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1. L’orizzonte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il tema degli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sulle Re-
gioni e gli enti locali presenta molteplici aspetti di interesse: permette di ragiona-
re tanto sulle sfide che attendono queste istituzioni, già intensamente messe alla 
prova dai due anni di emergenza sanitaria; quanto sui riflessi che l’inaspettato 
piano straordinario di investimenti potrà produrre nella loro sfera di autonomia.

L’osservazione di partenza, ormai dotata di chiara evidenza ed ampiamente 
riconosciuta, è che tale Piano è suscettibile di avere un significativo impatto sulla 
capacità degli Enti territoriali di offrire maggiori e più efficaci servizi ai propri 
cittadini – contribuendo a rafforzare le dotazioni infrastrutturali necessarie per 
le loro funzioni – e dunque è idoneo a colmare le differenze tra Enti e territori 
lungo un percorso di progressiva convergenza. 

A partire da tale considerazione si comprende che il Piano non è un program-
ma di mero trasferimento, come i tanti che possono avere contraddistinto i rap-
porti tra Stato e autonomie da decenni. Il Piano non consiste in una semplice 
assegnazione di liquidità finanziarie, ma si caratterizza per il preciso intento di 
dare luogo ad una trasformazione all’insegna di tre connotazioni: esso è chiama-
to ad essere trasformazione tanto ambientale, quanto digitale, quanto ancora so-
ciale. A tal proposito appare centrale il termine «resilienza», che contraddistin-
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gue il Piano, e che è diventato rapidamente una sorta di formula fortunata, dietro 
alla quale sembra di poter leggere quasi prodigiosi fenomeni di adattamento del 
sistema Paese. A chi scrive pare di potere condividere una posizione leggermente 
critica espressa a tale riguardo da Maurizio Ferraris in Post Coronial Studies del 
2021: il filosofo, nel ricordare che il termine designa la proprietà di un metallo 
di ritornare allo stato di partenza, ha argomentato che il medesimo, trasferito 
all’umano, finisce per rimandare ad una sorta di incapacità di imparare dall’e-
sperienza propria e altrui. Mentre quello che dovrebbe essere il lascito virtuoso 
dell’emergenza pandemica – a cui il PNRR ha dato una risposta sulla base dello 
stimolo europeo rappresentato dal Next Generation EU e soprattutto dal Recovery 
Fund – è la capacità di ricevere una educazione, ossia una formazione, dall’insie-
me di eventi drammatici che si sono vissuti con la pandemia. E la formazione 
comporta necessariamente anche una «deformazione», nella misura in cui l’ap-
prendimento conduce ad adeguarsi a decisivi cambiamenti. Quindi, con le parole 
del filosofo, «conviene puntare sulla resilienza cioè in ultima istanza sul Nirvana 
e sul ritorno allo stato pre-natale? o è meglio l’esperienza, con quel che comporta 
in termini di progresso e di educazione»?  L’ambiguità del termine «resilienza» 
appare in questa prospettiva da evidenziare, ma può comunque essere valorizza-
to nella misura in cui rappresenta la sfida a cui tutti i soggetti sono chiamati, ma 
in particolar modo le istituzioni e – per quanto concerne questa riflessione – in 
particolare quelle delle territorio, che sono le più direttamente coinvolte e inte-
ressate a usare le risorse straordinarie per apprendere nuove modalità di risposta 
ai bisogni, e per immaginare nuovi modelli di servizi e di prestazioni.

Chiarito che l’impatto del Piano non si tradurrà in un semplice – benché di per 
sé non privo di pregio – afflusso di risorse, ma che ci si attende che diventi opportu-
nità di cambiamento della capacità amministrativa delle istituzioni del territorio, 
l’analisi deve rivolgersi ad un complesso di fenomeni e fattori che entrano neces-
sariamente in un discorso che miri a cogliere la portata del cambiamento atteso.

