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SINTESI 
Il presente studio offre alla commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo 
(PE) un'analisi critica e organica dell'interrelazione esistente tra i Fondi strutturali (Fondi 
strutturali) e la prestazione dei servizi di interesse generale e di interesse economico 
generale. Più specificamente, fornisce un'analisi comparativa dei concetti, delle tradizioni, 
dei quadri giuridici e dei livelli di prestazione dei servizi di interesse generale nei 27 Stati 
membri. L'analisi si basa sulla revisione di una vasta letteratura accademica, normativa e 
politica e su un'analisi qualitativa e quantitativa dei principali indicatori di prestazione, 
erogazione e finanziamento dei servizi. 
 
Nel prosieguo viene fornita un'analisi critica delle principali conclusioni e raccomandazioni. 
 
Temi affrontati 

 La nozione di servizi di interesse (economico) generale comprende vari servizi 
di pubblico interesse ed è all'origine di diverse definizioni, più o meno ampie, in base 
alle diverse tradizioni nazionali culturali e giuridiche. Nonostante l'evoluzione di tale 
nozione e le differenze esistenti nelle tradizioni e nelle pratiche nazionali che 
incidono sul suo significato, questo concetto si basa su un insieme comune di 
valori e obiettivi e riunisce tutti i servizi che rispondono a una logica di interesse 
collettivo. Tale interesse collettivo implica l'accesso universale (sociale, spaziale e 
finanziario), la garanzia della continuità del servizio e di un certo livello di 
qualità, nonché la sensibilità verso gli utenti e la protezione dei consumatori 
assieme a prezzi accessibili. 

 I servizi di interesse (economico) generale riguardano molti settori e tipologie di 
servizi diversi, che possono essere raggruppati in servizi di rete e servizi della 
pubblica amministrazione, che includono i servizi obbligatori previdenziali, i servizi 
scolastici, sanitari, sociali e socio-culturali. Essi comprendono servizi che in genere 
si collocano al di fuori del mercato (ad esempio l'istruzione obbligatoria e la 
previdenza), obblighi dello Stato (ad esempio la sicurezza e la giustizia) e servizi di 
interesse economico generale (ad esempio l'energia e le comunicazioni). È 
opportuno chiarire che i servizi di interesse (economico) generale non devono essere 
identificati con i servizi residui per aree o fasce di popolazione svantaggiate, ma si 
tratta di servizi disponibili per tutti, cittadini e imprese, che contribuiscono a 
garantire a tutti l'esercizio dei diritti fondamentali e l'accesso ai servizi essenziali, 
promuovendo la coesione sociale e il benessere. La loro natura economica è 
associata, di norma, ai fallimenti del mercato, quali la natura collettiva del servizio, 
l'esistenza di economie di scala e di gamma la presenza di monopoli naturali, la 
presenza di esternalità o di asimmetrie informative. Per questo motivo, le autorità 
pubbliche impongono vincoli specifici di servizio pubblico, che garantiscono, inoltre, 
che i servizi di interesse (economico) generale siano prestati a prezzi accessibili e 
siano di qualità elevata. 
Al fine di acquisire una maggiore comprensione pratica delle attività che rientrano 
nell'ambito dei servizi di interesse (economico) generale, lo studio "Mapping Public 
Services" (Mappatura dei servizi pubblici) del Centro europeo dei datori di lavoro e 
delle imprese che forniscono servizi pubblici ha elaborato un elenco provvisorio di 
circa 25 attività, sulla base dei regolamenti (CE) n. 438/2001 e 1828/2006, 
ciascuna delle quali fa riferimento a un trattato, a un atto del diritto derivato o a una 
comunicazione, oppure a sentenze della Corte di giustizia europea. In vari Stati 
membri sono state prese in considerazione altre attività che rientrano nell'ambito 
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dell'attività pubblica, principalmente a livello locale. Negli Stati caratterizzati da una 
forte autonomia locale, la gamma dei servizi può essere molto ampia. 

Pertanto, sono numerose le attività che offrono servizi di interesse (economico) 
generale e tali servizi coprono un'ampia gamma di settori, ossia: 

 Servizi di rete: telecomunicazioni e TIC; servizi postali; energia; trasporti; 
infrastrutture, illuminazione pubblica; approvvigionamento idrico e servizi 
fognari; raccolta e trattamento dei rifiuti; pulizia delle strade. 

