soggetto responsabile
pone in essere tutte le azioni necessarie per
garantire

la

completa

realizzazione

del

programma.
5. Il PISL, approvato con atto della Giunta
regionale,

determina

il

quadro

finanziario

pluriennale delle risorse ad esso attribuite per ogni
esercizio.

6. Gli interventi inseriti nel PISL devono essere
coerenti con le previsioni degli strumenti di
pianificazione urbanistica approvati o adottati da
Regione ed enti locali interessati. Nel caso di
previsioni difformi, alle procedure di variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica aventi ad
oggetto gli interventi inseriti nel PISL, si
applicano i termini di cui all'art. 6, comma 11,
della presente legge.

7. La Regione favorisce le iniziative inserite in un
PISL nelle procedure di finanziamento degli
investimenti previste da leggi regionali e da
programmi nazionali e comunitari.

Art. 5

1. Il contratto di recupero produttivo l'accordo tra

Contratto di Recupero Produttivo

Regione, autonomie locali e funzionali, imprese
singole o associate, rappresentanze dei lavoratori
e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e
privati, per la realizzazione di progetti di recupero
produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito
regionale, in relazione al numero dei lavoratori
coinvolti. Il contratto di recupero produttivo puo`
essere promosso dalle amministrazioni comunali
interessate d'intesa con le rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro, e può essere
attivato:
a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale
o parziale di unità produttive;
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b) per la realizzazione di progetti di investimento
che generino una pluralità di nuove iniziative
imprenditoriali

con

immediato

effetto

di

riassorbimento occupazionale.
2. Il contratto di recupero produttivo approvato
con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta. Il decreto,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in
esso previste e determina le eventuali conseguenti
variazioni

degli

l'approvazione

strumenti
del

urbanistici.

contratto

di

Con

recupero

produttivo si intendono acquisiti i pareri, gli
assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e
le concessioni necessarie da rendersi o da
concedersi

eventualmente

da

parte

delle

amministrazioni e
dei soggetti pubblici Qualora le previsioni del
contratto di recupero produttivo comportino
modificazioni

degli

strumenti

urbanistici,

l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di
decadenza. Qualora le previsioni del contratto di
recupero produttivo comportino modificazioni dei
piani territoriali provinciali o regionali, queste
sono approvate dai rispettivi organi consiliari.
3. Qualora il contratto di recupero produttivo
comporti varianti agli strumenti urbanistici, il
progetto di variante deve essere depositato nella
segreteria

comunale

consecutivi,

durante

per
i

quindici

giorni

quali chiunque

può

prenderne visione. Nei successivi quindici giorni
chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le
osservazioni presentate sono controdedotte dal
consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi
dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali).

Art. 6

1.

249

La

Regione

promuove

gli

accordi

di

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

Accordo di programma

programma per assicurare il coordinamento delle
attività

necessarie

all'attuazione

di

opere,

interventi e programmi di intervento di interesse
regionale previsti dal programma regionale di
sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli
altri piani e programmi regionali di settore e che
richiedono l'azione integrata e coordinata di enti
locali o comunque di amministrazioni, soggetti
pubblici, società a maggioranza pubblica che
gestiscono pubblici servizi.

2. Il Presidente, di concerto con l'assessore
competente per materia, promuove, anche su
richiesta di uno o più soggetti interessati, quando
ricorrono le condizioni previste dal comma 1,
l'accordo di programma mediante la presentazione
della relativa proposta di deliberazione alla Giunta
regionale. La proposta:
a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli
obiettivi

generali

degli

stessi

e

l'ambito

territoriale;
b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali
sia prevista l'azione integrata;
c) fissa il termine entro il quale deve essere
definito l'accordo di programma.

3. La proposta approvata dalla Giunta regionale é
trasmessa al Consiglio regionale ed é pubblicata
sul BURL per consentire a qualunque soggetto
portatore di interessi pubblici o privati di
presentare eventuali osservazioni o proposte.
Successivamente all'approvazione della proposta
da parte della Giunta regionale, il Presidente della
Giunta stessa o l'assessore competente per
materia, se delegato, provvede ad avviare la
procedura, convocando i rappresentanti delle
amministrazioni,

dei

soggetti

e

degli

enti

interessati al .ne di costituire il comitato di cui al
comma 5.
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4. Al fine di garantire un più celere ed efficace
conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti
privati possono presentare al comitato di cui al
comma 5 istanza di adesione all'accordo corredata
da una proposta che specifica gli impegni da essa
derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria
tecnica di cui al comma 6, lettera d), può
accogliere l'istanza, richiedendo, se necessario,
idonee garanzie.

5. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al
comma

2,

interessati

al

raggiungimento

dell'accordo di programma, costituiscono il
comitato per l'accordo di programma. Il comitato
e` presieduto dal Presidente della Giunta o
dall'assessore competente per materia, se delegato.
Al

comitato

possono

aderire

anche

successivamente altri soggetti pubblici interessati,
purché l'intervento non comporti l'interruzione del
processo decisionale.

6. Al comitato di cui al comma 5 compete:
a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi
in relazione agli interessi di ciascuno dei
partecipanti;
b) definire l'entità delle spese individuando le
fonti di finanziamento;
c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari
alla definizione dell'accordo di programma;
d) nominare una segreteria tecnica composta da
funzionari

degli

enti,

anche

assistiti

da

collaboratori esterni, con il compito di elaborare e
coordinare le proposte tecniche e finanziarie
necessarie e di procedere agli opportuni studi
preliminari e verifiche;
e) proporre gli eventuali studi preliminari
indicando le fonti di finanziamento;
f) valutare le istanze di adesione dei privati
all'accordo di programma.
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7. L'accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione degli interventi e
delle opere, eventualmente articolato in fasi
funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
b) la quantificazione del costo complessivo e di
quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
c) il piano finanziario con la ripartizione degli
oneri;
d) le modalità di attuazione;
e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati,
le responsabilità per l'attuazione e le eventuali
garanzie;
f) le sanzioni per gli inadempimenti;
g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e
controllo, nonché le

modalità di controllo

sull'esecuzione dell'accordo;
h) l'eventuale procedimento arbitrale per la
risoluzione delle controversie che dovessero
insorgere

nell'attuazione

dell'accordo

e

la

composizione del collegio arbitrale.

8. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata
dalla Giunta Regionale. L'accordo di programma,
acquisito il consenso unanime dei soggetti, di cui
al comma 2, che abbiano partecipato alla
definizione del medesimo, è sottoscritto dai
rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato
con decreto del Presidente della Giunta regionale,
o per sua delega, dall'assessore competente per
materia.

9. Il collegio di vigilanza è presieduto dal
Presidente della Giunta o dall'assessore regionale
competente per materia, se delegato, e composto
dai rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2.
Il collegio, anche avvalendosi della segreteria
tecnica di cui al comma 6, lettera d), verifica le
attività di esecuzione dell'accordo secondo le
modalità previste al comma 7, lettera g), interpreta
le norme di attuazione ed esercita i poteri
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sostitutivi.

Le

modifiche

planivolumetriche,

eventualmente necessarie in fase di esecuzione,
che non alterino le caratteristiche tipologiche
dell'intervento, non modifichino gli impegni
anche di carattere finanziario previsti nell'accordo
e non incidano sulle previsioni del piano
regolatore generale, non necessitano di nuova
approvazione secondo le procedure previste dalla
presente legge e sono autorizzate dal collegio.

10. Il decreto di approvazione dell'accordo di
programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della

Regione

Lombardia,

ha

valore

di

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza per le opere in esso previste e determina
le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici. Con l'approvazione dell'accordo di
programma si intendono acquisiti i pareri, gli
assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e
le concessioni necessarie da rendersi o da
concedersi

eventualmente

amministrazioni

e

dei

da

parte

soggetti

delle

pubblici

partecipanti di cui al comma 2. Qualora l'accordo
di programma comporti modificazioni dei piani
territoriali regionali, queste sono approvate dal
Consiglio regionale.
Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso
unanime per l'accordo di programma trovano
applicazione le procedure di attuazione di opere,
interventi e programmi di intervento previsti dalle
specifiche leggi regionali di settore.

11. Qualora l'accordo di programma comporti
varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di
variante deve essere depositato nella segreteria
comunale per quindici giorni consecutivi, durante
i quali chiunque può prenderne visione. Nei
successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di
presentare

osservazioni.

