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Capitolo 4.1

gOVeRnO LOCaLe

Evoluzione normativa

La recente legge di riordino1 ridà rilevanza all’assetto complessivo degli enti locali: quali 

soggetti, quali strutture di governo e composizione, quali funzioni, quali relazioni tra gli 

stessi. Questo tema è rimasto in ombra nel dibattito pubblico degli ultimi anni; infatti 

l’evoluzione normativa ha riguardato specifici aspetti della attività degli enti territoriali 

(fiscalità locale, costi della politica, partecipate e consorzi), con disposizioni differenziate 

per enti locali e Regioni a Statuto ordinario, da cui derogano le 5 Regioni a Statuto specia-

le. inoltre negli ultimi anni sono prevalsi i provvedimenti legati all’emergenza – crisi eco-

nomico e impatto sulle finanze pubbliche – che hanno accresciuto alcuni vincoli all’azione 

amministrativa (blocco del turn over del personale, patto di stabilità e conseguimento di 

saldi finanziari crescenti; e nel 2015 entra in vigore l’obbligo di pareggio di bilancio). 

La riforma intende modificare profondamente l’assetto degli enti locali. Con l’avvio delle 

Città metropolitane, la riformulazione delle Province in enti dei Comuni, e con le gestioni 

associate obbligatorie, i comuni non avranno più le medesime funzioni. a questi nuo-

vi soggetti si estende l’uso della rappresentanza indiretta, che oggi riguardava solo le 

comunità montane. La riforma prevede anche un potere statutario elevato. La gestione 

delle funzioni fondamentali dei comuni richiede una soglia demografica minima – 10mila 

abitanti soglia abbassata a 3mila in montagna – ma ammette il ricorso a unioni oppure 

convenzioni, oltre alla possibilità di fusione, che sta conoscendo un interesse crescente 

nel Paese. La legge disciplina poi le maggiori funzioni della città metropolitana. Le Regioni 

potranno delegare proprie funzioni ma il loro ruolo – e il loro concorso nell’attuare la ri-

forma – è ancora da definire, essendo oggetto delle proposte di revisione costituzionale2.

La possibilità di comporre sistemi regionali delle autonomie locali era considerata dal pre-

cedente provvedimento di riforma organica (legge 142 del 1990). ad esempio disponeva: 

le Regioni organizzano le funzioni amministrative attraverso Comuni e Province; discipli-

nano le forme di cooperazione tra loro; quindi determinano gli obiettivi della programma-

zione economica e sociale e territoriale e su questa base indirizzano gli investimenti degli 

enti locali; e questi partecipano alla formazione di piani e programmi. 

Si tratta di previsioni riprese poi nel testo unico degli enti locali (2000) e dalla stessa ri-

forma costituzionale del 2001 (art. 118 e 117).

1 Legge 56 del 2014.
2 toccate da vari aspetti e diverse proposte: la riforma del bicameralismo, il procedimento legislativo, la riscrittura del 

titolo V.
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ma la politica del regionalismo italiano non è stata lineare ed è risultata difficile la sua at-

tuazione3, con molti conflitti Stato–Regioni risolti in sede giudiziale. inoltre la definizione 

dell’assetto delle competenze di Regioni ed enti locali è stata rimandata e anticipata dal 

riordino del finanziamento dei Comuni, tutt’ora in divenire. 

Sviluppi nei territori: innovazioni individuali e innovazioni sistemiche

il sistema del governo locale – in Piemonte come altrove – non è omogeneo e nemmeno 

fermo: le sue diverse componenti sono soggette a specifiche pressioni alle quali reagisco-

no e offrono risposte; comuni e città si modificano e molti enti riescono ad ammodernare 

il proprio intervento e le proprie strutture. un processo discontinuo, disomogeneo per 

tipologia degli enti locali, e sui territori, ma comunque ben presente. 

ad esempio il capoluogo, con i comuni dell’associazione torinoStrategica, ha avviato da 

tempo l’elaborazione del iii Piano strategico metropolitano; ma di esso si dà conto in altro 

contributo4. 

