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he choices of the Public Administration (PA), the needs 
of the territory, the policies for the local economic 
development, the use of public funding constitute an 
inseparable combination aimed at creating 
development opportunities and therefore also to create 
work for the collectivity. 
In the current period characterized by globalization, the 
competitiveness of a territory can be facilitated by a PA 
responding to the needs of the time, that is, a real 
production organization capable of responding 
concretely, assuming a strategic role in the 

implementation of the development measures 
indicated in the economic planning tools and in the 
management of a large amount of public financial 
resources. 
In fact, the NRRP considers as a priority both the 
modernization of the Public Administration (PA) and the 
strengthening of the administrative capacity of the 
public sector, with the goal of engaging and spending 
the available financial resources with participatory and 
shared projects where the public-private partnership 
assumes a strategic role. 

Abstract

115-126DANESI ING.qxp_SIEV 30  23/01/23  13:59  Pagina 115



approach for the planning and financing of the works, 
not focusing only on the finance ability of the physical 
construction but also on the subsequent economic and 
financial management. 

2.  THE QUALITY OF THE PUBLIC 
ADMINISTRATION AS A FACTOR OF 
TERRITORIAL COMPETITIVENESS 

In Europe, the quality of the public administration is a 
crucial competitive factor in order to guide and 
accompany the institutions towards a development at 
central and local level based on the implementation of 
reforms, to take advantage of the opportunities of the 
present and be prepared to face the challenges of the 
near future, through the optimization of the use of 
public incentives. 
Public funding both at European and national level have 
the role of triggering the development in the sectors 
that characterize local contexts, through the evaluation 
of innovative public and private investments and 
therefore able to trace a path of excellence both in 
planning, through more appropriate methods of 
financial engineering, as well as  in defining the vision 
for territorial development. 
It is therefore necessary that the staff working in public 
administrations be retrained and specially formed, with 
an approach to work that stems the concept of position 
income and therefore is open to change rather than 
resist it. 
It is fundamental an approach to work in which the 
development project becomes central in the public 
administration at the service of citizens, businesses and 
associations, with the scope of grasping the changes of 
socio-economic and territorial systems to allow local 
contexts, through the public financial instruments made 
available, to be able to plan initiatives directed at socio-
economic well-being and environmental sustainability. 
According to the postulate of the economist Herbert A. 
Simon in Theories of Decision-Making in Economics and 
Behavioral Science, published in 1959, actors have a 
limited rationality in search of a satisfactory solution 
rather than an optimal solution, that is, a solution that 
is not the “one best way «. They are therefore 
opportunistic and individual actors according to 
established rules whose preferences are evolving. 

1.    INTRODUCTION 
The realization of territorial development projects can 
have among its fundamental and strategic allies the 
public financing instruments such as the Structural 
Funds and the NRRP, especially in a project structure 
where the partnership between public and private 
becomes an essential element. It is important to be 
aware that the Public Administration (PA), the private 
stakeholders and the public-private stakeholders have 
the opportunity to use and optimize the public funding 
tools in order to contribute with the development of the 
territory.  
However, the critical issues that local authorities meet, 
concern both the modest integration initiatives between 
economic planning and territorial planning, and the 
poor ability to develop projects in support of territorial 
development policies that can use and enhance the 
available financial instruments. 
Therefore, it is urgent a change in the administrative 
culture for the development, based on a new awareness 
by the Public Administration (PA) of its own role and 
competences, thus becoming a reasonable prerequisite 
for a change in the logic of action of the Public 
Administration (PA) itself and the private operators. The 
aim is to move from a spending logic, where everything 
is carried out and assessed only based on the available 
economic resources, to a logic of the project that 
combines public and private financial resources with an 
enhancement perspective and promotion of local 
resources.  
In fact, it is necessary for the public administration, 
especially at the local level, to use the financing 
instruments, which have been known for some time, to 
move from the role of mere user of a financing to that 
of a partner of the public administration that manage the 
financing. The goal is to elaborate and develop shared 
projects aimed at development and therefore supported 
by the most suitable public funding, to allow that 
innovation gap on the investment itself. In fact, it is 
necessary to take up the challenge of innovation and the 
adoption of new procedures to increase the 
effectiveness and efficiency of both projects and related 
financial instruments. 
The fundamental point is to highlight to local public 
administrations what are the advantages of this 
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It is therefore evident that planning the development of 
the territories and defining the methods of use of public 
funding, is a function that involves public institutions, 
according to their respective legislative competences, 
from the European level represented by the European 
Union up to reach the state, regional and local level 
represented by the Municipality. 

It is with this approach that the paper (article) tries to 
give an input by focusing the attention on the strategic 
role of institutions, both at local and superordinate 
level, and on the need to know the economic planning 
tools, in order to understand which project typologies 
to put in place using and optimizing the available 
related public funding. 
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Therefore, for Simon we cannot orient ourselves 
towards optimal solutions, but rather towards relevant 
solutions and therefore we move in a context of 
satisfactory solutions to look for an optimal solution. 
The affirmation of exogenous factors that have now 
become significant, for example, the change in the 
technological paradigm, the new mainstream attention 
to environmental sustainability issues, the pandemics 
now in place, highlight on the one hand the growing 
complexity of the policies and the strategic role that 
covers public finance in addressing new needs and 
supporting areas of markets that are increasingly at risk 
of bankruptcy. On the other hand, the staff of the public 
administrations cannot fail to notice the changes taking 
place at an economic, social and environmental level, 
also because they are now inevitably affecting the lives 
of all people. Indeed, it is in this scenario that now 
affects everyone that the reform of the public 
administration can leverage, putting under the 
magnifying glass the crucial aspects that can trigger the 
change in the approach to the management of the 
public administration and consequently the impacts it 
may have for the development of local contexts. 
The complexity of the system can therefore trigger a 
motivational lever aimed at overcoming unprecedented 
barriers to change: think of the paradigm change of 
European policies (from rigorist to Keynesian), we will 
find it in the implementation phase of investments for 
local development through the use of European 
resources, regardless their nature (National Recovery 
and Resilience Plan and Structural Funds), and in so 
doing we will see this in a growth in institutional quality. 
Qualifying the public administration cannot be a 
medium-term strategic objective; it is instead an 
imminent question of survival, so that then mechanisms 
of evolutionary development of the communities can be 
triggered. Public resources are made available to meet 
these needs and the optimization of their use makes it 
possible to enhance the sums made available as they 
generate development macro-lines in the medium to 
long term. 
In this scenario, two approaches are evident, where on 
the one hand there is the status quo of the institutional 
quality in Europe and on the other hand the role of the 
public administration as a concrete lever capable of 
optimizing the most important package of stimuli and 
incentives for the development and the territorial 
cohesion never implemented in the history of the 
European Union. 

3.  THE SYSTEM OF PUBLIC INCENTIVES AND 
THE ECONOMIC PLANNING FOR 
TERRITORIAL DEVELOPMENT 

As far as the public administration is concerned, it is 
already evident that its quality is a necessary and strategic 
factor for economic, social, territorial and political 

progress. Confirming this concept are the results of the 
European Quality of Government Index (EQI), which 
precisely in the period of the Covid-19 pandemic, 
highlight that the geography of institutional quality is 
slowly moving towards Eastern Europe, surpassing the 
European average, while many regions of southern 
Europe remain or fall below the Community average. 
The eastern regions need to use the public resources 
made available and for this reason, the optimization of 
resources becomes the prerogative to trigger and 
facilitate the development. With this approach, the staff 
of those local administrations, in some cases 
professionally unprepared with respect to the European 
average, are qualified and trained ad hoc, thus 
becoming extremely professional and in some cases 
even proactive in contributing to the development of 
their territory. In fact, regions with higher levels of 
institutional quality report lower levels of concern for 
health and economy, also highlighting a greater 
potential for trust in governments and public policies. 
On this first point it is inserted the second key to 
understanding, that on the role of public 
administrations in the implementation of the most 
important and largest package of stimuli and incentives 
ever put in place by the European Union in its history. 
Europe is in a financial situation in which, especially in 
2022 and 2023, the resources of various public incentive 
tools are concentrated, i.e. the residual funds relating to 
the management of the 2014-2020 structural funds, the 
intervention relating to the extraordinary instrument 
given from the Next Generation EU and the launch of 
the new cohesion policy 2021-2027.  It is therefore an 
opportunity to be taken and enhanced in its 
characteristic and integrated aspects, think of the issues 
of green, digital, inclusion, cohesion, relationships 
between centers and suburbs, etc. This is an 
intersection that can be strategic if properly understood 
and managed with adequately trained administrative 
staff, which moves away from resistance to change 
centered on structures, practices, procedures and 
resources that must be considered a legacy of past 
times, in favor of a real cultural transition that passes 
from the «administrative» logic to the logic of the 
«project « and its «management». 
Even if the mechanisms and regulatory sources that 
characterize the NRRP differ in many points from those 
of the European structural funds, there are still 
numerous points of contact between these two worlds: 
the language and the technicalities, the regulatory 
instruments of implementation (for example the Code 
of public contracts), the similar characteristics of the 
management and control systems, the direct impact of 
the reforms implemented through the NRRPs on the 
management of the structural funds and almost 
completely synchronous time periods. 
Obviously, the differences are found with regard to the 
nature of the instruments (extraordinary vs ordinary) to 
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the programming methods (National Plan versus place-
based programs), from the management of resources 
(direct vs competitor) to the reimbursement methods 
(pay by result vs pay by refund), just to highlight a few. 
There are also found differences with regard to the 
subjects who materially implement the projects, 
especially at the territorial level. In fact, the theme of 
institutional quality fits precisely on this last point. In 
fact, the administrations (central and territorial) 
represent the real anchoring point of visions, 
procedures and planning, where organizational quality 
and managerial capacity (before administrative), 
represent the real critical success factor of the entire 
policy making process. 
The administrations will have to be strengthened, not only 
from a dimensional point of view and therefore with the 
recruitment of staff, but above all, productivity will have 
to be increased, which passes from an update of 
procedures and processes which is accompanied by the 
updating of staff . The ultimate objective will be the 
ability of the administrations, at the end of the process, 
to respond optimally to the implementation, monitoring 
and reporting procedures of the projects. 
With this approach, it becomes fundamental and 
strategic for the achievement of development objectives 
to pay attention to the evaluation of the technical, 
economic and financial feasibility of the projects as 
provided for in the NRRP. In fact, the National Recovery 
and Resilience Plan provides the tool (PFTE / TEFP) 
Technical-Economic Feasibility Project of public works, 
to accelerate the interventions of the Plan itself. Using 
PTFE, a real study of the work is carried out by defining 
its characteristics, not only technical, but also from an 
innovative, sustainability and impact point of view, and 
the contribution it will have on the environmental 
sustainability. The Technical-Economic Feasibility Project 
therefore becomes a design tool for the realization of 
the works. 
In this context, the estimation discipline assumes a core 
relevance in the inter-procedural for the planning of 
investments, as each project presented requires a 
detailed estimate. The estimated calculation of the work 
is one of the documents that make up the Technical-
Economic Feasibility Plan for public works, and is 
provided for the implementation of Article 32, 
paragraph 14 bis of the Public Contracts Code. 
Paragraph 14 bis, as part of the procedures for awarding 
public contracts, establishes that the specifications and 
the estimated calculation are an integral part of the 
contract itself. In case of omission of the estimated 
calculation of the work, in order to carry out the 
authorization process in the context of the Technical 
Economic Feasibility Project, an adequate estimate of 
the work must in any case be presented, also to verify 
in economic terms the adequacy of expense of the work 
itself. 
For these reasons, it is evident that planning economic 

