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Governance: un requisito necessario per la promozione dello sviluppo sostenibile

Il successo dello sviluppo regionale non dipende soltanto dal raggiungimento di un accordo in 
merito ai risultati da conseguire, ma anche, e prima di tutto, dalla definizione dei meccanismi 
necessari a pervenire a tali risultati, che prendono la forma della governance.  
È necessario che le politiche su scala regionale e urbana si inseriscano nell’ambito di una 
strategia di sviluppo integrato. Inoltre devono essere elaborati meccanismi che consentano di 
evitare che politiche diverse giungano ad ostacolarsi vicendevolmente. La promozione dello 
sviluppo sostenibile è praticabile esclusivamente mediante il miglioramento dei sistemi di 
governance.
Lo studio commissionato dal Dipartimento tematico del Parlamento europeo sul tema 
“Governance e partenariato nella politica regionale” ha messo in rilievo le divergenze e le 
difficoltà riscontrate nell’applicazione del principio di partenariato. Effettivamente, non esiste
un modello univoco di partenariato bensì 27 diversi modi di porlo in atto, tenuto conto delle 
caratteristiche istituzionali di ciascuno Stato membro. Un partenariato coronato da successo 
richiede infatti un certo investimento all’inizio del processo, ma costituisce in seguito un 
guadagno in termini di tempo, di denaro e di efficacia.
Sul campo, la pianificazione e la messa a punto dello sviluppo regionale si scontrano 
frequentemente con le divisioni artificiose fra settori o entità amministrative e politiche. Tali 
strutture corrispondono sempre meno ai reali bisogni dei cittadini in un mondo caratterizzato 
da livelli via via più profondi di interdipendenza.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di situazioni di stallo cui la governance deve riuscire a 
offrire una soluzione:
 Le organizzazioni pubbliche (Unione europea, Stato, regione, comuni e così via) 

dispongono di poteri, dotazioni di bilancio, scelte strategiche e calendari loro propri. In 
quale modo è possibile stabilire un approccio coerente sui temi di interesse comune?

 A ciascun livello si definiscono politiche settoriali: trasporti, istruzione, attività sociali, 
cultura, edilizia, energia ecc. Prevedono le istanze decisionali gli effetti di tali scelte 
sugli altri livelli politici?

 Nell’ambito del medesimo territorio (ad esempio comune o regione), i regolamenti 
europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) raccomandano un approccio 
integrato: viene rispettato tale approccio all’atto pratico? In quale modo vengono 
utilizzati i rimanenti fondi europei quali FEASR, FSE, il Settimo programma quadro per 
la ricerca e lo sviluppo (PQRS) nell’ambito del medesimo territorio? 

 Tra i servizi di ciascuna istituzione (sia le direzioni generali della Commissione sia i 
servizi delle città, i ministeri e i consigli regionali), quali sono i metodi di lavoro 
regolarmente impiegati in vista di un funzionamento trasversale?

 In alcuni Stati membri dell’Unione europea il decentramento deve essere oggetto di un 
processo di completamento al fine di migliorare le relazioni con i soggetti regionali e 
locali.

Dal concetto di approccio integrato allo strumento della governance

Nata dall’esigenza di uscire da situazioni di incomunicabilità, la nozione di approccio 
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integrato, vale a dire di una più profonda integrazione della totalità delle politiche che 
presentano un impatto di ordine territoriale, economico e sociale, è oggetto di promozione via 
via più sentita nell’ambito della legislazione europea.  
Si tratta di un approccio considerato ormai necessario, tanto che è possibile riconoscerlo in 
numerosi documenti delle istituzioni europee e nella fattispecie nel settore della politica di 
coesione, un autentico filo conduttore teso ad incrementare l’efficacia delle politiche europee. 
In che modo realizzare il passaggio dalla fase di concetto alla fase di messa in atto? 
Se l’approccio integrato è inteso come la necessità di prendere in considerazione le 
diverse tematiche legate ad un progetto comune, la governance rappresenta il 
meccanismo di realizzazione di tale progetto. La governance costituisce la modalità di 
definizione dei metodi di cooperazione e di decisione:
 su un medesimo tema
 tra diversi attori del settore pubblico e privato
 tra diverse entità territoriali
 tra diverse politiche pubbliche 