Le città medie ammodernano strutture, mezzi e ruolo, come documentato nella rassegna 

sull’innovazione nei comuni piemontesi inserita nell’edizione passata di questo rappor-

to5. Qui l’ammodernamento trova origine in una pluralità di spinte: oltre alle pressioni 

al controllo e alla riduzione dei costi, la normativa centrale porta anche al progressivo 

ingresso delle nuove tecnologie digitali. Vengono rivisti e razionalizzati gli organismi e le 

aziende partecipate. in diversi territori si affermano specifiche scelte politiche che mirano 

alla qualità della vita, alla competitività del territorio, alla trasparenza dell’azione ammi-

nistrativa, all’equità fiscale (si pensi alla revisione del catasto). La crisi ha anche stimolato 

iniziative di coordinamento con altri soggetti pubblici e privati del territorio, dei rispettivi 

interventi e risorse a contrasto dell’emergenza; iniziative nel campo della abitazione, del 

lavoro, del reddito. 

i piccoli comuni paiono più statici: fino al 2012 sono stati esentati dai vincoli finanziari 

del Patto di stabilità, e la normativa sull’obbligo della gestione associata si è sviluppata 

in modo incerto e con progressivi slittamenti dei termini. i quasi mille piccoli comuni ne-

gli ultimi dieci anni hanno realizzato nessuna nuova fusione ma hanno sviluppato molte 

unioni, in genere di piccola dimensione – pressoché ogni piccolo municipio vi ricorre6 

– che gestiscono in modo associato specifici servizi. alcune si sono poi modificate negli 

anni, con la fuoriuscita di singoli comuni; altre si sono sciolte; altre riformulate in conven-

zioni o hanno assunto una nuova compagine. Di fatto sono però ancora rari i casi in cui 

le forme associative (unioni e convenzioni) risultano delegate a gestire la gran parte delle 

3 Soprattutto la definizione delle funzioni dei diversi enti e le interdipendenze.
4 Si vedano diversi contributi contenuti su informaires n^ 45, 2014. 
5 Piemonte economico Sociale, Relazione annuale iReS 2012, cap. 4.1.
6 La spesa corrente delle unioni piemontesi nel 2012 è ammontata a 49,5 milioni, ed finanziata per il 47% dai contributi 

comunali e per il 39% da tariffe e corrispettivi dei servizi resi. L’incidenza delle entrate proprie o trasferite dai Comuni – 
rispetto ai contributi statali o regionali – è quindi elevata, ed è cresciuta. tuttavia il raggio d’azione delle unioni ancora 
limitato è testimoniato dal confronto con i 985 milioni di spesa corrente complessiva dei Comuni con meno di 5mila 
residenti.
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funzioni comunali: il termine previsto era giugno per metà delle funzioni fondamentali e 

la fine dell’anno per la totalità delle stesse. il processo è in corso perché gli enti devono 

rispettare le dimensioni minime imposte7 e con il concorso della Regione dovrebbero al 

comporre la prima proposta di Carta delle autonomie, da aggiornare periodicamente. nel 

caso dei territori montani il riassetto risulta più chiaro, per la necessità di avere enti in 

grado di gestire le maggiori funzioni delegate, e grazie all’utilizzo degli ambiti delle pre-

cedenti comunità montane, accorpate nel 2009 e poi soppresse.

Quindi le pratiche di collaborazione sovra comunale si sono intensificate notevolmente, 

e da obiettivi prevalentemente settoriali, talvolta sono riuscite ad affrontare anche la ge-

stione di più servizi fino a questioni più complesse, a carattere strategico locale. in alcuni 

territori montani – o periurbani – i Comuni hanno avviato o partecipato a iniziative per 

lo sviluppo economico e di governo delle trasformazioni territoriali, ad esempio alcuni 

gaL o patti integrati. ma altrove, soprattutto nelle aree interne di collina e di pianura, le 

esperienze di costruzione condivisa di strategie locali di sviluppo risultano rare. inoltre 

gestione del territorio, edilizia, urbanistica rimangono competenze gestite dai singoli enti 

e amministratori locali, nonostante le evidenti interdipendenze. 