Le

osservazioni

presentate sono controdedotte dal consiglio
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comunale in sede di ratifica ai sensi dell'articolo
34 del d.lgs. 267/2000.

12. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma
non competa alla Regione a norma del comma 1,
la

proposta,

sottoscritta

dal

Sindaco,

dal

Presidente della comunità montana,dal Sindaco
metropolitano

o

dal

Presidente

della

provincia,rispettivamente competenti a norma
dell'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, deve
pervenire al Presidente della Giunta regionale con
le indicazioni di cui al comma 2. La Giunta
regionale delibera sulle modalità di partecipazione
della Regione alla conferenza dei rappresentanti
delle amministrazioni interessate alla conclusione
dell'accordo di programma di cui all'articolo 34
del d.lgs. n. 267/2000, nonché al collegio di cui al
comma 7 del citato articolo 34 del d.lgs. n.
267/2000.

13. Per favorire l'attuazione degli accordi di
programma, la Regione puo` erogare contributi
per la predisposizione di studi preliminari o
realizzare

gli

stessi

direttamente,

avvalendosi di enti regionali.
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Regione Basilicata Legge Regionale 9 dicembre 1997, n. 51
“DISCIPLINA

DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE

REGIONALE”

Articolo 1

L' art. 14 della LR 24 giugno 1997, n. 30, è così
sostituito:" 1. Al fine di affermare l' autonomia
della società regionale e di favorire il concorso
pluralistico delle rappresentanze degli interessi
economici, professionali e sociali alla definizione
delle politiche regionali di sviluppo è istituito il
Consiglio Regionale dell' Economia e del Lavoro
(CREL),

quale

organismo

consultivo

della

Regione e degli Enti Locali di Basilicata. 2. Per l'
espletamento delle proprie funzioni il CREL:
a) assume autonome iniziative per favorire azioni
di cooperazione, concertazione e programmazione
negoziata dello sviluppo su scala regionale e
locale;
b)

formula

proposte

ed

osservazioni

sulle

questioni fondamentali concernenti la realtà
economica, sociale, produttiva ed occupazionale
della Basilicata;
c) esprime pareri e valutazioni in ordine agli atti
di programmazione della Regione e degli Enti
Locali e strumentali, nonchè ai provvedimenti di
maggiore

rilevanza

socio

–

economica

e

territoriale.
3. Sono organi del CREL:
a) l' Assemblea;
b) l' Ufficio di Presidenza;
c) il Presidente.
4. L' Assemblea del CREL, costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale, è composta
da cinquantacinque membri, di cui cinque esperti
in materie economiche e sociali eletti con voto
limitato dal Consiglio regionale ed i rimanenti
cinquanta nominati dalla Giunta regionale, sulla
base delle indicazioni specificate al comma
successivo.
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5. I cinquanta membri dell' Assemblea del CREL
di nomina della Giunta Regionale sono individuati
secondo le modalità di seguito specificate:
a) 12 rappresentanti delle organizzazioni sindacali
del lavoro dipendente, di cui 9 indicati dalla
Federazione Unitaria CGIL - CISL – UIL e 1
rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti
organizzazioni sindacali: CONFSAL, CIDA e
UGL;
b)

8

rappresentanti

imprenditoriali

di

cui:

delle
3

organizzazioni
indicati

dalla

Confindustria, 1 indicato dalla Confapi ed 1
rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti
Centrali Cooperative: Lega delle Cooperative,
Confcooperative, UNCI ed AGCI;
c) 15 rappresentanti delle organizzazioni del
lavoro autonomo e delle professioni di cui:
1 rappresentante indicato da ciascuna delle
seguenti organizzazioni professionali agricole;
CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri eUCI; 1
rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti
organizzazioni professionali artigiane: CASA,
CNA, Confartigianato ed UPLA; 1 rappresentante
indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni
degli operatori commerciali; Confcommercio e
Confesercenti; 1 rappresentante indicato da
ciascuno

dei

seguenti

ordini

professionali;

ingegneri, architetti, commercialisti ed agronomi
forestali;
d) 4 rappresentanti delle istituzioni creditizie, di
cui: 3 per gli istituti di credito ordinario
da individuare sulla base del numero di sportelli e
di sedi di agenzia presenti in regione, 1 per gli
istituti di credito cooperativo indicato dalla
relativa associazione;
e) 3 rappresentanti degli enti pubblici economici,
di cui: 1 indicato dall' Unioncamere di
Basilicata; 1 indicato dall' Unione Regionale delle
Bonifiche; 1 indicato di concerto dai Consorzi
industriali;
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f) 4 rappresentanti del mondo dell' informazione,
della ricerca e della istruzione, di cui: 1 indicato
dall' Assostampa di Basilicata; 1 indicato dal
CNR; 1 indicato dall' IRRSAE; 1 indicato dall'
Università degli Studi di Basilicata; 9) 4
rappresentanti dei movimenti associativi, di cui: 1
indicato

dalle

organizzazioni di tutela

dei

consumatori ed 1 indicato dalle organizzazioni
ambientaliste, per la cui individuazione la Giunta
regionale procederà acquisendo candidature e
documentazione mediante avviso pubblico; 1
indicato dalla Commissione regionale per le parità
e le pari opportunità ; 1 indicato dall' Osservatorio
regionale per il volontariato di cui all' art. 7 della
LR 38/ 1993 e successive modificazioni ed
integrazioni;
6. L' Assemblea del CREL è validamente
costituita con l' individuazione della metà più uno
dei

suoi

componenti,

salva

ad

essere

successivamente integrata con la nomina dei
membri mancanti.
7. La riunione di insediamento dell' Assemblea,
con all' ordine del giorno l' elezione dell' Ufficio
di Presidenza, è convocata e presieduta dal
Presidente della Giunta regionale, che sovrintende
alle

operazioni

di

voto

e

procede

alla

proclamazione degli eletti.
8. L' Ufficio di presidenza del CREL è composto
da tredici membri, di cui: dodici eletti,
con voto separato e limitato dalle diverse
componenti di cui al comma precedente, nella
misura di tre rispettivamente per le organizzazioni
comprese nelle lett a) e c), di due per quelle di cui
alla lett b) e di uno per quelle indicate nelle
rimanenti lettere; ed un membro eletto fra gli
esperti di nomina consiliare.
9. L' Ufficio di Presidenza può essere insediato
validamente con l' elezione delle metà più uno dei
suoi

membri,

salvo

ad

essere

integrato

successivamente con l' elezione dei restanti
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componenti.
10. L' Ufficio di Presidenza elegge al suo interno
il Presidente del CREL con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Gli organi del CREL durano in carica per l'
intera legislatura regionale e vengono rinnovati
entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di funzionamento degli organi
amministrativi. Per il loro funzionamento l'
Assemblea adotta un regolamento interno che
diviene operante con la deliberazione di presa d'
atto della Giunta regionale.
12. Ai lavori dell' Assemblea e dell' Ufficio di
Presidenza possono essere invitati a partecipare
amministratori e dirigenti della Regione, degli
Enti locali e strumentali nonchè esperti di
riconosciuta qualificazione.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti il
CREL, è assistito da una segreteria tecnica, le cui
funzioni sono assicurate dalla struttura regionale,
attestata presso il Dipartimento Programmazione
Economica

e

Finanziaria,

procedimenti

amministrativi

responsabile
connessi

dei
all'

attuazione degli obblighi previsti dalla presente
legge.
14. Ai Presidenti del CREL viene attribuita una
indennità lorda di carica pari al 15%
di quella del Consigliere regionale. Ai membri
dell' ufficio di Presidenza e dell' Assemblea sono
riconosciute

le

spese

di

viaggio

per

la

partecipazione alle sedute degli organi collegiali.
15. Gli oneri di finanziamento del CREL, valutati
per il corrente esercizio finanziario in
L. 50 milioni, sono coperti dalle disponibilità ,
previste dal Cap. 550 del Bilancio regionale. Per
gli esercizi successivi le leggi di bilancio
prevederanno i relativi oneri sullo stesso e
corrispondente capitolo del bilancio regionale".
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Regione Abruzzo, Legge regionale 30 agosto 1996, n. 77
“Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del lavoro”
Art. 1

1. La Regione Abruzzo, al fine di rendere i propri

Istituzione del CREL

interventi in materia economica sempre più
efficaci e rispondenti alle concrete esigenze del
sistema socio-economico locale, istituisce quale
sede di confronto permanente con le forze
economiche, sociali ed istituzionali, il Consiglio
Regionale dell'Economia e del lavoro, di seguito
denominato CREL.
2. Il CREL, organo consultivo del Consiglio
regionale, della Giunta e del Presidente della
Giunta, ha la propria sede presso la Presidenza
della Giunta regionale.