development and defining the methods of use of public 
funding is a function that public institutions deal with, 
according to their respective legislative competences, 
from the European level represented by the European 
Union up to local level represented by the Municipality. 
Between these two public subjects, the State and the 
Regions have a fundamental role, also in this case each 
for their own competences. These are intermediate 
public bodies, responsible for the implementation of 
the European and Italian constitutive principles through 
the elaboration of programs and development plans, 
whose management is in turn delegated to further 
public bodies in charge of coordinating development 
actions in the sectors that characterize the Italian 
economy, with attention to its regional specificities. 
The economic planning is therefore aimed at the 
development of the territory, as indicated in the Italian 
Constitution in article 117 which indicates the 
distribution of competences between the State and the 
Regions, highlighting that the matters not falling within 
the exclusive competence of the State, except in cases 
of concurrent competence (i.e. affecting both the State 
and the Regions), are the responsibility of the Regions 
themselves. In the regional competence there are 
therefore numerous economic matters concerning the 
development of specific sectors including trade, 
tourism, productive activities, agriculture and other 
sectors that characterize local economies and that have 
a significant impact on public infrastructures and private 
real estate investments. 
For the implementation of the constitutive article indicated 
above, the Regions therefore have tools for economic 
and territorial planning, as they fulfill the role of «hinge» 
between the State and the Local Authorities, thus also 
carrying out an orientation service for the economic 
development of both businesses and local authorities. 
Even the State, through the competent Ministries and 
specific public companies, is responsible for planning 
the economy and management of financial instruments, 
in this case at the Italian level, through operational plans 
that integrate with the instruments of the Regions, as 
well as with those issued by the European Union, in 
particular through one of its institutions called the 
European Commission. 
The knowledge of territorial development policies at the 
regional scale, in fact closer to local contexts, in the 
sector that affects both the public administration and 
businesses, allows to highlight the economic policy 
interventions implemented by Europe, the State and the 
Region, in order to solicit the public administrator as 
well as the entrepreneur in a constructive reflection 
aimed at the growth and development of the local 
economy. 
Therefore, to facilitate the achievement of the 
development objectives, indicated in the plans and 
programs both at regional, national and European level, 
a system of public financial and fiscal incentives is made 
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available for businesses and local authorities, that is 
realized through contributions in capital account and 
interest account, tax deductions, guarantee funds and 
revolving funds, tax concessions, tax relief on business 
income and other types of public funding of state, 
regional and European origin. 
The planning for regional economic development that 
is closest to local contexts arises from the drafting of 
Sector Plans and Programs that describe the 
development policies indicated by the Region, with the 
aim of supporting the competitiveness of territorial 
systems. 
The legislative intent is to make regulatory instruments 
available to companies and entities that allow the 
development and enhancement of the characteristics of 
the territories, based on an idea of   development that 
leverages the identities, the capacities of the social 
capital of a place and the interests of local communities. 
Economic planning therefore concerns the system of 
investments that can be made both by institutional 
actors and by companies, each one for their own sphere 
of action, in order to favor the development of a specific 
territory, of a sector and more generally of the region. 
Urban planner Edward J. Blakely (1994) defines regional 
economic development as “a process in which local 
governments or different institutions (organizations) of 
a local community are engaged in order to stimulate or 
maintain a certain level of economic activity and of 
occupation. The main objective of economic 
development at the local level is to promote 
employment opportunities in those sectors that can 
benefit the entire community, using the existing human, 
natural and institutional resources at a territorial level”. 
In this scenario, local authorities and businesses can 
receive input, solicitations and indications from regional 
and European economic planning, as well as public 
incentives, with the aim of developing their own 
contexts. 

4.  STRUCTURAL FUNDS AND NATIONAL 
RECOVERY AND RESILIENCE PLAN FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 

Through the knowledge of the programs and regional plans 
and the consequent public financial incentives made 
available, it is possible to understand the guidelines for 
the development of the economic sectors, and 
consequently which types of local development projects 
are desirable in a territory, in order to contribute to the 
growth of employment and to the improvement of the 
social and economic conditions of a region. 
It is important to emphasize that before starting the 
analysis of plans and programs in the sector of interest, 
it is also advisable to find out which documents 
contributed to their preparation. In particular, a first 
fundamental step is to read up on the national 

development strategy drawn up by the Italian 
Government, which has the task of implementing the 
indications provided by the Regions and the European 
Union through strategic guidelines, which in turn 
express the operational guidelines for the development 
of the Nation. A further document to be analyzed, 
drawn up by each Region, is represented by the regional 
development strategy included in the Regional 
Development Plan, on which are elaborated the related 
programs and regional plans for the sector. 
The sector plans and programs form the so-called 
government program of each Region also known as the 
Regional Development Plan, which with financial 
resources partly regional and partly national, outlines 
the orientation perspective for local development, 
placing some priority issues at the center, including: 
– the issue of the competitiveness of a region’s produc-

tion system; 
– the issue of social cohesion of the entire regional 

community; 
– the theme of the great values   that are the foundation 

of regional identity. 
The regional vision therefore, becomes part of the 
European Commission’s vision, which for the economic 
planning period from 2021 to 2027, in order to make 
modern the cohesion policy relating to investments 
throughout Europe, has centered, in particular, the 
attention on five objectives in reference to which 
investments are made by both companies, public bodies 
and non-profit organizations: 
– make Europe smarter, in terms of innovation, digitiza-

tion, with support for small and medium-sized enter-
prises; 

– make Europe more sustainable, so that it becomes car-
bon-free, through the Paris agreement and with in-
vestments, for example, in renewable energies; 

– make Europe more connected, therefore with greater 
transport networks; 

– make Europe more social by supporting the   social 
rights area, employment, education and training; 

– make Europe closer to citizens, through a local and 
urban sustainable development. 

Based on the guidelines and results of the previous 
2014-2020 programming period, the European 
Commission suggests innovative investments for the 
new programming, favoring regions with resources 
characterized by the so-called «smart specialization», to 
build pan-European clusters in sectors such as the 
circular economy, the advanced manufacturing and the 
cybersecurity. 
As regards the aspects relating to infrastructural and real 
estate investments, the new European programming, 
while favoring integrated investments between several 
sectors, highlights some specific measures that are part 
of some Community programs. 

115-126DANESI ING.qxp_SIEV 30  29/12/22  14:31  Pagina 119



the CAP ( PAC), productivity, competitiveness and 
stability of the agricultural sector are activated and 
finally the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF - 
FEAMP) to promoting sustainable fishing in the EU and 
supporting coastal communities. Always in the same 
community program, it is also worth mentioning the 
Environment and Climate Action Project Line in which 
there is the measure Program for the environment and 
climate action (LIFE), for the development and 
implementation of innovative ways to respond to the 
challenges in the environmental and climate fields. 
As regards the National Recovery and Resilience Plan 
(NRRP - PNRR), it is important to highlight some 
investments that direct the infrastructure development 
policies at the local level for which the assessment of 
the Technical-Economic and Financial Feasibility of the 
investments as well as the Cost Analysis Benefits are of 
particular importance. It should be noted that the 
European Union has responded to the pandemic crisis 
with the tool of the Next Generation EU (NGEU), which 
provides for investments and reforms to accelerate the 
ecological and digital transition, improve the training of 
female workers and achieve a greater gender, territorial 
and generational equity. For Italy, the NGEU can be an 
opportunity to intervene in the path of economic, 
sustainable and lasting growth. Italy is in fact the first 
beneficiary, in absolute value, of the two main 
instruments of the NGEU: the Device for Recovery and 
Resilience (DRR - RRF) and the Recovery Assistance 
Package for Cohesion and the Territories of Europe 
(REACT-EU). The DRR (RRF) guarantees resources for 
191.5 billion euros, to be used in the period 2021-2026, 
of which 68.9 billion are non-repayable grants. Italy also 
has the opportunity to make full use of its financing 
capacity through DRR (RRF) loans, which are estimated 
in 122.6 billion. The DRR (RRF) device required the 
Member States including Italy to present a package of 
investments and reforms that have been included in the 
National Recovery and Resilience Plan (NRRP - PNRR). 
This Plan, divided into six (6) Missions and 16 
Components, benefits from the collaboration with the 
Parliament and the European Commission, based on the 
DRR (RRF) Regulation. The six (6) Missions of the Plan 
are: digitization, innovation, competitiveness, culture 
and tourism; green revolution and ecological transition; 
infrastructures for sustainable mobility; education and 
research; inclusion and cohesion; health. The Plan is 
therefore in full coherence with the six pillars of the 
NGEU and is able to satisfy the parameters set by the 
European regulations on the quotas of “green” and 
digital projects. 
In particular, the Investments affecting the sector of 
both public and private Infrastructures on which the 
evaluation actions on the sustainability of the initiatives 
are decisive, they lead back to the following Missions 
and related Areas of Intervention and Components: 
The Mission 1 Digitization, Innovation, Competitiveness, 
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In particular, it is worth mentioning the InvestEU Fund, 
which is part of the European Strategic Investment 
Sector Project Line of the Single Market, Innovation and 
Digital Agenda Community Program, through which 
public, and private financing is mobilized through loans, 
guarantees and other instruments to support recovery 
and a greener, digital and resilient Europe. 
Another measure, which, like the previous one, is part 
of the same Program and Project Line, is called the 
Mechanism to connect Europe which aims to make 
investments in transboundary infrastructures, in sectors 
relating to energy, transport and digital. 
Another measure is the European Regional Development 
Fund (ERDF - FESR) which is part of the Community 
Program for Cohesion and Values    and the Project Line 
for the Regional Development and Cohesion Sector, 
through which it contributes to strengthening the 
economic, social and territorial cohesion of the EU by 
correcting the imbalances between regions through 
programs implemented by local authorities. 
It is added to the same Community Project and to the 
Project Line the measure called Cohesion Fund aimed at 
contributing to the reduction of disparities between the 
regions of Europe with investments in the 
environmental and transport sectors, promoting 
sustainable development. 
Still in the Community Cohesion and Values Program, 
two other measures are part of the Recovery and 
Resilience Sector Project Line. This is the Recovery and 
Resilience Structure measure, which represents 
NextGenerationEU’s key tool to help the EU emerge 
stronger and more resilient from the current crisis, and 
the EU4Health measure as a tool for investing in 
resilient, equitable and modern health systems, to 
improve the health of EU citizens and protect people 
from transboundary health threats. 
Another measure that characterizes the Cohesion and 
Values   Program within the Project Line Investing in 
people, in the social cohesion and in the values   is 
Creative Europe, which aims to support investments in 
culture and audiovisuals, and is divided into three 
sections concerning Culture, Media and the Cross-
sectoral section for all the activities in the cultural and 
creative sector. 
Finally, a last Community Program, which contains 
Project Lines and Measures, that refer to infrastructural 
and real estate investments aimed at both public bodies 
and businesses is the one called Natural Resources and 
Environment. In this Program it is highlighted the 
Agriculture and Maritime Policy Project Line within 
which there are the following measures: European 
Agricultural Guarantee Fund (EAGF - FEAGA) which 
makes guarantees available to companies for 
investments aimed at achieving the objectives of the 
Common Agricultural Policy (CAP - PAC); European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD - FEASR) 
through which actions in the agricultural field related to 
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Culture and Tourism aims overall to reduce the structural 
gaps in competitiveness, productivity and digitization. 
In particular, Component 3 called Tourism and Culture 4.0 
is a concentration of interventions for these two identity 
sectors for Italy and extremely relevant for the economy, 
for which a relaunch strategy has been designed that is 
based in particular on the accessibility through 
Investment 1.2 Removal of physical and cognitive barriers 
in museums, libraries and archives and the regeneration 
through the  Intervention Area 2 addressed to Small 
cultural sites, cultural, religious and rural heritage with all 
the planned investments. 
The Mission 2 Green Revolution and Ecological Transition 
is addressed to a radical ecological transition towards a 
complete climate neutrality and sustainable 
environmental development to mitigate threats to 
natural and human systems. In particular, we point out 
the Component 1 Sustainable Agriculture and Circular 
Economy which it sets out to pursue a double path 
towards a full environmental sustainability, paying 
particular attention to the Investment 1.1 Construction of 
new waste management plants and modernization of 
existing plants, the Investment 2.1 Logistics Development 
for the agro-food, fishing and aquaculture, forestry, 
floriculture and nursery sectors and the Investment 2.2 
Agrisolare Park. 
Component 2 Renewable Energy, Hydrogen, Network and 
Sustainable Mobility sees in particular the Intervention 
Area 1 - Increase the share of energy produced from 
renewable energy sources, the Intervention Area 2 - 
Strengthening and digitizing the network infrastructures 
and the Intervention Area 4 - Develop a more sustainable 
local transport, in which all included investments tend 
to promote infrastructural interventions to strengthen 
renewable energies and sustainable mobility. 
Component 3 Energy Efficiency and Building 
Requalification aims to reduce emissions and provides 
investments for the replacement of school buildings 
and energy requalification. In particular, we highlight 
the Investments 1.1 Plan for the replacement of school 
buildings and energy requalification, the Investment 1.2 
Efficiency of judicial buildings, the Investment 2.1 
Ecobonus and Sismabonus up to 110% for energy 
efficiency and safety of buildings and the Investment 3.1 
Development of District Heating Systems. 
Component 4 Protection of the territory and water 
resource puts in place actions to make Italy more 
resilient to inevitable climate changes, protecting nature 
and biodiversity. In particular, they are worth 
mentioning the Investment 3.1 Protection and 
enhancement of urban and extra-urban green areas, the 
Investment 3.4 Remediation of orphan sites, the 
Investment 3.5 Restoration and protection of the seabed 
and marine habitats, the Investment 4.1 Investments in 
primary water infrastructures for the security of water 
supply, the Investment 4.2 Reduction of losses in water 
distribution networks, including digitization and 

