


Opportunità: Implementare una o più 
d'una tra le buone 
pratiche proposte dal 
partenariato e 
presentarla come studio 
di fattibilità per un 
finanziamento da 
ottenere sulla 
programmazione 2014-
2020

Utilizzare la 
procedura per 
ottenere  visibilità 
pubblica e attenzione
per il territorio e per 
gli stakeholders 
locali e 
internazionali, anche 
ai fini dell'attivazione
di procedure di 
partenariato 
pubblico/privato; 
convocare 
conferenza di servizi 
aperta agli operatori 
di settore

Utilizzare il 
progetto URBACT 
PREVENT tenendo 
conto del fatto che 
la prevenzione 
dell'abbandono 
scolastico è un 
fattore decisivo e 
può ben valere 
come strumento di 
valorizzazione delle
azioni in funzione 
di partenariati per lo
sviluppo 
(conferenze di 
servizi per 
l'attuazione di 
azioni pilota)

Miglioramento 
della capacità 
progettuale e 
premialità 
comparativa sulle 
emergenti azioni 
del redigendo PO 
FSE 2014-2020

È  da  rilevare,  per  completezza  della  relazione,  che  la  principale  osservazione  di  valutazione
negativa mossa dallo  Steering Committee nei confronti del Comune di Catania, è questa “lack of
ownership” indicata tra le criticità.

Certamente ereditata da pratiche amministrative della  precedente Amministrazione (in particolare,
per  effetto  della  mancata  partecipazione  alle  attività  di  progetto,  che  hanno  relegato  a  mera
procedura amministrativa le attività svolte sin qui), tuttavia, anche dopo la nuova fase, perdura un
problema di carattere sistemico.

Per spiegare il  concetto di  “lack of ownership”, più  che una mera  traduzione (che suonerebbe
qualcosa  come  “mancanza  di  sentimento  proprietario”),  si  dovrà  fare  riferimento  ad  un tratto
comportamentale delle organizzazioni complesse che non è specifico di Catania, ma costituisce
un dato sociologico che riguarda  l'intera  Europa  e cioè la  resistenza  a qualsiasi  azione di
innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

I programmi comunitari come  URBACT hanno  esattamente questa funzione:  quella  di  innovare e
modernizzare  la  Pubblica Amministrazione mediante  modelli  di  riferimento  (best  practices  /
good practices) che possono essere, con adattamenti e modifiche, replicati ed applicati tra i partners.

Lo speciale modo in cui Catania ha reagito e reagisce di fatto è quello di un sostanziale ostracismo a
queste innovazioni,  che si esplica non soltanto non partecipando alle  attività transnazionali (tratto
caratterizzante la fase della precedente Amministrazione), ma anche nel perdurare della rimozione /
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amnesia  dell'obbligo  partenariale  di applicazione  delle  azioni  locali,  che restano svolte  più  sulla
carta che nei fatti.

Per superare questo problema, occorre (oltre all'ovvia affermazione della necessità che Catania sia
rappresentata quando  si  svolgono  le  attività  di  partenariato  internazionale,  peraltro  interamente
finanziate  dal progetto con il  solo  obbligo  di anticipare  le  spese di cui si ottiene il  rimborso  a
rendicontazione)  innanzi  tutto  inserire i progetti tra gli  obiettivi delle  Direzioni  chiamate ad
attuarli (cioè nel PDO).

Il deficit di programmazione sin qui manifestato è stato determinato proprio dalla imperfetta
definizione del PDO, che prevedeva l'obiettivo di acquisire nuovi finanziamenti ma non di
monitorarli e gestirli.

Con  riferimento  a  questi  elementi  di  criticità,  certamente  il  ruolo  dell'Ufficio  Politiche
Comunitarie non è immune da responsabilità.  L'Ufficio, infatti, nella sua composizione agile e
snella,  sostanzialmente  costituita  da  un  funzionario  con  esperienza  specifica  nel  campo  della
progettazione europea e competenze linguistiche, coadiuvato da personale con specifiche referenze
nel campo della comunicazione istituzionale e nelle relazioni pubbliche (per un totale di tre unità,
recentemente aumentate a quattro e  in  attesa di due ulteriori unità  da attribuire),  ha ottenuto il
risultato di acquisire il finanziamento di un significativo numero di progetti che versano tutti,
indipendentemente dalla Direzione di riferimento, in condizioni analoghe (mobilitando, in una
fase di congiuntura economica negativa qual è l'attuale, risorse pubbliche e private per oltre 400
milioni  di euro nell'ultimo  triennio,  come da tavola allegata che riassume i principali  progetti in
itinere).

