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1. L’utilizzo dei Fondi Comunitari del ciclo di programmazione 2014-2020
Il pieno utilizzo dei Fondi Comunitari del ciclo di programmazione 2014-2020 avrebbe dovuto
rappresentare per la Sicilia un'opportunità essenziale per migliorare le politiche territoriali e la
programmazione degli interventi in diversi ambiti. Questo principio vale, soprattutto, in una
situazione di crescente contrazione delle risorse finanziarie ordinarie disponibili per gli Enti Locali
e di riforma degli apparati istituzionali, nella quale le risorse provenienti dai fondi europei
potrebbero dare concretezza a scelte programmatiche delicate e importanti. Nonostante le
opportunità offerte nel ciclo di programmazione passato 2007-2013 e nell’attuale 2014-2020, la
Sicilia è tra le Regioni a livello Europeo meno capace di proporre buone progettualità o di spendere
le risorse europee, pur avendone un grande bisogno.
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione e in particolare gli Enti Locali, un punto di
criticità delle passate e dell’attuale programmazione è ravvisabile sia nella scarsa conoscenza delle
linee di finanziamento dei Programmi Operativi Nazionali e dei Programmi Operativi Regionali, sia
nella mancanza delle conoscenze e delle competenze interne in materia di progettazione e di project
management.
Purtroppo la maggior parte dei Comuni Siciliani non sono nelle condizioni di avere delle
progettualità adeguate ai criteri di selezione e ammissibilità previsti dai Programmi Operativi 20142020 e non hanno la disponibilità di risorse finanziarie per poter dare nuovi incarichi di
progettazione per realizzarne di nuove.
A tal proposito l’ASAEL sin dall’inizio del nuovo ciclo di programmazione si è speso nelle sedi
opportune (Tavoli di Partenariato e Comitati di Sorveglianza) affinchè venisse attivato un fondo di
Rotazione per le progettazioni rivolto ai Comuni. Le finalità dell’attivazione di tale Fondo
sarebbero quelle di dare una spinta propulsiva ed una accelerazione agli strumenti delle politiche di
programmazione comunitaria e nazionale e regionale, in armonia con gli obiettivi di sviluppo locale
e rilancio territoriale declinati negli strumenti finanziari della Programmazione Unitaria regionale,
per migliorare la risposta progettuale dei vari soggetti pubblici, presenti sul territorio della Regione
rappresentativi delle istanze e dei bisogni della collettività, che intendono realizzare interventi
inseriti o coerenti con le politiche di sviluppo locale definite nei programmi operativi 2014/2020.
Il finanziamento delle attività di progettazione avrebbero la finalità di consentire l’acquisizione di
un livello di progettazione idoneo alla realizzazione di operazioni e/o interventi già inseriti nelle
diverse fonti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020 e coerenti con la
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, migliorando la qualità e la quantità della spesa
comunitaria e attivando processi di circolo virtuoso tra le diverse istituzioni presenti sul territorio
siciliano e amplificando la ricaduta positiva degli strumenti di programmazione dello sviluppo
attivati ai vari livelli della filiera istituzionale.
Tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018 finalmente è stato attivato il fondo di rotazione per la
progettazione ma si è esaurito immediatamente a causa delle esigue risorse disponibili (10 Mln€).
Risulta, pertanto, necessario e opportuno realizzare alcuni interventi che consentano di minimizzare
le criticità suddette focalizzando l’attenzione su un piano di interventi finalizzati a:
 consentire agli Enti locali di approfondire la conoscenza degli aspetti innovativi contenuti
nelle linee di indirizzo dei nuovi fondi e dei programmi comunitari;
 permettere una forte azione di capacity building del territorio nella direzione di creare
maggiore consapevolezza tra i policy maker su cosa significhi utilizzare i fondi europei;
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 rafforzare le competenze del personale degli Enti Locali al fine di progettare interventi
coerenti ad una programmazione integrata delle politiche di coesione;
 realizzare nuove progettualità attraverso l’incremento delle risorse da dislocare sul fondo di
rotazione per la progettazione.
