


TAPPE DEL SEMINARIO 
1) Politica Regionale UE: Strumenti; Obiettivi; Risorse 

2) Politiche territorializzate: i GAL 

3) Una idea di sviluppo: Il Distretto Agri_Culturale 
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POLITICA REGIONALE 

… 
politica pubblica che utilizza 

particolari strumenti di sviluppo che 
ha come obiettivo la coesione, 

finanziata da risorse aggiuntive e 
destinata a specifici territori 



NOMENCLATURA UNITÀ TERRITORIALI STATISTICHE (NUTS) 
•  L'UE ha istituito una nomenclatura statistica comune delle unità territoriali, 

denominata «NUTS», per permettere la rilevazione, la compilazione e la diffusione di 
statistiche regionali armonizzate nell'UE. 

•  Questo sistema gerarchico viene anche utilizzato per condurre analisi 
socioeconomiche nelle regioni ed elaborare gli interventi nel contesto della politica di 
coesione dell'UE. 

Soglie. Per determinare a quale livello 
NUTS appartiene un'unità amministrativa 
si tiene conto di soglie demografiche: 

Livello Minimo Massimo 
NUTS 1 3 milioni 7 milioni 
NUTS 2 800 000 3 milioni 
NUTS 3 150 000 800 000 

Nel caso in cui la popolazione di uno Stato membro nel suo 
insieme sia inferiore alla soglia minima di un livello NUTS, 
questo Stato membro costituisce un'unità territoriale NUTS di 
questo livello. 

A livello NUTS 2: Belgio «Provincies/Provinces»; Danimarca 
«Regioner»; Grecia «Περιφερέιες (Periferies)»; Spagna 
«Comunidades autónomas, Ciudades autónomas»; Italia 
«Regioni»; Paesi Bassi «Provincies»; Austria «Länder»; 
Polonia «Województwa». 
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STRATEGIA UE 2020 

 L'Europa come la si vedeva nel 2014 per il 2020. 
La Commissione fissa i seguenti obiettivi per l'UE:  
 

– il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S 
 
-  Riduzione dei divari in termini di PIL/procapite 

– il 75% delle persone (20 -64 anni) deve avere un lavoro (TO) 
 
– il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10%  
 
– 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà  



UN CICLO ECONOMICO DI 7 ANNI  
• la politica di coesione è ripartita in cicli di 
programmazione della durata di 7 anni e si fonda sul 
principio di solidarieta ̀ che è alle radici dell’Unione 
europea  
• l’attuale ciclo di programmazione riguarda il periodo 
2014-2020 ed è orientato alla crescita inclusiva, 
intelligente, sostenibile obiettivo di Europa 2020 
 
L’ACCORDO DI PARTENARIATO  
• è il documento predisposto da uno Stato membro in 
collaborazione con le istituzioni di livello centrale e 
locali e i partner economici e sociali, che definisce 
strategie, metodi e priorità di spesa.  
• è approvato dalla Commissione Europea in seguito 
del negoziato con lo Stato membro 
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Strumenti: Quadri e programmi pluriennali 
La Commissione europea definisce le linee guida generali e 
le macro priorità (OSC – Orientamenti Strategici Comunitari) 

 
 

Ogni stato elabora un documento strategico nazionale che 
rispecchia le indicazioni della Commissione 

(QSN - Quadro Strategico Nazionale 2007-2013) (Accordi di Partenariato 2014-2020) 

 

 
Le AdG elaborano un PO (PON/POR, finanziari con Fondi SIE 

– Fdi strutturali e di investimento europeo) 
 
 
 

Le AdG pubblicano periodicamente dei bandi 

OSC 
 
 
 

QSN/AdP 
 

 
 

PO 
(N/R/In) 

 
 
 

AdG 



L’accordo di partenariato riguarda 4 fondi SIE... 
(Strutturali e di Investimento Europeo) 



...Focalizzati su 11 obiettivi tematici 



PON, POR, PSR 



30 anni 
di PR 



Canarias (ES)

Guadeloupe

(FR)

Martinique

(FR)

Réunion

(FR)
Guyane

(FR)

Açores (PT)

Madeira (PT)

REGIOgis© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

Aree ammissibili ai Fondi strutturali 1989-93 

Obiettivo 1*

Obiettivo 2

Obiettivo 5b

Obiettivo 2 e 5b

Nuovi Länder tedeschi

Nuovi Länder tedeschi ammissibili dal 1990
Situazione dei paesi terzi nel 1993.