 Servizi della pubblica amministrazione: previdenza sociale obbligatoria. 
 Istruzione: asili; istruzione primaria; istruzione secondaria e superiore; 

formazione professionale. 
 Servizi sanitari e sociali: ospedali; servizi sanitari ambulatoriali e servizi di 

ambulanza; previdenza sociale integrativa; assistenza e servizi per l'infanzia 
(compresi gli asili nido); assistenza per gli anziani; assistenza e tutela dei 
disabili; assistenza "di sollievo"; servizi di sostegno per i disoccupati di lungo 
periodo. 

 Sport e tempo libero: piscine; centri sportivi; cure termali. 
 Servizio socioculturali: teatri; auditorium per lo sport e la musica; sale per 

mostre e conferenze; conservatori e accademie di arte drammatica; musei, 
monumenti e biblioteche. 

 Altri servizi e strutture di interesse generale: edilizia popolare; 
adattamento di abitazioni per persone con disabilità; vigili del fuoco; servizi 
finanziari; cimiteri, crematori e servizi funebri. 
 

 L'importanza dei servizi di interesse (economico) generale nel dibattito politico 
dell'Unione europea nasce dalla considerazione che tali servizi costituiscono un 
aspetto essenziale del modello europeo di società in quanto promuovono i valori 
europei, favoriscono la coesione sociale e territoriale e garantiscono il 
godimento delle libertà fondamentali. I servizi di interesse (economico) 
generale costituiscono un fattore di coesione in riferimento alla prestazione di 
servizi universali analoghi a prezzi accessibili per tutti i cittadini, indipendentemente 
dalla loro situazione economica, sociale o geografica. Tale aspetto trova un 
riconoscimento formale nell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), che sottende un obbligo positivo degli Stati membri e dell'UE, 
conformemente alle rispettive competenze, affinché tali servizi funzionino in base a 
principi e condizioni che consentano loro di assolvere i propri compiti. Inoltre, il 
protocollo sui servizi d'interesse generale allegato al trattato di Lisbona riconosce tali 
servizi e il loro ruolo nella coesione sociale e territoriale. In conclusione, i servizi di 
interesse (economico) generale promuovono la coesione sociale (garantendo che 
tutti i cittadini abbiano accesso a servizi essenziali di alta qualità e a prezzi 
accessibili), la coesione territoriale (attraverso la prestazione di servizi di interesse 
generale in tutte le aree, indipendentemente dalla distanza geografica o economica 
o dall'isolamento di tali aree) e contribuiscono a garantire l'autentico godimento 
delle libertà fondamentali, necessarie alla piena partecipazione alla vita della società 
europea. 

 Data l'importanza dei servizi di interesse (economico) generale nella promozione 
della coesione sociale e territoriale, negli ultimi 20 anni il dibattito a livello dell'UE 
ha acquistato vigore ed è stato ulteriormente stimolato dai libri verde e bianco 
sui servizi di interesse generale, che si sono soffermati in particolare sulle 
industrie di rete. Nel 2006 è stata adottata una comunicazione sui servizi sociali di 
interesse generale. Il trattato di Lisbona ha introdotto una Carta dei diritti 
fondamentali e ha inserito un allegato sui servizi di interesse generale, mettendo 
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ulteriormente in evidenza l'importanza dei servizi di interesse (economico) generale 
nell'UE. Tali documenti e le questioni sollevate dalla direttiva sui servizi hanno 
recentemente alimentato le discussioni in merito alla definizione, la portata, la 
prestazione, l'organizzazione e il finanziamento dei servizi di interesse (economico) 
generale nell'UE.  
L'attuazione della direttiva sui servizi ha subito alcuni ritardi, come peraltro è 
avvenuto con l'adattamento della normativa e delle procedure nazionali necessarie 
da parte degli Stati membri: finora 20 Stati membri hanno adottato la propria 
legislazione orizzontale, in 5 Stati membri (Austria, Cipro, Irlanda, Lussemburgo e 
Portogallo) le discussioni sono ancora in corso, mentre Francia e Germania hanno 
optato per inserire i principi generali in diversi atti (in Germania i lavori sono 
pressoché conclusi, mentre in Francia sono ancora in corso). Tuttavia, l'adattamento 
delle leggi esistenti è più complesso e solo 12 Stati membri hanno comunicato di 
aver portato a termine tali modifiche.  
Le conseguenze delle numerose norme dell'Unione che trattano direttamente i 
servizi di interesse (economico) generale o indirettamente attraverso le modalità 
organizzative e di finanziamento, richiedono ancora una valutazione. Il dibattito è 
pertanto ancora aperto e vari aspetti giuridici e organizzativi dovranno essere 
ulteriormente discussi nel 2010, mantenendo come elemento cardine la legge 
quadro orizzontale o trasversale per i servizi di interesse generale e l'importanza 
della prestazione e della cooperazione transfrontaliere. 
 