Un terzo dei 209 miliardi che sono stati destinati alla Repubblica italiana si 
prevede che vengano impiegati per progetti che, nelle diverse forme che a breve 
si illustrano, porteranno benefici e incremento di capacità di intervento a livello 
territoriale. È dunque una quota cospicua quella delle linee di investimento che 
coinvolge le autonomie territoriali in varia veste: questo si dovrebbe verificare 
soprattutto nei settori di intervento del Piano che riguardano ambiti di compe-
tenza degli Enti decentrati, prevalentemente sanità e servizi sociali. L’effettiva 
realizzazione degli obiettivi dipenderà evidentemente dall’adeguatezza delle 
strutture amministrative e tecniche dei livelli subnazionali di governo, e dalla 
capacità di predisporre progetti adeguati a rispondere alle diverse linee di inve-
stimento. Ma dipenderà altresì dalla capacità delle Amministrazioni centrali di 
orientare, attraverso l’attivazione di bandi/avvisi pubblici, l’allocazione dei fondi 
tra Enti in modo coerente con gli obiettivi del Piano. Ciò significa che non pare 
possibile riflettere sulle possibilità che si aprono per le istituzioni dei territori 
senza tenere in debito conto il sostegno e l’assistenza che ad esse deve essere of-
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ferto e garantito dalle istituzioni centrali. Pertanto, nessun ragionamento può 
essere svolto sulle prospettive che alle autonomie si dischiudono per effetto del 
Piano senza accogliere una logica di coordinamento, di collaborazione e di sus-
sidiarietà, che rimandano ad un «gioco di squadra» tra enti e Stato. Le ammini-
strazioni del territorio non possono raggiungere da sole gli esiti che sono astrat-
tamente conseguibili attraverso l’erogazione delle risorse straordinarie, perché il 
cammino per arrivare all’obiettivo della realizzazione dei progetti passa – per la 
maggior parte di loro, e soprattutto per quelle meno attrezzate – per un necessa-
rio percorso di dialogo e di interazione con il livello ministeriale.

Tale coordinamento è necessario per un’ulteriore ragione.
Un obiettivo collegato a questo piano di colossali investimenti è quello della 

riduzione dei divari tra i diversi territori. Per tale traguardo sono stati messi a 
disposizione vari strumenti finanziari, sia di matrice europea che nazionale, e 
ciò implica la necessità di indirizzare i dispositivi esistenti verso il loro migliore 
utilizzo, evitando che ci siano sovrapposizioni di interventi di assistenza finan-
ziaria o che un dispositivo venga impiegato per finalità a cui meglio risponde un 
altro fondo. Quindi una forte azione di coordinamento sul piano politico e meto-
dologico tra i tanti strumenti e fondi – il Piano, il nuovo Fondo per la perequazio-
ne infrastrutturale, che si aggiungono ai più tradizionali programmi di coesione 
nazionali e europei – impone il dialogo e il confronto continuo e serrato tra attori 
del centro e attori della periferia.

2. La partecipazione degli enti territoriali alla creazione ed alla gestione 
del Piano

Vi è consapevolezza del fatto che le istituzioni del territorio non siano state coin-
volte nella stesura del Piano, approvato il 22 giugno 2021. Malgrado l’oggettiva 
mancanza di attenzione degli organi centrali nei confronti delle autonomie, il 
merito di queste ultime è stato di astenersi da proteste e rivendicazioni di com-
petenze, cosicché un primo risultato virtuoso è che non si è verificato alcuno 
scambio di accuse ma si è prontamente guardato in avanti, per affrontare i pas-
saggi e gli adempimenti che attendevano tutti gli attori istituzionali.

Può essere particolarmente interessante il punto di vista che emerge in un 
documento del Committee of the Regions dell’Unione europea del 2021 intitola-
to Regional and local authorities and the National Recovery and Resilience Plans, che ha 
messo a confronto le strategie di alcuni Paesi europei di fronte alla straordinaria 
distribuzione di risorse europee.

Si osserva in linea generale che «Most LRAs were not given the opportunity 
to share their perspectives or provide input …. Towns and regions tried to be pro-
active through their associations and proposed not only specific projects, but also 
illustrated potential wider strategies and priorities. However, their efforts were 
mostly unsuccessful. More importantly, central authorities have not shared with 
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LRAs how they elaborated the methodology to implement and monitor invest-
ments, i.e., how milestones, targets and costing have been designed. The Italian 
case can be explanatory on this point “In the early phase of programming, when need 
identification happened, the Regions have never been involved despite they voiced and 
called for a full involvement. (….) Despite the they have elaborated a technical document 
including projects’ proposals and a strategic approach, there is no evidence of these in the 
NRRP”» (p. 30).

Si osserva ancora che «Governance and cooperation in the NRRPs seem to be 
mostly centralised and vertical. Information, financial flows and decisions con-
verge on an inter-ministerial ‘control room’. Most NRRPs foresee an ‘institution-
al’ room encompassing MLG but for disseminating information rather than for 
strategic coordination. For most countries analysed, decision-making processes 
appear unidirectional with no co-decisions. Monitoring and evaluation are top-
down where LRAs risk being only ‘information providers’ rather than co-users / 
coowners» (p. 36).