*  regioni con PIL pro capite inferiore al 75% della 
media comunitaria.
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PR: proposta 330 m.di €. 21-27 
 - circa 90 per il FSE 
- circa 40 per il Fdo di coesione 
- rimanenti 200 FESR, di cui 8,4 per 
CTE 

I criteri per la distribuzione (in 
tre gruppi): 
1  meno sviluppate con un PIL 

procapite < al 75% media UE27, 
2  in transizione” con un PIL 

procapite tra il 75 e il 100% 
3  più sviluppate con un PIL 

procapite superiore alla media. 

Contributo massimo: 
-  40% per le regioni più 

sviluppate 
-  55% per quelle in transizione 
-  70% per le altre regioni e per i 

prog di Coop. Terr., fdo 
coesione e regioni 
ultraperiferiche 

Mappa eleggibilità 2021-2027 





I l convincimento centrale del pensiero 
conservatore è che sia la mentalità - non la 
politica - a determinare il successo di una società; 
al contrario, il convincimento centrale del 
pensiero liberale è che la politica possa 
cambiare la mentalità e salvarla da se stessa 
(Patrick D. Moynihan, Senatore, Diplomatico) 
 
Questo libro svela le condizioni grazie alle 
quali il convincimento liberale può inverarsi,  
 
Colmando tre vuoti (G. Tabellini, Prefazione) 
1)  Offre una sintesi recente e aggiornata di una 

linea di ricerca che sta trasformando il modo 
di studiare lo sviluppo economico; 

2)  Sebbene scientificamente documentato, 
completo e aggiornato, il libro si rivolge anche 
a lettori non tecnici o particolarmente esperti 
della materia, parlando in modo semplice e 
facilmente accessibile; 

3)  È scritto in una prospettiva italiana, 
pensando agli specifici problemi della nostra 
economia, una prospettiva particolarmente 
interessante in una fase politica ed economica 
così difficile per il nostro paese. 
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ROSSI N., (2006) “Mediterraneo del Nord. Un’altra idea del Mezzogiorno” 
TRIGILIA C., (2008) “Sviluppo Locale. Un progetto per l’Italia” 
VIESTI G., (2009) “Mezzogiorno a tradimento. Il Nord, il Sud e la politica che non c’è” 
TRIGILIA C., (2012) “Non c'è Nord senza Sud. Perché la crescita dell'Italia si decide nel Mezzogiorno” 
SCARPA R., (2014) “Nordici e Sudici. Molto ci unisce …troppo ci divide”. 
ZAMAGNI S. –Bruni L. – Filone Economia Civile (Agricoltura Sociale) 
 
 

BECCATTINI G., (2010) “Ritorno al territorio”: all'industria, alla 
manifattura, alla creatività delle piccole e medie imprese e delle 
loro vitali interazioni e sinergie con le comunità locali”. 
 

Patologica finanziarizzazione dell’economia – Globalizzazione non 
governata - il richiamo alla ricostruzione dei rapporti sociali, delle filiere 
produttive, delle identità culturali e dei territori giunge opportuno. 
 
Guardare allo sviluppo locale (area vasta), come costruzione di una 
collaborazione tra soggetti istituzionali e privati strutturata nel 
territorio, in risposta alla crescente apertura delle economie nazionali e 
al conseguente indebolimento degli Stati. 
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GLI INTERVENTI TERRITORIALIZZATI 
 

Gli interventi del PO FESR hanno una dimensione territoriale che poggia sulla direttrice 
strategica fissata dall’Accordo di Partenariato (AdP) che riguarda le Aree Urbane e le Aree 
Interne, e le Aree Rurali 
 

Nel PSR hanno dimensione territoriale i Gruppi di Azione Locale (GAL) che operano, invece, 
nelle Aree Rurali. 
 