Data l'imperfetta definizione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi dell'obiettivo trasversale (cioè
comune a tutte le Direzioni e i Servizi dell'Ente) “acquisizione risorse aggiuntive al bilancio
comunale”,  per  le  ragioni  sopra  definite  (limitandosi  alla  previsione  di  acquisire  nuovi
finanziamenti ma senza disposizioni e attribuzioni di competenza su come monitorarli e gestirli),
questo  assetto,  anziché  permettere  all'Ufficio  di  divenire  una  risorsa  per  l'innovazione  e  la
modernizzazione  dell'Amministrazione,  ha  finito  per  imprigionarlo  nell'ordinaria  condizione  di
stasi.  I diversi reparti amministrativi, infatti, già impegnati con le attività standard, hanno ritenuto
questi finanziamenti relativi a competenze ulteriori e aggiuntive rispetto alle attività istituzionali e,
pertanto, hanno di fatto mantenuto un comportamento di estraneità all'implementazione, ritenendo
che fosse proprio l'Ufficio  promotore dell'acquisizione a doverli gestire, determinando con ciò due
effetti.

Il primo, quello di appesantire le attività dell'Ufficio Politiche Comunitarie oltre misura.  La corretta
impostazione  dovrebbe  essere  fondata  sul  ruolo  di  struttura  snella,  agile,  intersettoriale,  alta
professionalità di  orientamento e consulenza per la candidatura di nuovi progetti,  legittimata
sulla base dei risultati ottenuti che, in una fase di crisi come l'attuale, si manifestano come positiva
eccezione.  Se,  al  contrario,  si  lascia  che  questo  Ufficio  sia  aggredito  dalle  incombenze  della
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gestione, si occlude di fatto la possibilità di adempiere agli scopi che ne rendono più significativa e
incisiva l'azione.  

Con l'assetto  sopra definito  inevitabilmente  si  sottrae spazio  e tempo  alla  nuova  progettazione.
Presiedere alla  attuazione  / gestione,  se non è impossibile,  rimane  certamente arbitrario  a causa
della  specifica  competenza  necessaria,  che  è  della  Direzione.  Soprattutto questo  assetto  non è
efficiente né efficace per la corretta implementazione dei progetti finanziati.

Il risultato  ottenuto ha giustificato sin  qui il  raggiungimento  dell'obiettivo  sulla  base di un dato
parziale,  limitato alla  sola acquisizione del finanziamento.  L'effettiva implementazione è rimasta
fuori dalla visibilità della procedura; l'esito finale,  sulla  base dell'assetto organizzativo dato, è che
questi finanziamenti permangono tuttavia sempre sull'orlo della revoca, perché viene contestata dal
comitato di pilotaggio (Steering Committee) la mancata implementazione delle azioni per le quali il
finanziamento è stato attribuito.

Da quanto esposto, emergono le seguenti considerazioni conclusive e proposte:

1) superare  questa  condizione  di  “lack  of  ownership”  prendendo  parte  ai  meeting
transnazionali di progetto, come già riavviato mediante partecipazione al meeting di Roma
ed ora in programmazione di incontro per il Wi-Fi (Roma, data in corso di definizione) e per
il prossimo meeting transnazionale a Czestochova (Maggio, data in corso di definizione).

2) assumere  un  “sentimento  proprietario” del  progetto  lavorando  sulla  buona  pratica  da
adottare come azione pilota;

3) coinvolgere l'Amministrazione attuatrice (individuata come da Deliberazione G.M. n. 87 del
30/09/2013) inserendo nel piano dettagliato  degli obiettivi la  realizzazione e  gestione del
medesimo.

4) definire e posizionare l'Ufficio Politiche Comunitarie in una rinnovata ottica, qualificandolo
come  struttura  di  consulenza  di  alta  specializzazione  e  supporto  intersettoriale,  con
attribuzioni specifiche su progettazione e monitoraggio e assistenza.

In fede,

Il Funzionario

Davide Crimi

Ufficio Politiche Comunitarie e Piano degli Obiettivi
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