2. Le politiche territoriali nel ciclo di programmazione 2014-2020
Il ciclo di programmazione 2014-2020 assegna ai Comuni Siciliani un ruolo di primo piano che non
si deve esaurire all’interno delle “sole” politiche territoriali previste nelle Agende Urbane, Aree
Interne e nei CLLD, che hanno il merito di porre le tematiche urbane come “centrali” rispetto al
passato, ma deve prevedere una considerazione più adeguata all’interno dei tre Programmi
Operativi (FESR), (FSE) e (PSR), dal momento che a rappresentare le istanze territoriali sono
direttamente i Comuni.
La maggiore responsabilizzazione dei Comuni nella realizzazione degli interventi previsti
nell’attuale ciclo di Programmazione non può prescindere dalla capacità amministrativa dei singoli
Comuni.
L’intensificarsi dell’attenzione sulle aree urbane, aree interne e aree metropolitane cambia
completamente la prospettiva di analisi dei fabbisogni del territorio, pertanto i Comuni devono
trovare le capacità di predisporre delle strategie territoriali che vadano oltre i propri confini
geografici e guardino a delle organizzazioni costituite per contiguità territoriale o per finalità di
intenti in grado di valorizzare le ricchezze del territorio e offrire dei migliori servizi alle popolazioni
di questi territori.
In questo senso, perno di programmazione territoriale quindi, oltre alla valorizzazione della Città
Metropolitana, delle Aree Urbane e delle Aree Interne come aree strategiche, sono le Unioni dei
Comuni, che rappresentano il territorio di area vasta per missione e vocazione.
Oggi la dimensione territoriale del PO FESR poggia sulla duplice direttrice strategica fissata
dall’Accordo di Partenariato (AdP) AreeUrbane/Aree Interne articolata in politiche differenziate
di sviluppo territoriale.
La scelta riguardo all’attuazione è stata quella di operare attraverso Investimenti Territoriali
Integrati (ITI) fondati su Agende Urbane che integrano operazioni afferenti ai diversi Assi
prioritari attuando i driver previsti dall’Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo
Regionale (POR).
2.1 Le Agende Urbane
L’ambito di eleggibilità delle Agende Urbane è costituito dai diciotto comuni Polo e/o con
popolazione superiore a 50.000 abitanti. Nel caso delle aree metropolitane di Palermo, Catania e
Messina, gli interventi saranno coordinati con il Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane (PON Metro). Le Autorità Urbane ammissibili al finanziamento avevano l’obiettivo
di elaborare la propria strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) secondo la metodologia e i
criteri di selezione definiti preliminarmente dall’Autorità di Gestione (AdG). Successivamente,
l’AdG di concerto con le Autorità Urbane ha proceduto a redigere i criteri per la selezione delle
operazioni approvati successivamente in sede di Comitato di Sorveglianza. La tabella succesiva
riporta l’articolazione degli ITI con l’elenco dei Comuni che li compongono.
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La seguente figura individua graficamente la composizione delle agende urbane sull’intero territorio
regionale

Le risorse finanziarie territorializzate per le Agende Urbane sono pari a 413 Mln €. Alla data
dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del PO FESR del 15 Marzo 2018 tenutosi a Palermo, la
situazione complessiva delle Agende Urbane aveva previsto la realizzazione del percorso di
coprogettazione svoltosi a partire dal secondo semestre del 2017 con le 18 Città, organizzate in 9
Autorità Urbane che avevano il compito di realizzare le 9 Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile.
Sei Autorità Urbane sono state dichiarate ammissibili e, pertanto, sono state autorizzate alla
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presentazione delle rispettive Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile. La verifica di ammissibilità,
in coerenza con le previsioni del Programma Operativo ed in attuazione di quanto disposto dalla
Delibera di Giunta n. 274/2016, ha riguardato i principali requisiti di natura
organizzativo/funzionale dell’Autorità Urbana, accertandone anche, nel caso di A.U. pluricomunali,
la presenza di atti formalmente assunti per l’esercizio delle funzioni di A.U. che definiscono le
responsabilità reciproche (convenzioni, protocolli di intesa, accordi, patti). Le 6 Autorità Urbane
ammissibili erano quelle di Agrigento, Gela e Vittoria, Messina, Siracusa, Enna e Caltanissetta,
Marsala e Trapani Erice Mazara del Vallo e Castelvetrano.