Nel PO FEAMP hanno dimensione territoriale i Gruppi di Azione Costieri (GAL/FLAG) che 
operano, invece, nelle Aree Costiere 

AU 

AGENDA 
URBANA 

AI 

AREE 
INTERNE 

GAL 

AREE 
RURALI 

FONDI SIE 2014-2020 
PSR       PO-FSE       PO-FESR       PO-FEAMP 

FLAG 

AREE 
COSTIERE 
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AREE URBANE	
Le Agende Urbane sono costituito dai 18 comuni Polo e/o con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 
Sono stati attivati 8 ITI (AU) nelle 18 città così classificate:	

FONDI SIE  
PO FESR SICILIA 2014-2020 

Le risorse destinate per le Agende Urbane sono pari a 420 Mln €	
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AREE INTERNE 
 
Per quanto riguarda le Aree Interne (AI), sono stati individuati quattro territori di progetto candidabili alla 
strategia per la Aree Interne (Calatino, Madonie, Nebrodi e Terre Sicane), oltre l’area sperimentale di 
rilevanza nazionale Simeto-Etna. 
  
Le Aree ed i relativi comuni sono: 
“Terre Sicane”: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina, 
Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, Villafranca Sicula. 
 
“Calatino”: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele 
di Ganzaria, Vizzini. 
 
“Nebrodi”: Castel di Lucio, Mistretta, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Tusa, 
Alcara li Fusi, Caronia, Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, 
Naso, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant’Agata di Militello, Tortorici. 
 
“Madonie”: Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Pollina, San Mauro Castelverde, Alimena, Blufi, 
Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, 
Aliminusa, Caccamo, Caltavuturo, Montemaggiore Belsito, Scillato, Sclafani Bagni.- area prototipale SNAI 
 
“Simeto – Etna”: Adrano, Biancavilla, Centuripe – area sperimentale di rilevanza nazionale 

FONDI SIE  
PO FESR SICILIA 2014-2020 
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Aree Interne 

Le risorse destinate per le Agende Urbane sono pari a circa 155 Mln €. La dimensione finanziaria 
media per ciascuno dei cinque ITI è di poco più di 30 Meuro.	

FONDI SIE  
PO FESR SICILIA 2014-2020 
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CLLD (Community-led local development) 
Sviluppo locale di tipo partecipativo nelle AREE RURALI)	

L’AdG del PO FESR unitamente all’AdG del PSR promuove una vera e propria programmazione integrata 
dello strumento CLLD (Community-led local development), secondo la logica dell’approccio multi-fondo 
(FESR-PSR). 	
I territori ammissibili: sono quelli inseriti nella zonizzazione effettuata dall’AdG del PSR e, quindi, i territori 
ricadenti nelle aree rurali B, C e D  la cui popolazione residente sia compresa tra i 60 e i 150 mila abitanti. 	

La dotazione finanziaria per il CLLD è complessivamente pari a 62,8 Mln €.	

FONDI SIE  
PSR SICILIA 2014-2020 



CLLD (Community-led local development) 
Sviluppo locale di tipo partecipativo nelle AREE COSTIERE 

 
GAC/FLAG 

 
16,6 milioni di euro – Da 10 a 150 mila abitanti 

FONDI SIE  
PO FEAMP 2014-2020 





ABOLIRE 
1. Regioni 
2. Province 
3. Comuni 
4. Comunità Montane 
5. Unioni di Comuni 
6. ... 