Art. 2
Attribuzioni

1. Il CREL espleta le proprie attribuzioni
provvedendo a:
- esprimere parere obbligatorio non vincolante sul
Programma Regionale di Sviluppo, sul Quadro
Regionale di Riferimento e sui loro successivi
aggiornamenti;
- contribuire all'elaborazione della legislazione
regionale in materia socio-economica, formulando
suggerimenti ed osservazioni a richiesta degli
organi regionali;
- elaborare appositi rapporti al Consiglio ed alla
Giunta Regionale su determinati aspetti della
realtà economica e sociale;
- proporre le iniziative che ritiene opportune in
materia di economia e lavoro in campo regionale.

2. In relazione alle attività derivanti dalle
competenze di cui al precedente comma, il
Presidente

del

CREL,

sentito

l'Ufficio

di

Presidenza di cui al successivo art. 5, può
costituire Commissioni, Gruppi di lavoro, tenendo
conto delle rappresentanze presenti nell'organo e
delle tematiche da trattare.

259

Analisi dei modelli di governance regionale nelle politiche del lavoro e dello sviluppo locale

3. Il CREL, in relazione alle proprie attività, può
proporre alla Giunta regionale l'affidamento di
studi, di ricerche e di collaborazioni, ad
Amministrazioni, ad Enti Pubblici e a privati,
specializzati nella specifica materia.

Art. 3
Composizione

1. Il CREL è composto dal Presidente e dai
seguenti membri:
a) cinque esperti in materie economiche e sociali
nominati

dal

Consiglio

regionale;

b) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
di cui uno dei dirigenti d'azienda ed uno dei
quadri, designati dalle rispettive Associazioni, e
otto tra i designati dalle organizzazioni sindacali,
scelti dalla Giunta regionale d'intesa con la Prima
Commissione consiliare;
c)

quattordici

membri,

di

cui

uno

in

rappresentanza degli istituti di credito con sede
legale nella Regione designato dall'ABI e tredici
rappresentanti

delle

imprese

e

del

lavoro

autonomo scelti dalla Giunta regionale d'intesa
con la Prima Commissione consiliare, di cui tre
tra

i

designati

dalle

organizzazioni

degli

imprenditori del Settore Industria, tre tra i
designati

dalle

organizzazioni

del

settore

Artigianato, tre tra i designati dalle organizzazioni
del settore Agricoltura e della Pesca, due tra i
designati dalle organizzazioni del Commercio, del
Turismo

e

dei

servizi,

due

tra

quelli

designati dalle organizzazioni rappresentative
della

Cooperazione;

d) undici rappresentanti delle Autonomie Locali,
del

mondo

accademico,

delle

associazioni

ambientaliste e del volontariato così distinti:
1) il Presidente della Associazione regionale
dell'Associazione

dei

Comuni

d'Italia;

2) il Presidente della Associazione regionale
dell'Unione

delle

Province

Italiane;

3) il Presidente della Associazione regionale
dell'Unione

dei

Comuni

Montani;

4) il Presidente della Associazione regionale della
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Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti
Locali;
5) i Rettori delle tre Università dell'Abruzzo;
6) il Presidente Regionale dell'Unione Camere di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
7)

due

rappresentanti

delle

Associazioni

Ambientaliste della regione presenti nel Consiglio
Nazionale dell'Ambiente, scelti dalla Giunta
regionale

tra

quelli

designati

dalle

stesse

Associazioni;
8) un rappresentante delle Associazioni del
volontariato presenti nella Regione, designato
dalla Conferenza regionale del volontariato di cui
alla L.R. 12.8.1993, n. 37.

2. La Giunta regionale nell'operare la scelta tra le
designazioni pervenute per i punti b), c), d),
quest'ultimo

limitatamente

alle

Associazioni

Ambientaliste, si fonda sul criterio della maggiore
rappresentatività a livello regionale.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge o dalla scadenza del mandato del
CREL, gli Enti e le associazioni di cui al 1°
comma fanno pervenire le designazioni al
Presidente della Giunta regionale.

4. Trascorso il termine di cui sopra, il CREL è
validamente

costituito

qualora

siano

state

comunque espresse almeno tante designazioni da
permettere la nomina di un numero di membri
pari alla maggioranza dei componenti.

5. I Consiglieri che senza giustificato motivo non
partecipano alle sedute per oltre tre riunioni
consecutive sono dichiarati decaduti dalla Giunta
Regionale e sono sostituiti dall'organo che ha
proceduto alla nomina con le modalità di cui al
presente articolo.

Art. 4

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con
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Procedure di nomina e durata del

proprio decreto il Presidente del CREL, scelto tra

Consiglio

esperti in discipline economiche, sociali e
giuridiche e al di fuori dei componenti di cui al
precedente art. 3; con il medesimo provvedimento
sono nominati gli altri componenti del CREL.

2. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica
per cinque anni e possono essere riconfermati.

3. Lo scioglimento del Consiglio Regionale
comporta comunque la decadenza del CREL.

4. La sostituzione di uno o più componenti è
possibile in qualsiasi momento su proposta
dell'Ente od organismo interessato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale.

5. In caso di decesso, dimissione o decadenza del
Presidente del CREL o di membri di questo, entro
30 giorni e con le stesse modalità, viene nominato
il successore che rimane in carica sino alla
scadenza dell'organo.

6. La carica di Presidente o di componente del
CREL è incompatibile con quella di parlamentare
nazionale,

europeo,

di

consigliere

o

di

componente della Giunta Regionale.

7. La nomina a Presidente e Consigliere del
CREL è subordinata al possesso delle condizioni
di eleggibilità alla carica di Consigliere regionale;
la perdita di tali condizioni comporta la decadenza
immediata dall'incarico.
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Regione Sardegna, Legge Regionale 26 febbraio 1996, n. 14
“Programmi integrati d'area”
TITOLO I
Norme generali e programmi integrati
regionali
Art. 1

1. La Regione assume come strumenti della

Programmi integrati

programmazione i programmi integrati finalizzati
allo

sviluppo

ed

all'occupazione.

Per

lo

svolgimento delle attività di programmazione
associa nell'elaborazione e definizione delle
politiche di sviluppo gli enti locali, promuove il
concorso delle forze sociali ed economiche.
2. La Giunta regionale all'atto dell'approvazione
dei programmi di rilevanza regionale e locali,
stabilisce anche, espressamente, le eventuali
opere, indispensabili per la loro realizzazione, per
le quali l'approvazione comporta la dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; tale
dichiarazione può essere disposta, oltre che per le
opere pubbliche, anche per le opere alla cui
realizzazione debbano provvedere o concorrere i
soggetti

privati

quando

le

stesse

siano

specificamente indicate dal programma come
necessarie per la sua attuazione.

Art. 2

1. Il programma integrato di rilevanza regionale,

Programma integrato di rilevanza

costituito da interventi ed opere con valenza

regionale

strategica

nei

settori

produttivi,

delle

infrastrutture, dell'ambiente e dei servizi, viene
predisposto dalla Giunta regionale, con la
collaborazione delle province, sulla base delle
direttive stabilite dal Consiglio regionale.
2. Le direttive indicano gli obbiettivi da
perseguire, le linee generali attraverso le quali
questi devono essere raggiunti, i vincoli relativi
alle modalità ed alle priorità da osservarsi nella
elaborazione
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complessiva occorrente, i criteri che devono
adottarsi per la verifica dei risultati.
3. Il programma considera, oltre agli interventi
finanziabili con le risorse ad esso specificamente
assegnate, anche quelli che possono essere
disposti utilizzando le disponibilità derivanti dai
finanziamenti delle leggi di settore e dai
finanziamenti comunitari.
4. La predisposizione del programma è curata
dall'Assessore della programmazione con la
collaborazione

degli

Assessori

competenti,

tenendo conto delle indicazioni delle province le
quali si esprimono anche sulla proposta che viene
poi trasmessa alla Giunta regionale.
5. I programmi sono approvati con decreto del
Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della Giunta medesima previo
parere della Commissione consiliare competente
in materia di programmazione; la Commissione
esprime il proprio parere entro 45 giorni dalla data
di ricevimento dei programmi, decorsi i quali il
parere si intende acquisito

TITOLO II
Programmi integrati d'area finalizzati
allo sviluppo locale
Art. 3

1. I programmi integrati finalizzati allo sviluppo

Dimensioni territoriali e soggetti

locale hanno una dimensione d'area caratterizzata

promotori

dall'interesse sovracomunale e/o comunale.
2.