Elementi di prova 
 

 Il finanziamento e la prestazione dei servizi di interesse (economico) generale nei 
diversi Stati e regioni dell'UE varia notevolmente ed è un fattore fondamentale nel 
dibatto sul futuro della prestazione e del finanziamento dei servizi di interesse 
pubblico. La prestazione dei servizi di interesse (economico) generale è 
caratterizzata, a livello sia nazionale sia regionale, da differenze significative in 
termini di quantità e qualità. L'analisi della situazione nei diversi settori dei servizi di 
interesse (economico) generale identificati in precedenza evidenzia che i divari 
maggiori nella prestazione dei servizi di interesse (economico) generale e nella 
qualità dei servizi emergono nei paesi dell'UE 12 e nelle regioni rurali e periferiche. 
Quando si prende in considerazione un indicatore aggregato dei servizi di interesse 
(economico) generale, relativo a tutti i settori pertinenti, tale conclusione viene 
confermata e corroborata. Il livello più elevato di prestazione e qualità dei servizi si 
riscontra nei paesi scandinavi e nordici e, in base ai dati disaggregati per regione, 
nelle aree delle capitali degli Stati dell'UE 15. 

 
 Il settore delle telecomunicazioni, in quanto principale elemento trainante 

dell'economia della conoscenza, rappresenta un servizio essenziale, che può 
contribuire, inoltre, a ridurre i divari tra regioni sviluppate e meno sviluppate 
dell'UE. Gli squilibri maggiori riguardano i paesi dell'UE 12 dove, per esempio, i 
tassi di penetrazione della banda larga si collocano al di sotto della media 
dell'UE ossia il 13%. In Polonia, Slovacchia e Bulgaria, meno di cinque abitanti su 
100 hanno un collegamento alla rete a banda larga. Nei servizi sociali e nelle 
infrastrutture, è possibile individuare un modello diverso tra i paesi dell'UE 12 e 
dell'UE 15, ad esempio con riferimento ai posti letto negli ospedali (nel 2006 
Germania, Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia e Finlandia erano i 
paesi nella situazione migliore, mentre Regno Unito e paesi dell'Europa meridionale, 
tra cui Portogallo, Spagna, Italia e Grecia, avevano un basso numero di strutture per 
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abitante e differenze regionali più marcate) o con riferimento all'assistenza 
prescolare, dove emerge un forte divario tra i diversi Stati membri, ma non tra 
vecchi e nuovi membri. Se si prendono in considerazione, invece, le necessità 
mediche non soddisfatte, i paesi dell'UE 12 sono caratterizzati da costi più elevati 
per le cure, tempi di attesa più lunghi e difficoltà nel raggiungere le strutture di cura 
più vicine. Se prende in considerazione il settore dell'ambiente e dell'energia, 
l'approvvigionamento idrico differisce tra gli Stati membri; nei paesi dell'UE 12 vi 
sono percentuali inferiori di cittadini collegati alla rete idrica pubblica (in Romania 
solo il 50% circa dei cittadini ha accesso alla rete idrica pubblica). Se si prende in 
considerazione il trattamento dei rifiuti, la capacità di trattamento dei rifiuti di 
Cipro, Repubblica ceca, Lettonia e Lituania, che nel 2006 si collocavano ben al di 
sotto della media dell'UE (0,68 tonnellate pro capite di rifiuti trattati) deve essere 
migliorata. Nel settore dei trasporti persistono numerose differenze, con divari più 
pronunciati per i paesi dell'UE 12, sia in termini di estensione che di qualità della 
rete autostradale e ferroviaria elettrificata. Lo sviluppo della rete autostradale 
nei paesi orientali si concentra principalmente intorno alle capitali e ad altri 
importanti centri urbani, mentre le regioni periferiche sono caratterizzate da uno 
scarso accesso alla rete viaria. Le reti ferroviarie sono presenti nei paesi dell'UE 12, 
ma sono costituite principalmente da linee a binario unico e/o non elettrificate, che 
allungano sensibilmente i tempi degli spostamenti. 

