
 

 

 

PROGETTO METROPOLI STRATEGICHE 

Città Metropolitana Catania 

AREA TEMATICA: 

 Semplificazione Amministrativa  

   Pianificazione Strategica 

 Gestione Associata  

TITOLO  
Linee guida e  procedura per una strategia di sviluppo metropolitano  trasparente ed inclusiva 

OBIETTIVI  
Indicare sinteticamente gli obiettivi che si intende raggiungere con la 
sperimentazione (max  500 caratteri) 
La proposta intende sperimentare un percorso condiviso con i comuni della Città Metropolitana e 
con il Dipartimento programmazione della Regione Siciliana per giungere alla definizione di una 
strategia dello sviluppo locale armonica, trasparente ed inclusiva. 
In particolare la proposta suggerisce i seguenti obiettivi: 

1. individuare le diverse substrategie di intervento poste in essere nel periodo 2014-2020 
all’interno del bacino territoriale catanese; 

2. effettuare una valutazione delle strategie suddette al 31.12.2019 attraverso la 
progettazione di un’indagine diretta che vada ad intercettare il sentiment di un target 
mirato di stakeholder per ciascuna strategia. 

3. Sulla base dei dati socioeconomici in essere e le conclusioni di cui al punto due) proporre 
le linee guida per le sub strategie (periodo 2021-27). 

4. Proporre infine un sistema di procedure che  preveda che ciascun ente/i che curerà la 
gestione delle sub-procedure ottenga un visto di congruenza del Piano di Sviluppo della 
substrategia con le linee guida di cui al punto 3) precedente, 

 

FABBISOGNO ALL’ORIGINE DELL’INTERVENTO 
Indicare il bisogno/i a cui risponde l’intervento proposto (max. 500 caratteri) 



 

 

L’idea della proposta nasce dalla semplice constatazione di come, all’interno del territorio della 
città metropolitana, convivano diverse substrategie territoriali generate nel periodo di 
programmazione 2014-2020. Queste strategie non sono allineate tra loro per quanto riguarda gli 
obiettivi e le azioni che le sostanziano. Ciò provoca l’obiettiva difficoltà ad evitare sovrapposizioni 
e ridondanze d’ambito ed, allo stesso tempo, a colmare possibili carenze. Queste substrategie 
sono disallineate nei tempi, nella governance, nella esistenza di diverse autorità di gestione e 
controllo. Non è semplice, in questo modo, una valutazione comparabile degli impatti. In realtà il 
livello territoriale intermedio delle città metropolitana sembra essere quello ideale per 
ricomporre la frammentazione descritta. Ecco perché costruire un masterplan delle substrategie 
che consenta a tutti, anche agli stakeholder più deboli, di partecipare all’indicazione delle priorità 
e delle azioni relative, sarebbe una scelta auspicabile ed importante da parte della governance 
locale. 

DESCRIZIONE SINTETICA 
Descrivere l’intervento proposto esplicitando, li dove possibile, l’articolazione in 
fasi e attività (max 1000 caratteri) 
L’intervento che si propone è articolato come segue: 

1. Fase preliminare 
Individuazione e selezione delle diverse strategie intervento poste in essere nel periodo 2014-
2020 all’interno del bacino territoriale catanese che dovranno costituire le diverse substrategie 
del masterplan. A titolo di esempio indichiamo: Agenda urbana, SNAI, GAL, FLAG, contratti di 
sviluppo, di filiera, di costa, di fiume, distretti etc. In questa fase occorrerà incontrare i diversi 
attori per coinvolgerli nell’iniziativa. 

2. Fase della valutazione delle strategie 2014-2020 
Occorrerà  effettuare una valutazione intermedia delle strategie suddette al 31.12.2019 
attraverso la progettazione di un’indagine diretta che vada ad intercettare il sentiment di un 
target mirato di stakeholder beneficiari per ciascuna strategia. 

3. Fase della nuova programmazione 2021-2027 
Sulla base dei dati socioeconomici in essere e le conclusioni di cui al punto precedente verranno 
elaborate le linee guida per le sub strategie (periodo 2021-27). 

4. Creazione del sistema delle regole 
Verrà infine creato un sistema di procedure che  preveda che ciascun ente/i che curerà la 
gestione delle sub-procedure ottenga un’attestazione di congruenza del Piano di Sviluppo della 
substrategia con le linee guida di cui al punto precedente. Tale sistema dovrà essere adottata 
dalla governance della città metropolitana e dalla Regione Siciliana. 
 
 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO “METROPOLI STRATEGICHE” 
Illustrare la coerenza degli obiettivi della presente proposta di sperimentazione 
con gli obiettivi del progetto Metropoli Strategiche (max 500 caratteri) 



 

 

Gli obietti della presente proposta sono coerenti con i seguenti macrobiettivi del progetto 
Metropolis 
 

Gli obiettivi del progetto possono essere sinteticamente indicati nei seguenti: 
- Definire insieme a amministratori e funzionari percorsi amministrativi e operativi da seguire per 
dare concretezza ai principi di legge tarati 
- Sperimentare sul campo le soluzioni istituzionali, organizzative e operative utili alla piena 
realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana. 
- Sviluppare e consolidare le competenze di amministratori e funzionari rispetto a un'ampia 
gamma di competenze che va dalla pianificazione e controllo alle soft skill relazionali, dall'analisi 
dei dati territoriali alla costruzione dei network territoriali e molte altre ancora, utili a governare il 
processo di definizione e implementazione dei Piani Strategici Metropolitani. 
 
Gli obiettivi della proposta sono inoltre coerenti con i seguenti risultati del progetto Metropolis: 
– Realizzazione di un primo monitoraggio del livello di attuazione dei processi di riforma in ambito 
metropolitano 
– Rafforzamento dell’identità della CM rispetto ai comuni dell’area e rispetto al livello regionale 
– Riconoscimento della rilevanza dell’interlocuzione con le CM sui processi di riforma in atto 
– Trasferimento di soluzioni e BP tra CM 
– Incremento delle collaborazioni tra città metropolitane e – nei territori metropolitani – tra 
attori locali 
– Completamento/avvio dei processi di pianificazione strategica 

 


