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Next Generation Sud 
Aumentare il dinamismo del Sud per aumentare il dinamismo dell’Italia 

 
L’Associazione “M&M - Idee per un Paese migliore”, riunisce imprenditori, manager, diplomatici, banchieri, esponenti del 
terzo settore, accademici e funzionari pubblici ed è impegnata a offrire suggerimenti e proposte per lo sviluppo del Paese. 
L’Associazione è presieduta da Fabrizio Pagani, già Capo Segreteria Tecnica Ministero Economia e Finanze, Direttore 
OCSE e Sherpa G20. 
 
M&M in questi mesi ha sviluppato una serie di proposte: Piano “Bridge” e “Bridge Plus”, con proposte per una straordinaria 
erogazione di credito con garanzia dello Stato agli operatori economici del Paese; Piano Bridge 2, con proposte successive per 
facilitare investimenti e ricapitalizzazione delle imprese; Piano Bridge Sanità, con proposte per una riforma del sistema sanitario 
utilizzando le risorse del MES; Next Generation Italia, con proposte su come utilizzare il Piano EU per la ripresa post-Covid 
e come meglio attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); infine, Piano vaccinale, difesa dei più a rischio e 
ripartenza del Paese, una proposta aperta al Paese affinché si metta in atto un piano di vaccinazioni con obiettivi e target chiari.   
 
Questo documento fornisce alcuni spunti su come aumentare il dinamismo del Mezzogiorno, concentrandosi non solo 
sull’incremento delle risorse finanziarie destinate al Sud, ma sulle modalità di gestione e utilizzo di queste risorse. Inoltre, esso 
integra e completa le proposte già avanzate dall’Associazione in materia di PNRR.  
 
Questa nota è condivisa in #opensource con rappresentanti di istituzioni, partiti politici, associazioni di categoria e parti sociali 
e mira a suscitare dibattito e commenti ed è disponibile sul sito dell’Associazione.  
 
La stesura del documento è stata guidata da Ignazio Rocco, Fondatore e CEO Credimi SpA, e Veronica Vecchi, Università 
Bocconi. 
 
Hanno inoltre letto il documento, fornendo commenti e suggerimenti: 
 
- Carlo Altomonte, Università Bocconi 
- Raffaele Barbato, Project Coordinator Urban Innovative Actions 
- Luca Bianchi, Direttore Svimez 
- Pietro Bonaccorsi, M&M- Idee per un Paese migliore 
- Luigi Carbone, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 
- Roberto Castaldi, Direttore CesUE e Euroactiv Italia 
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- Gregorio Consoli, Partner, Chiomenti 
- Gregorio De Felice, Head of Research e Chief Economist, Intesa Sanpaolo 
- Mara Giua, Università Roma Tre 
- Bernardo Mattarella, CEO Mediocredito Centrale SpA 
- Riccardo Maria Monti, Presidente Interporto Sud Europa SpA 
- Dario Scannapieco, Vicepresidente, Banca Europea degli Investimenti  
- Anna Tavano, Head di Global Banking, HSBC 
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Introduzione 
 
L’associazione M&M ha preparato e diffuso diversi contributi dedicati all’utilizzazione ideale delle risorse 
disponibili per l’Italia da Next Generation EU, riassunte nei paper Next Generation Italia.1   
 
Le raccomandazioni contenute nei precedenti contributi indirizzano alcune delle cause del divario di crescita 
che l’Italia ha accumulato rispetto ai paesi avanzati dell’Unione Europea fin dagli anni ’90, e che la pandemia 
non ha fatto che allargare ulteriormente. Questo divario si materializza in tre ritardi fondamentali: 
 
● Minore tasso di partecipazione al lavoro (particolarmente acuto nella componente femminile);2 
● Minore produttività del lavoro;3 
● Minore tasso di investimento (particolarmente acuto a partire dalla crisi del 2008).4 

 
È importante evidenziare che questi ritardi sono particolarmente accentuati, per non dire largamente 
concentrati, nelle regioni del Sud.5  