La

Provincia,

collaborazione

dei

promuovendo
comuni,

forme

delle

di

comunità

montane e degli altri soggetti pubblici e privati
interessati

ed

dell'Amministrazione

avvalendosi
regionale,

dell'apporto
degli

enti

strumentali della Regione e con il partenariato
delle forze istituzionali, economiche e sociali,
predispone o coordina, con riferimento a territori
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definiti,

i

programmi

integrati

Contestualmente

d'area.

all'approvazione,

l'Amministrazione

provinciale

determina

l'ammontare delle risorse, comprensive di quelle
indicate

nella

prima

parte

del

comma

3

dell'articolo 8, che vengono assegnate a ciascun
programma .
3. Le province per la predisposizione dei
programmi integrati d'area si avvalgono, ove
possibile, degli studi, dei programmi, delle
progettazioni,
predisposti,

delle
con

proposte

di

intervento

riferimento

al

territorio

interessato, dagli enti locali territoriali, dalle
comunità montane e da altri soggetti pubblici o
privati. Qualora gli elaborati siano di proprietà
della Regione o di enti da essa controllati
l'acquisizione da parte della Provincia avviene a
titolo gratuito.
4. I programmi ricadenti su territori di più
province

sono

approvati

da

ciascuna

amministrazione provinciale interessata.

Art. 4
Contenuti

1. I programmi integrati d'area, per ciascun
ambito

territoriale,

anche

di

carattere

interprovinciale, tenendo conto delle carenze
infrastrutturali, del livello dello sviluppo dei
territori e delle potenzialità dell'area, stabiliscono
gli interventi e le opere finalizzati allo sviluppo
locale che riguardino gli investimenti produttivi,
le infrastrutture ed i servizi.
2. Gli interventi e le opere devono essere
specificamente indicati, descritti e definiti negli
elementi essenziali; di essi il programma deve
indicare il costo previsto, le fonti di finanziamento
ed i tempi programmati per il completamento.

Art. 5

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore

Direttive

della programmazione, bilancio e assetto del
territorio, sentita la commissione consiliare
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competente in materia di programmazione, emana
direttive per la predisposizione dei programmi
integrati d'area entro il termine tassativo di trenta
giorni dall'approvazione della legge di bilancio da
parte del Consiglio regionale.

Art. 6

1. I programmi integrati d'area deliberati dalla

Procedure di approvazione

Provincia sono trasmessi all'Assessore regionale
della programmazione, bilancio, credito ed assetto
del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di bilancio.
2. I programmi ricadenti sul territorio di più
province

vengono

trasmessi

all'Assessorato

regionale della programmazione, bilancio, credito
e assetto del territorio a cura della Provincia nella
cui circoscrizione sia compresa la porzione
maggiore di territorio definito dal programma.
3. L'Assessore, entro i successivi trenta giorni,
svolge, con la collaborazione degli altri Assessori
regionali interessati, una istruttoria volta ad
accertare la validità e la compatibilità dei
programmi integrati d'area con le direttive
regionali, con le risorse finanziarie disponibili e
con

gli

obbiettivi

e

gli

interventi

della

programmazione regionale. Provvede poi, sentite
le province e previo esame collegiale con gli
Assessori regionali interessati, a trasmettere le
valutazioni di merito alla Giunta regionale, con le
eventuali proposte di modifica o di integrazione
dei programmi integrati d'area, anche con
riferimento ad ulteriori attività previste per effetto
dei finanziamenti regionali di cui agli articoli 8 e
9.
4. La Giunta regionale approva definitivamente,
entro i successivi quindici giorni, i programmi
integrati

d'area

stabilendo

il

finanziamento

globale da attribuire a ciascuno di essi con
l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili e
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specificando gli strumenti attuativi.
4 bis. Qualora si verifichino situazioni che
richiedano, ai fini dell'attuazione e della stipula
degli accordi di programma di cui al successivo
articolo 11, modificazioni degli interventi e delle
opere previste dal programma integrato d'area
approvato dalla Giunta regionale, il programma
medesimo può essere rimodulato con delibera
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
della

programmazione,

sentita

la

Provincia

competente.

Art. 7

1. Le priorità nella scelta dei programmi integrati

Criteri

d'area da predisporre e finanziare e nella scelta
degli interventi e delle opere da inserire in ciascun
programma vengono definite sulla base dei criteri
sotto indicati:
a) intensità dell'occupazione generata in rapporto
al finanziamento previsto nel programma;
b)

intensità,

in

termini

relativi,

del

cofinanziamento da parte dei soggetti partecipanti
ed in particolare del cofinanziamento da parte di
privati;
c) grado di definizione degli interventi in ordine
alla realizzazione del programma;
d) grado di efficienza e di efficacia nella gestione
delle opere e degli interventi;
e ) incidenza delle attività produttive sul
programma.

Art. 9

1. All'atto dell'approvazione del programma

Finanziamenti integrativi regionali

integrato d'area viene disposta l'utilizzazione di
tutte le risorse amministrate dalla Regione ad esso
destinate, sia di quelle di cui alla seconda parte
del comma 2, dell'articolo 8, sia di quelle tratte
dai capitoli di spesa del bilancio pluriennale di cui
all'allegata tabella A, attribuibili al programma
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dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente, anche in deroga alle procedure di
programmazione della spesa.
2. La Giunta regionale nel rispetto delle leggi di
settore, provvede a coordinare, con le scelte
compiute in sede di finanziamento dei programmi
integrati d'area, tutte le altre risorse finanziarie,
comprese

le

risorse

comunitarie,

a

sua

disposizione con riferimento alle aree interessate
dai programmi.

Art. 10

1. Il coordinatore del programma integrato d'area,

Coordinamento dei programmi e

espressamente indicato all'atto dell'approvazione

conferenza di servizi

del programma medesimo promuove l'attuazione
e assume le opportune iniziative perché venga
stipulato l'eventuale accordo di programma ai
sensi dell'articolo 11 e ne sorveglia l'attuazione.
2. Per tutte le opere e gli interventi previsti dal
programma per i quali occorra l'emanazione da
parte di pubbliche amministrazioni di più atti tra
quelli indicati al comma 4 quinquies dell'articolo
7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come
modificato dal comma 59 dell'articolo 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve provvedersi
attraverso la conferenza di servizi. A tal fine il
coordinatore del programma pone in essere tutti i
necessari adempimenti per la convocazione della
conferenza di servizi, che si svolge secondo le
forme e con i poteri indicati nell'articolo 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 11

1. I programmi integrati d'area sono attuati

Attuazione dei programmi

mediante la stipula di appositi accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto legge 8 gennaio 1995, n. 32
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
2.

L'accordo

di

programma

disciplina

in

particolare gli impegni finanziari assunti da
ciascun soggetto partecipante al programma,
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individua le modalità entro le quali possono
essere definiti contratti di programma tra le
amministrazioni

pubbliche

e

partecipanti

programmi

integrati

ai

le

imprese
d'area,

individua altre forme di cofinanziamento ed in
particolare i cofinanziamenti comunitari quali le
sovvenzioni globali, stabilisce le modalità di
erogazione e di utilizzo dei finanziamenti, indica i
soggetti attuatori e quelli preposti alla gestione
delle opere, regola la verifica ed il monitoraggio
dei programmi.
3. Qualora uno dei soggetti interessati non
sottoscriva l'accordo di programma, il programma
integrato

d'area

viene

rimodulato

dall'amministrazione regionale, entro i successivi
quindici giorni, sentita la Provincia competente e
gli altri soggetti eventualmente interessati.
3-bis. Qualora si verifichino situazioni che
determinano modificazioni degli interventi e delle
opere previste dall'accordo di programma, il
programma

integrato

di

area

può

essere

rimodulato dall'Amministrazione regionale sentita
la Provincia competente e gli altri soggetti che
hanno stipulato l'accordo di programma.
3-ter. Gli accordi di programma possono dare
luogo a successivi atti aggiuntivi in relazione ad
ulteriori opere ed interventi da approvarsi con
delibera della Giunta regionale su proposta
dell'Assessore della programmazione, sentita la
Provincia competente
4. Gli interventi e le opere previste dal
programma

fruiscono

delle

agevolazioni

contributive e creditizie eventualmente previste
dalle leggi dello Stato e della Regione e dalle
disposizioni comunitarie; le risorse attribuite al
programma possono essere utilizzate, sulla base
delle previsioni in questo contenute, anche per gli
interventi e le opere finanziabili con leggi
regionali di settore, nel rispetto delle disposizioni
delle medesime.
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REGIONE PUGLIA, LEGGE REGIONALE, 3 APRILE 1995, N. 10
“Istituzione del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro”
ARTICOLO 1

1. La Regione assicura la partecipazione al

FINALITÀ

processo di programmazione oltre che degli enti
locali territoriali, tramite il Comitato d' intesa di
cui alla legge regionale 24 maggio 1985, n. 43,
anche delle forze economiche e sociali, in
attuazione di quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del
proprio Statuto e dall' art. 2 della legge regionale
4 marzo 1975, n. 24.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, è
istituito il Consiglio regionale dell' economia e del
lavoro.