Per le 3 ulteriori A.U. di Palermo e Bagheria, Catania e Acireale, Ragusa e Modica era in corso
l’approvazione da parte delle rispettive Amministrazioni della documentazione riguardante i Piani
organizzativi e, pertanto, si prevedeva l’ammissibilità .
2.2 Le Aree Interne
Per quanto riguarda le Aree Interne (AI), sono stati individuati quattro territori regionali di
progetto candidabili alla strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) (Calatino, Madonie, Nebrodi e
Terre Sicane), oltre l’area sperimentale di rilevanza nazionale Simeto-Etna. Le Aree ed i relativi
comuni sono:
 “Terre Sicane”: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano
di Quisquina, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera,
Villafranca Sicula.
 “Calatino”: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono,
San Michele di Ganzaria, Vizzini.
 “Nebrodi”: Castel di Lucio, Mistretta, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di
Camastra, Tusa, Alcara li Fusi, Caronia, Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi,
Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia,
Sant’Agata di Militello, Tortorici.
 “Madonie”: Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Pollina, San Mauro Castelverde,
Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia
Sottana, Polizzi Generosa, Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Montemaggiore Belsito, Scillato,
Sclafani Bagni.- area prototipale SNAI
 “Simeto – Etna”: Adrano, Biancavilla, Centuripe – area sperimentale di rilevanza nazionale
La seguente figura individua graficamente la composizione delle aree interne sull’intero territorio
regionale
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I Comuni costituenti ciascun Area Interna hanno definito la propria strategia d’area, pianificandola
con l’AdG. Ciascuna aggregazione di Comuni, entro un anno dall’approvazione del POR, avrebbero
dovuto elaborare la propria Agenda Territoriale nella quale dovevano confluire diagnosi territoriale,
strategia, interventi e loro cronoprogrammi di attuazione e modalità organizzative/attuative adottate.
Le risorse finanziarie territorializzate per le Aree interne sono pari a 155,3 Mln €. Alla data
dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del PO FESR del 15 Marzo 2018, la situazione complessiva
delle AA II aveva visto tutti i Preliminari di Strategia (II step programmatorio) delle 5 Aree Interne
approvati a livello regionale.
2.3 Il CLLD (Community-led local development)
Infine, l’AdG del PO FESR unitamente all’AdG del PSR ha promosso una vera e propria
programmazione integrata dello strumento CLLD (Community-led local development), secondo la
logica dell’approccio multi-fondo. I territori ammissibili all’attivazione dello strumento CLLD sono
quelli inseriti nella zonizzazione effettuata dall’AdG del PSR e, quindi, i territori ricadenti nelle
aree rurali B, C e D la cui popolazione residente sia compresa tra i 60.000 e i 150.000 abitanti.
La definizione della tipologia di delega da riconoscere ai Gruppi Azione Locale (GAL) nella qualità
di organismi intermedi, da un lato, doveva valorizzare l’esperienza dei GAL nella gestione dei
regimi di aiuto in ambito PSR, dall’altro, ne limiterà le funzioni per le realizzazioni di interventi
infrastrutturali previsti nei Programmi Azione Locale (PAL), la cui selezione ed attuazione rientra,
invece, tra le competenze del Centro di Responsabilità che, quindi, si interfaccerà direttamente con
il beneficiario (i Comuni) del finanziamento.
La seguente figura individua graficamente la composizione territoriale dei CLLD sull’intero
territorio regionale
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Le risorse finanziarie relative allo strumento CLLD pari a 62,8 Mln €.
Alla data dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del PO FESR del 15 Marzo 2018, la situazione
relativa allo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (CLLD), era quella che il Comitato Tecnico
Regionale, istituito con DP Reg. n. 486 del 20/10/2016, aveva completato la fase negoziale con i
GAL prevista dalle disposizioni attuative della Misura 19 sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR,
permettendo di pervenire alla definizione della progettazione dei Piani di azione locale (PAL). Con
i PAL sono state individuate le azioni con capienza finanziaria e quelle in overbooking definendo
ed illustrando le relative modalità di attivazione da parte dei rispettivi CdR,
2.4. Considerazioni/sperequazione di risorse e criticità tra le agende urbane, le aree interne e
gli ambiti territoriali dove opera il CLLD
La prima criticità su cui è necessario riflettere mell’ambito delle politiche territoriali riguarda la
sperequazione delle risorse assegnate alle tre dimensioni territoriali:
 Agende Urbane 413 Mln€.