																																																								
1 http://www.associazionemandm.org/iniziative/next-generation-italia-1 
2 Secondo dati Eurostat, l’Italia nel 2019 presentava un tasso di attività (fascia 15-64 anni) del 65,7% contro una media EU-27 del 
73,4%. Rilevazioni ISTAT per lo stesso anno rivelano forti differenze regionali: il tasso di attività era il 72,4% al Nord, il 69,8% al 
Centro, e il 54,6% al Sud, dato che scende al 41,5% per la popolazione femminile del Mezzogiorno a fronte di una media nazionale 
del 56,5%. EUROSTAT - Employment and activity by sex and age - annual data. Dati accessibili online: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=eng ; ISTAT – Tasso di attività. Dati accessibili online: 
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXATVT1  
3 Come evidenziato dal Country Report 2020 della Commissione Europea per l’Italia: “Productivity growth has been sluggish despite measures to 
support it. The productivity gap between Italy and the EU continues to widen. In 2018, labour productivity declined by 0.3%, while in the euro area it grew 
by 0.5%. This is the result of declining labour productivity in southern regions and in services, as well as slower productivity growth in manufacturing compared 
to the euro area average.” (p. 4). Accessibile online: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-
italy_en.pdf		
4 Il tasso di investimenti fissi lordi in Italia nell’ultimo quinquennio si è posizionato costantemente al di sotto di quello medio europeo. 
Nel 2019 era il 18% del PIL, a fronte di una media europea pari al 22%. Dati EUROSTAT - Gross fixed capital formation. Accessibili 
online: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_an6/default/table?lang=en. Il Country Report 2020 evidenzia (p. 
49) come i tassi di investimento sia pubblici che di imprese non finanziarie siano ancora a livelli inferiori rispetto al 2008. 
5 Vedasi in merito i rapporti annuali della Banca d’Italia sulle economie regionali, per esempio: Banca D'Italia (2019). Economie Regionali: 
L'economia Delle Regioni Italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali. Economie Regionali n. 22, novembre 2019. Accessibile online: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0022/index.html. V. anche Ciani, E., Locatelli, A., & 
Pagnini, M. (2018). Evoluzione territoriale della TFP: analisi dei dati delle società di capitali manifatturiere tra il 1995 e il 2015. Questioni 
di Economia e Finanza (438), Banca d’Italia.  Accessibile online: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2018-
0438/QEF_438_18.pdf?language_id=1	 
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Ne segue che i progetti di riforma e di investimento previsti nel PNRR, per avere un vero impatto 
sulla crescita del paese, devono incidere soprattutto sui ritardi del Mezzogiorno, che appare come la 
vera riserva di crescita inespressa del paese.  
 
In questo documento intendiamo proporre indicazioni per aumentare il dinamismo del Sud, concentrandoci 
su come non dissipare le risorse finanziarie destinate al Sud e gestirle efficacemente, e non quindi 
chiedendo aumenti di dotazione. Più in particolare, proponiamo un meccanismo di governo ed 
esecuzione dei progetti di investimento destinati al Sud diverso da quello fin qui utilizzato. Un meccanismo 
che pensiamo possa assicurare maggiore rapidità, efficacia, e impatto sulla crescita.  
 
Prima di esporre il meccanismo proposto, illustriamo il modo in cui pensiamo si debba attingere alle due 
grandi fonti di risorse finanziarie disponibili per il Sud nei prossimi cinque anni:  
 
• i Fondi Strutturali, fin qui utilizzati troppo poco e poco efficacemente 
• le risorse aggiuntive di Next Generation EU destinabili al Sud. 

 
Il documento non ignora che un presupposto essenziale del successo del piano di crescita è l’affermazione 
nel Sud della legalità, intesa come rispetto delle regole specifiche nell’impiego delle risorse messe a 
disposizione volto ad evitare infiltrazioni criminali e come rispetto delle norme generali ed effettiva 
applicazione delle stesse nei territori di riferimento. L’inefficienza della macchina giudiziaria si traduce in un 
vantaggio competitivo per gli attori economici più spregiudicati, se non per quelli criminali.  
La legalità rappresenta un presupposto essenziale per lo sviluppo degli investimenti previsti da 
NexGeneration EU e per l’esplicarsi della libera concorrenza. La legalità ha un valore economico e 
rappresenta una sfida cruciale per il successo del piano di crescita6.  
 
Un altro tema che riteniamo cruciale è l’utilizzo delle risorse pubbliche per mobilitare i capitali privati. 
L’addizionalità finanziaria (mobilitare più capitali) ed economica (creare più impatto) sarà ben più significativa 