A proposito della nostra Repubblica si osserva che «the Italian NRRP includes 
reforms and investments under all six EU pillars, with 6 missions and 16 compo-
nents. The three main areas of intervention are green and digital transitions and 
social inclusion, while gender equality, policies for the next generation, children 
and youth, and territorial cohesion are horizontal principles intrinsically em-
bedded in all the missions. Although the role of LRAs is not detailed in relation 
to each investment and reform, in some missions, such as 2, 3 and 5, they play an 
active role in implementing interventions and reforms. The partnership princi-
ple is embedded in the NRRP, not least because of the involvement of economic, 
social and other civil society partners in the process. The NRRP does not include 
a detailed quantitative analysis of territorial disparities and challenges at local/
regional level but mentions them from a national point of view. In section 4 and 
some components, the document illustrates the major national impacts of the 
NRRP on GDP in the coming years, how many new jobs will be created with the 
green and digital transitions, and how more efficient public administration can 
support a rapid economic and social recovery».

Ulteriormente, si constata che «The Italian NRRP provides examples of dispar-
ities and needs mostly at national level, though there are examples of problems 
affecting specific regional areas, especially the South. These include employment 
and infrastructure gaps between southern and northern regions, climate change 
problems affecting remote and mountain areas as well as waste and water man-
agement challenges in southern regions» (p. 42). E per finire «The Italian NRRP 
illustrates potential solutions, policies and strategies to overcome challenges 
and needs, but without territorial data across all pillars (Missioni). An example 
is in Mission 3 component 1 on investments in railways. The measures intend 
strengthening the railway network, in particular in Southern regions to improve 
the quality of services, number of passengers (from 6 to 10 million) and reduce 
travel time. The measures will also reduce CO2 emissions by 2.3 million tonnes. 
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The Italian plan has boxes at the end of each Mission explaining how the mea-
sures and reforms contribute to the horizontal dimensions of the plan, namely 
gender equality, policies for the next generation, and territorial cohesion. Howe-
ver, no detailed data support the qualitative explanation» (p. 47).

Tenendo dunque presente questo quadro di insoddisfacente interazione tra 
livelli di governo, si può ragionare sui passaggi che ci si attende.

Si è detto che 209 miliardi sono l’ammontare a cui l’Italia può aspirare: di que-
sta cifra, 82 miliardi saranno costituiti da sussidi e 127 in prestiti, ed è subito 
risultato chiaro che il livello centrale non potrà che svolgere funzioni di supervi-
sione dell’attuazione del Piano, anche in vista della richiesta dei pagamenti alla 
Commissione.

Ma saranno le amministrazioni del territorio, per quel terzo di risorse ad esse 
destinate, che risulteranno responsabili dei singoli investimenti, che saranno 
chiamate ad erogare i fondi e che provvederanno a rendicontare.

La partecipazione delle amministrazioni territoriali nella gestione Piano è 
destinata a svolgersi in qualità di beneficiari attuatori e nella veste di destinatari 
finali. Nel primo caso esse saranno titolari di specifiche progettualità, e della loro 
concreta realizzazione: ciò potrà avvenire per asili nido, progetti di rigenerazio-
ne urbana, edilizia scolastica e ospedaliera, interventi per il sociale. Nel ruolo di 
destinatari finali essi contribuiranno alla realizzazione di progetti attivati a li-
vello nazionale, ed un esempio significativo è l’obiettivo della digitalizzazione.

Ma oltre a questi compiti, dalle autonomie è attesa la partecipazione alla defi-
nizione e messa in opera di molte delle riforme previste dal Piano – quali le ma-
terie della disabilità, dei servizi pubblici locali, del turismo – lavorando in stretta 
sinergia con le Amministrazioni centrali anche nell’ambito della sede istituzio-
nale della Conferenza unificata e del tavolo permanente di partenariato.

Può essere di grande interesse l’analisi proposta dall’Ufficio parlamentare di 
bilancio nel documento Audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio sullo stato di 
attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi 
contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 20 ottobre 2021. Si osserva 
che «le Amministrazioni locali hanno in generale un ruolo rilevante nell’attiva-
zione della spesa in conto capitale delle amministrazioni pubbliche. In media, 
dal 2010 al 2019 quasi la metà della spesa in conto capitale e, più specificamente, 
circa il 60 per cento della spesa per investimenti fissi lordi è stata erogata dalle 
Amministrazioni locali. È naturale, quindi, prevedere un ruolo di primo piano 
di queste ultime nell’attuazione del PNRR, dal momento che la spesa per inve-
stimenti pubblici e per contributi agli investimenti del settore privato dovreb-
be rappresentare la componente preponderante del Piano e considerato inoltre 
che gli interventi previsti si concentrano su materie che l’ordinamento vigente 
assegna alla competenza degli enti decentrati (sanità, servizi sociali, trasporti e 
gestione del territorio, per citarne alcune)» (p. 18).