 Aree Interne 155 Mln€.
 CLLD 62,8 Mln€.
La differenza appare ancora più macroiscopica se le risorse erogate attraverso gli strumento di
sviluppo locale vengono apportate al numero di Comuni che li compongono:
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 Agende Urbane: 18 città, organizzate in 9 autorità urbane (sistemi policentrici)1
 Aree Interne: 65 comuni
 GAL/CLLD: 296 comumi
Si ritiene necessaria una rimodulazione finanziaria delle politiche territoriali, che potrà anche
inserirsi nel percorso di riprogrammazione più generale del PO che dovrà avvenire al 31.12.2018.
La seconda criticità è relativa ai ritardi di attuazione delle politiche territoriali. Ad oggi non c’è
nessuna certificazione ufficiale che consenta di affermare ciò. Tuttavia, alcune evidenze empiriche,
come la mancata certificazione della spesa a valere sul PO FESR, oppure la mancata attivazione
delle attività dei GAL, a valere sui fondi del PSR Sicilia, consentono di poter affermare con una
certa sicurezza, che al 31 dicembre del corrente anno, la certificazione della spesa sarà
abbondantemente al di sotto degli obiettivi fissati.
Infine, la terza criticità riguarda la scarsa capacità dei soggetti beneficiari a sviluppare una buona
progettualità. In particolare, progettare interventi coerenti con una programmazione integrata delle
politiche (integrare risorse, obiettivi e attori territoriali) che apporti benefici non solo ai diretti
beneficiari degli interventi bensì costituiscano le basi di partenza per ulteriori progettazioni.
A questo punto si aggiunga la scarsa per non dire inesistente capacità dei comuni di avere progetti
esecutivi e/o cantierabili tali da raggiungere il punteggio minimo per accedere ai finanziamenti a
valere sul vari programmi regionali, primi fra tutti il PO FESR e il PSR.
2.5 Soluzioni
Tenuto conto di quanto più sopra sostenuto, si propone un possibile percorso che consenta, da un
lato, di accelerare la spesa in vista della fine della programmazione e, dall’altro, di riorientare la
spesa soprattutto verso quei Comuni/territori che sono beneficiari dei fondi a valere sulle SSLTP
(CLLD), ma non sono stati tuttavia individuati né come aree interne ne ricadono nei poli
metropolitani (Agenda Urbana).
2.5.1 Il Coordinamento degli strumenti di sviluppo locale: la redazione del masterplan
Si rappresentano l’esigenza di coordinamento degli strumenti di governance che operano nello
stesso contesto territoriale (GAL, GAC, Distretti Turistici, Aree Interne, Agende Urbane, distretti
tematici) nonché l’esigenza di predisporre un piano integrato per lo sviluppo locale riferito ad
un’area vasta, sovracomunale, coerente dal punto di vista economico, ambientale, naturalistico,
1

Secondo le indicazioni del PO FESR Sicilia 2014/2020 – sezione 4 la selezione degli ITI/AU è stata effettuata con le seguenti
modalità:
- 4 nelle città con popolazione residente >100.000 ab. (Palermo, Catania, Messina, Siracusa), per le quali l’Autorità Urbana è
individuata nell’amministrazione comunale. Le città eleggibili della classe cintura (Bagheria, Acireale) saranno aggregate all’AU
comune con i Poli metropolitani di riferimento.
- 2 nei Poli/capoluoghi del sistema centro meridionale, uno comprendente le città contermini (Caltanissetta, Enna) ed il secondo
quella di Agrigento;
- 3 nei restanti sistemi policentrici dell’armatura urbana regionale, costituiti da almeno due città eleggibili che insieme raggiungono
una popolazione residente >100.000 ab. e tra le quali vi è immediata continuità territoriale. Il Polo intercomunale Trapani/Erice
equivale ad una città ai fini dell’aggregazione. Le aggregazioni, dunque, sono: (Trapani/Erice, Marsala, Mazara del Vallo,
Castelvetrano) nell’ambito del sistema urbano occidentale, (Gela Vittoria) e (Ragusa Modica) del sistema sud–orientale.