monitoring of networks and the Investment 4.4 
Investments in sewerage and purification. 
The Mission 3 Infrastructures for Sustainable Mobility 
aims to render within 2026 the most modern, digital and 
sustainable infrastructure system, capable of 
responding to the challenge of de-carbonization 
indicated by the European Union with the strategies 
related to the European Green Deal and of achieving the 
objectives of sustainable development identified by the 
United Nations 2030 agenda. In particular, the 
Component 1 Investment in the railway network with all 
its specific investments indicated in the Component, in 
order to intervene on the high-speed and high-capacity 
networks as well as on the national and regional railway 
nodes, with particular attention to the South of Italy, 
thus creating an efficient network of digitalized 
transport, with low environmental impact, as a 
necessary condition for a sustainable, rapid and safe 
economic growth. In Component 2 Intermodal and 
integrated logistics, infrastructural interventions are 
highlighted, especially in ports, in fact, the Investment 
1.1 Interventions for the environmental sustainability of 
ports (Green ports) with the aim of making port 
activities sustainable and compatible with urban port 
contexts through the financing of interventions aimed 
at improving the efficiency and reducing the energy 
consumption of port structures and activities. 
Mission 4 Education and Research aims to strengthen the 
conditions for the development of an economy with 
high intensity of knowledge, competitiveness and 
resilience. In particular, Component 1 Strengthening the 
Offer of Education Services: from Kindergartens to 
Universities and in particular the Investment 1.1 
Qualitative improvement and quantitative expansion of 
education and training services and the Investment 1.3 
Strengthening infrastructures for sports and schools. 
Component 2 From research to business aims to support 
investments in R&D, to promote innovation and the 
diffusion of technologies, to strengthen skills, 
promoting the transition to a knowledge-based 
economy. In particular, it should be noted the 
Investment 3.1 Fund for the construction of an integrated 
system of research and innovation infrastructures. 
Mission 5 Cohesion and Inclusion pursues the objectives 
of supporting female empowerment and combating 
gender discrimination, increasing the employment 
prospects of young people, territorial rebalancing and 
development in the South and inland areas. In 
particular, it should be noted the Component 2 Social 
infrastructures, families, communities and the third sector, 
which promotes the enhancement of the «social» 
dimension of health policies, urban planning, housing, 
services for children, for the elderly, for the most 
vulnerable, as well as those of training, work, family 
support, security, multiculturalism, gender equity. It 
should be noted in particular, the Intervention Area 2 
Urban regeneration and social housing with all its 
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investments included. For the Component 3 Special 
interventions for territorial cohesion, it is highlighted the 
Investment 2 Valorization of assets confiscated from the 
mafias in order to return to the community a significant 
number of confiscated assets for economic and social 
development purposes. 
Mission 6 Health is addressed to line up health services 
to the care needs of patients throughout the Italian 
territory by improving infrastructural and technological 
equipment, promoting research and innovation and the 
development of technical-professional, digital and 
managerial skills of personnel . In the Component 1 
Proximity networks, structures and telemedicine for 
territorial health care, it is noted in particular the 
Investment 1 Community houses and taking charge of the 
person. Finally, in the Component 2 Innovation, research 
and digitization of the National Health Service, it is noted 
in particular the Area of   Intervention Technologic and 
digital updating and in particular the Investment 1.1 
Modernization of the technological and digital hospital 
park and the Investment 1.2 Towards a safe and 
sustainable. 
The set of regional, national and European documents 
form the programming process, within which are 
inserted the investment decisions of companies and 
local institutions, leveraging the financial resources 
made available in order to promote and evaluate 
projects that respond to high standards of both 
planning and expected results.  
The analysis of a practical project case can therefore put 
us in a position to evaluate the ways in which local 
public bodies in partnership with local stakeholders 
propose infrastructure development projects in order 
to enhance the territorial contexts. 

5.  CASE STUDY: “SLOW LINES - 
REGENERATION THROUGH SLOW LINES” 
PROJECT ON THE PISTOIA MOUNTAINS 

In this regard, it is highlighted the project presented by 
the Apennine Mountain Local Action Group of the 
Pistoia province in the year 2022, responding to a 
manifestation of interest under the Rural Development 
Program RDP (PSR) 2014-2022 of the Tuscany Region, in 
relation to the call for proposals entitled Community 
Regeneration Projects (Community Projects –CP (PdC) 
), with the purpose of both stimulating local 
development in rural areas and increasing economic 
development by encouraging social inclusion. 
This is an Action that arose following the post Covid-19 
economic and social crisis with the purpose of giving 
concrete support to the rural economy and in this 
regard the GAL Montagna Appennino presented the 
«Slow lines - regeneration through the slow lines” Project, 
with the aim of producing goods and services of 
fundamental importance for improving the quality of 
life in rural areas, connecting the individual territorial 

realities through “slow lines” and thus helping to 
revitalize local communities. 
The promoter of the initiative and leader of the project 
is the Union of Mountain Municipalities of the Pistoian 
Apennines, which has also assumed the role of 
coordinator of the project, given that the Union of 
Municipalities is entrusted with the management of a 
plurality of functions and competences of the 
Municipalities themselves by constitutive act and 
statute, also exercising forms of protection and 
promotion of the mountains through a government 
system addressed to develop services that concern not 
only the mountain territory, but which have 
repercussions on production activities and on the 
resident population in the area. 
To the lead organization they joined as direct partners, 
who have signed the Community Agreement and 
financially support the interventions under their 
competence, the Municipality of San Marcello Piteglio, 
the Pro Loco I Cedri di Lizzano Pistoiese, the Pro Loco 
Pian degli Ontani APS, the Vallelune Cultural 
Association, the Parish Museum of San Cassiano di 
Controne, the Community Cooperative Le Lari and the 
Municipality of Abetone Cutigliano. The Municipality of 
Sambuca Pistoiese the Ecomuseo della Montagna 
Pistoiese, Bragali Eraldo, the Public Assistance of 
Maresca ODV participate as indirect partners and 
therefore involved in the Implementation through 
specific functions, and these are followed by 
supporters, i.e. subjects who take part in the 
partnership, but who through an expression of interest 
support the project without financial commitment, 
among which we mention C.R.I. Committee of San 
Marcello Pistoiese, the Mutual Aid Workers’ Society “A. 
Baccarini «, the Podere Africo farm (l’Azienda Agricola 
Podere Africo) and the Martinelli farm (l’Azienda 
Agricola Martinelli). 
For the first time in the territory of the Pistoia 
Mountains, the Union of Municipalities promoted this 
project initiative, assigning an assignment to a 
professional who deals with European design, who on 
behalf of the Union contacted and invited to an 
introductory meeting on the project the bodies and 
associations above indicated. The stakeholders system 
was therefore structured on input from the Union of 
Municipalities but in fact, the individual public and 
private entities were contacted and coordinated 
spontaneously by the professional in charge. The 
professional for the performance of the assignment 
received the input on the project idea of   the Union for 
a project to enhance the mountain pathways, but in fact, 
he autonomously developed the project presented in 
the public tender, also conceiving the title of the project 
itself. It is therefore a project initiative from which it 
emerges that often, the small local municipal 
administrations, also united in the Union of 
Municipalities, due to the lack of internal 
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professionalism dedicated to the preparation of 
territorial development projects, as well as to the related 
management, highlight the need for competent 
management figures for the management of complex 
projects. In fact, often those involved in planning public 
investments, both within the public administration and 
from outside with direct assignments, must also 
coordinate project activities because in many cases the 
public stakeholders do not have a working method for 
the conception, the planning and management of local 
projects, carving out exclusively the role of technical 
planning and supervision of works, if not in some cases 
only the control of these two phases of activity. 
Each of the subjects who took part in the initiative, 
intervene according to their specific characteristics 
based on previous experiences gained in the context of 
the reference theme of the project. In this regard, for 
example, the Union of Mountain Municipalities 
Apennines Pistoiese  (Montani Appennino) has been 
designated leader of the project since it deals with both 
the development and maintenance of the territory, but 
also the concession of movable or immovable assets to 
third parties for tourist use in the its rural exception and 
the management of related tourist services. The Union 
has also initiated investments to recover a real estate in 
order to regenerate a place destined for abandonment, 
through tourist activities that they identify with «slow 
tourism» given above all by cycling and outdoor 
tourism. 
The project therefore starts from the assumption that 
the limitations to travel, including tourism, due to the 
Covid 19 pandemic have allowed the rediscovery of 
proximity tourism and in particular for the Pistoia 
mountain area, this aspect is associated with tourism 
that allows the practice of outdoor activities, including 
sports activities. By enhancing the common goods, the 
project aims to make a fragmented system into a single 
territorial (“unicum”), allowing the territories to 
connect through the Slow Lines for the benefit of both 
the revitalization of the places crossed and the local 
communities. 
The first reference is therefore to sports tourism, 
without leaving out also cultural tourism, promoting 
activities that allow the movement to discover the 
territory, including walking, trekking, mountaineering, 
cycling, and others. It is paid a special attention to the 
environment and sustainability, but above all to 
knowledge, typical of slow tourism, which leads to the 
discovery of little-known places and natural landscapes. 
A tourism that could be defined as «widespread sports 
tourism» that allows the achievement of goals, 
otherwise destined to have a high geographical and 
social marginality. 
To promote this type of activity, the project favors the 
recovery and enhancement of a network of paths that 
cross poorly guarded and continuously depopulated 
territories, and which risk landslides due to 

carelessness, the purchase of equipment for the path 
network so that can be accessible by anyone, with 
adequate characteristics in terms of practicability, 
continuity, signposting and with widespread reception 
and information services, capable of generating jobs 
and new local micro-economies with a gradual but 
continuous return on investment. The development of 
the Slow «Lines, therefore, becomes an excellent tool 
for contrasting the depopulation of inland areas and an 
opportunity for the territories to take on a new identity. 