Nel ruolo di beneficiari e soggetti attuatori, le Regioni e gli Enti Locali sono 
chiamati ad assumere la responsabilità della gestione dei singoli progetti, a par-
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tire dai criteri e dalle modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle 
risorse adottati dalle Amministrazioni centrali, che sono i soggetti a cui rimane 
la titolarità degli interventi. I medesimi saranno poi chiamati ad adempiere agli 
obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, in vista del conseguimen-
to di c.d. «traguardi» ed «obiettivi» associati al progetto.

Diverso è il caso del coinvolgimento delle autonomie in qualità di destinatari 
finali alla realizzazione di progetti attivati a livello nazionale: ad esse è aperta la 
partecipazione ai bandi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei 
progetti, con successiva assegnazione delle risorse, e la realizzazione degli in-
terventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il 
Piano. L’esempio più significativo è il progetto di migrazione al cloud pubblico 
realizzato attraverso il Polo Strategico Nazionale (PSN): il titolare del progetto si 
colloca a livello ministeriale, ma possono aderire Regioni ed Enti Locali che deci-
deranno di migrare i propri data Center sul PSN.

Ciò che conta è che l’attuazione del Piano sarà un autentico banco di prova per 
verificare lo stato di salute del fenomeno autonomistico e anche di quello del de-
centramento. Anzitutto si comprenderà quanto armoniche e funzionali sono le 
relazioni tra livelli di governo: è evidente che il loro stato di raccordo e dialogo – o 
di mancanza dei medesimi – può essere decisivo nel permettere di raggiungere 
gli obiettivi del Piano.

In più va tenuto presente che tutte le competenze di Regioni ed enti locali 
sono coinvolte – si pensi agli ambiti della transizione ecologica e digitale e dello 
sviluppo sostenibile, per non parlare della sanità – e tale considerazione porta a 
comprendere il passaggio cruciale che il Piano rappresenta per questi attori isti-
tuzionali. Ci si aspetta che si faccia ricorso a tutti gli strumenti di confronto e 
cooperazione tra centro e periferia, senza i quali la definizione e l’attuazione del-
le riforme saranno molto più difficili. A tale proposito, invece, il dato oggettivo 
è che il sistema di governance del Piano definito dal D. L. n. 77/2021 – che per i 
profili intergovernativi fa capo alla Cabina di regia (art. 2) e al Tavolo permanente 
per il partenariato economico, sociale e territoriale (art. 3) – è molto accentrato. A 
ciò si aggiunge poi un drastico rafforzamento del potere di sostituzione, che ul-
teriormente contribuisce a far sorgere il timore che le dinamiche legate al Piano 
si prestino a fornire occasioni a beneficio del livello centrale per consolidare una 
linea di dirigismo, che potrebbe ridimensionare improvvidamente le prerogati-
ve autonomistiche.

3. Le sfide che il Piano porta con sé

Un’evoluzione virtuosa che dovrebbe avere luogo è quella della trasformazione 
delle Regioni in punto di riferimento per l’avvio delle politiche che il Piano porte-
rà con sé. Anzi, ci si dovrebbe aspettare che esse si facciano paladine e sostenitrici 
dei c.d. «progetti bandiera», andando dunque a sostenere quelle iniziative forte-
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mente caratterizzate a livello territoriale, che potranno rafforzare l’identità dei 
singoli contesti; ma soprattutto potranno fare delle singole istituzioni regionali 
quasi un soggetto esponenziale, che parla per tutto il territorio e le comunità lì 
stanziate. Il Piano rappresenta inoltre un importante passaggio per recuperare il 
metodo della programmazione, e anche sotto questa visuale si aprono prospet-
tive di ritorno ad un modello di regionalismo delle origini, che poi nel tempo è 
andato perduto.

Pertanto, le vere sfide nella gestione del Piano sembrano essere anche altre, 
oltre a quella prioritaria della realizzazione degli investimenti.

