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Il ruolo dell’Ente Pubblico:  

regia del sistema locale 
quello tradizionale di costruttore del piano  

ma al tempo stesso di promotore, facilitatore, coordinatore,  
e parziale realizzatore.  

 
Ne derivano due importanti conseguenze:  

1) le risorse su cui si baserà la programmazione non sono solo quelle del bilancio 
dell’amministrazione, ma derivano dalla convergenza di risorse pubbliche, non solo 
locali, e di risorse private – le risorse di tutti i soggetti coinvolti e impegnati nella 
costruzione del piano. 
2) l’amministrazione locale vede crescere i suoi compiti nei campi dell’

 eliminano i 
suoi tradizionali ruoli di garante dell’interesse collettivo.  
 

si concentra, dunque, sulla definizione delle priorità e 
valutazione dei differenti progetti cruciali per la realizzazione della strategia 

complessiva.  



 

 

 

 

Elementi irrinunciabili della 

programmazione integrata 
 
 Il coinvolgimento ampio di soggetti pubblici e privati;  
 
 la ricerca di interessi comuni in una visione che integra, e non nega, la                 
natura multilaterale degli interessi degli attori del territorio; 
 
 una dimensione spaziale che difficilmente coincide con i rigidi confini                                                                       
formali dell’amministrazione; 

 
 superamento della frammentazione istituzionale degli interventi. 

 
 



Sono chiamate a riflettere maggiormente sul futuro del proprio 
territorio:  si deve superare l’antica tendenza a sviluppare azioni 
soltanto a breve termine. Le amministrazioni dovranno puntare a 
costruire con gli altri attori territoriali visioni e percorsi di sviluppo 
realistici e sostenibili.  

Emerge così per gli enti locali, a fianco del tradizionale ruolo di 
produzione di servizi indispensabili al benessere collettivo, anche un 
nuovo e più strategico ruolo di regia dei processi decisionali e 
programmatori. 

Le amministrazioni pubbliche 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Progetti integrati = Competitività dei territori  

Coinvolgimento attivo di soggetti economici e sociali nei 
processi di programmazione dello sviluppo del territorio 
 
Attivazione di servizi utili alle imprese, che intendono avviare 
e/o consolidare le proprie attività sul territorio nelle aree di 
sviluppo 
 
Collaborazione con altri territori, per condivisione di progetti 
comuni, di scambi di buone prassi e di know-how 



Un’attenta programmazione integrata deve 

determinare: 
 
 
•  

ambientale, turistica, sociale, del riordino infrastrutturale e 
logistico) 

• Un’economia dell’innovazione, delle reti e della conoscenza 
(tecnologia, ricerca, valorizzazione del capitale umano e 
imprenditoriale), per uno sviluppo competitivo del 
territorio;  

• Una visione condivisa del territorio e di definizione degli 
obiettivi prioritari.  
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