in proposito l’azione delle Regioni e delle Province talvolta ha saputo costruire interventi 

e politiche di sistema. un sistema regionale di governo locale oltre a svolgere funzioni 

ed erogare servizi ai cittadini e alle comunità, dovrebbe avere la capacità di rappresentare 

i territori e il legame con i propri cittadini; dovrebbe cercare di adeguare gli strumenti al 

mutare delle esigenze e innovare il proprio intervento. Si pensi, nel caso delle tecnologie 

digitali, al bisogno di standard nelle nuove procedure, oppure la diffusione e condivisione 

di buone pratiche, di progetti e piattaforme comuni.

L’intervento delle Province ha portato ad alcune buone esperienze di Patti territoriali; in 

alcune di queste esperienze la collaborazione intercomunale è poi proseguita per altre 

funzioni e finalità (es.: SuaP). altre collaborazioni di interesse riguardano la definizione 

di ambiti per accordi territoriali e copianificazione; la tutela ambientale nelle fasce fluviali. 

una Provincia ha attivato una piattaforma digitale unificata per tutti i propri enti, con pro-

cedure comuni e servizi online standard, attività di consulenza e formazione. 

La Regione svolge buona parte delle sue funzioni in collaborazione con gli enti locali8. al-

cuni esempi: il sostegno alla fornitura dei servizi sociali, la verifica dei piani regolatori, la 

promozione della gestione integrata del trasporto pubblico nelle aree urbane e nell’area 

metropolitana; il programma Corona Verde di tutela degli spazi verdi attorno al capoluo-

go. una grossa sfida sarà la messa a punto e verifica periodica della Carta delle forme 

associative. Da tempo poi si realizza la gestione regionalizzata del Patto di Stabilità per 

i Comuni, con un coordinamento relativo agli spazi di manovra sulle spese, perlopiù di 

investimento. 

7 10mila abitanti, derogate a 3mila per comuni appartenenti a territori montani.
8 un’analisi più generale sulle esperienze di programmazione regionale in italia si trova in maltinti e Piperno, “Le attuali 

politiche di programmazione regionale: modelli a confronto” e altri capitoli de La Finanza territoriale in italia – Rapporto 
2013, a cura di iReS, iRPet, SRm, Éupolis Lombardia, iPReS, Liguriaricerche.
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È noto che la collaborazione tra istituzioni diverse presenta spesso difficoltà. tuttavia vi 

sono anche casi di successo e l’esperienza mostra che le collaborazioni di successo tra 

amministrazioni, hanno alcuni aspetti:

i partecipanti alla collaborazione ricavano una pluralità di vantaggi dal prendervi 

parte;

tra i partecipanti si sviluppa maggiore conoscenza/consapevolezza sulle questioni in 

gioco;

le decisioni si basano sul consenso raggiunto, più che sul semplice conteggio dei voti;

i conflitti sono presenti, ma se gestiti rendono chiari trade–offs e sinergie.

L’intercomunalità in Francia: Schemi e Commissioni dipartimentali di cooperazione

L’esigenza periodica di politiche di riassetto del tessuto istituzionale locale è presente 

ovunque. in genere un obiettivo è quello di ridurre la numerosità degli enti locali e delle 

loro strutture e quindi la complessità amministrativa che risulta. Obiettivo che incontra 

una diffusa resistenza degli locali. Le politiche impiegate possono distinguersi in relazio-

ne al tipo di soggetti coinvolti e agli strumenti impiegati; inoltre al carattere più o meno 

coercitivo. Vi sono politiche di fusione e riduzione degli enti locali, come quelle che finora 

hanno prevalso e dato risultati in germania, Belgio, inghilterra, Svezia, e più recentemente 

in Finlandia, Portogallo, grecia.9 

altri paesi hanno scelto di promuovere la cooperazione tra i Comuni, con varie modalità: 

dalla convenzione tra enti e creazione di uffici comuni, alla costituzione di enti ammi-

nistrativi sovra comunali. tra questi paesi, il nostro, ma anche l’Olanda e in particolare 

modo la Francia. 