 
 Dati i divari in termini di prestazione dei servizi di interesse (economico) generale a 

livello territoriale e di settore specifico, è naturale analizzare il ruolo che i Fondi 
strutturali svolgono nel colmare il divario tra nazioni e regioni con risorse adeguate 
e aree che richiedono investimenti aggiuntivi. Durante il periodo di programmazione 
2007-2013, il FESR investirà 170 miliardi di euro e il Fondo di coesione 70 miliardi di 
euro in infrastrutture di base, il 40% delle quali nei settori dei trasporti e 
dell'ambiente, mentre il resto sarà ripartito tra telecomunicazioni, energia e 
infrastrutture sociali. Gli Stati membri dell'UE 12 sono i principali beneficiari di 
questo massicci investimenti.  
Un'analisi statistica qualitativa e quantitativa mette in evidenza un rapporto negativo 
tra indicatori di prestazione e spesa dei Fondi strutturali, a indicazione del fatto che i 
fondi vengono effettivamente indirizzati verso aree e settori in difficoltà. I Fondi 
strutturali sono pertanto strumentali al conseguimento della coesione sociale e 
territoriale con riferimento ai servizi di interesse (economico) generale. Quando si 
prende in considerazione la spesa complessiva dei Fondi strutturali nei settori dei 
servizi di interesse (economico) generale, il coefficiente di correlazione con un 
indicatore aggregato di prestazione dei servizi di interesse (economico) generale è 
negativo (e pari a -0,57), indicando che i paesi dell'UE tendono a stanziare i 
finanziamenti dei Fondi strutturali quando la disponibilità di servizi è bassa. 
Pertanto, i Fondi strutturali stanno contribuendo all'aumento della prestazione e 
della qualità dei servizi di interesse (economico) generale nei settori che accusano 
un ritardo e ciò appare vero, in particolare, per il settore delle telecomunicazioni 
(il coefficiente di correlazione con la spesa dei Fondi strutturali in questa categoria è 
-0,59), delle infrastrutture sociali (-0,24) e dei trasporti (-0,23). Nel settore 
dell'ambiente e dell'energia il coefficiente di correlazione è positivo, indicando 
pertanto che la spesa elevata nel settore dell'energia e dell'ambiente potrebbe 
essere collegata direttamente alle misure per il risparmio energetico e per la 
protezione dell'ambiente ed essere elevata anche quando la prestazione è buona. 

 
In questa prospettiva, esiste un forte legame tra la prestazione di servizi di 
interesse (economico) generale e il conseguimento degli obiettivi della politica 
di coesione: 
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 i Fondi strutturali, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di 
coesione in particolare, grazie al loro ampio ambito di intervento, finanziano 
infrastrutture essenziali per garantire la prestazione dei servizi di interesse 
(economico) generale. Il FESR finanzia la costruzione e modernizzazione di nuove 
strade, ponti, reti fognarie, fabbriche, parchi industriali, parchi scientifici e strutture 
turistiche. Inoltre, il FESR può sostenere investimenti a favore di misure nell'ambito 
dell'istruzione e della sanità, della ricerca e sviluppo (R&S), oltre a investimenti 
legati all'ambiente. Il Fondo di coesione finanzia fino all'85% della spesa ammissibile 
per i grandi progetti relativi a infrastrutture per l'ambiente e per i trasporti. Gli esiti 
previsti di tali interventi sono l'ampliamento della copertura della popolazione, 
l'aumento della qualità e una maggiore efficienza. 