These are fragile areas that have the opportunity to 
relaunch themselves, enhancing their peculiarities while 
respecting their balance, activating awareness actions 
on good practices and sustainable lifestyles, and that is 
why the project is based on the enhancement and 
strengthening of territorial capital of local resources 
through actions that include: the recovery and 
arrangement of paths, buildings and spaces that are not 
used, the widespread provision of services and the 
related monitoring of functionalities, in order to make 
them new references for economically self-sustainable 
local communities. The project also provides for the 
implementation of a reception model that generates 
employment and that can include fragile social 
categories, thus raising awareness among citizens and 
tourists on sustainable lifestyles aimed at protecting 
local habitats and ecosystems. 
The lead body and the partners, as part of the project 
idea, plan to implement the actions indicated above 
respecting a division of tasks, which sees the leader 
engaged in the maintenance of the paths through works 
of naturalistic architecture, fences and signs, in the 
redevelopment of a mill in Sambuca Pistoiese by setting 
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Figure 1 - Area della Montagna Pistoiese interessata dal pro-
getto.
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up a room to be used as a multifunctional classroom and 
space for use. The Municipality of San Marcello Piteglio 
will take care of the supply of territorial marketing and 
communication information material, also creating a 
project App. The Pro Loco I Cedri di Lizzano Pistoiese 
will intervene with extraordinary maintenance works on 
the murals located in Lizzano Pistoiese, in the 
dissemination and animation of painting workshops and 
in the drafting of an information brochure. 
The Pro Loco Pian degli Ontani APS will activate 
itinerant thematic workshops and informative events 
through the purchase of material such as books, 
posters, products and other promotional material for 
the workshops, necessary to renew in the younger 
generations the link with the local economy that has 
characterized and made authentic the territory object of 
the project. The Vallelune Cultural Association will take 

care of the recovery and enhancement of the 
archaeological site of Castel di Mura, through the safety 
of the area, guided tours, fences and descriptive panels 
and the purchase and installation of a photovoltaic 
system for lighting the site, while the Parish Museum of 
San Cassiano di Controne will purchase equipment for 
the arrangement of some spaces adjacent to the 
museum. Finally, the Le Lari community cooperative will 
take an active part in the project with the animation and 
dissemination of the project itself, while the 
Municipality of Abetone Cutigliano will take care of the 
renovation of the existing offices for reception and 
tourist information.  
The total cost of the project is ! 250,000.00, it will be 
financed with European funds with a non-repayable 
grant of 100% and the total investment is divided as 
follows: 

Follow Table 1 - Description of the interventions

PARTNER DESCRIPTION OF THE INTERVENTION COST ! %

CAROFILA 
Union Of Mountain Municipalities In 
The Pistoian Apennines

Redevelopment of Molino Cecchini in Sambuca Pistoiese by setting up a room in 
the same Molino to be used as a multifunctional classroom and space for use 25,000.00 100%

Manutenzione dei sentieri tramite opere di architettura naturalistica, staccionate 
e cartelionisticaMaintenance of paths through naturalistic architectural works, 
fences and signs

87,000.00 100%

D1) Municipality of San Marcello 
Piteglio

Informative material for territorial marketing and communication, development 
of project apps 30,000.00 100%

D2) Pro Loco Lizzano Pistoiese Extraordinary maintenance of 27 murals, dissemination and animation of painting 
workshops and drafting of an information brochure 15,000.00 100%

D3) Proloco Pian degli Ontani
Itinerant thematic workshops and educational events through the purchase of 
material such as books, posters, products and other material necessary for the 
realization of the workshops themselves 

20,000.00 100%

D4) Valle Lune Association

Recovery and enhancement of the archaeological site of Castel di Mura, through 
securing the area, guided tours, fences and descriptive panels 8,000.00 100%

Purchase of tensile structure 10,000.00 100%

Purchase of various material for events 4,000.00 100%

Technical support consultancy for the activities 5,000.00 100%

Purchase and installation of a photovoltaic system for site lighting 3,000.00 100%

D5) San Cassiano di Controne Parish 
Museum

Refurbishment of a room adjacent to the museum through the purchase of  
equipment 10,000.00 100%

D6) Le Lari community Cooperative Dissemination and animation 3,000.00 100%

D7) Municipality of Abetone Refurbishment of existing offices for reception and tourist information 30,000.00 100%

TOTAL COST 250,000.00 100%

Source: Union of Pistoia Mountain Municipalities, Slow Lines - Regeneration through the Slow Lines, GAL Apennine Mountain, 2022. 

6.   CONCLUSIONS 
It is in this scenario that public administrators, managers 
and officials of the public administration and 
entrepreneurs can trace the paths of resilience and 
development, consulting the economic planning tools 
that are most similar to the sector of interest, not only 
with the goal of obtaining public funding, but 
considering the financial opportunity as a stimulus for 

innovation, design quality and the effectiveness of 
interventions, to meet the needs of citizens and 
businesses. The limit of this approach is an ineffective 
use of public financial resources, instrumental to trigger 
the development of the territory, in order to create job 
opportunities and welfare for the community. 
For these reasons, on the one hand, it is fundamental to 
be able to employ and on the other hand to optimize 
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public financial resources inherent to the development 
interventions of several economic and social sectors, as 
indicated in the legislative acts of the Structural Funds and 
the NRRP, concentrating resources, as much as possible. 
possible, in places where territorial functions can base 
their strategies on local identity, in order to contribute to 
help enhance the territory as a whole or certain sectors, 
districts or clusters. It is therefore a question of favoring 
the development of territorial systems, so that through 
facilitated public finance they can integrate and enhance 
more socio-economic functions. With this approach, for 
example, investments in tourism sites, as highlighted in 
the case study, are not exclusively attributable to the 

tourism sector alone, but investments can be added to 
these, and therefore private and public financial resources 
in the sectors of culture, commerce, crafts, public 
businesses and innovation. In fact, redeveloping a 
trekking path, a road or a square in a historical center, 
possibly with typical and characteristic materials of the 
place, is an infrastructural investment for tourism, but also 
for commerce, culture and artisan shops. Therefore, the 
sum of public financial resources, to which are added also 
the private ones, assumes greater strength and weight in 
the economic and financial evaluation of projects, 
recalled by the public funding calls put in place by the 
institutions at the various administrative levels.  
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Pubblica 
Amministrazione,  
Fondi Europei e PNRR: 
il sistema e la gestione 
degli incentivi pubblici 
per lo sviluppo 
territoriale 

Le scelte della Pubblica Amministrazione (PA), le neces-
sità del territorio, le politiche per lo sviluppo economico 
locale, l’impiego dei finanziamenti pubblici costitui-
scono un connubio inscindibile finalizzato a creare op-
portunità di sviluppo e quindi di lavoro per la collettività.  
Nell’attuale periodo caratterizzato dalla globalizzazione, 
la competitività di un territorio potrà essere agevolata 
da una PA rispondente alle necessità del tempo, cioè 
una vera e propria organizzazione produttiva in grado 
di rispondere concretamente, assumendo un ruolo stra-
tegico nell’attuazione delle misure di sviluppo indicate 
negli strumenti di programmazione economica e nella 
gestione di un ingente quantità di risorse finanziarie 
pubbliche. 
Infatti il PNRR reputa prioritaria sia la modernizzazione 
della Pubblica Amministrazione, sia il rafforzamento 
della capacità amministrativa del settore pubblico, con 
l’obiettivo di impegnare e spendere le risorse finanziarie 

disponibili con progetti partecipati e condivisi dove il 
partenariato pubblico-privato assume un ruolo strate-
gico. 
È evidente quindi che programmare lo sviluppo dei ter-
ritori e definire le modalità di utilizzo dei finanziamenti 
pubblici sia una funzione che coinvolge le Istituzioni 
pubbliche, a seconda delle rispettive competenze legi-
slative, dal livello europeo rappresentato dall’Unione 
Europea fino ad arrivare a livello statale, regionale e lo-
cale rappresentato dal Comune.  
È con questo approccio che il paper prova a dare un 
input centrando l’attenzione sul ruolo strategico delle 
Istituzioni, sia di livello locale che quelle sovraordinate, 
sia sulla necessità di conoscere gli strumenti di pro-
grammazione economica, al fine di comprendere quali 
tipologie progettuali mettere in atto utilizzando e otti-
mizzando i relativi finanziamenti pubblici messi a dispo-
sizione.

Abstract
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rati per affrontare le sfide del prossimo futuro, attraverso 
l’ottimizzazione nell’impiego degli incentivi pubblici. 
I finanziamenti pubblici sia di livello europeo che nazio-
nale hanno il ruolo di innescare lo sviluppo nei settori che 
caratterizzano i contesti locali, attraverso la valutazione di 
investimenti pubblici e privati innovativi e per questo in 
grado di tracciare un percorso di eccellenza sia nella pro-
gettualità, attraverso i più opportuni metodi di ingegneria 
finanziaria, che nella definizione della vision per lo svi-
luppo territoriale. 
È pertanto necessario che il personale in servizio nelle 
pubbliche amministrazioni sia riqualificato e apposita-
mente formato, con un approccio al lavoro che argina il 
concetto di rendita di posizione e pertanto sia aperto al 
cambiamento anziché resistergli. 
È fondamentale un approccio al lavoro nel quale diviene cen-
trale nella pubblica amministrazione il progetto di sviluppo 
a servizio dei cittadini, delle imprese e dell’associazioni-
smo, con l’obiettivo di cogliere i cambiamenti dei sistemi 
socio-economici e territoriali per consentire ai contesti lo-
cali, attraverso gli strumenti finanziari pubblici messi a di-
sposizione, di essere capaci di programmare iniziative 
volte al benessere socio-economico e alla sostenibilità 
ambientale. 
Secondo il postulato dell’economista Herbert A. Simon in 
Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral 
Science, pubblicato nel 1959, gli attori hanno una raziona-
lità limitata alla ricerca di una soluzione soddisfacente 
piuttosto che ottimale, cioè una soluzione che non è la 
«one best way». Si tratta quindi di attori opportunisti e in-
dividuali secondo regole stabilite le cui preferenze sono 
in evoluzione. Pertanto per Simon, non possiamo orien-
tarci verso soluzioni ottimali, ma piuttosto verso soluzioni 
pertinenti e quindi ci muoviamo in un contesto di solu-
zioni soddisfacenti per cercare una soluzione ottimale.  
L’affermarsi di fattori esogeni ormai divenuti significativi, 
come ad esempio, il cambiamento del paradigma tecno-
logico, la nuova attenzione mainstream ai temi della so-
stenibilità ambientale, le pandemie ormai in atto, eviden-
ziano da un lato la crescente complessità delle policy e 
del ruolo strategico che ricopre la finanza pubblica nel 
fronteggiare i nuovi bisogni e sostenere aree di mercati 
che sono sempre di più a rischio fallimento. Dall’altro lato 
il personale delle pubbliche amministrazioni non può non 
rilevare i cambiamenti in atto a livello economico, sociale 
e ambientale anche perché vanno ormai a incidere inevi-
tabilmente sulla vita di tutte per persone. È infatti in que-
sto scenario che ormai tocca tutti, che la riforma della 
pubblica amministrazione può fare leva, mettendo sotto 
la lente di ingrandimento gli aspetti cruciali che possono 
innescare il cambiamento nell’approccio alla gestione 
della pubblica amministrazione e di conseguenza agli im-
patti che potrà avere per lo sviluppo dei contesti locali. 
La complessità del sistema pertanto può innescare una leva 
motivazionale volta al superamento delle barriere al cam-
biamento, senza precedenti: si pensi al cambio di para-

1.    INTRODUZIONE 

La realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale può 
avere tra i suoi alleati fondamentali e strategici gli stru-
menti di finanziamento pubblico quali i Fondi Strutturali 
e il PNRR, soprattutto in una struttura progettuale dove la 
partnership tra pubblico e privato diviene un elemento 
imprescindibile. È importante essere consapevoli che la 
Pubblica Amministrazione, gli stakeholders privati e quelli 
pubblico-privati hanno l’opportunità di impiegare e otti-
mizzare gli strumenti di finanziamento pubblico al fine di 
contribuire allo sviluppo del territorio.  
Le criticità che però incontrano gli enti locali riguardano 
sia le modeste iniziative di integrazione tra la programma-
zione economica e la pianificazione territoriale, sia la 
scarsa capacità di elaborazione di progetti a sostegno di 
politiche di sviluppo territoriale che possano utilizzare e 
valorizzare gli strumenti finanziari a disposizione. 
È urgente quindi un cambiamento della cultura ammini-
strativa per lo sviluppo, fondata su una nuova consapevo-
lezza da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.) del 
proprio ruolo e delle proprie competenze, divenendo 
così presupposto ragionevole per un cambiamento nella 
logica di azione della stessa P.A. e degli operatori privati. 
Lo scopo è quello di passare da una logica di spesa, in cui 
tutto viene eseguito e valutato solamente in base alle ri-
sorse economiche disponibili, ad una logica di progetto 
che coniughi le risorse finanziarie pubbliche e private in 
una prospettiva di valorizzazione e promozione delle ri-
sorse locali. 
Occorre infatti che la pubblica amministrazione, soprat-
tutto a livello locale, utilizzi gli strumenti di finanzia-
mento, conosciuti ormai da tempo, per passare dal ruolo 
di mero utilizzatore di un finanziamento a quello di par-
tner della pubblica amministrazione che gestisce il finan-
ziamento. L’obiettivo è quello di elaborare progetti con-
divisi volti allo sviluppo e quindi supportati dal finanzia-
mento pubblico più adatto, per consentire quel gap inno-
vativo sull’investimento stesso. Infatti è necessario racco-
gliere la sfida dell’innovazione e dell’adozione di proce-
dure nuove per accrescere l’efficacia e l’efficienza sia dei 
progetti che dei relativi strumenti finanziari. 
Il punto fondamentale è evidenziare alle amministrazioni 
pubbliche locali quali sono i vantaggi di questo approccio 
per la programmazione e il finanziamento delle opere, 
non concentrandosi solo sulla finanziabilità della costru-
zione fisica ma anche sulla gestione economica e finan-
ziaria successiva.  