																																																								
6 Una interessante analisi sul valore economico della legalità e gli effetti sull’impresa si trova in Rassegna Economica, nr. 2/2017. 
Rivista internazionale di economia e territorio.  
Accessibile online: https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/04/RE_2_17_web.pdf  
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solo se le Amministrazioni sapranno utilizzare logiche di matching fund, ovvero mixare le risorse pubbliche 
(comunitarie e locali) con i capitali privati, che oggi abbondano e che sono alla ricerca di nuove classi di 
investimento. Sarà fondamentale, dunque, utilizzare i capitali disponibili anche per “allenare” le 
Amministrazioni a utilizzare logiche e contratti di partnership pubblico privato (PPP), con l’obiettivo non 
di far fare al privato investimenti non possibili per carenza di fondi pubblici o vincoli di bilancio (come 
troppo spesso è avvenuto in passato), quanto, piuttosto, di coinvolgere operatori qualificati capaci di giocare 
il ruolo di partner strategici. Il PPP non è un contratto sostitutivo dell’appalto tradizionale, essi devono 
coesistere in quanto rispondono a finalità differenti. Il PPP è uno strumento che, se ben utilizzato, consente 
di sfruttare appieno la straordinaria spinta all’innovazione e alla sostenibilità degli operatori di mercato per 
colmare in tempi rapidi il gap di investimenti del Sud e di ripensare le modalità di erogazione dei servizi, per 
renderli più efficaci e rispondenti alla granularità dei fabbisogni delle comunità del Mezzogiorno.  
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I. Le criticità nella gestione dei Fondi Strutturali Europei per il Mezzogiorno 

 
I Fondi Strutturali Europei rappresentano il principale strumento di investimento dell’Unione Europea, 
orientato a favorire la crescita economica e occupazionale degli Stati membri e delle loro regioni. La maggior 
parte di questi è convogliata nei cosiddetti “fondi di coesione”: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), il Fondo di Coesione (FC) propriamente detto e il Fondo Sociale Europeo. Attraverso questi 
vengono implementate le politiche comunitarie di coesione, che si prefiggono l’obiettivo di migliorare la 
competitività e appianare gli squilibri economici e sociali delle regioni europee, ristrutturare le aree industriali 
in declino e favorire lo sviluppo delle aree rurali. Più nello specifico, i fondi di coesione si rivolgono 
principalmente alle regioni europee il cui il livello del PIL pro-capite è inferiore al 75% (o, in altri casi, al 
90%) della media europea; appartengono a questa categoria tutte le regioni del Mezzogiorno italiano. 
 
Nel bilancio comunitario per il settennio 2014-2020 sono stati stanziati per l’Italia circa 44,8 miliardi di euro. 
Di questi, circa 34 miliardi di euro sono allocati ai fondi di coesione, mentre ne sono stati previsti 43,5 nel 
prossimo bilancio 2021-2027.7 Per quanto riguarda il FESR e il FC, è previsto che il 75% delle risorse siano 
distribuiti alle regioni “meno sviluppate”.  
 
Si tratta complessivamente di 88 Miliardi di euro, di cui più di 60 Miliardi di Euro destinati al 
Mezzogiorno. È, per dimensioni, una massa di risorse ancora più cospicua di quelle previste da 
Next Generation EU (considerato anche l’orizzonte temporale più prolungato sul quale vengono 
allocati), risorse già stanziate e – quanto a destinazioni ammesse – del tutto coerenti alle aree nelle 
quali il Mezzogiorno necessita di una forte e urgente accelerazione. 
 
La gestione di questi fondi, a fronte della loro mole considerevole, è stata spesso caratterizzata da numerose 
inefficienze. Secondo l’edizione 2020 del report annuale della Corte dei Conti europea sull’implementazione 
del Budget UE,8 l’Italia figura fra i peggiori Stati membri, seconda solo alla Croazia, nella capacità di 

																																																								
7 A prezzi costanti (2018) si passa da 36,2 (2014-2020) a 43,5 (2021-2027) miliardi. Fonte: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-
content/uploads/2019/01/Fondi_europei_2021-2027.pdf, pagina 30. 
8Vedasi Annex 2.1 – Absorption by Member State at the end of 2019 and compared to 2012, p. 84 in: European Court of Auditors (ECA) 
(2020). Annual reports concerning the financial year 2019.  
Accessibile online: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EN.pdf  
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assorbimento dei fondi relativi al settennio 2014-2020. 
I dati diffusi dalla Commissione Europea sul portale dedicato ai fondi strutturali e di investimento9 
confermano il quadro: la Figura 1, estratta dalla sezione relativa all’Italia, mostra che, alla fine del settennio 
2014-2020, risultano spesi solo il 43% dei fondi, e il 14% dei fondi inizialmente stanziati non è ancora stato 
assegnato a un programma di investimento. 
 