ARTICOLO 2

1. Il Consiglio regionale dell' economia e del

ATTRIBUZIONI

lavoro è organismo permanente consultivo della
Regione.
2. Il Consiglio può esprimere voti e proposte alla
Regione e, tramite la Regione, al Parlamento e al
Governo centrale in materia di economia del
lavoro.
3. Gli organi della Regione possono chiedere al
Consiglio:
a) di formulare pareri:
- su materie che comportano indirizzi di politica
economica, finanziaria e sociale;
- su atti e normative di particolare rilevanza per la
programmazione economica e finanziaria da
adottare, modificare o aggiornare e su modalità ,
procedure e tempi di attuazione degli stessi;
- su piani e interventi volti al mantenimento dei
livelli

occupazionali

e

allo

sviluppo

dell'

occupazione;
-

su

programmi

di

sperimentazione

e

adeguamento tecnologico nei settori produttivi;
- su obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'
intervento per il Mezzogiorno;
- su ogni altra questione che rientri nell' ambito
dell'economia del lavoro;
-
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consultazione delle forze economiche e sociali e
ogniqualvolta gli Organi della Regione ritengano
di interpellarlo;
b) di compiere studi e indagini in materia di
economia e lavoro, delimitandone l' oggetto e le
finalità .
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ARTICOLO 3
C OMPONENTI

1. Il Consiglio regionale dell' economia e del
lavoro è composto da:
a) il Presidente, designato dalla Giunta regionale;
b) diciotto rappresentanti dei lavoratori dei diversi
settori produttivi (primario, secondario, terziario e
terziario avanzato);
c) due rappresentanti dei dirigenti di azienda;
d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti
(compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli
proprietari);
e) tre rappresentanti delle attività artigiane;
f)

tre

rappresentanti

del

movimento

cooperativistico;
g) quattro rappresentanti delle imprese industriali
scelti in modo che sia garantita la rappresentanza
della piccola, della media e della grande industria,
e dell' impresa a partecipazione statale;
h) tre rappresentanti delle imprese agricole;
i) due rappresentanti delle imprese commerciali;
l) tre rappresentanti delle imprese di trasporto;
m)

un

rappresentante

della

FINPUGLIA,

designato dal Consiglio di amministrazione;
n) nove esperti nelle materie economiche e sociali
designati: tre dalla Giunta regionale, due dall'
Università di Bari, due dall' Università di Lecce e
tre dall' Università di Foggia;
o) il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e
MO di Bari;
p) il Direttore dell' Agenzia regionale per l'
impiego.
2. I rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) del
precedente

comma

1

sono

designati

dalle

Organizzazioni sindacali e professionali delle
Confederazioni e Associazioni regionali più
rappresentative a livello regionale, presenti nel
Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro.

ARTICOLO 4

1. Il Presidente e i membri del Consiglio regionale

NOMINA

dell' economia e del lavoro sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno due Vice
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Presidente.
3. La posizione di componente del Consiglio è
incompatibile

con

quella

di

membro

del

Parlamento o di Consigliere regionale o di
dipendente della Regione.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Nel
caso in cui, per dimissioni o altro motivo, taluno
dei

componenti

il

Consiglio

debba

essere

sostituito, la sostituzione ha luogo per il tempo
che ancora rimane alla scadenza del quinquennio.
5. Il Presidente della Giunta regionale procede
alla costituzione e insediamento del Consiglio
dopo che, alla scadenza del termine assegnato,
almeno la metà delle categorie rappresentate abbia
fatto pervenire le proprie designazioni.
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REGIONE PIEMONTE, LEGGE R EGIONALE 18 OTTOBRE 1994, N. 43
“NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REGIONALI”
A RTICOLO 1
PRINCIPI GENERALI

1.

La

Regione

programmazione

Piemonte
economica

considera
sociale

la

e

la

pianificazione territoriale, come fondamento dell'
attività e essenziale complemento della propria
funzione legislativa.
Applica il metodo della programmazione e della
pianificazione per svolgere la propria azione di
governo e dare organicità , efficacia economica e
operativa alla propria iniziativa. Sulla sua
applicazione

intende

fondare

i

rapporti

istituzionali con il Governo nazionale e con l'
intero sistema delle autonomie locali.

A RTICOLO 2
FINALITÀ DELLA LEGGE

1. La presente legge definisce in relazione all' art.
75

dello

Statuto

le

procedure

della

programmazione regionale, ed in particolare:
a) individua i documenti attraverso i quali la
Regione esprime i propri obiettivi e le politiche di
programmazione e disciplina le modalità di
formazione di questi documenti;
b) garantisce la partecipazione degli Enti locali e
degli organismi

economici

al processo

di

programmazione e ne assicura il concorso alla
determinazione degli obiettivi di sviluppo.
2.

La

disciplina

delle

procedure

di

programmazione regionale intende:
a) finalizzare le scelte d' investimento all'
attuazione del Programma regionale di sviluppo,
utilizzando il Fondo Investimenti Piemonte (FIP),
di cui al Titolo III;
b) promuovere il coordinamento delle politiche
settoriali e favorire il coordinamento territoriale
degli interventi;
c) favorire il concorso degli operatori pubblici e
privati all'attuazione degli obiettivi di programma,
assicurando trasparenza di decisioni e certezza di
obblighi reciproci;
d) promuovere conseguentemente la realizzazione
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di un sistema di collaborazione tra Enti autonomi,
i quali peraltro operano, di norma, in regime di
interdipendenza reciproca.
3. La Regione concorre come soggetto autonomo
e, quando necessario, in concertazione con altre
Regioni e Province autonome, alla elaborazione
degli atti di programmazione nazionale, e ne
persegue gli obiettivi nell' ambito delle proprie
competenze.
A tal fine essa coordina i propri interventi con
quelli degli Enti locali, nel quadro della
cooperazione, di cui all' art. 3, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, (Ordinamento delle
autonomie locali) utilizzando di preferenza lo
strumento degli accordi di programma, di cui all'
art. 27 della legge stessa.
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A RTICOLO 3

1. In armonia con quanto stabilito al Titolo VI

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

dello Statuto regionale, e in relazione anche a
quanto fissato dalla legge 142/ 90, le politiche
regionali e le scelte d' investimento della Regione
si

attuano

seguendo

programmazione

improntate

procedure

di

ai

di

criteri

economicità , di efficacia e di pubblicità
perseguiti dalla legge 7 agosto 1990, nº 241
(Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
2. Per mezzo di queste procedure si elaborano il
Programma regionale di sviluppo (PRS) ed i suoi
progetti, nonchè i programmi di settore.
3. L' attuazione del PRS avviene mediante il
sistema dei bilanci, di cui alla legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità
regionale); gli strumenti di pianificazione del
territorio; le direttive ed i programmi assegnati
alle strutture organizzative. Anche i piani ed i
programmi delle Province, di cui all' art. 15 della
legge 142/ 90, che si confermano agli indirizzi
della programmazione regionale, sono attuativi
del PRS.

A RTICOLO 4
SOGGETTI DI PROGRAMMAZIONE

1. Sono soggetti di programmazione la Regione e
gli Enti locali territoriali.
2. Le Province, la Città metropolitana ove
costituita, i Comuni singoli o associati e le
Comunità Montane concorrono alla formazione
degli atti di programmazione regionale e del
Programma regionale di sviluppo secondo i
disposti dell' art. 6.
3.