La “legge Chevenement” del 1999, individuò nuove formule di cooperazione: le comunità 

urbaines (Cu) con almeno 500mila residenti, le comunità d’agglomeration (Ca) con alme-

no 50mila residenti e un comune superiore ai 15mila, quindi le comunità di comuni (CC). 

Oggi ai 9720 tradizionali syndicats – consorzi – a vocazione singola, 1302 a vocazione 

multipla e 3275 consorzi misti, vanno aggiunti 8 poli metropolitani, 2223 comunità di 

comuni, 15 comunità cittadine, 213 comunità d’agglomeration10. La legge potenziò gli 

incentivi finanziari e fiscali alla cooperazione, rendendo obbligatoria nelle Cu e nelle Ca. 

d’agglomeration, la gestione comune della principale imposta locale – la tax Professiona-

le unique; inoltre i trasferimenti statali risultarono premianti. 

tale evoluzione degli enti locali francesi ha contribuito alla modernizzazione del Paese 

(come con le cooperazioni a fiscalità propria), ma al contempo ha sviluppato “un conte-

sto di progressiva “complicazione” se non di “opacità” del funzionamento della macchina 

9 giancarlo Pola, “Fusione o collaborazione? Le divergenti vie europee per superare la frammentazione comunale, con 
focus sui casi svizzero e francese.”, in La Finanza Locale in italia – Rapporto 2007, a cura di iReS, iRPet, SRm, Éupolis 
Lombardia, iPReS.

10 Dati riferiti al 1 gennaio 2013, tratti dai siti ufficiali del governo francese.
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della governance locale: il potenziamento innegabile della cooperazione intercomunale 

avvenuto dal 1999. non è stato accompagnato da uno sforzo di razionalizzazione delle 

strutture, delle competenze e dei finanziamenti degli enti locali tale da fare guadagnare 

efficacia all’azione pubblica locale e diminuire i costi della macchina per l’elettore.” 11

La spesa comunale complessiva è cresciuta, e le esperienze risultano molto eterogenee. 

nel 2010 è stata emanata una legge di riassetto (n^ 1536) che richiede una razionalizza-

zione di tutte le strutture di cooperazione, vecchie e nuove. i criteri sono: creare associa-

zioni non inferiori a 5.000 abitanti, sopprimere quelle senza competenze, razionalizzare 

le associazioni nel campo del governo del territorio e delle politiche ambientali; rispettare 

alcuni ambiti predefiniti (bassins de vie, SCoT e unités urbanes); inserire i comuni isola-

ti. a tal fine i Prefetti hanno elaborato entro dicembre 2011 una proposta di Schema di 

cooperazione intercomunale. Quindi hanno avviato le consultazione con le Commissioni 

locali della cooperazione: composte per il 40% da rappresentanti dei comuni, delle forme 

associative (40%), dei consorzi (5%), della provincia (10%) e della regione (5%): le stesse 

emendano e votano gli Schemi con una maggioranza dei 2/3 dei membri. gli Schemi sono 

stati adottati entro il giugno 2013 (Carte de l’intercommunalité). a fianco degli Schemi, 

Comuni e Comunità adottano e verificano periodicamente le modalità concrete di messa 

in comune di servizi e mezzi (schema di mutualisation de services).