 
Le cause retrostanti questa performance negativa sono molteplici,10 ed è su queste che cerca di incidere il 
nuovo meccanismo di governo ed esecuzione dei progetti delineato nella Sezione 3: 
 
• In primo luogo, una struttura del personale amministrativo poco adeguata alle complessità insite nella 

gestione dei fondi; il personale della Pubblica Amministrazione italiana è, per esempio, in media più 

																																																								
9 Accessibili online: https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
10 Il Post (13/12/2020). Perché l’Italia non riesce a spendere i fondi europei.  https://www.ilpost.it/2020/12/13/italia-fondi-europei/  

		

Figura 1 - Implementazione dei Fondi Strutturali e di Investimento UE in Italia.	

Legenda: in azzurro i fondi previsti; in blu i fondi allocati a un programma di investimento; in 
giallo i fondi effettivamente spesi.	



organizzazione@associazionemandm.org 
www.associazionemandm.org 

		

	
8 

15/04/2021 

anziano rispetto a quello di altri paesi europei avanzati,11 e solo quattro dipendenti su dieci sono in 
possesso di una laurea.12 

• Lo squilibrio di competenze degli impiegati laureati, che si concentrano nelle aree giuridiche o 
economiche,13 mentre è sostanzialmente sottodimensionato il personale qualificato in altre discipline 
scientifico-tecniche che potrebbero contribuire a gestire progetti in ambiti strategici quali la 
digitalizzazione, il potenziamento delle infrastrutture, o il contrasto al dissesto idrogeologico, giusto 
per fare qualche esempio. 

• La destinazione del personale della PA: la scarsità di personale qualificato per la gestione dei progetti 
fa sì che le risorse esistenti non siano sufficienti per una corretta ed efficace gestione della politica di 
coesione, spesso affidata ad assistenze tecniche e a una rete di collaboratori esterni. 

• La complessità del codice degli appalti che regola le procedure di attribuzione di alcuni dei fondi e più 
in generale delle procedure di gestione dei fondi, in un contesto di estrema fragilità della macchina 
amministrativa, sposta il focus dell’azione dalla sostanza alla forma e rallenta la capacità di esecuzione. 

• La frequente mancanza di visione delle leadership politiche locali, che spesso preferiscono privilegiare 
progetti di impatto limitato e scarsa sostenibilità, purché generatori di posti di lavoro e profitti locali 
immediati, rispetto a progetti con più alto impatto sulla crescita e sulla creazione di impiego difendibile.  

 
 
Uno studio recente e particolarmente illuminante circa la puntualità nell’implementazione dei 
progetti finanziati nell’ambito della politica di coesione in Italia14  ne ha presi in esame 297.000, 
correlandone i ritardi di realizzazione alla struttura della loro governance, alla leadership, alla complessità 
amministrativa e al tipo di procedura con cui sono stati attivati i progetti. Due fattori sono emersi come 

																																																								
11 Più della metà dei dipendenti della PA in Italia ha più di 50 anni, mentre sono il 30% in questa fascia di età sul totale in Francia e 
Gran Bretagna. Meno del 10% ha meno di 35 anni in Italia, contro il circa 25% di Francia e Gran Bretagna. Fonte: InfoData Sole24Ore 
(23/05/2016). Dipendenti Pa, l’età media supera il tetto dei 50 anni. Accessibile online: 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/05/23/wqdqwd/  
12 Ricerca Forum PA sul Lavoro Pubblico: Lavoro Pubblico 2020. Accessibile online: https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-
sul-lavoro-pubblico-entro-il-2021-piu-pensionati-che-dipendenti-smart-working-e-nuovi-concorsi-la-strada-per-innovare/  
13Giorgiantonio, C., Orlando, T., Palumbo, G., & Rizzica, L. (2016). Incentivi e Selezione nel Pubblico Impiego (Incentives and 
Selection in Public Employment. Questioni di Economia e Finanza (342), Banca d’Italia. Accessibile online: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0342/QEF_342_16.pdf  
14 Crescenzi, Riccardo, Giua, Mara and Valeria Sonzogno, Giulia (2021) Mind the Covid-19 crisis: An evidence-based implementation of Next 
Generation EU, Journal of Policy Modeling, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016189382100017X. 
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fortemente correlati alla rapidità di esecuzione: 
• l’ownership delle amministrazioni centrali rispetto a quelle regionali, e/o una forte collaborazione tra i 

due livelli istituzionali  
• una chiara focalizzazione e chiarezza progettuale delle iniziative. 

 
Lo stesso studio trae implicazioni sul modello di collaborazione tra Centro e Regioni, che sono state una 
delle basi per le raccomandazioni che articoliamo nella Sezione 3. 
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II. L’utilizzo di Next Generation EU per lo sviluppo del Mezzogiorno 
 
La ripresa dalla crisi economica causata dalla pandemia è legata anche alla capacità che l’Italia avrà di gestire 
l’ingente afflusso di risorse liberate da Next Generation EU. L’esperienza con i fondi strutturali funge da 
monito per la predisposizione di questa capacità.  
 