Allo scopo di rendere operativa la governance, è necessario utilizzare lo strumento della 
gestione di progetto, che poggia su determinate regole spesso piuttosto semplici. Tale 
strumento, proveniente essenzialmente dal mondo dell’industria, non solo consente a 
un’impresa di creare un nuovo prodotto in un contesto via via più complesso, ma è parimenti 
valido nella conduzione a buon fine di progetti finanziati da fondi strutturali. Si tratta di un 
mezzo volto ad organizzare l’interazione fra le diverse parti interessate e che consente 
pertanto di rendere operativo l’approccio integrato.

Nuove forme di governance sono già state messe a punto dall’Unione europea

Ad esempio: 

 Iniziative comunitarie quali URBAN I e II nei quartieri urbani nonché LEADER nelle 
zone rurali, hanno dimostrato le prestazioni del sistema.

 La Commissione ha istituito una task force dedicata alle questioni di ordine urbano con 
la partecipazione di 12 DG coordinate dalla DG REGIO.

 URBACT ha incrementato il numero delle reti che praticano la governance sotto forma 
di gestione di progetto. Dal maggio 2008 si contano sette reti consacrate nello specifico 
alla governance. 

 Il regolamento generale sui Fondi strutturali sancisce all’articolo 11 l’applicazione del 
principio di partenariato, ovvero la consultazione e il coinvolgimento della società civile 
e delle parti economiche e sociali nella formulazione e nell’attuazione dei programmi 
operativi.

 Gli Stati membri hanno convenuto un’Agenda territoriale, un documento strategico 
volto ad accrescere l’attenzione rivolta alla dimensione territoriale delle politiche a 
livello nazionale ed europeo. Una linea d’azione del primo programma di attuazione 
dell’Agenda territoriale contenente numerosi interventi, è dedicato esclusivamente al 
consolidamento della governance territoriale a più livelli. Allo scopo di prendere in 
considerazione e gestire in maniera più efficace l’impatto territoriale delle politiche 
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pubbliche, è indispensabile ottimizzare l’interazione fra le diverse entità presenti sul 
territorio.

 L’istituzione di Gruppi europei di cooperazione transfrontaliera (GECT), il cui primo 
esempio è costituito dall’eurometropoli policentrica di Lille-Tournai-Courtrai del
gennaio 2008, implica l’impiego di una nuova governance.

 Nell’ambito del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo (Support 
Action), la Commissione ha lanciato SOCIAL POLIS, una piattaforma sociale sulla 
coesione sociale nelle città. 

 Nel suo prossimo Libro verde sulla coesione territoriale, la Commissione si occuperà di 
governance.

 Da ultimo, nella sezione dedicata alla coesione territoriale, il trattato di Lisbona richiede 
parimenti di rivolgere un’attenzione particolare alla questione della governance. 

PROPOSTE

Introduzione
I nuovi metodi di governance non si sostituiscono alle istituzioni pubbliche (a livello europeo, 
nazionale, regionale o locale) che dispongono di competenze e di bilanci propri, ma 
conferiscono a queste ultime la possibilità di attuare le loro politiche in maniera coerente con 
l’insieme degli attori (sia pubblici che privati) che ripongono interesse in un medesimo 
progetto.

Pertanto, conviene d’ora in avanti scegliere e applicare interventi che consentiranno di 
sviluppare sotto il profilo qualitativo e quantitativo i nuovi metodi di governance.

La governance e i fondi europei
 In quale modo la governance può essere oggetto di miglioramenti sul fronte 

dell’attuazione dei Fondi strutturali affinché i programmi operativi per il periodo 
2007-2013 si dimostrino quanto più efficaci possibile?

 Quali iniziative di governance può avviare la Commissione allo scopo di pervenire a 
un’articolazione dei diversi fondi comunitari (Fondi strutturali, programma quadro 
per la ricerca e lo sviluppo, FEP, FEASR ecc.)?

 È necessario riunire il Fondo di coesione e il FESR con i rimanenti fondi nel quadro 
della futura politica di coesione post-2013 ?