Una prima sfida è quella dell’equilibrato coinvolgimento soprattutto delle Re-
gioni, oltre che degli enti minori. Non possono essere sufficienti i soli mezzi fi-
nanziari, e neanche le progettualità che verranno presentate: occorrerà piuttosto 
che si verifichi un equilibrio sinergico tra competenze territoriali e nazionali e 
una piena condivisione degli obiettivi e dei meccanismi decisionali. L’imposta-
zione fortemente centralista – con un ruolo determinante della Ragioneria – che 
fin da subito ha contraddistinto l’intera vicenda del Piano rischia di rendere anzi-
tutto inefficace il Piano stesso; ma, in prospettiva, rischia di far risultare il Piano 
la circostanza che allontanerà una volta di più dal modello di un regionalismo 
vero e ben interpretato dalla comunità nazionale.

La seconda sfida potrà essere quella di una riforma strutturale delle stesse 
istituzioni dello Stato, e del loro funzionamento, affinché si affermi una logica 
di vera coprogrammazione e coprogettazione, nonché una ridefinizione dei pro-
cedimenti istituzionali e amministrativi. Il Piano potrebbe essere, in altre paro-
le, l’occasione da cogliere per una profonda trasformazione delle modalità con 
le quali lo Stato si rapporta alle autonomie: trasformazione che prende avvio in 
concomitanza a questa irripetibile realtà di distribuzione di risorse eccezionali, 
ma che poi non viene persa, ma continua a connotare i tratti del nostro Stato 
regionale.

Infine, un accenno va fatto alla sfida organizzativa che attende le autonomie
Le istituzioni autonome non possono, dal canto loro, immaginare di conser-

vare l’identità e proseguire con il metodo che fin qui le hanno accompagnate. Esse 
dovranno sviluppare capacità tali da affrontare ciascun progetto considerandolo 
un fattore determinante per contribuire in modo significativo all’incremento 
strutturale del potenziale di crescita del Paese; e dovranno altresì valutarne la sua 
effettiva realizzabilità nell’arco temporale definito dalle regole di Next Generation 
EU. Già questi richiamati sono mutamenti di non lieve portata. 

Ma è soprattutto in un’altra direzione che le stesse dovranno muoversi: esse 
necessitano di un immane lavoro di innovazione dell’organizzazione, di rein-
gegnerizzazione dei processi, dei procedimenti e dei prodotti delle pubbliche 
amministrazioni. Per tale lavoro occorreranno competenze adeguate, che spesso 
nelle pubbliche amministrazioni mancano: e ci si riferisce alle competenze di 
ingegneri, informatici, tecnici nativi digitali, manager innovativi, esperti nelle 
varie politiche di settore.
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4. Il potenziale concorso di molteplici dispositivi di finanziamento  

Un dato che merita di essere evidenziato è quello della possibile convergenza tra 
diversi strumenti a disposizione.

Lo sottolinea ancora il documento dell’Ufficio parlamentare di bilancio, se-
condo il quale «il tema delle linee di intervento del PNRR gestite dagli Enti ter-
ritoriali interseca almeno parzialmente quello del riparto dei fondi del Piano tra 
aree territoriali indipendentemente dall’amministrazione responsabile degli in-
terventi. La riduzione dei divari tra i diversi territori costituisce uno degli obiet-
tivi trasversali del Piano nella prospettiva di garantire adeguati livelli di servizi 
sull’intero territorio nazionale. A tale scopo, è previsto che al Mezzogiorno venga 
attributo almeno il 40 per cento delle risorse “territorializzabili”» (p. 24).

Si aggiunge ancora che «le politiche per la riduzione dei divari territoriali e la 
coesione economica e sociale possono contare nell’attuale quadro normativo su 
una gamma di cinque diversi strumenti. Tre, il Fondo per la perequazione infra-
strutturale (FPI), il PNRR e il Fondo del Piano complementare a quest’ultimo (PC), 
sono nuovi e a ciclo unico; gli altri due, il Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e il 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sono già esistenti da tempo e basati 
sui cicli settennali che caratterizzano la programmazione pluriennale del bilan-
cio europeo». Vi è dunque una eccezionale abbondanza di strumenti a disposi-
zione, idonei a perseguire quel traguardo particolarmente avvertito nel Piano, 
ovvero la riduzione degli squilibri territoriali. 

A ciò si aggiungono le riforme fiscali, che costituiscono un altro mutamento di 
sistema che va incontro alle richieste di rinnovamento sollevate a livello europeo. E 
per riforme fiscali si deve intendere non solo l’intervento sul sistema della tassazione 
generale, ma anche l’attuazione della riforma nota come «federalismo fiscale».