2.    LA QUALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
COME FATTORE DI COMPETITIVITÀ TERRITORIALE 

In Europa la qualità della pubblica amministrazione è un 
fattore di competitività cruciale al fine di indirizzare e ac-
compagnare le Istituzioni verso uno sviluppo a livello cen-
trale e locale che sia fondato sull’attuazione delle riforme, 
per cogliere le opportunità del presente ed essere prepa-
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digma delle politiche europee (da rigoriste a keynesiane), 
lo riscontreremo nella fase attuativa degli investimenti per 
lo sviluppo locale attraverso l’impiego delle risorse euro-
pee, a prescindere dalla loro natura (Piano Nazionale Ri-
presa e Resilienza e Fondi Strutturali), e così facendo lo 
ravviseremo in una crescita della qualità istituzionale. 
Qualificare la pubblica amministrazione non può essere 
un obiettivo strategico di medio periodo, si tratta invece 
di un’imminente questione di sopravvivenza, affinchè poi 
si possano innescare meccanismi di sviluppo evolutivo 
delle comunità. Le risorse pubbliche vengono messe a di-
sposizione per rispondere a queste necessità e l’ottimiz-
zazione del loro utilizzo consente di valorizzare le somme 
messe a disposizione in quanto generatrici di macro-linee 
di sviluppo nel medio-lungo periodo. 
In questo scenario sono evidenti due approcci, dove da 
un lato vi è lo status quo della qualità istituzionale in Eu-
ropa e dall’altro il ruolo della pubblica amministrazione 
quale concreta leva in grado di ottimizzare il più impor-
tante pacchetto di stimoli e incentivi per lo sviluppo e la 
coesione territoriale mai messo in atto nella storia del-
l’Unione Europea. 

3.    IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI PUBBLICI E LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PER LO 
SVILUPPO TERRITORIALE 

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione è ormai 
evidente che la sua qualità sia un fattore necessario e strate-
gico per il progresso economico, sociale, territoriale e po-
litico. A confermare questo concetto ci sono i risultati del- 
l’European Quality of Government Index (EQI) che pro-
prio nel periodo della pandemia da Covid-19 evidenziano 
che la geografia della qualità istituzionale si sta lenta-
mente spostando verso l’Europa orientale superando la 
media europea, mentre molte regioni dell’Europa meri-
dionale restano o scendono al di sotto della media comu-
nitaria. Le regioni orientali hanno la necessità di utilizzare 
le risorse pubbliche messe a disposizione e per questa ra-
gione l’ottimizzazione delle risorse diviene la prerogativa 
per innescare e facilitare lo sviluppo. Con questo approc-
cio il personale di quelle amministrazioni locali, in certi 
casi professionalmente impreparato rispetto alla media 
europea, viene qualificato e formato ad hoc, divenendo 
così estremamente professionale e in certi casi anche pro-
attivo nel contribuire allo sviluppo del proprio territorio. 
Infatti le regioni con livelli più elevati di qualità istituzio-
nale riportano livelli più bassi di preoccupazione per la 
salute e per l’economia, evidenziando anche un poten-
ziale di fiducia maggiore verso i governi e le politiche pub-
bliche.  
Su questo primo punto si inserisce la seconda chiave di 
lettura, quella sul ruolo delle pubbliche amministrazioni 
nell’attuazione del più importante e grande pacchetto di 
stimoli e incentivi mai messo in campo dall’Unione euro-
pea nella sua storia. L’Europa si trova in una situazione fi-
nanziaria nella quale soprattutto nel 2022 e nel 2023 si con-

centrano le risorse di diversi strumenti di incentivazione 
pubblica, ovvero i residui fondi relativi alla gestione dei 
fondi strutturali 2014-2020, l’intervento relativo allo stru-
mento straordinario dato dal Next Generation EU e l’avvio 
della nuova politica di coesione 2021-2027. Si tratta per-
tanto di un’opportunità da cogliere e da valorizzare nei 
suoi aspetti caratteristici e integrati, si pensi ai temi del 
green, del digitale, dell’inclusione, della coesione, dei rap-
porti tra i centri e le periferie, etc. Si tratta di un’interse-
zione che può risultare strategica se opportunamente 
colta e gestita con personale amministrativo adeguata-
mente preparato, che si allontana dalle resistenze al cam-
biamento centrate su strutture, prassi, procedure e risorse 
che devono essere considerate retaggio dei tempi passati, 
a favore di una reale transizione culturale che passa dalla 
logica “amministrativa” alla logica del “progetto” e della 
sua “gestione”. 
Anche se i meccanismi e le fonti regolamentari che carat-
terizzano i PNRR differiscono in molti punti rispetto a 
quelli dei fondi strutturali europei, sono comunque nu-
merosi i punti di contatto fra questi due mondi: il linguag-
gio e i tecnicismi, gli strumenti normativi di attuazione (ad 
esempio il Codice dei contratti pubblici), le caratteristiche 
simili dei Sistemi di gestione e controllo, l’impatto diretto 
delle riforme attuate per il tramite dei PNRR sulla gestione 
dei fondi strutturali e periodi temporali quasi del tutto sin-
croni. 
Ovviamente le differenze si riscontrano con riguardo alla 
natura degli strumenti (straordinario vs ordinario) alle mo-
dalità di programmazione (Piano Nazionale contro Pro-
grammi place-based), dalla gestione delle risorse (diretta 
vs concorrente) alle modalità di rimborso (pay by result vs 
pay by refund), solo per evidenziarne alcuni. Differenze 
si riscontrano anche per quanto riguarda i soggetti che 
materialmente attuano le progettualità, soprattutto a li-
vello territoriale. Infatti proprio su quest’ultimo punto si 
inserisce il tema della qualità istituzionale. Di fatto, le am-
ministrazioni (centrali e territoriali) rappresentano il reale 
punto di ancoraggio di visioni, procedure e progettualità, 
dove qualità organizzativa e capacità manageriale (prima 
che amministrativa), rappresentano il reale fattore critico 
di successo dell’intero processo di policy making. 
Le amministrazioni dovranno essere potenziate, non solo 
dal punto di vista dimensionale e quindi con l’assunzione 
di personale, ma soprattutto si dovrà accrescere la pro-
duttività, la quale passa da un aggiornamento delle pro-
cedure e dei processi a cui si accompagna l’aggiorna-
mento del personale. Obiettivo ultimo sarà la capacità 
delle amministrazioni, al termine del processo, di rispon-
dere in maniera ottimale alle procedure di attuazione, di 
monitoraggio e rendicontazione dei progetti. 
Con questo approccio diviene fondamentale e strategico 
per l’ottenimento degli obiettivi di sviluppo porre atten-
zione alla valutazione della fattibilità tecnica economica e 
finanziaria dei progetti come previsto nel PNRR. Infatti il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede lo stru-
mento (PFTE) Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica 
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delle opere pubbliche, per accelerare gli interventi del 
Piano stesso. Mediante il PTFE si attua un vero e proprio 
studio dell’opera attraverso la definizione delle caratteri-
stiche della stessa, non solo tecniche, ma anche dal punto 
di vista innovativo, della sostenibilità e dell’impatto e con-
tributo che questa avrà sulla sostenibilità ambientale. Il 
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica diventa quindi 
uno strumento di progettazione per la realizzazione delle 
opere. 
In questa ottica la disciplina estimativa assume una rile-
vanza centrale nell’inter procedurale per la programma-
zione degli investimenti in quanto ogni progetto presen-
tato necessita di un computo estimativo di dettaglio. Il 
computo estimativo dell’opera è uno degli elaborati che 
compone appunto il Piano di fattibilità Tecnico-econo-
mica delle opere pubbliche, ed è previsto in attuazione 
dell’articolo 32, comma 14 bis del Codice dei Contratti 
Pubblici. Il comma 14 bis, nell’ambito delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, stabilisce infatti che i 
capitolati e il computo estimativo fanno parte integrante 
del contratto stesso. In caso di omissione del computo 
estimativo dell’opera, al fine dell’espletamento del pro-
cesso autorizzativo nel contesto del Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica, deve comunque essere presentata 
un’adeguata stima dell’opera, anche per verificarne in ter-
mini economici la congruità di spesa dell’opera stessa. 
Per queste ragioni, è evidente che programmare lo sviluppo 
economico e definire le modalità di utilizzo dei finanzia-
menti pubblici è una funzione di cui si occupano le Istitu-
zioni pubbliche, a seconda delle rispettive competenze 
legislative, dal livello europeo rappresentato dall’Unione 
Europea fino ad arrivare a livello locale rappresentato dal 
Comune.  
Tra questi due soggetti pubblici hanno un ruolo fonda-
mentale lo Stato e le Regioni, anche in questo caso 
ognuno per le proprie competenze. Si tratta di enti pub-
blici intermedi, responsabili dell’attuazione dei principi 
costitutivi europei e italiani attraverso l’elaborazione di 
piani e programmi di sviluppo, la cui gestione è deman-
data a loro volta a ulteriori organi pubblici incaricati di co-
ordinare le azioni di sviluppo nei settori che caratteriz-
zano l’economia italiana, con attenzione alle sue specifi-
cità regionali. 
La programmazione economica è quindi finalizzata allo svi-
luppo del territorio, come indicato nella Costituzione Ita-
liana all’articolo 117 nel quale viene indicata la distribu-
zione delle competenze tra Stato e Regioni, evidenziando 
che le materie non di competenza esclusiva dello Stato, 
salvo i casi della competenza concorrente (ovvero che in-
teressa sia Stato che Regioni), sono di competenza delle 
Regioni stesse. Nella competenza regionale vi sono 
quindi numerose materie economiche riguardanti lo svi-
luppo di specifici settori tra i quali il commercio, il turi-
smo, le attività produttive, l’agricoltura e altri settori che 
caratterizzano le economie locali e che hanno un rile-
vante impatto sulle infrastrutture pubbliche e gli investi-
menti immobiliari privati.  