Livelli di 
Governo 

 
ü  UE  
ü  Ministeri 
Ø  Autorità Locali 

Autorità locali 
1. Storia 
2. Tradizioni 
3. Vie di comunicazioni (Spostamenti, viaggi, escursioni, gite, …) 

4. Elementi Identitari 
5. Aspetti Architettonici e monumentali 





“La capacità di competere delle 
nostre aziende dovrà fondarsi 
sempre più su innovazione e qualità 
dei prodotti. Occorre sapere fare 
cose nuove oppure fare in modo 
n u o v o c o s e t r a d i z i o n a l i . E 
soprattutto occorre sfruttare il 
“vantaggio dell ’attaccante” : 
vedere cosa fanno i migliori, per 
copiarne politiche e management. 
Prima di inventare cose nuove, 
conviene cercare di seguire gli altri 
con saggezza”. (Bianco-D’Anselmi) 
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Verso il 2030 
 
•  I d e n t i t à :  t r a 

Sicani, Madonie, 
Città di Palermo; 

•  Itinerario Arabo-
Normanno 

•  Vie Francigene 



Crisi economica 
come quella del ’29  

Stiglitz J.E. 
Il prezzo della disuguaglianza (2012) 

La grande Frattura (2015) 

“fallimento dell’autoregolamentazione 

economica” (Fitoussi J.P.) 

La nuova ecologia politica. Economia e 

sviluppo umano, 2009) 

Adam Smith (Theory of moral sentiments, 1759): "anche nell'agire economico contano molto simpatie e motivazioni, e la società è lo specchio in cui il singolo prende coscienza di se stesso....." 

….alternativo alla teoria dominante “inutile, 
incoerente e in profonda crisi di 
identità” (Gallegati M., Acrescita, 2016). 

(Zygmunt Bauman sociologo, filosofo e accademico polacco di origini 
ebraiche). 
“Non è vero che la felicità significhi una vita senza problemi - La vita felice 
viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà. Bisogna 
affrontare le sfide, fare del proprio meglio. 
Si raggiunge la felicità quando ci si rende conto di riuscire a controllare le 
sfide poste dal fato, ci si sente persi se aumentano le comodità”.  

Stefano Zamagni e Luigino Bruni 

(Economia Civile) 

Amarthia Sen: Homo oeconomicus, un idiota 

Pil Pro-capite Italia USA: 

62% nel 1962; 86% nel 1991; 63% nel 2015 

HOMO OECONOMICUS, ESISTE? 



Sicania coast to coast 
IL DISTRETTO AGRI-CULTURALE  

da Solunto alla Valle dei Templi 

PROGETTI (2017-2020) 
-  Agri_Cultura 
-  Cammini della fede: da 

Solunto ai Monti Sicani; 
-  Sicania Coast to coast. 
-  RRN Study visit 2-5 ottobre 

2019 

Gli itinerari costituiscono un prodotto turistico? 
 

Possono considerarsi uno strumenti di 
sviluppo locale? 



La SSLTP dovrà concentrarsi su un numero di ambiti tematici non superiore a 
tre, sui quali impostare la progettazione locale, integrata e multisettoriale… 
 
•  Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali; 
•  Turismo sostenibile; 
•  Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità 

(animale e vegetale); 
•  Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio 

artistico legato al territorio; 
•  Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 
•  Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati 

e/o marginali; 
•  Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale; 
•  Reti e comunità intelligenti. 

PSR: 95% Aspetti cOlturali – 5% Aspetti cUlturali 



Area archeologica di Solunto (Santa Flavia) 

Solunto 

La città di Solunto sul Monte 
Catalfano sorse nel corso del IV 
sec. a.C. in seguito alla distruzione, 
operata da Dionisio I, del più antico 
sito costiero fondato dai Fenici sul 
promontorio di Solanto nel VII sec. 
a.C. 

La città, monumentalizzata in epoca 
successiva, si dispone con un notevole 
impatto scenografico su una sequenza 
di terrazze sovrapposte lungo le pendici 
del monte. 







G.A.L Metropoli Est 
G.A.L. Sicani 
GA.L. Valle del Belice 
F.L.A.G. Golfo di Termini Imerese 
F.L.A.G. Il sole e l’azzurro 



Fonte: Elaborazione Crea PB.	