La

Regione

promuove

e

assicura

la

partecipazione delle organizzazioni economiche e
sociali alla definizione degli atti fondamentali di
programmazione, anche attraverso le forme
organizzate di

consultazione, previste dalla

presente legge.

A RTICOLO 5

1. Il PRS, sulla base dell' analisi della situazione
socio economica e territoriale, delle proposte
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA REGIONALE
DI SVILUPPO (PRS)

formulate a livello provinciale (con eventuali
disaggregazioni

per

aree

omogenee

o

circondariali) e previa valutazione delle risorse
mobilitabili, definisce gli obiettivi programmatici,
avendo anche come riferimento il documento, di
cui all' art. 32 dello Statuto, presentato all' atto
dell' insediamento della Giunta Regionale.
2. Il PRS comprende inoltre:
a) le modalità di raccordo degli obiettivi con il
sistema dei bilanci, con i criteri di riparto delle
risorse destinate agli Enti locali e con criteri di
recepimento delle politiche di intervento statali;
b) l' elenco dei programmi settoriali ai quali
devono riferirsi: i capitoli di bilancio, le
deliberazioni della Giunta Regionale, i programmi
di attività degli uffici;
c) gli indirizzi di coordinamento che verranno
specificati

nei

documenti

di

pianificazione

territoriale;
d) i criteri generali per la formazione, l'
aggiornamento e l' utilizzo del repertorio progetti,
di cui all' art. 8;
e) i campi d' intervento per il finanziamento dei
progetti di investimento, da finanziare con il
Fondo istituito al Titolo III;
f) gli indirizzi generali per la gestione del
personale e del patrimonio;
g) gli atti d' indirizzo e di coordinamento dell'
attività

della Giunta Regionale per il pieno

utilizzo dei finanziamenti comunitari;
h) le linee programmatiche relative all' attività
degli Enti strumentali e gli orientamenti in merito
alle società a partecipazione regionale.

A RTICOLO 6

1. La Giunta Regionale, in attuazione dell' art. 3.

F ORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL

comma 6, della legge 142/ 90, provvede all'

P ROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
(PRS)

elaborazione

del

PRS,

ovvero

ai

suoi

aggiornamenti, con il concorso delle Province, dei
Comuni e della Città metropolitana ove costituita
ed operante.
2. Lo schema di PRS è predisposto dalla Giunta
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Regionale, che si avvale del Coordinamento
programmazione, di cui all' art. 19, sentiti i
rappresentanti dell' ANCI, dell' URPP e dell'
UNCEM.
3. Lo schema così predisposto viene trasmesso,
con atto formale, alle Province (si sottintende
uguale procedura per la Città metropolitana).
4. Entro cinquanta giorni dal ricevimento le
Province provvedono a consultare i Comuni e le
Comunità Montane, raccogliendone proposte ed
osservazioni.
5. Le Province, con delibera consiliare, formulano
e trasmettono alla Giunta Regionale una propria
valutazione e proposte.
6. Valutazioni e proposte delle Province vengono
illustrate

nel

corso

della

Conferenza

di

programmazione, indetta dalla Giunta Regionale,
ai sensi dell' art. 24.
7. La Giunta Regionale provvede altresì , negli
stessi termini, ad acquisire il parere del CREL.
8. Qualora le valutazioni, di cui ai commi 4, 5, 6 e
7 non vengano rese nei termini indicati, la Giunta
Regionale può procedere alla stesura del PRS.
9.

La

Giunta

Regionale,

avvalendosi

del

Coordinamento programmazione e valutate le
osservazioni presentate, formula il PRS, lo adotta
e lo invia

al Consiglio Regionale per l'

approvazione con deliberazione. 10.
Il concorso degli Enti locali e l' apporto degli
organismi economici e sociali, di cui all' art. 75
dello

Statuto,

si

esplica

attraverso

le

consultazioni, di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
11. Il Consiglio Regionale, valutato il PRS ed
esaminati gli atti delle consultazioni, di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7; apportate eventuali integrazioni
al Piano stesso lo approva entro trenta giorni dal
ricevimento.
12. Il PRS e la delibera di approvazione sono
pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
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A RTICOLO 7

1. Il PRS stabilisce il complesso degli indirizzi,

EFFICACIA ED AGGIORNAMENTO DEL PRS

delle direttive e delle prescrizioni che la Giunta
Regionale assume nella promozione dell' attività
Regionale assume nella promozione dell' attività
legislativa

e

nell'

esercizio

di

quella

amministrativa.
2. Il PRS costituisce altresì il riferimento
fondamentale

per

l'

attività del

Consiglio

Regionale in sede di approvazione dei bilanci.
Esso costituisce altresì riferimento, ai fini del
coordinamento tra i diversi strumenti - che però
mantengono

la loro specifica

e autonoma

operatività - per l' approvazione dei piani
territoriali e dei piani settoriali.
3. Il PRS costituisce inoltre riferimento per la
programmazione locale, secondo gli ambiti di
competenza e nei termini, di cui all' art. 15 della
legge 142/ 90.
4. La durata del PRS coincide con la validità degli
obiettivi politici posti a suo fondamento, i quali
sono periodicamente confrontati con l' evoluzione
socio

economica

piemontese,

così

come

evidenziati dal Rapporto sullo stato del Piemonte,
di cui all' art. 8.
5. All' inizio di ciascuna legislatura, o dopo la
presentazione del documento programmatico, di
cui all' art. 32 dello Statuto, la Giunta Regionale
valuta l'opportunità di rielaborare, modificare, o
prorogare il PRS vigente, e definisce gli indirizzi
per il suo aggiornamento, secondo il comma 6, o
per la sua modifica sostanziale con le procedure,
di cui all' art. 6.
6. Le modifiche, che non incidono sugli obiettivi
programmatici, e, in particolare, quelle riferite all'
art. 5, comma 2, possono essere apportate con
deliberazione di Consiglio su
proposta della Giunta Regionale, contestualmente
all' approvazione della legge di bilancio.

A RTICOLO 9

1. Per l' attuazione di interventi coerenti con gli
indirizzi del PRS e che richiedono l' azione
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ACCORDI DI PROGRAMMA

integrata di diversi soggetti pubblici, il Presidente
della Giunta Regionale può promuovere la stipula
di accordi di programma, con le caratteristiche e
le procedure dell'art. 27 della legge 142/ 90.
2. In particolare l' accordo presuppone il consenso
unanime dei soggetti interessati, autorizzati a
norma dei rispettivi ordinamenti, in merito alla
natura ed ai contenuti dell' accordo stesso.
3. L' accordo sostituisce a tutti gli effetti le intese,
i pareri, i nulla osta, le approvazioni e le
autorizzazioni previste da leggi regionali e
pertinenti alle competenze delle parti interessate.
4. Se l' accordo comporta variazione degli
strumenti urbanistici, l' adesione del Sindaco allo
stesso deve essere ratificata dal Consiglio
Comunale

entro

trenta

giorni,

a

pena

di

decadenza.

A RTICOLO 10
ISTITUZIONE DEL F ONDO INVESTIMENTI
PIEMONTE (FIP)

. E' istituito il Fondo Investimenti Piemonte (FIP)
quale

strumento

finalizzato

finanziario

all'attuazione

degli

direttamente
investimenti

previsti dal Programma regionale di sviluppo.
2. Il sostegno finanziario del FIP si esplica nei
confronti di progetti degli Enti locali o di altri
soggetti pubblici e privati, ricadenti nei campi d'
intervento allo scopo individuati dal Programma
regionale di sviluppo o dai suoi aggiornamenti
anche parziali.