Per l’attuazione dell’articolo costitutivo sopra indicato, le 
Regioni dispongono quindi di strumenti per la program-
mazione economica e territoriale, in quanto assolvono al 
ruolo di “cerniera” fra lo Stato e gli Enti Locali, svolgendo 
pertanto anche un servizio di orientamento per lo svi-
luppo economico sia delle imprese che degli enti locali. 
Anche lo Stato attraverso i Ministeri competenti e specifi-
che società pubbliche si occupa di programmare l’econo-
mia e la gestione degli strumenti finanziari, in questo caso 
a livello italiano, attraverso i piani operativi che si inte-
grano con gli strumenti delle Regioni, così come con 
quelli emanati dall’Unione Europea, in particolare attra-
verso una delle sue istituzioni denominata Commissione 
Europea.  
La conoscenza delle politiche di sviluppo territoriale alla 
scala regionale, di fatto più vicina ai contesti locali, nel set-
tore che interessa sia la pubblica amministrazione che le 
imprese, consente di evidenziare gli interventi di politica 
economica messi in atto dall’Europa, dallo Stato e dalla 
Regione, al fine di sollecitare l’amministratore pubblico 
così come l’imprenditore in una riflessione costruttiva fi-
nalizzata alla crescita e allo sviluppo dell’economia locale. 
Pertanto per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo, indicati nei piani e programmi sia a livello regio-
nale, nazionale ed europeo, viene messo a disposizione 
un sistema di incentivi pubblici finanziari e fiscali rivolti 
alle imprese e agli enti locali, che si concretizza attraverso 
contributi in conto capitale e in conto interesse, detra-
zioni fiscali, fondi di garanzia e fondi di rotazione, agevo-
lazioni fiscali, detassazione del reddito d’impresa e altre 
tipologie di finanziamenti pubblici di provenienza statale, 
regionale ed europea. 
La programmazione per lo sviluppo economico regionale 
più prossima ai contesti locali, scaturisce dalla redazione 
di Piani e Programmi di Settore che descrivono le politi-
che di sviluppo indicate dalla Regione, con il fine di soste-
nere la competitività dei sistemi territoriali. 
L’intento legislativo è mettere a disposizione delle imprese 
e degli enti strumenti normativi che permettano di svilup-
pare e valorizzare le caratteristiche dei territori, basandosi 
su un’idea di sviluppo che faccia leva sulle identità, sulle 
capacità del capitale sociale di un luogo e sugli interessi 
delle comunità locali. 
La programmazione economica riguarda pertanto il si-
stema degli investimenti che possono essere realizzati sia 
dagli attori istituzionali che dalle imprese, ognuno per il 
proprio ambito di azione, al fine di favorire lo sviluppo di 
uno specifico territorio, di un settore e più in generale 
della regione.  
L’urbanista Edward J. Blakely (1994) definisce lo sviluppo 
economico regionale come «un processo nel quale i go-
verni locali o le diverse istituzioni (organizzazioni) di una 
comunità locale sono impegnati al fine di stimolare o 
mantenere un certo livello di attività economica e di oc-
cupazione. Il principale obiettivo dello sviluppo econo-
mico a livello locale è di promuovere le opportunità di oc-
cupazione in quei settori che possano portare beneficio 
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all’intera comunità, utilizzando le risorse umane, naturali 
e istituzionali esistenti a livello territoriale».  
In questo scenario enti locali e imprese possono ricevere 
dalla programmazione economica regionale ed europea 
input, sollecitazioni e indicazioni, oltre che incentivi pub-
blici, con l’obiettivo di sviluppare i propri contesti. 

4.   FONDI STRUTTURALI E PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA PER LO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 

Attraverso la conoscenza dei piani e dei programmi regionali 
e dei conseguenti incentivi finanziari pubblici messi a di-
sposizione si possono comprendere quindi gli orienta-
menti per lo sviluppo dei settori economici, e di conse-
guenza quali tipologie di progetti di sviluppo locale sono 
auspicabili in un territorio, al fine di contribuire alla cre-
scita dell’occupazione e al miglioramento delle condi-
zioni sociali ed economiche di una regione. 
È importante sottolineare che prima di avviare l’analisi dei 
piani e dei programmi nel settore di interesse, è oppor-
tuno documentarsi anche su quali sono stati i documenti 
che hanno contribuito alla loro predisposizione. In parti-
colare, un primo passo fondamentale è documentarsi 
sulla strategia nazionale di sviluppo redatta dal Governo 
italiano, che ha il compito di mettere in atto le indicazioni 
fornite dalle Regioni e dall’Unione Europea attraverso in-
dirizzi strategici che a loro volta esprimono gli indirizzi 
operativi per lo sviluppo della Nazione. Un ulteriore do-
cumento da analizzare, redatto da ogni Regione, è rappre-
sentato dalla strategia regionale di sviluppo inserita nel 
Piano Regionale di Sviluppo, sulla quale vengono elabo-
rati i relativi piani e programmi regionali di settore. 
I piani e i programmi di settore formano il cosiddetto pro-
gramma di governo di ogni Regione detto anche Piano Re-
gionale di Sviluppo, che dotato di risorse finanziarie in 
parte regionali e in parte nazionali, delinea la prospettiva 
di indirizzo per lo sviluppo locale, ponendo al centro al-
cune tematiche prioritarie, tra le quali: 
– il tema della competitività del sistema produttivo di una 

regione; 
– il tema della coesione sociale dell’intera comunità re-

gionale; 
– il tema dei grandi valori che fondano l’identità regio-

nale. 
La vision regionale va pertanto a innestarsi nella vision della 
Commissione Europea, che per il periodo di programma-
zione economica dal 2021 al 2027, al fine di rendere mo-
derna la politica di coesione relativa agli investimenti in 
tutta Europa, ha centrato, in particolare, l’attenzione su 
cinque obiettivi in riferimento ai quali realizzare gli inve-
stimenti sia da parte delle Imprese, che degli Enti Pubblici, 
che delle Organizzazioni no-profit: 
– rendere l’Europa più intelligente, sotto l’aspetto dell’in-

novazione, della digitalizzazione, con il sostegno alle 
piccole e medie imprese;  

– rendere l’Europa più sostenibile, così che diventi priva di 
emissioni di carbonio, tramite l’accordo di Parigi e con 
investimenti, per esempio, nelle energie rinnovabili; 

– rendere l’Europa più connessa, quindi con maggiori reti 
di trasporto; 

– rendere l’Europa più sociale, sostenendo l’area dei diritti 
sociali, l’occupazione, l’istruzione e la formazione; 

– rendere l’Europa più vicina ai cittadini, attraverso uno 
sviluppo locale e urbano sostenibile. 

Basandosi sugli indirizzi e i risultati del precedente pe-
riodo di programmazione 2014-2020, la Commissione Eu-
ropea suggerisce per la nuova programmazione investi-
menti innovativi, privilegiando le regioni con risorse ca-
ratterizzate dalla cosiddetta “specializzazione intelli-
gente”, per costruire cluster paneuropei in settori come 
l’economia circolare, la produzione avanzata e la sicu-
rezza informatica. 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi agli investimenti in-
frastrutturali e immobiliari la nuova programmazione eu-
ropea, pur favorendo investimenti integrati tra più settori, 
mette in evidenza alcune misure specifiche che fanno 
parte di alcuni programmi comunitari. 
In particolare è opportuno segnalare il Fondo InvestEU che 
fa parte della Linea Progettuale Settore Investimenti Stra-
tegici Europei del Programma Comunitario Mercato 
Unico, Innovazione e Agenda Digitale, attraverso il quale 
si mobilitano i finanziamenti pubblici e privati attraverso 
prestiti, garanzie e altri strumenti per sostenere la ripresa 
e un’Europa più verde, digitale e resiliente. 
Un’altra misura, che come la precedente fa parte del me-
desimo Programma e Linea Progettuale è denominata 
Meccanismo per collegare l’Europa che mira a effettuare in-
vestimenti in infrastrutture transfrontaliere, nei settori che 
riguardano l’energia, i trasporti e il digitale. 
Un’altra misura è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
(FESR) che fa parte del Programma Comunitario Coesione 
e Valori e della Linea Progettuale Settore Sviluppo Regio-
nale e Coesione, attraverso la quale si contribuisce a raf-
forzare la coesione economica, sociale e territoriale del-
l’UE correggendo gli squilibri tra le regioni attraverso pro-
grammi attuati dagli enti locali. 
Si aggiunge al medesimo Programma Comunitario e alla 
Linea Progettuale la misura denominata Fondo di Coesione 
volta a contribuire alla riduzione delle disparità tra le re-
gioni d’Europa con investimenti nel settore ambientale e 
dei trasporti promuovendo uno sviluppo sostenibile. 
Sempre nel Programma Comunitario Coesione e Valori si 
distinguono altre due misure facenti parte della Linea Pro-
gettuale Settore Ripresa e Resilienza. Si tratta della misura 
Struttura di Recupero e Resilienza che rappresenta lo stru-
mento chiave di NextGenerationEU per aiutare l’UE a 
uscire più forte e più resiliente dalla crisi attuale e la mi-
sura EU4Health quale strumento per investire in sistemi 
sanitari resilienti, equi e moderni, migliorare la salute dei 
cittadini dell’UE e proteggere le persone dalle minacce sa-
nitarie transfrontaliere. 
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(PNRR). Questo Piano, articolato in sei Missioni e 16 Com-
ponenti, beneficia della collaborazione avvenuta con il 
Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del 
Regolamento RRF. Le sei Missioni del Piano sono: digita-
lizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture 
per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclu-
sione e coesione; salute. Il Piano è quindi in piena coe-
renza con i sei pilastri del NGEU ed è in grado di soddi-
sfare i parametri fissati dai regolamenti europei sulle 
quote di progetti “verdi” e digitali. 
In particolare gli Investimenti che interessano il settore 
delle Infrastrutture sia pubbliche che private sui quali 
sono decisive le azioni di valutazione sulla sostenibilità 
delle iniziative si riconducono alle seguenti Missioni e re-
lativi Ambiti di Intervento e Componenti: 
La Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, 
Cultura e Turismo mira complessivamente a ridurre i divari 
strutturali di competitività, produttività e digitalizzazione. 
In particolare la Componente 3 denominata Turismo e Cul-
tura 4.0 è un concentrato di interventi per questi due set-
tori identitari per l’Italia ed estremamente rilevanti per 
l’economia, per i quali è stata progettata una strategia di 
rilancio che si basa in particolare sull’accessibilità attra-
verso l’Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e 
cognitive in musei, biblioteche e archivi e la rigenerazione 
attraverso l’Ambito di Intervento 2 rivolto a Piccoli siti cul-
turali, patrimonio culturale, religioso e rurale con tutti gli 
Investimenti previsti. 
La Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica è 
volta ad una radicale transizione ecologica verso la com-
pleta neutralità climatica e lo sviluppo ambientale soste-
nibile per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani. 
In particolare si segnala la Componente 1 Agricoltura so-
stenibile ed Economia circolare che si prefigge di perse-
guire un duplice percorso verso una piena sostenibilità 
ambientale, ponendo particolare attenzione all’Investi-
mento 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e 
ammodernamento degli impianti esistenti, l’Investimento 2.1 
Sviluppo della logistica per i settori agroalimentari, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e l’Investi-
mento 2.2 Parco Agrisolare. 
La Componente 2 Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mo-
bilità Sostenibile vede in particolare l’Ambito di Intervento 
1 - Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di 
energia rinnovabile, l’Ambito di Intervento 2 - Potenziare e 
digitalizzare le infrastrutture di rete e l’Ambito di Intervento 
4 - Sviluppare un trasporto locale più sostenibile, nei quali 
tutti gli Investimenti compresi tendono a promuovere in-
terventi infrastrutturali per potenziare le energie rinnova-
bili e la mobilità sostenibile. 
La Componente 3 Efficienza Energetica e Riqualificazione 
degli Edifici mira alla riduzione delle emissioni e prevede 
investimenti per la sostituzione di edifici scolastici e la ri-
qualificazione energetica. In particolare si segnalano gli 
Investimenti 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e 
di riqualificazione energetica, l’Investimento 1.2 Efficienta-
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Un’altra misura che caratterizza il Programma Coesione e 
Valori nell’ambito della Linea Progettuale Investire nelle 
persone, nella coesione sociale e nei valori è Europa Crea-
tiva che ha per obiettivo il sostegno degli investimenti 
nella cultura e negli audiovisivi, ed è articolata in tre se-
zioni che riguardano la Cultura, i Media e la sezione In-
tersettoriale per tutte le attività del settore culturale e 
creativo. 
Infine un ultimo Programma Comunitario nel quale sono 
contenute Linee Progettuali e Misure che si riconducono 
a investimenti infrastrutturali e immobiliari rivolti sia agli 
enti pubblici che alle imprese è quello denominato Ri-
sorse Naturali e Ambiente. In questo Programma si se-
gnala la Linea Progettuale Agricoltura e Politica Marittima 
nell’ambito della quale vi sono le seguenti misure: Fondo 
Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) che mette a dispo-
sizione garanzie alle imprese per investimenti finalizzati 
alla realizzazione degli obiettivi della Politica Agricola Co-
mune (PAC); Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) attraverso il quale vengono attivate azioni in 
campo agricolo legate alla PAC, alla produttività, alla com-
petitività e alla stabilità del settore agricolo e infine il 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 
per la promozione della pesca sostenibile nell’UE e il so-
stegno alle comunità costiere. Sempre nel medesimo pro-
gramma comunitario è opportuno segnalare anche la 
Linea Progettuale Ambiente e Azione per il Clima nella 
quale vi è la misura Programma per l’ambiente e l’azione 
per il clima (LIFE), per lo sviluppo e l’attuazione di modi 
innovativi di rispondere alle sfide in campo ambientale e 
climatico. 
Per quanto riguarda invece il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) è importante evidenziare alcuni investi-
menti che indirizzano le politiche di sviluppo infrastrut-
turali a livello locale per le quali la valutazione della fatti-
bilità tecnico-economica e finanziaria degli investimenti 
così come l’Analisi Costi-Benefici risultano di particolare 
rilevanza. È opportuno evidenziare che l’Unione Europea 
ha risposto alla crisi pandemica con lo strumento del Next 
Generation EU (NGEU), il quale prevede investimenti e ri-
forme per accelerare la transizione ecologica e digitale, 
migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori 
e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale 
e generazionale. Per l’Italia il NGEU può essere l’occa-
sione per intervenire nel percorso di crescita economica, 
sostenibile e duratura. L’Italia è infatti la prima beneficia-
ria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del 
NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il 
Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i 
Territori d’Europa (REACT-EU). L’RRF garantisce risorse per 
191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, 
delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo per-
duto. L’Italia ha inoltre la possibilità di utilizzare appieno 
la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della 
RRF, che sono stimati in 122,6 miliardi. Il dispositivo RRF 
ha richiesto agli Stati membri tra cui l’Italia di presentare 
un pacchetto di investimenti e di riforme che sono state 
inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
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mento degli edifici giudiziari, l’Investimento 2.1 Ecobonus e 
Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la si-
curezza degli edifici e l’Investimento 3.1 Sviluppo di sistemi 
di teleriscaldamento. 
La Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 
pone in campo azioni per rendere l’Italia più resiliente agli 
inevitabili cambiamenti climatici, proteggendo la natura e 
le biodiversità. In particolare si segnalano l’Investimento 
3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, 
l’Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani l’Investimento 3.5 
Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini, l’Inve-
stimento 4.1 Investimenti in infrastrutture idriche primarie 
per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico, l’Investi-
mento 4.2 Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio 
delle reti e l’Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e de-
purazione. 
La Missione 3 Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile 
mira a rendere entro il 2026 il sistema infrastrutturale più 
moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere 
alla sfida della decarbonizzazione indicata dall’Unione Eu-
ropea con le strategie connesse allo European Green Deal 
e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile indi-
viduati dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite. In particolare 
si segnala la Componente 1 Investimento sulla rete ferrovia-
ria con tutti i suoi Investimenti specifici indicati nella 
Componente, al fine di intervenire sulle reti ad alta velo-
cità e alta capacità nonché sui nodi ferroviari nazionali e 
regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno rea-
lizzando così una rete di trasporto digitalizzata, a basso 
impatto ambientale ed efficiente, quale condizione ne-
cessaria per una crescita economica sostenibile, rapida e 
sicura. Nella Componente 2 Intermodalità e logistica inte-
grata si evidenziano gli interventi infrastrutturali soprat-
tutto nei porti, infatti si segnala l’Investimento 1.1 Inter-
venti per la sostenibilità ambientale dei porti (Green ports) 
con l’obiettivo di rendere le attività portuali sostenibili e 
compatibili con i contesti urbani portuali attraverso il fi-
nanziamento di interventi volti all’efficientamento ed alla 
riduzione dei consumi energetici delle strutture e delle 
attività portuali. 
La Missione 4 Istruzione e Ricerca mira a rafforzare le con-
dizioni per lo sviluppo di una economia ad alta intensità 
di conoscenza, di competitività e di resilienza. In partico-
lare si segnala la Componente 1 Potenziamento dell’Offerta 
dei Servizi di Istruzione: dagli Asili Nido alle Università ed 
in particolare l’Investimento 1.1 Miglioramento qualitativo 
e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e forma-
zione e l’Investimento 1.3 Potenziamento infrastrutture per 
lo sport e la scuola.  
La Componente 2 Dalla ricerca all’impresa mira a sostenere 
gli investimenti in R&S, a promuovere l’innovazione e la 
diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, 
favorendo la transizione verso una economia basata sulla 
conoscenza. In particolare si segnala l’Investimento 3.1 
Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infra-
strutture di ricerca e innovazione. 