 Allo stesso tempo, la prestazione di servizi di interesse (economico) generale 
riduce le disparità tra regioni e rafforza la coesione economica, sociale e 
territoriale. In particolare, il contributo dei servizi di interesse (economico) 
generale alla promozione della coesione sociale e territoriale è osservabile a vari 
livelli: 

 la coesione territoriale viene rafforzata se l'accesso a servizi di interesse 
(economico) generale di qualità ed efficienti viene garantito in tutti i territori 
dell'UE, comprese le aree urbane, isolate, periferiche o scarsamente popolate. 
i servizi di interesse (economico) generale sono elementi strutturanti 
nell'ambito della pianificazione territoriale delle città e delle campagne, in 
particolare per la prestazione di servizi regolari e continuativi nelle aree 
isolate, periferiche e insulari; 

 la coesione sociale viene assicurata se i cittadini non subiscono 
discriminazioni, nel godimento dei propri diritti e libertà fondamentali, sulla 
base delle condizioni sociali; un accesso uguale ai servizi di interesse 
(economico) generale costituisce una condizione preliminare alla coesione 
sociale. 

 
Conclusioni e raccomandazioni 

 I servizi di interesse (economico) generale sono un elemento essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi di coesione sociale e territoriale/regionale nell'UE e 
possono contribuire a promuovere il potere di attrazione e la competitività dell'UE 
nell'economia globalizzata, garantendo nel contempo l'esercizio dei diritti e delle 
libertà fondamentali ai cittadini dell'UE. I livelli di prestazione sono eterogenei nei 
diversi settori dei servizi di interesse (economico) generale, oltre che tra i paesi e le 
regioni dell'UE, in termini di distribuzione, accessibilità, qualità ed efficienza. Per 
garantire l'accesso universale a tutti i cittadini, indipendentemente dalle 
caratteristiche territoriali o personali, è essenziale investire nelle infrastrutture dei 
servizi di interesse (economico) generale in diversi settori. 

 
A tale scopo, i Fondi strutturali sono un elemento essenziale per fornire a aree 
e settori svantaggiati maggiori e migliori servizi di interesse generale. I programmi 
di cooperazione transfrontaliera dovrebbero anch'essi essere incoraggiati, in 
particolare per favorire la creazione di reti transnazionali di trasporto, comunicazione 
ed energia. Attualmente, l'evidenza che emerge dal periodo di programmazione 
2000-2006 mostra che solo il 30% dei fondi del FESR stanziati per l'iniziativa di 
cooperazione transfrontaliera ha riguardato i settori servizi di interesse (economico) 
generale. Tra questi, i settori dei trasporti e delle telecomunicazioni sono preminenti 
e ricevono le quote maggiori. Tali cifre potrebbero dipendere dalla complessa 
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architettura della prestazione dei servizi transfrontalieri rispetto ai programmi 
standard. Tuttavia, la cooperazione transfrontaliera potrebbe costituire un 
importante canale di prestazione dei servizi tra regioni e Stati, incoraggiando la 
mobilità, diminuendo i costi della congestione, fornendo migliori servizi energetici e 
di telecomunicazione e generando ricadute positive grazie all'interoperabilità dei 
servizi tra le regioni. Si dovrebbero incoraggiare gli investimenti mirati dei Fondi 
strutturali in infrastrutture per la prestazione dei servizi, in quanto potrebbero 
contribuire a superare le barriere giuridiche, finanziarie, tecniche, economiche ed 
istituzionali all'attuazione delle iniziative transfrontaliere di cooperazione. 

 
 Il livello di prestazione dei servizi di interesse (economico) generale non dovrebbe 

costituire, tuttavia, l'unico obiettivo. L'accesso universale ha un'importanza 
fondamentale, ma le questioni dei prezzi accessibili e della qualità sono 
altrettanto cruciali. Una volta fornite le infrastrutture di base per un servizio, anche 
tramite finanziamenti dei Fondi strutturali, è necessario trovare il giusto equilibrio 
tra sostenibilità finanziaria del fornitore del servizio e tariffe accessibili per gli utenti. 
Sarebbe opportuno adottare strumenti specifici, come meccanismi di 
differenziazione dei prezzi, strumenti fiscali con sovvenzioni incrociate e meccanismi 
d'imposta. Occorre prendere in considerazione, inoltre, la qualità del servizio; i 
fornitori dei servizi dovrebbero seguire gli orientamenti e le direttive che definiscono 
gli standard e requisiti minimi in termini di qualità. Con riferimento a quest'ultimo 
aspetto, le politiche europee e nazionali possono svolgere un ruolo essenziale, 
attraverso la definizione di un quadro giuridico e istituzionale comune correttamente 
definito per la prestazione dei servizi di interesse (economico) generale. 