A RTICOLO 11

1. L' intervento finanziario del FIP consiste nell'

CARATTERISTICHE DEL FIP

erogazione di contributi in conto capitale, da
rimborsare in un massimo di dieci anni con
eventuali interessi, in ogni caso non maggiori del
tasso d' inflazione.
2. Le procedure di restituzione dei contributi
saranno disciplinate da apposito Regolamento, da
emanare entro sessanta giorni dall' entrata in
vigore della presente legge.
3. In via straordinaria possono essere assegnati
contributi in conto capitale a fondo perduto, il cui
importo complessivo non può superare il 25 per
cento delle risorse annuali del Fondo.
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4. Le disponibilità del FIP sono costituite da:
a) non meno dell' 80 per cento delle somme
provenienti dal gettito delle addizionali di cui all'
artº 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme
di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti
finanziari tra lo Stato e le Regioni);
b) dai proventi di alienazioni patrimoniali;
c) dal recupero di contributi, compresi quelli
erogati utilizzando assegnazioni statali;
d)

da

altre

disponibilità

derivanti

dalla

applicazione del decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992 (Riordino della finanza degli Enti
territoriali, a norma dell' art. 4 della legge 23
ottobre 1992, nº 421).
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A RTICOLO 12

1. Con deliberazioni successive all' approvazione

SCHEDE GUIDA

del PRS o dei suoi aggiornamenti la Giunta
Regionale,

coadiuvata

dai

membri

del

Coordinamento programmazione competenti per
materia, definisce, per ogni campo d' intervento,
di cui all' art. 5, comma 2, una scheda guida per la
presentazione dei progetti.
2. La scheda dà indicazioni circa:
a) obiettivo ed indicatori di efficacia;
b) dotazione finanziaria;
c) tipo ed entità del contributo concedibile e
periodo di rimborso;
d) condizioni di ammissibilità al finanziamento
dei

progetti

con

riferimento

ai

soggetti

beneficiari, alle caratteristiche ed all' importo
minimo delle opere o degli interventi, alla
fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla
documentazione richiesta e alle modalità di
presentazione della domanda;
e) criteri di valutazione e di selezione delle
domande da ammettere al finanziamento;
f) modalità di erogazione dei contributi;
g) scadenza per la presentazione delle domande;
h) settore presso cui presentare le domande e
Assessore delegato.
3. Le deliberazioni della Giunta Regionale e le
relative schede sono pubblicate integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A RTICOLO 13

1. Tra i progetti che rispondono ai requisiti

P RIORITÀ

specifici di finanziamento, di cui all' art. 12, sono
da considerare prioritari quelli relativi a:
a) opere o interventi oggetto di accordi di
programma approvati ex art. 27 della legge 142/
90;
b) opere o interventi per i quali è formalizzato il
concorso

finanziario

delle

Amministrazioni

proponenti, nonchè di altri soggetti pubblici o
privati;
c) opere o interventi direttamente finalizzati alla
creazione di nuovi posti di lavoro;
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d) opere o interventi da realizzare in Comuni per i
quali sia in corso la procedura di unione o di
fusione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre
1992,

n.

51

(Disposizioni

in

materia

di

circoscrizioni comunali, unione e fusione di
Comuni, circoscrizioni provinciali).
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A RTICOLO 18

1. I progetti finanziati con il FIP sono soggetti a

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

monitoraggio annuale da parte del Settore
incaricato, che fornisce annualmente alla Giunta
Regionale una relazione di valutazione.
2. La Giunta Regionale predispone inoltre uno
studio triennale di valutazione degli effetti del
FIP, anche avvalendosi degli Enti strumentali
regionali.
3. La Giunta, avvalendosi dei risultati dello
studio, di cui al comma 2, presenta quindi al
Consiglio Regionale il rapporto di gestione del
FIP.

A RTICOLO 19

1. A supporto delle funzioni di programmazione

STRUTTURE OPERATIVE

previste dalla presente legge la Giunta Regionale
costituisce

il

Coordinamento

per

la

programmazione, composto da:
a) Assessore alla Programmazione con funzioni di
Presidente;
b) dirigenti apicali delle strutture regionali,
competenti per le materie trattate;
c) uno o più economisti di provata competenza, ai
quali la Giunta Regionale può conferire incarico
di collaborazione ai sensi dell' art. 7 comma 6 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione

dell'organizzazione

delle

Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421).
2. Il Coordinamento per la Programmazione si
avvale del supporto tecnico e scientifico degli
Enti strumentali, nonchè in particolare del
supporto tecnico e organizzativo del Settore
Programmazione e Statistica, ivi comprese le
attività istruttorie e di segreteria.
3.

Le

modalità

di

funzionamento

del

Coordinamento e la nomina dei suoi componenti
saranno definiti con deliberazione della Giunta
Regionale.

A RTICOLO 20

1. La Regione Piemonte, a fronte di una realtà
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ORGANISMI CONSULTIVI:ISTITUZIONE DEL

complessa in costante trasformazione, attiva

CONSIGLIO R EGIONALE DELL' E CONOMIA E

momenti di confronto attraverso l' istituzione del

DEL LAVORO

(CREL)E DELLE CONFERENZE

DI PROGRAMMAZIONE

Consiglio Regionale dell' Economia e del Lavoro
(CREL),

ed

attraverso

le

Conferenze

di

programmazione. 2. Il CREL è un organismo
attraverso

il

quale

i

rappresentanti

delle

istituzione e delle categorie economiche e sociali
si

confrontano,

in

modo

sistematico

e

continuativo, con la Giunta Regionale sui
problemi dell' economia e dell' occupazione in
Piemonte.
3. Le Conferenze di programmazione sono
strumenti di partecipazione degli Enti locali alla
formazione degli atti di programmazione che
comportano un confronto reciproco.

A RTICOLO 21

1. Fanno parte del CREL il Presidente della

C OMPOSIZIONE DEL CREL

Giunta Regionale, o un Assessore da lui delegato,
che lo presiede, l' Assessore alla Programmazione
e gli Assessori regionali designati dal Presidente
in relazione alle deleghe di competenza.
2. Fa parte del CREL un economista al quale la
Giunta Regionale ha conferito incarico di
collaborazione nell'ambito del Coordinamento per
la programmazione, così come definito all' art. 19.
3. Con apposito atto, il Consiglio Regionale, su
proposta della Giunta, individua le modalità di
rappresentanza in seno al CREL dei seguenti Enti
ed Associazioni:
a) istituzioni:
1) Amministrazioni Comunali;
2) Amministrazioni Provinciali;
b) Enti strumentali della Regione; c) Camere di
Commercio del
Piemonte; d) Istituzioni Universitarie;
e) Associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative
in Piemonte;
f)

Organizzazioni

sindacali

dei

lavoratori

maggiormente rappresentative in Piemonte;
g) altri Enti:
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1) Enti operanti nel campo delle politiche del
lavoro;
2) Enti operanti nel campo del credito;
3) Enti ed Amministrazioni operanti nel campo
dei sistemi di reti infrastrutturali.
4. IL CREL è costituito con decreto del
Presidente della Giunta Regionale e, di norma,
dura in carica fino al termine di ogni legislatura.
5. Il rinnovo del CREL deve avvenire entro i
primi sei mesi di ciascuna legislatura; in
mancanza di provvedimenti espliciti il CREL si
intende prorogato.
6. La sostituzione di uno o più componenti è
possibile in qualsiasi momento con decreto del
Presidente

della

Giunta

Regionale,

designazione dell' Ente o organismo interessato.
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A RTICOLO 22

1. La Giunta Regionale raccoglie i pareri che,

ATTRIBUZIONI DEL CREL

nell' ambito del CREL, si esprimono sulle
problematiche

economiche

ed

occupazionali

interessanti il Piemonte.
2. Inoltre il CREL:
a) mette a confronto e valuta le analisi sui
problemi dell'occupazione e dell' economia in
Piemonte

provenienti

dai

diversi

Enti

ed

associazioni, al fine di agevolare l' elaborazione
di risultati univoci su temi riguardanti il
Piemonte;
b) formula pareri sulla proposta di Programma
regionale di sviluppo, secondo le procedure, di
cui all' art. 6;
c) esprime annualmente in occasione della
presentazione del Rapporto sullo stato del
Piemonte,di cui all' art. 8, valutazioni sulla
dinamica della congiuntura economica nella
Regione;
d) valuta l' efficacia degli strumenti di intervento
posti in atto a livello regionale e locale per
favorire lo sviluppo occupazionale ed economico
del Piemonte nonchè l' impatto in
Piemonte di quelli assunti a livello nazionale;
e) elabora proposte di intervento innovative e
progetti finalizzati allo sviluppo dell' economia e
dell' occupazione in Piemonte.
3. La Giunta Regionale, anche su iniziativa dei
singoli Assessori, può richiedere al CREL oppure
ad alcuni suoi componenti pareri su schemi di
piani, progetti, disegni di legge e su altri
provvedimenti rilevanti per lo sviluppo dell'
economia e dell' occupazione in Piemonte, ivi
inclusi i progetti da finanziare con il Fondo
Investimenti Piemonte;
di cui al titolo III.