Il completamento del federalismo fiscale, con l’obiettivo di consolidare l’auto-
nomia finanziaria regionale, rientra tra le «riforme abilitanti» previste dal Pia-
no, da concludersi per il primo semestre del 2026. In questa prospettiva occorre-
rà definire i livelli essenziali nelle prestazioni legate ai diritti di cittadinanza per 
le funzioni comunali e regionali che non siano quelle sanitarie. Tale operazione 
dovrebbe dare supporto alla determinazione dei fabbisogni standard rilevanti 
per la perequazione, che a sua volta è ambito di pertinenza del Piano. 

Del resto, il comparto comunale è stato toccato da rilevanti evoluzioni di re-
cente. Nonostante le difficoltà fronteggiate per effetto dell’emergenza sanitaria, 
l’ultimo biennio è stato caratterizzato da una serie di innovazioni nel sistema di 
finanziamento. Sostanzialmente vi è stato il riconoscimento di risorse aggiunti-
ve in tutto il periodo più critico, ma poi la legge di bilancio per il 2021 ha avviato 
dal 2022 – con un orizzonte di maggiore stabilità – la sistemazione del meccani-
smo di finanziamento di Province e Città metropolitane con la fiscalizzazione dei 
trasferimenti erariali e la creazione di due fondi perequativi. 

È stato poi rivisto, per effetto del d. l. 124/2019, l’impianto della perequazione 
comunale, prevedendo che per il 2030 il Fondo di solidarietà comunale sia basato 
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integralmente sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, 
cancellando così il tetto del 50 per cento della capacità fiscale perequabile. Si 
abbandona così ogni riferimento al criterio storico.

Da segnalare poi l’avvio della perequazione infrastrutturale ad opera del D.L. 
n. 121/2021, una delle numerose tappe incompiute della L. 42/2009, affidata a Mi-
nistero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Tale perequazione deve 
essere basata sulla ricognizione su tutto il territorio nazionale e ripartita tra cen-
tro e amministrazioni del territorio per infrastrutture sanitarie, assistenziali, 
scolastiche, stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

Si tratta di innovazioni che sembrano indirizzare la finanza comunale verso 
un finanziamento delle funzioni più rilevanti di queste amministrazioni – ovve-
ro le funzioni fondamentali e quelle legate ai LEP – secondo livelli di riferimento 
standardizzati.

A proposito del perimetro «funzioni/risorse» e sulla «responsabilità» degli 
amministratori, la giurisprudenza costituzionale ha fornito significative indica-
zioni, e merita di essere richiamata, in particolare per alcune pronunce del 2021.

Anzitutto in tema di potere sostitutivo – che si è evidenziato oggetto di raffor-
zamento da parte del quadro normativo alla base del funzionamento del Piano – 
con la sent. n. 168 il giudice delle leggi ha argomentato che l’intervento del potere 
statale può spingersi fino a esautorare, per determinate materie e nel rispetto 
del principio di leale collaborazione, anche gli organi democraticamente eletti, 
potendosi esigere che persino la legge regionale «non interferisca con lo svolgi-
mento delle funzioni del commissario» (sent. n. 217/2020).

Tale potere sostitutivo da un lato si giustifica solo in quanto l’intervento sta-
tale sia tale da garantire le esigenze unitarie della Repubblica, compromesse in-
vece dalla realtà istituzionale sostituita; e, dall’altro, si caratterizza per una ne-
cessaria temporaneità e cedevolezza dell’intervento sostitutivo, dato il valore che 
l’ordinamento continua a riconoscere, come detto, alla potenzialità del principio 
autonomistico. Le due coordinate così indicate precisano il ruolo, «tipico degli 
ordinamenti a elevato tasso di decentramento e al contempo ispirati al modello 
cooperativo, dell’istituzione statale, che (…) è chiamata ad assumersi la respon-
sabilità (sentenza n. 43 del 2004) di risolvere nel minor tempo possibile la crisi 
dissipativa di un determinato ente autonomo, sì da rimetterlo in condizione di 
tornare a garantire i beni da questo invece al momento compromessi. In tale de-
licato ruolo lo Stato non può mancare di raggiungere l’effetto utile ed è tenuto 
ad impegnare, se del caso, le proprie migliori energie e anche adeguate risorse 
finanziarie; senza travalicare, da quest’ultima prospettiva, il principio di respon-
sabilità finanziaria imputabile a una determinata realtà territoriale, occorre in-
fatti, comunque garantire un punto di equilibrio che impedisca, a danno di tutta 
la Repubblica, il cronicizzarsi di una condizione di crisi, che risulterebbe lesiva di 
plurimi principi costituzionali».

