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I 250 MILIARDI IN ARRIVO DALL’EUROPA OCCASIONE UNICA PER I TERRITORI 

Le risorse europee in arrivo nel nostro Paese con il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 sono 

un’occasione unica, anche in considerazione del fatto che gli oltre 250 miliardi di risorse 

potenzialmente destinate all’Italia sono pari a ben sei volte in più di quanto ottenuto nel ciclo 2014-

20. 

E’ questo il tema principale del convegno on line organizzato da Sinloc “Risorse europee: 

sostenibilità e tempismo fattori critici di successo” a cui hanno partecipato, tra gli altri, circa 50 

rappresentanti delle Fondazioni ex bancarie, che sono tra i protagonisti della spesa in ambito locale 

e di cui è stato sottolineato il ruolo, che hanno e potranno avere, per favorire un utilizzo delle risorse 

in grado di generare impatto per i territori. 

 “I fondi europei sono risorse fondamentali per lo sviluppo locale – ha detto Antonio Rigon AD di 

Sinloc - ma sono risorse allocate all’Italia e non per questo acquisite, senza progetti concreti, ben 

strutturati e sostenibili non sarà possibile accedervi. Oggi gli Enti Locali hanno spesso dei limiti 

oggettivi nell’accesso alle competenze tecniche, economiche e finanziarie che sono necessarie. Le 

Fondazioni sono istituzioni che possono avere un ruolo in questa fase, dato il loro posizionamento 

di autorevolezza e terzietà”. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quindi quello di fornire un 

quadro delle prossime risorse Comunitarie, delle opportunità e le sfide che comportano per i territori 

locali, stimolando una riflessione sulla parte che le Fondazioni potrebbero svolgere per favorire una 

spesa veloce e di qualità, dato che si tratta di istituzioni super partes, dotate di risorse, visione e, 

direttamente o indirettamente,  strumenti per agevolare sui territori progettualità, coesione e capacità 

realizzativa. 

E’ intervenuto anche il senatore Mario Turco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con 

delega alla programmazione economica degli investimenti. “L’Italia deve migliorare la capacità di 

spendere e gestire risorse infrastrutturali –ha detto. Per farlo dobbiamo lavorare non solo sulla 

programmazione ma anche sul monitoraggio e sulla gestione degli investimenti”. E, a proposito della 

scarsa capacità di gestire gli investimenti a livello periferico, ha annunciato un grande piano di 

assunzioni nella Pubblica Amministrazione. “Qualità dei progetti, tempi brevi di realizzazione, e 

monitoraggio continuativo della spesa. Questi tre asset – ha concluso Turco - sono alla base della 

nuova politica degli investimenti che il Governo sta predisponendo per disegnare un nuovo Paese 

che guardi al futuro delle prossime generazioni”.   

“Le risorse non siano utilizzate in ottica emergenziale – ha ribadito Giuseppe Sciacca, segretario 

della Conferenza delle Regioni Marittime e Periferiche d’Europa (CPMR) – ma per far crescere 

insieme economia, energia e tutela ambientale sul modello sostenibile del Green Deal europeo”. 

Gli oltre 250 miliardi di risorse potenzialmente destinate all’Italia nel prossimo settennato 

rappresentano per i territori anche una importante sfida di programmazione, attuazione e 

monitoraggio di progetti concreti. Di queste risorse circa 42 miliardi sono di Fondi Strutturali 

programmati nel Quadro Finanziario Pluriennale, mentre circa 208 miliardi sono di fondi del Next 

Generation EU – di cui fa parte il cosiddetto Recovery Fund che ha una dotazione di ben 191 miliardi 

- che troveranno attuazione nel nostro Paese tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 

che significa + 443% di risorse da pianificare, erogare e rendicontare rispetto alle  
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risorse potenzialmente disponibili nel settennato precedente e ben +1.229 % sulle risorse 

effettivamente rendicontate al 30 giugno 2020 sul periodo 2014-2020 (19 mld pari al 40% degli 

stanziamenti disponibili). 

Sia sui primi che sui secondi Fondi Sinloc ha un track record di successo, per il project management 

e per coinvolgere i territori in una programmazione celere e proattiva. 

“Nel corso del convegno Rigon ha ricordato come in un Paese come l’Italia gli interventi sulle 

infrastrutture economiche e sociali locali siano strategici non meno che a livello nazionale. “Dagli 

oltre 500 progetti sviluppati in questi anni Sinloc ha tratto anche l’importante insegnamento che non 

solo sono fondamentali progetti ben strutturati e sostenibili, ma che poi serve una grande 

competenza e capacità in termini di project management. Infatti manca spesso una regia 

competente, autorevole e soprattutto sempre presente che assicuri che il progetto finanziato diventi 

una realizzazione concreta in tempi certi”. 

Per esemplificare quale potrebbe essere un ruolo concreto delle Fondazioni, ma anche di atri attori, 

sul territorio, Andrea Martinez, VDG di Sinloc ha affermato: “Dovrebbero partecipare in veste di 

partner a progetti finanziati da linee di Progettazione Europea su ambiti rilevanti per lo sviluppo di 

progetti propri (Horizon, FESR ecc.); co-finanziare la quota di fabbisogno non coperta dalle linee di 

contribuzione ottenute da stakeholder dei territori; favorire l’attivazione sul territorio di linee di 

Progettazione Europea e/o di linee di contribuzione pubblica Europee, Regionali o Nazionali”. 

Va infine ricordato che nel prossimo settennato le risorse saranno destinate al raggiungimento di 

cinque obiettivi strategici di sviluppo socio economico, tecnologico e ambientale, tutti di grande 

rilevanza per il rilancio del sistema Italia, per un Paese più “verde”, intelligente, connesso, vicino ai 

cittadini e sociale. 


