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1.6. STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

LOCALE. 
  
1.6.1.I PATTI TERRITORIALI. 
 
I “Patti Territoriali” rappresentano un’occasione unica di crescita 

armonica ed endogena del territorio su cui insistono, in quanto prevedono 
la compartecipazione delle decisioni sui soggetti pubblici, soggetti 
istituzionali ed imprenditoriali. 

 
Soggetti promotori del patto territoriale possono essere Comuni, 

sindacati, associazioni di categorie, del commercio e qualsivoglia altro 
operatore economico interessato: la procedura consiste nell’individuazione 
dell’ambito territoriale (su scala subregionale) su cui insiste il patto e 
successivamente si definisce fra tutti i promotori di un ufficio di presidenza 
del Patto che definisce obiettivi tempi e metodi.(Legge 662/96 art.2 
comma 203). 

Successivamente alla presentazione dei progetti da parte degli 
operatori e delle amministrazioni vengono nominate la società di 
consulenza dei patti e la società bancaria che cura l’istruttoria dei progetti, 
valutando gli stessi con i criteri della L.n.488/92. 

L’ambito territoriale su cui operano i Patti è di valenza sub-regionale 
e le specifiche risorse stanziate dal CIPE vi potranno accedere solo le 
iniziative ubicate nelle aree depresse (obiettivi 1, 2 e 5b e deroga 
all’art.92, terzo comma trattato U.E). 

In Sicilia sono stati istituiti 34 Patti territoriali, in provincia di Catania 
ne sono stati attivati 6, che vengono riportati, di seguito, in apposita 
tabella. 
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I PATTI TERRITORIALI IN PROVINCIA DI CATANIA 
 
 

 PATTO TERRITORIALE COMUNI 
1 AREA JONICA-ETNEA Calatabiano, Castiglione, Fiumefreddo di Sicilia, 

Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte 
Etneo, Randazzo, Riposto, Sant’Alfio, Santa 
Venerina, Zafferana 

2 CALATINO  
SUD SIMETO 

Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, 
Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di 
Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, 
Raddusa, Ramacca, San Michele di Ganzaria, 
Scordia, Vizzini 

3 CATANIA SUD 
 

Catania: 
Sub Area del Comune di Catania, Litorale Sud 

4 COMUNI DI ACI Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Aci 
Sant’Antonio San Gregorio, Valverde 

5 SIMETO ETNA Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, 
Camporotondo Etneo, Misterbianco Motta 
Sant’Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, 
Ragalna, Santa Maria di Licodia, San Pietro 
Clarenza, Trecastagni 

6 SUD ETNEO Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Mascalucia, 
San Giovanni la Punta, Sant’Agata li Battiati, 
Tremestieri Etneo 
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1.6.2. I CONTRATTI D’AREA. 
 
I “Contratti d’Area” sono lo strumento operativo, concordato tra 

Amministrazioni anche locali, rappresentanza dei lavoratori e dei datori di 
lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle 
azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova 
occupazione in determinate aree. (Legge 662/96 art.2, comma 203). 

Con presupposti e modalità di attuazione analoghe al Patto 
territoriale, il contratto d’area nasce principalmente per risolvere i gravi 
problemi, in primo luogo occupazionali, causati dalla crisi delle grandi aree 
industriali come Crotone, Manfredonia, Gela, ecc. 

L’operatività dello strumento è comunque condizionata all’intesa tra 
Associazioni imprenditoriali e sindacali cui è demandata la promozione del 
contratto. La strumentazione è ancora in fase sperimentale; le prime 
applicazioni, da considerare una sorta di progetti-pilota sono le iniziative in 
fase di avvio nelle aree di Crotone e Manfredonia. I progetti che hanno 
recentemente ricevuto parere favorevole, dal Ministero del bilancio, sono 
in attesa della completa attuazione della normativa di riferimento, per 
arrivare con l’istruttoria degli investimenti, da parte delle Banche prescelte, 
alla stipula del contratto e all’erogazione dei fondi. 

 
L’ASI di Catania ha presentato un progetto che riguarda gli 

agglomerati industriali i Pantano d’Arci (Catania), Tre Fontane (Paternò) e 
Piano Tavola (Belpasso). Di seguito vengono esplicitate le procedure 
approvate dalla delibera CIPE del 21.03.1997. 

 
 
1.6.3. I CONTRATTI DI PROGRAMMA. 
 
Il “Contratto di Programma” è uno strumento di grande potenza con 

cui l’Amministrazione centrale può promuovere, attraverso l’erogazione di 
capitali a fondo perduto, l’investimento diretto nel Mezzogiorno da parte di 
grandi imprese, di consorzi di medie e piccole imprese, di distretti 
industriali. E’ con questo strumento che sono stati realizzati gli 
investimenti della Fiat a Melfi e a Cassino, della SGS Thomson a Catania, 
della Texas ad Avezzano, della Natuzzi a Bari, della Barilla a Foggia e a 
Melfi e della Getrag a Bari, dell’Olivetti a Napoli. Si tratta in tutti i casi di 
investimenti che hanno profondamente alterato in modo positivo il quadro 
di convenienza dei sistemi locali prescelti e che hanno dischiuso 
opportunità non ancora pienamente sfruttate. 