L’urgenza di un riassetto

Per alcune componenti del governo locale vi sono evidenti sintomi di indebolimento. al-

cuni vincoli posti alla gestione amministrativa, riescono a contenere o ridurre la spesa 

pubblica locale nell’anno in corso, ma è probabile che avranno impatti negativi nel medio 

– lungo termine: si pensi al rimandare di anno in anno alcune decisioni di investimento, o 

al posticipo di alcuni pagamenti ai fornitori; oppure al progressivo invecchiamento delle 

risorse umane impiegate nei servizi degli enti. O ancora all’aumento delle superfici edifi-

cabili per sanare i bilanci. a livello nazionale la magistratura contabile rileva una fragilità 

finanziaria crescente per molte autonomie locali. 

un fenomeno tipico per questa regione è l’aggravamento delle criticità dei piccoli comuni, 

in particolare quelli isolati o privi di una forte vocazione turistica, che nella regione sono 

molto numerosi12. i segnali di tale aggravamento sono diversi, e pare più accentuato nel-

le aree interne piemontesi che altrove. La dinamica decennale della popolazione (2013 

rispetto a 2003) per i piccoli comuni piemontesi è peggiore: solo +0,5% rispetto a +3% 

in Lombardia e Veneto; valori peggiori si hanno invece in Liguria (-0,1%) e in Friuli, -3%. 

nella nostra regione i territori frammentati hanno, rispetto alle altre regioni del Centro 

11 giancarlo Pola, “i rapporti finanziari tra livello regionale e livello locale in alcuni casi europei significativi” in La Finanza 
Locale in italia – Rapporto 2011, a cura di iReS, iRPet, SRm, Éupolis Lombardia, iPReS.

12 Dei 1072 piccoli comuni piemontesi, ben 410 sono stati classificati con marginalità alta o intermedia (cfr. iReS, CR 
235/2009). 
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nord, una maggior incidenza del settore primario, ed una minore per i servizi; inoltre la 

mortalità delle imprese risulta superiore, soprattutto in ambito collinare13. una ulteriore 

criticità è testimoniata dalla dinamica della spesa per investimenti dei Comuni. La riduzio-

ne di spesa che interessa da diversi anni i comuni medi e grandi14, soggetti ai vincoli del 

patto di stabilità, inizia a vedersi anche per gli enti più piccoli: i loro investimenti ammon-

tavano a quasi 520 milioni nel 2008, ma sono scesi a 360 milioni nel 201215. in territori 

spesso estesi, con elevati bisogni di mantenimento delle reti stradali, idriche, ecc. che ne 

assicurano la vivibilità, il progressivo calo del flusso di investimenti, avrà un impatto nei 

prossimi anni. L’esigenza di contenimento della spesa pubblica conduce ad altre misure 

restrittive, come per il trasporto pubblico nelle aree a domanda debole, o per taluni presi-

di e servizi sanitari o scolastici. 

un altro aspetto connesso alla frammentazione comunale è l’attuazione dell’agenda digi-

tale. i piccoli enti necessitano di supporto sia per rinnovare l’organizzazione e la gestione 

del personale, che per l’adozione di innovazioni digitali. Si lamenta il bisogno di reti di 

collaborazione e di modelli di governance dell’iCt.

Per quanto riguarda il riassetto territoriale, nella regione le unioni sono ormai diverse de-

cine, ma risultano diverse per tipologia, obiettivi, dimensioni; alcune unioni si sono sciolte 

e sono sostituite da convenzioni. Permane poi la diversità tra associazionismo in ambito 

montano, dove le unioni subentrano alle comunità montane soppresse16 con le funzioni 

aggiuntive di sviluppo locale – e associazionismo di collina17 e in pianura, dove invece 

l’elaborazione strategica è particolarmente carente e dove si ricorrerà anche alla semplice 

convenzione. 

Di fatto i piccoli comuni e le loro unioni attualmente sono interessati da una doppia spinta 

alla autoriforma: l’attuazione della legge nazionale e la politica regionale, con l’emana-

zione e revisione periodica della Carta delle forme associative. altre questioni in qualche 

modo connesse sono: il riassetto delle partecipate e la dismissione di alcune, o di loro 

quote; l’avvio delle procedure del federalismo demaniale; il riordino – in predicato da tem-

po – degli uffici periferici statali; una gestione efficace delle risorse pubbliche disponibili 

per gli investimenti. 

un confronto aperto, allargato e condiviso sul riassetto territoriale non può essere ulte-

riormente rimandato.