La sent. n. 220 è interessante perché affronta tutti i temi decisivi che ruotano 
intorno alla finanza dei Comuni: le entrate proprie, i trasferimenti dello Stato, la 
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capacità fiscale, i fabbisogni standard, la perequazione, i LEP. E tutti sono cruciali 
– se ben definiti – per assicurare il fine a cui sono orientati: garantire l’esercizio 
delle funzioni.

È stata impugnata una disposizione della legge di bilancio per il 2020 che ha 
consolidato per il triennio dal 2020 al 2022 il contributo riconosciuto ai Comuni 
a ristoro di un gettito tributario che ad essi è stato tolto, ovvero quello generato 
dalla Tariffa per i servizi indivisibili nel 2013 e dall’Imposta municipale. Il ristoro 
previsto è stato quantificato nella misura complessiva di 300 milioni, anziché 
625 milioni di euro; in più a tale trasferimento è stato posto il vincolo di destina-
zione (impiego per «il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale 
finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà co-
munale»). 

È poi stato contestato un meccanismo di perequazione anzitutto per la sua 
idoneità a perpetuare una preoccupante sperequazione fra i Comuni: esso, 
infatti, finisce per determinare solo operazioni di carattere «orizzontale» 
nell’applicazione del Fondo di solidarietà comunale, ridimensionando il 
contributo che invece lo Stato – e dunque in maniera «verticale» – deve assicurare. 
Ma anche perché impiega modalità inique di calcolo delle capacità fiscali; e fa 
infine riferimento a fabbisogni standard strutturati in maniera discutibile.

Malgrado i tanti aspetti di dubbia costituzionalità, la decisione della Corte è 
stata di inammissibilità e infondatezza, richiamando la sent. n. 83/2019: gli ar-
gomenti sono stati che le disposizioni che riguardano «l’assetto finanziario de-
gli enti territoriali non possono essere valutate in modo “atomistico”, ma solo 
nel contesto della manovra complessiva»; che la riassegnazione delle risorse «è 
priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalità, all’en-
tità e ai tempi, rimesse al legislatore statale»; che il ridimensionamento non è 
tale «da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in 
assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)». Come si 
comprende, si tratta di considerazioni che tengono aperto al livello statale ampio 
spazio per decisioni anche di poco favore per le amministrazioni comunali.

Presenta interesse anche la sent. n. 229 riguardante una legge della Regione 
Abruzzo del 2020, volta a disciplinare il rifinanziamento del Fondo per il micro-
credito FSE con le risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE 
Abruzzo 2014-2020, operazione resa possibile dalle decisioni della Commissione 
europea successive alla manifestazione della crisi sanitaria. A questa ragione si 
è appellata la difesa regionale, che ha dedotto che la riprogrammazione dei pro-
grammi operativi dei fondi strutturali e di investimento europei è stata oggetto 
di uno specifico accordo tra la Regione e il Governo, in conformità alla normativa 
interna dell’emergenza: così ha riconosciuto il giudice costituzionale, respingen-
do la contestazione relativa ad una riallocazione delle risorse da parte di una isti-
tuzione autonoma.

La sent. n. 235 ha nuovamente portato l’attenzione sui canoni della sana gestio-
ne finanziaria, della responsabilità di mandato e dell’equità intergenerazionale,  e  
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ha dichiarato fondamentale la credibilità, sostenibilità e progressività del rientro 
dal deficit. Il giudice ha di conseguenza stigmatizzato la tendenza a perpetuare il 
deficit strutturale nel tempo, per il rischio di compromettere qualsiasi progetto 
di risanamento, e per la compressione del principio di equità intergenerazionale. 
Con effetti inaccettabili soprattutto nei confronti delle fasce deboli della popola-
zione, come statuito con particolare chiarezza dalla sent. n. 10/2015.