Il rafforzamento del principio della valutazione dovrà comportare, 
anche in questo caso, l’impegno ad analizzare in modo approfondito 
l’efficacia degli interventi realizzati, la loro rispondenza agli obiettivi 
annunciati, diretti ed indiretti. Tale verifica potrà consentire un migliore 
orientamento degli interventi futuri. 
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1.6.4. IL “LEADER II”. 
 
Con Decreto Presidenziale n. 252 del 29.10.1996, è stata adottata la 

stesura finale del Programma Regionale “Leader II”; tale decisione segue 
l’approvazione del Programma deliberato dalla Commissione Europea. 
L’iniziativa “Leader II” è rivolta alle zone rurali delle Regioni dell’Obiettivo 1 
(regioni in ritardo di sviluppo) e 5b (zone rurali svantaggiate). Le 
motivazioni per le quali una zona precedentemente individuata come 
“agricola” viene oggi definita come “rurale” sono da ricercarsi negli 
orientamenti della nuova politica agricola comunitaria (P.A.C). Tale 
orientamento tende a sviluppare un’agricoltura in grado di fornire servizi 
per l’ambiente, redditi integrativi e migliore qualità della vita. L’agricoltore 
deve tendere così a trasformarsi in “imprenditore rurale”, svolgere 
un’attività agricola part-time, integrata da altre iniziative (trasformazione di 
prodotti agricolo, turismo, servizi), occuparsi con la sua presenza della 
difesa e conservazione del territorio. 

Il leader ha consentito di sperimentare uno sviluppo rurale endogeno, 
cioè la valorizzazione delle risorse sia degli operatori che dei territori rurali 
nel contesto di una politica globale di dinamizzazione dello sviluppo rurale. 

I risultati positivi di tale forma di sviluppo hanno incoraggiato la 
comunità europea, a norma dell’art. 11 del regolamento CEE n.4253/88, a 
ripetere l’iniziativa denominandola Leader II. 

L’obiettivo della Comunità è stato quello di consentire agli operatori 
rurali di attuare misure conformi agli orientamenti della nuova P.A.C, che 
rispondessero ad azioni innovative in tutti i settori dell’ambiente rurale, 
diffondendo esperienze concrete in tutta la comunità ed aiutando gli 
operatori stessi ad avvalersi dei risultati ottenuti in altri territori, realizzando 
anche progetti in comune. Il tutto attraverso un aiuto finanziario sottoforma 
di sovvenzioni globali o programmi operativi integrati. I beneficiari dei 
Leader sono i Gruppi di Azione Locale (G.A.L), cioè un gruppo di partners 
pubblici e privati che elaborano congiuntamente strategie e misure 
innovative per lo sviluppo di un territorio rurale di dimensione locale (non 
superiore a 100 mila abitanti). I partners scelgono un responsabile 
amministrativo e finanziario in grado di gestire sovvenzioni pubbliche, il 
quale sarà il garante delle rappresentazione di tutte le forze partecipanti, 
sia soggetti pubblici (Comuni, Enti, ecc.) che soggetti privati (associazioni 
ambientaliste, piccole imprese, ecc.). 

Altri possibili beneficiari sono gli operatori pubblici o privati del 
settore rurale (Camera dell’agricoltura, dell’industria, Gruppi di imprese, 
ecc.) a condizione che la loro azione sia mirata allo sviluppo di un territorio 
locale. 

Il Leader II dispone di risorse finanziarie ammontanti a circa 1500 
miliardi ed il finanziamento avviene attraverso un apposito Programma 
operativo.  

Nel novembre del 1998, nel corso del convegno tenutosi a Bruxelles, 
che ha visto la partecipazione degli ottocento rappresentanti delle strutture 
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operanti nell’ambito dei progetti Leader, è stato sottolineato l’effetto leva 
dell’investimento comunitario, dal momento che a fronte di 1,7 miliardi di 
finanziamenti Leader sono stati realizzati investimenti ad essi collegati per 
un ammontare di 4,5 miliardi di ECU, relativamente alle zone oggetto 
dell’intervento. 

E’ emersa, infine, in questo convegno, la necessità di una nuova 
iniziativa comunitaria per lo sviluppo rurale che vada oltre l’anno 1999, per 
dare continuità all’azione di mobilitazione delle popolazioni locali e 
rafforzare ulteriormente i programmi già avviati. 

 
In Sicilia sono stati attivati oltre 20 progetti Leader di cui cinque nelle 

nostra provincia che riguardano le seguenti aree: Simeto-Etna, Terra del 
Sole, Comune di Caltagirone, valle dell’Etna ed E.S.A Alcantara. 