13 Dati tratti da Cittalia, atlante dei piccoli comuni, 2012.
14 il rapporto “appalti pubblici in Piemonte” (www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio) monitora i programmi triennali 

per le opere pubbliche: nel 2011–2013 gli interventi medio–grandi (oltre 100mila euro) sono calati del -8% rispetto al 
triennio precedente, l’importo complessivo poco di più. metà delle stazioni appaltanti coinvolte (667) sono Comuni; i 
lavori principali sono strade, edilizia scolastica e sociale. Per il 50% si tratta di nuove opere, anziché ristrutturazioni o 
manutenzioni straordinarie.

15 impegni di spesa; dato tratto dall’Osservatorio sulla finanza locale dell’iReS. tra le cause la riduzione dei contributi re-
gionali in conto capitale.

16 a maggio si prevede un numero compreso tra le 40 e le 50 unioni, indirizzate a ricorrere ai bacini delle comunità esisten-
ti nel 2009.

17 una ulteriore differenza è tra le comunità collinari istituite a seguito di specifica legge regionale, con propri finanziamen-
ti allo sviluppo ma che non è stata confermata, e le unioni della normativa statale. 
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Prospettive & scenari

il riassetto territoriale e istituzionale ha alle spalle decenni di dibattito, molti provvedi-

menti normativi, nonché sperimentazioni, successi e criticità, nel Paese e nella nostra 

regione18. emergono due lezioni complementari. 

Le politiche di riassetto dall’alto, a carattere coercitivo, finora non hanno funzionato. 

esistono diverse politiche settoriali che prevedono o impongono la gestione associata 

per determinate attività e secondo ambiti predefiniti (gestione rifiuti, servizi idrici, ser-

vizi sociali, polizia locale); tuttavia tali ambiti di cooperazione non vengono “riusati”, 

cioè gli enti che vi prendono parte non attivano volontariamente altre attività associate. 

per conseguire pratiche efficaci e durature di riorganizzazione istituzionale la volonta-

rietà nell’adesione e nella progettualità sono indispensabili. tuttavia l’iniziativa locale 

– da sola – porta allo sviluppo di pratiche di cooperazione molto diverse, nella compo-

sizione e dimensione e negli stessi obiettivi.

Vanno comparati i diversi modelli di cooperazione istituzionale che si sono via via svi-

luppati. il grafico che segue vuole fornire un contributo in merito e classifica diverse 

esperienze piemontesi di cooperazione tra Comuni lungo due dimensioni: gli obiettivi e 

l’estensione della cooperazione. L’asse verticale indica la progressione degli obiettivi da 

aspetti gestionali verso livelli più comprensivi, di strategia locale: in basso la gestione di 

unico servizio o attività, quindi la gestione di più servizi o multifunzionalità, in alto obiet-

tivi di governo e sviluppo del territorio. L’asse orizzontale indica invece la numerosità di 

Comuni coinvolti: da pochi comuni, a molti comuni, all’ambito di area vasta. 

Sono mappate esperienze di cooperazione tra Comuni che sono in corso, ma anche alcuni 

ambiti ipotetici di cooperazione. L’obiettivo è stimolare il confronto e la valutazione sulle 

diverse esperienze. tra gli ambiti ipotetici i 33 ambiti di integrazione territoriale – ait – 

definiti dalla Regione per l’elaborazione di scelte strategiche locali; i Piani territoriali di co-

ordinamento – PtC – provinciali; nonché l’ipotesi di fusione di 66 comuni – ami – dell’area 

eporediese lanciata ad aprile. 

18 Sulla collaborazione intercomunale piemontese si può vedere il cap. 4.1 nell’edizione 2011 di Piemonte economico 
Sociale. una panoramica comparativa sull’esperienza di altre regioni si trova invece in diversi capitoli de La Finanza ter-
ritoriale in italia – Rapporto 2012. 