5. La dimensione della sussidiarietà: il ruolo da attori delle amministra-
zioni locali nella prospettiva degli investimenti

Il ruolo primario che attende le autonomie nel programma e nella stagione di 
investimenti che si apre è stato esaltato dalla Corte dei conti, che nel Rapporto sul 
coordinamento della finanza pubblica del 2021 ha sottolineato con convinzione 
che «il livello di governo locale è un attore fondamentale per la crescita e lo svi-
luppo dei territori e un investitore pubblico su cui puntare». Ha altresì indicato 
che «i filoni principali in cui si incanalano le linee di finanziamento per gli enti 
territoriali e che esprimono le priorità strategiche di sviluppo individuate a livel-
lo centrale possono essere ricondotti alla messa in sicurezza del territorio e degli 
edifici pubblici (con priorità per quelli scolastici), lo sviluppo delle capacità pro-
gettuali, lo sviluppo sostenibile in cui rientra anche l’efficientamento energetico 
e la mobilità, i servizi essenziali e la perequazione infrastrutturale. La finalizza-
zione delle politiche incentivanti si caratterizza anche sotto il profilo soggettivo 
con misure specifiche in base alla dimensione demografica degli enti (sostegno 
ai piccoli comuni), alla maggiore presenza di fasce vulnerabili di popolazione 
(interventi di rigenerazione urbana per i comuni con elevato indice IVSM), agli 
ambiti di competenza (province e città metropolitane per interventi di edilizia 
scolastica e sulla rete viaria)». Il giudizio che gli enti territoriali possano essere 
«protagonisti e responsabili delle strategie di sviluppo e di crescita che esprimo-
no la visione del Paese per il futuro e che costituiscono un banco di prova impor-
tante in vista dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» valorizza 
più che mai una logica di sussidiarietà, da intendere come chiara preferenza e 
precedenza delle realtà autonome nella prospettiva di sfide e di opportunità che 
si sono aperte a seguito degli eventi critici che hanno colpito il Paese.

Ciò pare confermato, per quanto concerne la Regione Friuli Venezia Giulia, da 
alcune leggi che hanno aperto l’anno 2021.

La legge n. 1, dedicata a Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produtti-
vi, ha introdotto le misure che ancora apparivano necessarie per la situazione di 
crisi economica legata all’emergenza sanitaria; e analogamente si è mossa la suc-
cessiva l. n. 2, recante Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport 
e altre disposizioni settoriali. Sono poi seguite le Disposizioni per la modernizzazione, 
la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia 
(Sviluppo Impresa) della l. n. 3 del 2021, che enuncia una serie di principi rilevanti. 
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La legge si propone la modernizzazione e la crescita del sistema economico 
regionale, e aspira a dotarlo di una maggiore resilienza, favorirne lo sviluppo 
qualitativo, sostenibile e partecipato. Persegue l’accrescimento «dell’attrazione e 
della competitività dell’intero sistema produttivo regionale, dei sistemi locali che 
lo compongono e delle filiere dei settori leader; la crescita dell’economia regiona-
le tramite la riqualificazione dell’offerta turistica, il sostegno alle imprese perla 
ripartenza, la capitalizzazione delle PMI; la resilienza del sistema economico an-
che tramite il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione degli ambienti 
della produzione; il rafforzamento dell’internazionalizzazione dell’economia re-
gionale e l’attrazione di risorse strategiche; la previsione di nuovi canali di comu-
nicazione e lo snellimento e semplificazione delle procedure; il completamento 
della riforma dell’accesso al credito; la valorizzazione dei Consorzi di sviluppo 
economico locale; la sicurezza dei luoghi e nei luoghi di lavoro», obiettivo con cui 
si conclude e che è purtroppo di continua ed incessante attualità. 

Tali finalità sono perseguite da parte dell’amministrazione regionale con il 
sostegno a tutte le iniziative d’impresa secondo i principi dell’economia circolare 
e dello sviluppo sostenibile; supportando l’intero sistema produttivo regionale, 
le filiere e i sistemi locali che lo compongono, al fine di accrescere l’attrazione e la 
competitività del sistema economico del Friuli-Venezia Giulia, concorrendo alla 
realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. La legge esprime favore per la collaborazione e le sinergie tra imprese 
e tra imprese e infrastrutture di ricerca e sviluppo pubbliche e private, ai fini di 
accelerare il trasferimento tecnologico e la transizione.

Si coglie il senso di responsabilità dell’amministrazione regionale nel soste-
nere e condurre tutto il territorio e tutti i soggetti in esso – le istituzioni e le re-
altà sociali e produttive – verso un avanzamento complessivo, dopo il passaggio 
critico, verso un modello di convivenza di maggiore benessere ed equità. Almeno 
nelle dichiarazioni di intenti, lo spirito di sussidiarietà e di interpretazione re-
sponsabile dell’autonomia è quello che dovrebbe caratterizzare tutte le autono-
mie, se si vuole raggiungere l’obiettivo che il Next Generation EU e il Piano nazio-
nale hanno messo a disposizione della comunità nazionale.