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architettonico, ecc cioè un contesto territoriale che, per la sua armonia, possa identificarsi come un
“distretto/comprensorio territoriale uniforme (uno o più sistemi locali del lavoro contigui; uno o più
distretti socio-sanitari contigui)”.
A tal riguardo sarebbe necessario che i territori si dotassero di un master plan che avesse i seguenti
requisiti minimi:
 Un protocollo di intesa che contenga le scelte strategiche sovraordinate riferite a: una analisi
del tessuto socio-economico; il contesto demografico: spopolamento, invecchiamento e
natalità; il mercato del lavoro: occupazione, disoccupazione e tasso di attività; il tessuto
produttivo dell’economia locale.
 Una analisi di scenario che tenga conto del riferimento regionale, nazionale ed
euromediterraneo e che si concluda con una analisi dei punti di forza e di debolezza del
territorio interessato del masterplan.
 Una analisi relativa alla verifica della coerenza e della compatibilità dei piani di sviluppo dei
vari strumenti: coerenza tra obiettivi e indirizzi degli strumenti di programmazione socioeconomica e di pianificazione territoriale; compatibilità urbanistica, ambientale e
paesaggistica; matrice Settori/Risorse: Manifattura - BBCC/Turismo – Artigianato –
Agricoltura – Pesca / FESR-FEASR-FEAMP; interventi trasversali: Infrastrutture (FESR) e
l’integrazione con il FSE;
 Una parte relativa a obiettivi, contenuti e proposte del Master Plan. In particolare: Obiettivi
del piano integrato FSE-FESR-FEASR-FEAMP; Proposte per l’ambito territoriale rurale;
Proposte per l’ambito territoriale costiero; Proposte per il settore archeologico-culturale;
Proposte per il settore turistico; Proposte per il settore della pesca; Proposta per un
intervento trasversale: la formazione; Proposta per l’istituzione di un’azione di orientamento
(assistenza tecnica, affiancamento e accompagnamento al masterplan.
2.5.2 L’approvazione del masterplan: il Comitato Tecnico Regionale CLLD
Nella programmazione 2014-2020, a seguito dell’introduzione della SSLTP, con delibera n. 289 del
9 agosto 2016, successivamente modificata dalla delibera n. 318 del 27 settembre 2016, è stato
costituito il Comitato Tecnico Regionale per l’attuazione del CLLD plurifondo in Sicilia.
Tra i compiti assegnati, il DDG prot. 44589 del 21 settembre 2016, oltre all’istituzione e alla
composizione, all’art. 3 ne rileva il ruolo di tale comitato, che deve esplicarsi nei seguenti ambiti:
1. condividere i criteri di selezione e le disposizioni attuative;
2. valutare le strategia e i piani di azione;
3. formulare pareri e graduatorie alle ADG dei programmi per l’approvazione;
4. armonizzare i tempi nel funzionamento dei diversi fondi;
5. monitorare o stato di avanzamento dello strumento CLLD;
6. definire le modalità/procedure di modifica emendamento dei piani di azione.
Tale comitato eserciterà le proprie attività per tutta la durata attuativa del ciclo di programmazione
2014-2020.
Il comitato per la sua composizione, competenza, ruolo e mansioni potrebbe essere il luogo
deputato all’approvazione dei Masterplan presentati dai territori.
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3. Le prospettive per il nuovo ciclo di programmazione 2021 - 2027
Tenuto conto di quanto più sopra sostenuto, si propone un possibile percorso che consenta, da un
lato, di accelerare la spesa in vista della fine della programmazione e, dall’altro, di riorientare la
spesa soprattutto verso quei Comuni/territori che sono beneficiari dei fondi a valere sulle SSLTP
(CLLD), ma non sono stati tuttavia individuati né come aree interne ne ricadono nei poli
metropolitani (Agenda Urbana).