174
Relazione annuale
iReS 2013

Figura 1 esperienze di cooperazione secondo il numero di partecipanti e tipo di funzioni 
svolte
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alcune possibili considerazioni. in relazione al bisogno maggiori capacità strategiche dei 

territori, pare opportuno che le cooperazioni si pongano anche quell’obiettivo e siano 

adeguate a realizzarlo: con bacini territoriali adeguati si sviluppano energie socio–econo-

miche e progettualità, emergono leadership riconosciute

Ciò porta a considerare in primo luogo alcune esperienze dei quattro quadranti centrali: 

multifunzionali e che coinvolgano diversi Comuni. Di interesse le Commissioni Locali per il 

Paesaggio che hanno un potere solo consultivo, ma comunque non marginale in relazione 

alla tutela del territorio; peraltro l’efficacia di CLP di piccola estensione, ad esempio due 

soli comuni – che sono diffuse, pare limitata. Le Unioni sono estremamente variegate: per 

numero di partecipanti, popolazione, tipo di attività svolte e obiettivi. Le unioni monofun-

zionali tra pochi enti dovranno essere superate, non solo nel numero di funzioni svolte, 

ma anche nella dimensione complessiva. Da valutare poi i casi di unioni che hanno potuto 

sviluppare funzioni in campo strategico, come le neo costituite unioni montane, che in 

genere si rifanno agli ambiti delle comunità montane vigenti al 2008, e che sono tenute 

a gestire gli interventi per lo sviluppo. gli enti gestori dei servizi sociali presentano buone 

estensioni (molti coincidono con i distretti sanitari) ma i loro membri non hanno replicato 

la cooperazione su altri fronti. un ambito addirittura provinciale è quello di “Comuninrete” 

o centro servizi territoriale (CSt): caso unico di protocollo siglato tra tutti i comuni astigia-

ni e la Provincia per la fornitura di servizi informatici di base e di assistenza amministra-

tiva connessa.
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Queste esperienze ed ambiti possono venire meglio e più adeguatamente confrontati 

dagli stessi amministratori, che ne sono protagonisti, e quindi valutati nella loro efficacia. 

Senza scartare aprioristicamente delle soluzioni. infatti le cooperazioni di successo19 che 

si sono consolidate in Piemonte negli ultimi 15–20 anni, non hanno una medesima forma 

giuridica, né la stessa dimensione. 

Alcune possibili indicazioni di lavoro

Occorre che l’appartenenza ad un gestione associata sia vantaggiosa anche per enti 

grandi, non tenuti all’obbligo.

L’elaborazione condivisa di obiettivi inerenti la dimensione strategica del territorio è un 

aspetto di importanza maggiore rispetto alla scelta della forma associativa. Se un grup-

po di enti riesce ad elaborare obiettivi condivisi per lo sviluppo del proprio territorio, 

tanto più sarà in grado di cooperare per gestire in modo associato attività e servizi 

Con bacini territoriali adeguati si sviluppano energie socio–economiche e progettualità, 

emergono leadership riconosciute; utili anche esempi vicini da imitare o contrastare

Servono sistemi perequativi interni alla gestione associata, ma anche tra le diverse ge-

stioni associate.

Va verificato e valutato l’impatto della normativa settoriale regionale sulle gestioni as-

sociate.

L’attuazione della nuova legge – al di là degli adempimenti e ulteriori sviluppi legislativi 

previsti – riassetto del governo locale richiederà necessariamente un lavoro di confronto, 

calibratura, monitoraggio in ogni sistema regionale di governo locale. Percorsi e pro-

cessi costruiti tra i diversi livelli di governo interessati, con obiettivi precisi, tempistiche 

adeguate, definite modalità di monitoraggio e valutazione.

una possibilità di percorso è organizzare questo lavoro per aree sub regionali (si confronti 

l’esperienza francese riportata più sopra). La nuova configurazione delle Province, quale 

ente elettivo di secondo livello, potrebbe rivelarsi adatta allo scopo. 

19 Cfr. i contributi contenuti su infomaires n. 45, 2014. 