 A partire dal 2014, sarà necessario prevedere regolamenti che rendano obbligatorio 
l’approccio integrato e l’utilizzo degli strumenti di governance per poter beneficiare 
dei fondi europei (nel rispetto del principio di sussidiarietà)?

Proposte di sviluppo della governance in seno alle organizzazioni pubbliche

 Può la Commissione europea formulare delle linee guida per l’attuazione di una 
governance che rispetti il quadro istituzionale degli Stati membri? 
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 Occorre definire in maniera più precisa le responsabilità in capo alle autorità 
regionali rispetto all’articolo 274 del trattato di Lisbona, che prevede il 
decentramento della responsabilità dell’applicazione dei programmi verso il livello 
regionale? 

 Occorre procedere alla creazione di un Consiglio dei ministri formale responsabile 
dello sviluppo territoriale, allo scopo di far progredire la politica di coesione e la 
dimensione territoriale? 

 In quale modo la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali possono 
incoraggiare lo sviluppo di un’effettiva governance dei progetti sul piano rurale-urbano
e periurbano? 

 In quale modo possono le istituzioni europee promuovere l’utilizzo del Gruppo europeo 
di cooperazione transfrontaliera (GECT) in qualità di strumento di governance 
transfrontaliera e con quali mezzi, in vista della garanzia del buon esito di tale 
approccio?

 In quale modo promuovere l’applicazione delle iniziative sulla governance del primo 
programma di attuazione dell’Agenda territoriale, messa a punto in occasione del 
Consiglio delle Azzorre il 23 novembre 2007 ?

 In quale modo adeguare il regolamento interno del Parlamento europeo allo scopo di 
permettere un lavoro trasversale sulle tematiche che coinvolgono diverse commissioni 
parlamentari affidando l’incarico a un gruppo temporaneo (ad esempio sul modello della 
commissione temporanea sulle prospettive finanziarie).

Indicatori e misure dei risultati dei nuovi sistemi di governance
 In quale modo può la Commissione, di concerto con le parti interessate, elaborare 

indicatori di attuazione della governance? 
 In quale modo utilizzare il nuovo programma ORATE in vista dello sviluppo degli 

indicatori di governance ?
 Nel quadro della presidenza francese dell’Unione sarà lanciata l’idea di creare 

un’”etichetta della città sostenibile” che comprende la predisposizione di un sistema di 
riferimento per la città sostenibile. In quale modo assicurare che la governance rientri 
nella nozione di città sostenibile e sia quindi inclusa nel sistema di riferimento per la 
città sostenibile? 

 Quale applicazione dare al principio di partenariato durante la fase di valutazione? 

 In quale misura la procedura di revisione contabile ex post può fondarsi ulteriormente 
sull’impatto dei progetti?

 Quali meccanismi possono essere elaborati al fine di consentire una selezione 
qualitativa dei partner nel quadro dell’applicazione del principio di partenariato?

 In quale misura la valutazione ex post può concentrarsi ulteriormente sull’aspetto 
qualitativo dei progetti? 

 In quale modo è possibile promuovere procedure obbligatorie di valutazione d’impatto 
fin dalla fase di pianificazione dei progetti?
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Spiegare – convincere – formare – diffondere le buone pratiche della governance
 Quali altre iniziative possono essere previste allo scopo di incrementare la diffusione 

delle buone pratiche in termini di governance? 
 In quale misura alcune fra le reti europee esistenti possono sviluppare le loro azioni in 

materia di governance e in tal modo contribuire a rendere maggiormente operativi i 
metodi di governance?

 In quale modo impiegare le numerose reti esistenti fra città e regioni al fine di 
diffondere la conoscenza della gestione di progetto? 

 In quale modo esortare i rappresentanti eletti e i funzionari dell’amministrazione 
pubblica a utilizzare le risorse finanziarie dell’assistenza tecnica in vista della loro 
formazione alla governance, e nella fattispecie la gestione di progetto? 

 È possibile attribuire un ruolo maggiormente strutturato alle università e ad altri istituti 
di istruzione superiore o tecnologica nell’ambito dello sviluppo della governance? 

 Quale può essere il ruolo del Comitato delle regioni nella promozione di nuovi metodi 
di governance?
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