A RTICOLO 24

1. Ai fini della definizione degli atti di

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE

programmazione regionale, la Giunta, quando lo

CONFERENZE DI PROGRAMMAZIONE

ritiene necessario, organizza Conferenze di
programmazione
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rapporto

agli

argomenti

di

discussione,

i

rappresentanti degli Enti locali interessati.
2. In particolare, le Conferenze Regione Province
risultano composte come segue:
a) per la Regione:
1) Assessore alla Programmazione con funzioni di
Presidente;
2) dirigenti del Coordinamento programmazione
competenti per materia;
3) economisti con incarico di collaborazione, ai
sensi dell' art. 19, per ciascuna Provincia;
4) Presidente della Provincia o Assessore da lui
delegato;
5) dirigenti delle strutture provinciali competenti
per materia;
6) eventuali esperti con incarico di collaborazione
presso la Provincia.
3. Le Conferenze sono organizzate direttamente
dalla Giunta Regionale, che si avvale del
Coordinamento della programmazione, oppure su
proposta degli Enti locali.
4. Le Amministrazioni Provinciali e le Comunità
Montane

possono

organizzare

analoghe

conferenze per la definizione di strumenti di
programmazione di propria competenza con il
concorso degli Enti locali operanti sul territorio.
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REGIONE EMILIA ROMAGNA, DELIBERA DI GIUNTA 5 OTTOBRE 1993
“ISTITUZIONE

DELLA

CONFERENZA REGIONALE

PERMANENTE PER L’ECONOMIA E IL

LAVORO E DEL COMITATO DI COORDINAMENTO”

Contenuto della Delibera

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA

DELIBERA
1.

Di esprimere parere favorevole alla

istituzione

del

comitato

di

coordinamento

interassesiorile per l’economia e il lavoro;
2.

Di istituire, secondo le modalità appresso

indicate, la Conferenza regionale permanente per
l'economia e il lavoro tra la regione EmiliaRomagna

e

le

cooperative,

organizzazioni

imprenditoriali,

sindacali,

sociali

ed

economiche della regione Emilia-Romagna e il
Comitato di coordinamento dei lavori della
Conferenza:
a)

la Conferenza ha il fine di favorire la

partecipazione delle suddette formazioni sociali
dell’Emilia-Romagna alle scelte programmatiche
e

alle

politiche

relative

all’occupazione

e

all'economia della Giunta regionale, costituendo
una sede costante di consultazione, di confronto e
di verifica. A tal fine, la conferenza promuove
specifici

approfondimenti

sulle

questioni

strategiche per l’economia regionale e valuta gli
andamenti congiunturali e lo stato delle relazioni
sociali;
b)

la

Conferenza

sarà

convocata

e

presieduta dal Presidente della Giunta regionale;
c)

La

Conferenza

sarà

costituita

dal

Presidente della Giunta regionale, sentito il
comitato di coordinamento, per la durata della
presente legislatura;
d)

il Comitato di coordinamento ha il

compito di predisporre e coordinare i lavori della
Conferenza
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funzionamento della stessa. Esso ha sede presso la
Presidenza della Giunta regionale, è presieduto dal
Presidente della Giunta stessa e composto da un
rappresentante di ciascuna delle organizzazioni
regionali

della

CGIL,

CISL,

UIL,

della

CONFINDUSTRIA, dell’API, della CNA, della
CONFARTGIAIATO, della CONFESERCENTI,
della CONFCOMMERCIO, della LEGA DELLE
COOPERATIVE,

dell’

COOPERATIVE,

UNIONE

DELLE

dell’AGCI,

della

CONFAGRICOLTURA, della COLDIRETTI e
della UNIONCAMERE.
e)

il Comitato sarà costituito dal Presidente

della Giunta regionale, per la durata della presente
legislatura, sulla base delle designazioni di
ciascuna delle anzidette organizzazioni:
f)

le

modalità

di

funzionamento

del

Comitato saranno deliberate dallo Stesso;
g)

la partecipazione alla Conferenza e al

Comitato di coordinamento è a titolo gratuito;
h)

i servizi tecnici per il. funzionamento

della conferenza e del Comitato saranno assicurati
dal Servizio Affari della Presidenza della Giunta.
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REGIONE MARCHE , LEGGE R EGIONALE 47/1992
1. E' istituito il comitato economico e sociale
regionale,

a

carattere

consultivo.

2.Il comitato è composto da;
a) cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
b) tre rappresentanti delle imprese industriali;
c) sei rappresentanti delle imprese dell’artigianato,
dell’agricoltura e dei commercio;
d) quattro rappresentanti delle cooperative.
2. Il comitato è nominato con decreto del
presidente della giunta regionale, su designazione
delle

organizzazioni

rappresentative

a

maggiormente
livello

regionale.

3. Il comitato dura In carica cinque anni e si
rinnova comunque in seguito ai rinnovo del
consiglio regionale.
4. Il comitato designa tra i suoi membri il
presidente.

Il

comitato

approva

il

proprio

regolamento interno. Il mandato di componente
del comitato è gratuito.
5. La giunta regionale è tenuta a consultare il
comitato sul programma regionale di sviluppo, sui
piani regionali di settore,

sul bilancio di

previsione annuale e pluriennale.
6. II comitato può essere consultato dagli organi
della Regione in tutti i casi in cui lo ritengono
opportuno.
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REGIONE SARDEGNA, LEGGE REGIONALE N . 19 DEL 3 NOVEMBRE 2002
“ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL ’ECONOMIA E DEL LAVORO”
ART. 1

l. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E

regionale, il Consiglio regionale dell’economia e

DEL LAVORO

del, lavoro, di seguito denominato CREL, con il
compito di concorrere alla programmazione
regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico sociale e culturale, attraverso la formulazione di
pareri e di proposte anche ai fini della
predisposizione di iniziative legislative e di atti
concernenti

materie

economiche,

sociali

e

finanziarie.

2. Il CREL è composto:
a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale
con

voto

limitato

a

due;

b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni
sindacali

dei

lavoratori

maggiormente

rappresentative aventi configurazione associativa
confederale;
c) da due rappresentanti delle organizzazioni
maggiormente rappresentative della categoria
degli industriali;
d) da due rappresentanti delle organizzazioni
maggiormente rappresentative della categoria
degli agricoltori;
e) da due rappresentanti delle organizzazioni
maggiormente rappresentative della categoria
degli artigiani;
f) da due rappresentanti delle organizzazioni
maggiormente rappresentative della categoria dei
commercianti;
g) da due rappresentanti delle organizzazioni
maggiormente rappresentative della cooperazione;
h) da due rappresentanti designati dal Forum del
terzo settore;
i) da una rappresentante della Commissione per le
pari opportunità.
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3. I componenti del CREL sono nominati con
decreto del Presidente della Giunta entro trenta
giorni dalla data di designazione degli stessi da
parte

delle

rispettive

organizzazioni

e

dei

rispettivi organismi, che deve avvenire entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, decorsi i quali il CREL può essere
costituito quando sia stato raggiunto un numero di
membri pari alla metà pi ù uno di quelli previsti
dal presente articolo.

ART. 3

l. Il CREL esprime pareri sulle questi attinenti alla

FUNZIONI DEL CREL

programmazione e allo sviluppo economico,
sociale e culturale ad esso sottoposte formula,
sulle medesime materie, proposte di propria
iniziativa.

2. Il CREL in particolare:
a)

esprime

parere

sui

documenti

programmazione

della

regionale;

b) esamina la relazione annuale sulle mode e sui
tempi di attuazione degli atti di programmazione
e, formula su di essa le proprie osservazioni;
c) analizza gli stati di attuazione dei programmi
annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;
d) elabora, in appositi rapporti alla Giunta
regionale, proposte in ordine ai tempi e agli
indirizzi dello sviluppo economico – sociale della
regione;
e) formula, su richiesta della Giunta regionale
osservazioni sulle iniziative legislative e altri atti
di

contenuto

generale

concernente

materie

economiche, finanziarie e sociali

3. I pareri e le osservazioni richiesti al CREL
devono essere espressi entro quindici giorni dalla
ricezione dei relativi atti.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno strumento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale
e che viene realizzato dall’Area Studi Istituzionali e Normativi a
supporto delle attività di ricerca e di assistenza tecnica dell’Isfol.
Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell’Istituto
(istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale,
decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa selezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi
ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche dedicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne
o esterne, informazioni relative 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 ed, infine, un
indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.
L’area SIN dell’ISFOL, invita ad esprimere suggerimenti volti
ad individuare ulterirori fonti informative di particolare interesse (autori, collane, case editrici, fonti internet, ecc.)
Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede anche la divulgazione di “numeri monografici”, destinati ad approfondire singole tematiche.
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