La Missione 5 Coesione e Inclusione persegue gli obiettivi 
di sostegno all’empowerment femminile e al contrasto 
alle discriminazioni di genere, di incremento delle pro-
spettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territo-
riale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. In 
particolare si segnala la Componente 2 Infrastrutture so-
ciali, famiglie, comunità e terzo settore che promuove la 
valorizzazione della dimensione “sociale” delle politiche 
sanitarie, urbanistiche, abitative, dei servizi per l’infanzia, 
per gli anziani, per i soggetti più vulnerabili, così come 
quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle fa-
miglie, della sicurezza, della multiculturalità, dell’equità 
tra i generi. Si segnala in particolare l’Ambito di Intervento 
2 Rigenerazione urbana e housing sociale con tutti i suoi In-
vestimenti compresi. Per la Componente 3 Interventi spe-
ciali per la coesione territoriale si evidenzia in particolare 
l’Investimento 2 Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 
al fine di restituire alla collettività un numero significativo 
di beni confiscati per fini di sviluppo economico e sociale. 
La Missione 6 Salute è finalizzata ad allineare i servizi sani-
tari ai bisogni di cura dei pazienti in tutto il territorio ita-
liano migliorando le dotazioni infrastrutturali e tecnolo-
giche, promuovendo la ricerca e l’innovazione e lo svi-
luppo di competenze tecnico-professionali, digitali e ma-
nageriali del personale. Nella Componente 1 Reti di pros-
simità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria ter-
ritoriale si segnala in particolare l’Investimento 1 Case della 
comunità e presa in carico della persona. Infine nella Com-
ponente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servi-
zio sanitario nazionale si segnala in particolare l’Ambito di 
Intervento Aggiornamento tecnologico e digitale e in parti-
colare l’Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tec-
nologico e digitale ospedaliero e l’Investimento 1.2 Verso 
un ospedale sicuro e sostenibile. 
L’insieme dei documenti regionali, nazionali ed europei 
forma il processo di programmazione, nell’ambito del 
quale si inseriscono le decisioni di investimento delle im-
prese e delle istituzioni locali facendo leva sulla dotazione 
finanziaria messa a disposizione al fine di promuovere e 
valutare progetti che rispondano a elevati standard sia di 
progettualità sia di risultati attesi.  
L’analisi di un caso pratico di progetto ci può pertanto 
mettere in condizione di valutare le modalità con le quali 
gli enti pubblici locali in partnership con gli stakeholders 
del territorio propongono progetti di sviluppo infrastrut-
turale al fine di valorizzare i contesti territoriali. 

5.   CASO DI STUDIO: PROGETTO “SLOW LINES- 
LA RIGENERAZIONE ATTRAVERSO LE LINEE 
LENTE” SULLA MONTAGNA PISTOIESE 

A tale proposito si mette in evidenza il progetto presen-
tato dal Gruppo di Azione Locale Montagna Appennino 
della provincia di Pistoia nell’anno 2022 rispondendo ad 
una manifestazione di interesse a valere sul PSR - Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione To-
scana, in relazione al bando dal titolo Progetti di Rigene-
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razione delle Comunità (Progetti di Comunità - PdC), con 
la finalità sia di stimolare lo sviluppo locale nelle aree ru-
rali, sia di incrementare lo sviluppo economico incenti-
vando l’inclusione sociale.  
Si tratta di un’Azione sorta in seguito alla crisi economico-
sociale post Covid-19 con la finalità di dare un sostegno 
concreto all’economia rurale e a tale proposito il GAL 
Montagna Appennino ha presentato il Progetto “Slow 
lines- la rigenerazione attraverso le linee lente”, con l’obiet-
tivo di produrre beni e servizi di fondamentale impor-
tanza per il miglioramento della qualità della vita nei ter-
ritori rurali, connettendo attraverso le “linee lente” le sin-
gole realtà territoriali e quindi contribuendo a rivitalizzare 
le comunità locali. 
L’ente promotore dell’iniziativa e capofila del progetto è 
l’Unione dei Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, 
il quale ha assunto anche il ruolo di coordinatore del pro-
getto, dato che per atto costitutivo e statuto l’Unione dei 
Comuni è deputata alla gestione di una pluralità di fun-
zioni e competenze dei Comuni stessi, esercitando inoltre 
forme di tutela e promozione della montagna attraverso 
un sistema di governo volto allo sviluppo di servizi che ri-
guardano appunto non solo il territorio montano, ma che 
hanno ricadute sulle attività produttive e sulla popola-
zione residente nell’area. 
All’ente capofila si sono aggiunti in qualità di partner di-
retti che hanno sottoscritto l’Accordo di Comunità e so-
stengono finanziariamente gli interventi di propria com-
petenza, il comune di San Marcello Piteglio, la Pro Loco I 
Cedri di Lizzano Pistoiese, la Pro Loco Pian degli Ontani 
APS, l’Associazione culturale Vallelune, il Museo parroc-
chiale di San Cassiano di Controne, la Cooperativa di Co-
munità Le Lari e il Comune di Abetone Cutigliano. Parte-
cipano, in qualità di partner indiretti e quindi coinvolti 
nella realizzazione mediante funzioni specifiche, il Co-
mune di Sambuca Pistoiese, l’Ecomuseo della Montagna 
Pistoiese, Bragali Eraldo, la Pubblica Assistenza di Maresca 
ODV e a questi fanno seguito i sostenitori, cioè soggetti 
che prendono parte al partenariato, ma che attraverso una 
manifestazione di interesse sostengono il progetto senza 
impegno finanziario, tra cui citiamo C.R.I. Comitato di San 
Marcello Pistoiese, la Società Operaia di Mutuo Soccorso 
“A. Baccarini”, l’Azienda Agricola Podere Africo e 
l’Azienda Agricola Martinelli. 
Per la prima volta sul territorio della montagna pistoiese 
l’Unione dei Comuni si è fatta promotrice della presente 
iniziativa progettuale, assegnando un incarico ad un pro-
fessionista che si occupa di progettazione europea, il 
quale per conto dell’Unione ha contattato e invitato ad un 
incontro conoscitivo sul progetto gli enti e associazioni 
sopra indicati. Il sistema degli stakehoders è quindi stato 
strutturato su input dell’Unione dei Comuni ma di fatto i 
singoli soggetti pubblici e privati sono stati contattati e co-
ordinati spontaneamente dal professionista incaricato. Il 
professionista per l’espletamento dell’incarico ha recepito 
l’input sull’idea progettuale dell’Unione per un progetto 
di valorizzazione della sentieristica montana, ma di fatto 