 
 
1.6.5. I PRUSST. 
 
Con Decreto Ministeriale n.1169 dell’8.10.1998, registrato il 

13.11.1998, il Ministero dei Lavori pubblici – Direzione Generale del 
Coordinamento territoriale ha reso disponibili le somme non utilizzate per i 
programmi di riqualificazione urbana, di cui al D.M. 21.12.1994. Tali 
somme sono destinate alla promozione, alla partecipazione ed alla 
realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano, denominati: 
“Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del 
territorio”. Questi programmi hanno l’obiettivo di avviare una 
sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più 
efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che 
saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno. I Programmi 
riguardano ambiti territoriali (sub-regionali, provinciali, intercomunali, 
comunali) individuati sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, 
culturali e produttive e si propongono di favorire: 
- la realizzazione, l’adeguamento ed il completamento di attrezzature, 

di livello territoriale ed urbano in grado di promuovere e di orientare 
occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, 
ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, 
alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed architettonico, 
garantendo il benessere della collettività; 

- la realizzazione di un sistema integrato di attività, finalizzate 
all’ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, 
commerciali e artigianali, alla promozione turistica recettiva e alla 
riqualificazione di zone urbane, centrali e periferiche, interessate da 
fenomeni di degrado. 
I soggetti promotori dei programmi possono essere i Comuni che, in 

coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, 
assicurino l’integrazione e la concertazione con le politiche settoriali, 
assunte dagli altri Enti pubblici competenti per territorio. In caso di non 
compatibilità con gli strumenti di pianificazione, i Comuni promuovono i 
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programmi d’intesa con l’Amministrazione Provinciale e Regionale che ha 
la titolarità dei suddetti strumenti, previa intesa con i comuni interessati. 

I Programmi possono essere promossi anche da Provincia o 
Regione. 

I soggetti promotori favoriscono la più ampia partecipazione 
all’attuazione dei programmi da parte dei soggetti pubblici e privati; a 
questi, compete, altresì, il compito di verificare la compatibilità e la 
coerenza dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale ovvero l’impegno a conseguire la suddetta 
coerenza. 

Ai fini della composizione dei programmi le proposte ai soggetti 
promotori sono formulate dai seguenti soggetti proponenti anche riuniti tra 
loro in forma associata: 
- enti pubblici territoriali (regioni, province, comunità montane); 
- altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le 

aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, 
le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende 
e gli enti del servizio sanitario nazionale, le società e imprese a 
partecipazione pubblica, gli istituti autonomi case popolari comunque 
denominati); 

- soggetti privati (associazioni di categoria, imprenditori, società 
finanziarie, istituti bancari, proprietari degli immobili, soggetti 
concessionari, proprietari o gestori di reti). 

 
Le modalità di finanziamento, fino all’importo massimo di quattro 

miliardi di lire per ciascun programma, sono finalizzati: 
- alla copertura dei costi relativi all’assistenza tecnica per la 

predisposizione dei programmi, fino all’importo massimo di un 
miliardo; 

- alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione 
delle opere pubbliche inserite nei programmi, anche se finanziate 
con altre risorse pubbliche; 

- al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche; 
- agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale. 

Gli investimenti per interventi privati devono coprire almeno un terzo 
dell’investimento complessivo, mentre i soggetti privati devono concorrere 
per quota significativa, da stabilirsi da parte del soggetto promotore 
secondo criteri di convenienza, al finanziamento delle opere pubbliche o 
d’interesse pubblico. 

I soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano gli interventi 
pubblici da ricomprendere nei programmi anche in base alla possibilità 
che i medesimi interventi possano essere realizzati con risorse private 
sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione. 
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Per quanto attiene il nostro territorio è stato attivato un Prusst di 
eccellenza che comprende la provincia di Siracusa, il Calatino, i comuni 
ricadenti nell’area del Simeto-Etna e la città di Catania, nonché il Prusst di 
Valdemone che interessa l’area nord della provincia di Catania, parte della 
provincia di Messina e le aree a nord-est della provincia di Enna. 

 
 
1.6.6. I PATTI TERRITORIALI AGRICOLI. 
 
La delibera CIPE dell’11 novembre 1998 ha provveduto ad estendere 

all’agricoltura ed alla pesca gli strumenti previsti dalla programmazione 
negoziata consentendo all’inizio del 2000, attraverso uno specifico bando, 
la presentazione di iniziative concertate ed attinenti al settore primario. 

Pur in presenza di un quadro di risorse finanziarie assai contenute 
sul piano nazionale, marcato interesse hanno rivestito tali iniziative sia 
nell’ambito regionale che in quello provinciale con la presentazione, 
rispettivamente, di 24 e 5 iniziative. 

 
In dettaglio, sono stati presentati ed approvati, a seguito di una 

specifica procedura di valutazione, i seguenti patti territoriali specializzati 
nei settori dell’agricoltura e della pesca: 

1. Patto agricolo Simeto-Etna 
2. Calatino sud Simeto 
3. Patto agricolo delle ACI 
4. Patto agricolo dell’Alcantara e della riviera ionica 
5. Ionico-etneo 
 
Mentre i primi due risultano finanziati attraverso la citata delibera 

CIPE i secondi tre, congiuntamente con numerose altre iniziative 
presentate a livello regionale, risultano finanziabili sulla base di un articolo 
inserito nell’ultima finanziaria. 

 