 
 Infine, da un punto di vista giuridico e organizzativo, le modalità di prestazione e i 

principali soggetti coinvolti trarrebbero beneficio da un insieme chiaro di iniziative 
giuridiche e istituzionali. Nuove modalità di prestazione, che non prevedano più lo 
Stato come unico fornitore dei servizi di interesse generale, richiedono una nuova 
governance e nuovi parametri normativi, comuni all'intera UE, al fine di incoraggiare 
l'integrazione nella prestazione dei servizi. Considerate le nuove modalità di 
prestazione, come le concessioni, le locazioni e i partenariati pubblico-privato, il 
requisito del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali appare come un fattore 
essenziale per il successo. 

 
Per soddisfare le specifiche esigenze di ogni nazione e regione dell'UE, le 
autorità locali dovrebbero prestare particolare attenzione a tradurre il 
quadro comune dell'UE in un insieme di meccanismi nazionali e regionali 
specifici che possano contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Il 
ruolo delle regioni e dei governi locali è fondamentale nella prestazione dei servizi di 
base di interesse generale e le condizioni ed esigenze locali dovrebbero costituire il 
nucleo di un'elaborazione efficace delle politiche. 
 
Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri hanno il potere di definire, 
organizzare e finanziare i servizi di interesse generale in base alle proprie tradizioni 
e requisiti, mentre l'UE definisce principi comuni in merito all'accessibilità, al 
contenimento dei prezzi, alla sicurezza, alla qualità e alla protezione. Gli Stati 
membri dovrebbero sostenere progetti a livello nazionale e condizioni quadro, oltre 
ad impegnarsi nello sviluppo di un approccio strategico per la prestazione dei servizi 
e la garanzia di prezzi accessibili. 
 
A differenza dei servizi meramente commerciali, il finanziamento della prestazione 
dei servizi di interesse (economico) generale non può essere garantito, in 
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genere, attraverso i soli meccanismi di mercato, rendendo necessari meccanismi 
aggiuntivi. Tali meccanismi, caratterizzati dal coordinamento tra varie autorità e 
diversi obiettivi di politica pubblica e intrinsecamente legati alla prestazione di 
servizi di interesse (economico) generale, sono gestiti essenzialmente a livello di 
Stato membro o a livello regionale/locale. Ciò deriva dall'applicazione del principio di 
sussidiarietà. 
 
A tale proposito, le differenze tra i diversi servizi di interesse generale e le diverse 
esigenze e preferenze dei cittadini, degli utenti e dei consumatori, in base alle 
differenti situazioni economiche, sociali, geografiche, culturali e fisiche, andrebbero 
anch'esse tenute in considerazione. Sarebbe opportuno tenere in debita 
considerazione la diversità che caratterizza tali servizi, le situazioni in cui essi sono 
prestati, le caratteristiche dei fornitori e la necessità di un approccio flessibile per 
adattare i servizi alle varie esigenze. 

 
 L'implicazione politica essenziale riguarda il fatto che, in un contesto di 

governance multilivello, per poter assicurare in modo efficace la sussidiarietà e il 
coordinamento tra partner è essenziale disporre di un'unica leadership (che compete 
al governo centrale, regionale o locale), in grado di incanalare e adattare i diversi 
interessi coinvolti verso il raggiungimento di un obiettivo comune. Questo aspetto 
rappresenta una condizione importante per un funzionamento efficiente della politica 
di coesione e per la prestazione dei servizi di interesse (economico) generale, in 
particolare quando si prendono in considerazione i programmi di cooperazione 
transfrontaliera. Indipendentemente dal settore, dalle specificità territoriali, dalle 
modalità di finanziamento, una politica di leadership chiara e una gestione decisa 
consentono ai progetti di svilupparsi in modo coerente e di rispettare calendari 
rigorosi. In caso contrario, la governance multilivello rischierebbe di frenare il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto provocando una paralisi del processo 
decisionale. A tale scopo, l'elemento che produce la differenza in questo ambito 
strategico è l'assunzione, da parte delle autorità locali, del ruolo di "imprenditori 
pubblici", capaci di analizzare in modo approfondito le esigenze locali, per sviluppare 
una visione strategica in grado di superare gli ostacoli, di sfruttare e catalizzare le 
risorse pertinenti e di gestire i rischi, stimolando l'adozione di soluzione creative in 
grado di adattarsi a esigenze in rapida evoluzione. 

 