ha elaborato autonomamente il progetto presentato sul 
bando pubblico, ideando anche il titolo del progetto 
stesso. Si tratta pertanto di un’iniziativa progettuale dalla 
quale emerge che spesso le piccole amministrazioni co-
munali locali, anche riunite in Unione dei Comuni, a causa 
della mancanza di professionalità interne dedicate alla 
predisposizione di progetti di sviluppo territoriale, così 
come alla relativa gestione, evidenziano la necessità di fi-
gure dirigenziali competenti per la gestione di progetti 
complessi. Infatti spesso chi si occupa di programmazione 
degli investimenti pubblici, sia all’interno della pubblica 
amministrazione sia dall’esterno con incarichi diretti, deve 
anche coordinare le attività progettuali perché in molti 
casi gli stakehoders pubblici non hanno un metodo di la-
voro per l’ideazione, la programmazione e la gestione dei 
progetti locali, ritagliandosi esclusivamente il ruolo della 
progettazione tecnica e direzione lavori, se non in certi 
caso soltanto il controllo di queste due fasi di attività.  
Ognuno dei soggetti che hanno preso parte all’iniziativa, 
intervengono secondo le proprie specificità in base alle 
esperienze pregresse maturate nell’ambito del tematismo 
di riferimento del progetto. A tale proposito, ad esempio, 
l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese è stata 
designata capofila del progetto dato che si occupa sia 
dello sviluppo e della manutenzione del territorio, ma 
anche della concessione dei beni mobili o immobili a terzi 
per la fruizione turistica nella sua eccezione rurale e della 
gestione dei servizi turistici collegati. L’Unione ha inoltre 
avviato investimenti per recuperare un bene immobile al 
fine della rigenerazione di un luogo destinato all’abban-
dono, attraverso attività turistiche che si identificano con 
il “turismo lento” dato soprattutto dal cicloturismo e dal 
turismo outdoor. 
Il progetto quindi parte dal presupposto che le limitazioni 
agli spostamenti, inclusi quelli turistici, dovuti alla pande-
mia da Covid 19 hanno permesso la riscoperta del turismo 
di prossimità e in particolare per il territorio della monta-
gna pistoiese questo aspetto si associa ad un turismo che 
consente la pratica di attività all’aria aperta, comprese le 
attività sportive. Valorizzando i beni comuni il progetto 
mira a rendere un sistema frammentato in un unicum ter-
ritoriale, consentendo ai territori di connettersi mediante 
le Slow Lines a beneficio sia della rivitalizzazione dei luo-
ghi attraversati, sia delle comunità locali. 
Il primo riferimento è quindi al turismo sportivo, senza 
tralasciare anche il turismo culturale, promuovendo atti-
vità che consentano lo spostamento alla scoperta del ter-
ritorio, tra cui i cammini, il trekking, l’alpinismo, il ciclo-
turismo, ed altri. Una particolare attenzione è rivolta al-
l’ambiente e alla sostenibilità, ma soprattutto alla cono-
scenza, tipica del turismo lento, che porta alla scoperta di 
luoghi poco noti e paesaggi naturali. Un turismo che po-
trebbe essere definito come “turismo sportivo diffuso” 
che permette il raggiungimento di mete, destinate altri-
menti ad avere un’alta marginalità geografica e sociale. 
Per promuovere questa tipologia di attività il progetto fa-
vorisce il recupero e la valorizzazione di una rete di sen-
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tieri che attraversano territori poco presidiati e in conti-
nuo spopolamento, e che rischiano fenomeni franosi a 
causa dell’incuria, l’acquisto di attrezzature per la rete 
sentieristica affinché possa essere accessibile da chiun-
que, con caratteristiche adeguate in termini di percorribi-
lità, continuità, segnaletica e con servizi di accoglienza e 
informazione diffusi, capaci di generare posti di lavoro e 
nuove microeconomie locali con un ritorno dell’investi-
mento graduale ma continuativo. Lo sviluppo delle Slow 
“Lines, pertanto, diventa un ottimo strumento di contra-
sto per lo spopolamento di aree interne e un’opportunità 
perché i territori assumano una nuova identità.  

Si tratta di aree fragili che hanno la possibilità di rilanciarsi, 
valorizzando le proprie peculiarità nel rispetto del loro 
equilibrio, attivando azioni di sensibilizzazione su buone 
pratiche e stili di vita sostenibili, ed è per questo che il 
progetto si fonda sulla valorizzazione e il rafforzamento 
del capitale territoriale delle risorse locali mediante azioni 
che comprendono: il recupero e la sistemazione dei sen-
tieri, degli edifici e degli spazi in disuso, la predisposi-
zione capillare dei servizi e il relativo monitoraggio delle 

funzionalità, al fine di renderli nuovi riferimenti per le co-
munità locali economicamente autosostenibili. Il progetto 
prevede inoltre l’attuazione di un modello di accoglienza 
che generi occupazione e che possa includere anche le 
categorie sociali fragili, sensibilizzando così la cittadi-
nanza e i turisti sugli stili di vita sostenibili rivolti alla tutela 
degli habitat e degli ecosistemi locali. 
L’ente capofila ed i partner, nell’ambito dell’idea proget-
tuale prevedono di mettere in atto le azioni sopra indicate 
rispettando una suddivisione dei compiti, che vede il ca-
pofila impegnato nella manutenzione dei sentieri tramite 
opere di architettura naturalistica, staccionate e cartello-
nistica, nella riqualificazione di un mulino a Sambuca Pi-
stoiese tramite l’allestimento di una stanza da destinare 
ad aula polifunzionale e spazio di fruizione. Il Comune di 
San Marcello Piteglio si occuperà della fornitura del ma-
teriale informativo di marketing territoriale e di comuni-
cazione, realizzando inoltre un’App di progetto. La Pro 
Loco I Cedri di Lizzano Pistoiese interverrà con opere di 
manutenzione straordinaria dei murales siti in Lizzano Pi-
stoiese, nella divulgazione e animazione di laboratori di 
pittura e nella redazione di un opuscolo informativo.  
La Pro Loco Pian degli Ontani APS attiverà laboratori te-
matici itineranti ed eventi divulgativi tramite l’acquisto di 
materiale quali libri, locandine, prodotti e altro materiale 
di promozione dei laboratori, necessario a rinnovare nelle 
giovani generazioni il legame con l’economia locale che 
ha caratterizzato e reso autentico il territorio oggetto del 
progetto. L’Associazione culturale Vallelune si occuperà 
del recupero e valorizzazione del sito archeologico di Ca-
stel di Mura, tramite la messa in sicurezza dell’area, per-
corsi guidati, staccionate e pannelli descrittivi e acquisto 
ed installazione di impianto fotovoltaico per illumina-
zione del sito, mentre il Museo parrocchiale di San Cas-
siano di Controne acquisterà attrezzature per la sistema-
zione di alcuni spazi attigui al museo. Infine la Coopera-
tiva di comunità le Lari prenderà sarà parte attiva del pro-
getto con la divulgazione del progetto stesso e l’anima-
zione, mentre il Comune di Abetone Cutigliano si occu-
perà della ristrutturazione degli uffici esistenti per l’acco-
glienza e l’informazione turistica. 
Il costo complessivo del progetto è di Euro 250.000,00, sarà 
finanziato con i fondi europei con un contributo a fondo 
perduto del 100% e il totale dell’investimento è ripartito 
nella seguente modalità: 
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Figura 1 - Area della Montagna Pistoiese interessata dal pro-
getto.

Tabella 1 - Descrizione degli interventi

Segue Tabella 1 - Descrizione degli interventi

PARTNER DESCRIZIONE INTERVENTO COSTO ! %

CAPOFILA 
Unione di Comuni Montani 
Appennino Pistoiese

Riqualificazione del Molino Cecchini in Sambuca Pistoiese tramite l’allestimento 
di una stanza dello stesso Molino da destinare ad aula polifunzionale e spazio di 
fruizione

25.000,00 100%

Manutenzione dei sentieri tramite opere di architettura naturalistica, staccionate 
e cartelionistica 87.000,00 100%

D1) Comune di San Marcello Piteglio Materiale informativo marketing territoriale e comunicazione,realizzazione di app 
di progetto 30.000,00 100%
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6.   CONCLUSIONI 
È in questo scenario che amministratori pubblici, dirigenti 
e funzionari della pubblica amministrazione e imprendi-
tori possono tracciare i percorsi di resilienza e di sviluppo, 
consultando gli strumenti della programmazione econo-
mica che maggiormente sono affini al settore di interesse, 
non solo con l’obiettivo di ottenere finanziamenti pub-
blici, ma considerando l’opportunità finanziaria quale sti-
molo all’innovazione, alla qualità progettuale e all’effica-
cia degli interventi, per rispondere ai bisogni di cittadini 
e imprese. Il limite di questo approccio è un inefficace im-
piego delle risorse finanziarie pubbliche, strumentali per 
innescare lo sviluppo del territorio, al fine di creare op-
portunità di lavoro e di benessere per la collettività. 
Per queste ragioni risulta fondamentale riuscire da un lato 
a impiegare e dall’altro ottimizzare le risorse finanziarie 
pubbliche inerenti gli interventi di sviluppo di più settori 
economici e sociali, come indicato negli atti legislativi dei 
Fondi Strutturali e del PNRR, concentrando le risorse, 
quanto più possibile, nei luoghi dove le funzioni territo-
riali possano fondare le loro strategie sull’identità locale, 

al fine di contribuire a valorizzare il territorio nel com-
plesso o determinati comparti, distretti o cluster. Si tratta 
quindi di favorire lo sviluppo dei sistemi territoriali, affin-
chè attraverso la finanza pubblica agevolata possano inte-
grare e valorizzare più funzioni socio-economiche. Con 
questo approccio, ad esempio gli investimenti nei luoghi 
del turismo, come evidenziato nel caso studio, non sono 
riconducibili esclusivamente al solo settore turistico, ma 
a questi si possono sommare gli investimenti e quindi le 
risorse finanziarie private e pubbliche nei settori della cul-
tura, del commercio, dell’artigianato, dei pubblici esercizi 
e dell’innovazione. Infatti riqualificare un sentiero per 
trekking, una strada o una piazza di un centro storico, 
possibilmente con materiali tipici e caratteristici del 
luogo, è un investimento infrastrutturale per il turismo, 
ma anche per il commercio, per la cultura e per le botte-
ghe artigiane. Pertanto la somma delle risorse finanziarie 
pubbliche, alle quali si sommano anche quelle private, as-
sume maggiore forza e peso nella valutazione economica 
e finanziaria dei progetti, richiamata dai bandi di finanzia-
mento pubblico messi in atto dalle Istituzioni ai vari livelli 
amministravi.  

Segue Tabella 1 - Descrizione degli interventi

PARTNER DESCRIZIONE INTERVENTO COSTO ! %

D2) Proloco Uzzano Pistoiese Manutenzione straordinaria di 27 murales, divulgazìone e animazione di 
laboratori di pittura e redazione opuscolo informativo 15.000,00 100%

D3) Proloco Pian degli Ontani
Laboratori tematici itineranti ed eventi divulgativi tramite acquisto di materiale 
quali libri, locandine, prodotti e altro materiale necessario per la realizzazione dei 
laboratori stessi 

20.000,00 100%

D4) Associazione Valle Lune

Recupero e valorizzazione del sito archeologico di Castel di Mura, tramite messa 
in sicurezza dell’area, per corsi guidati, staccionate e pannelli descrittivi 8.000,00 100%

Acquisto di tensostruttura 10.000,00 100%

Acquisto materiale vario per realizzazione di eventi 4.000,00 100%

Consulenza di supporto tecnica alle attività 5.000,00 100%

Acquisto ed Installazione diimpianto fotovoltaico per illuminazione del sito 3.000,00 100%

D5) Museo Parrocchiale di San 
Cassiano di Controne Sistemazione di una stanza attigua al museo tramite acquisto di attrezzature 10.000,00 100%

D6) Cooperativa di comunità Le lari Divulgazione e animazione 3.000,00 100%

D7) Comune di Abetone Cutigliano Ristrutturazione uffici esistenti per l’accoglienza e l’informazione turistica 30.000,00 100%

COSTO TOTALE 250.000,00 100%

Fonte: Unione di Comuni Montagna Pistoiese, Slow Lines - La Rigenerazione attraverso le Linee Lente, GAL Appennino Montagna, 2022. 

* Sandro Danesi, Sandro Danesi, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze 
e-mail: sandro.danesi@unifi.it
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