3.1 Il Coordinamento degli strumenti di sviluppo locale: la redazione del masterplan
Si rappresentano l’esigenza di coordinamento degli strumenti di governance che operano nello
stesso contesto territoriale (GAL, GAC, Distretti Turistici, Aree Interne, Agende Urbane, distretti
tematici) nonché l’esigenza di predisporre un piano integrato per lo sviluppo locale riferito ad
un’area vasta, sovracomunale, coerente dal punto di vista economico, ambientale, naturalistico,
architettonico, ecc cioè un contesto territoriale che, per la sua armonia, possa identificarsi come un
“distretto/comprensorio territoriale uniforme (uno o più sistemi locali del lavoro contigui; uno o più
distretti socio-sanitari contigui)”.
A tal riguardo sarebbe necessario che i territori si dotassero di un master plan che avesse i seguenti
requisiti minimi:
 Un protocollo di intesa che contenga le scelte strategiche sovraordinate riferite a: una analisi
del tessuto socio-economico; il contesto demografico: spopolamento, invecchiamento e
natalità; il mercato del lavoro: occupazione, disoccupazione e tasso di attività; il tessuto
produttivo dell’economia locale.
 Una analisi di scenario che tenga conto del riferimento regionale, nazionale ed
euromediterraneo e che si concluda con una analisi dei punti di forza e di debolezza del
territorio interessato del masterplan.
 Una analisi relativa alla verifica della coerenza e della compatibilità dei piani di sviluppo dei
vari strumenti: coerenza tra obiettivi e indirizzi degli strumenti di programmazione socioeconomica e di pianificazione territoriale; compatibilità urbanistica, ambientale e
paesaggistica; matrice Settori/Risorse: Manifattura - BBCC/Turismo – Artigianato –
Agricoltura – Pesca / FESR-FEASR-FEAMP; interventi trasversali: Infrastrutture (FESR) e
l’integrazione con il FSE;
 Una parte relativa a obiettivi, contenuti e proposte del Master Plan. In particolare: Obiettivi
del piano integrato FSE-FESR-FEASR-FEAMP; Proposte per l’ambito territoriale rurale;
Proposte per l’ambito territoriale costiero; Proposte per il settore archeologico-culturale;
Proposte per il settore turistico; Proposte per il settore della pesca; Proposta per un
intervento trasversale: la formazione; Proposta per l’istituzione di un’azione di orientamento
(assistenza tecnica, affiancamento e accompagnamento al masterplan.
3.2 L’approvazione del masterplan: il Comitato Tecnico Regionale CLLD
Nella programmazione 2014-2020, a seguito dell’introduzione della SSLTP, con delibera n. 289 del
9 agosto 2016, successivamente modificata dalla delibera n. 318 del 27 settembre 2016, è stato
costituito il Comitato Tecnico Regionale per l’attuazione del CLLD plurifondo in Sicilia.
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Tra i compiti assegnati, il DDG prot. 44589 del 21 settembre 2016, oltre all’istituzione e alla
composizione, all’art. 3 ne rileva il ruolo di tale comitato, che deve esplicarsi nei seguenti ambiti:
7. condividere i criteri di selezione e le disposizioni attuative;
8. valutare le strategia e i piani di azione;
9. formulare pareri e graduatorie alle ADG dei programmi per l’approvazione;
10. armonizzare i tempi nel funzionamento dei diversi fondi;
11. monitorare o stato di avanzamento dello strumento CLLD;
12. definire le modalità/procedure di modifica emendamento dei piani di azione.
Tale comitato eserciterà le proprie attività per tutta la durata attuativa del ciclo di programmazione
2014-2020.
Il comitato per la sua composizione, competenza, ruolo e mansioni potrebbe essere il luogo
deputato all’approvazione dei Masterplan presentati dai territori.

3.3 l’Accordo di programma quadro tra autorità locale e governo regionale
La procedura per il coordinamento degli strumenti di sviluppo locale, che passa attraverso la
redazione e la successiva approvazione del masterplan di una area vasta (sovracomunale e
subprovinciale) da parte di un comitato regionale, può essere prevista nei nuovi regolamenti UE di
politica di coesione 2021-2027, facendo ricorso alle forme associative già previste dalla nostra
legislazione al CAPO V del D.Lgs 267/2000 e, segnatamente ai seguenti articoli: art. 30 – Consorzi;
art. 33 - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni; Art. 34 - Accordi di
programma.
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