Nei suoi precedenti contributi, M&M ha presentato proposte per l’utilizzo delle risorse di Next Generation 
EU, che si articolano intorno a quattro assi portanti per la ripresa: l’istruzione, il lavoro, la demografia, la 
decarbonizzazione. 
 
Tutte le proposte presentate nei precedenti contributi si applicano pienamente, e prioritariamente, alle regioni 
del Sud. Più ancora: riteniamo della massima importanza che gli obiettivi di Next Generation EU 
siano declinati per il Sud con livelli di ambizione e di prestazioni identici (se non superiori) a quelli 
applicati al resto del paese. Avendo in mente che tale identità di obiettivi richiederà in alcuni casi una 
allocazione delle risorse proporzionalmente più massiccia al Sud che nel resto del paese. 
 
È utile chiarire il pensiero esposto sopra con un esempio.  
 
Una delle raccomandazioni importanti incluse nel nostro paper su Next Generation Italia è quella di investire 
massicciamente negli asili nido e nelle strutture della prima infanzia, fino a garantire in 5 anni accesso ad asili 
nido pubblici per almeno il 50% delle bambine e dei bambini italiani. Rispetto a questo obiettivo, la situazione 
di partenza è profondamente diversa tra regioni; per esempio:  
 
• La Campania e la Calabria hanno una copertura rispettivamente del 2,6% e 3,6% 
• L’Emilia-Romagna e la Toscana sono rispettivamente al 26,6% e 19,6%. 

 
Nonostante i punti di partenza siano così distanti è cruciale che l’obiettivo a 5 anni sia omogeneamente posto 
al 50%. La qual cosa implicherà, come è evidente, uno sforzo, una tensione e una urgenza particolarmente 
massicci per regioni come Calabria e Campania, chiamate a moltiplicare la loro offerta di 15-20 volte in 5 
anni, rispetto al “semplice” raddoppio richiesto a Emilia-Romagna e Toscana. Alle regioni del Sud dovranno 
essere offerte risorse adeguate e proporzionali al salto dimensionale ma dovranno anche essere applicate 
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condizionalità molto rigorose, in particolare sotto i seguenti profili: 
 
• Un utilizzo sinergico di tutte le risorse disponibili, promuovendo logiche di matching fund tra Fondi 

Strutturali e Next Generation EU, in modo da assicurare la “concentrazione”, principio fondamentale 
della politica di coesione, delle risorse sulle progettualità rilevanti, tenendo conto delle regole di 
ammissibilità alla spesa dei costi; 

• Un pieno utilizzo della “libreria” di progetti e format disponibili presso l’Amministrazione Centrale o 
comunque già consolidati, azzerando ogni inutile duplicazione o proliferazione di progettualità locali; 

• Un pieno utilizzo delle migliori competenze progettuali disponibili presso l’Amministrazione Centrale 
e più in generale nel Paese, così da massimizzare l’impiego di risorse professionali scarse e preziose, 
impossibili a replicarsi in ogni singola regione. 

 
La logica e l’approccio che abbiamo esemplificato sopra per gli asili nido vanno applicati alla totalità dei 
progetti previsti per Next Generation EU, ivi incluse le infrastrutture fisiche e digitali, le politiche per il lavoro, 
i progetti di decarbonizzazione e ogni altra iniziativa. 
 
Bisogna in sostanza abbandonare completamente l’approccio di rassegnazione e gradualismo che 
ha caratterizzato i progetti di modernizzazione del Sud degli ultimi decenni, adottando una 
maggiore ambizione, combinata con forti condizionalità di efficienza, pragmatismo e qualità 
progettuale. 
 
La missione di ridurre i gap di sviluppo del Sud deve essere vista come un’emergenza nazionale, paragonabile, 
per orgoglio e coinvolgimento emotivo, alla ricostruzione del viadotto Morandi a Genova, ancorché di 
impatto almeno 50 volte superiore sull’economia del paese. Il Sud deve in effetti costruire, in tempi molto 
rapidi, un gigantesco ponte di competenze, capacità decisionali e capacità realizzative, innervato da una 
ossessione per i risultati. 
 
Il meccanismo di esecuzione che proponiamo nella prossima sezione trae molti insegnamenti dal successo 
della costruzione del Ponte San Giorgio, e può essere pronto a funzionare in poche settimane.15  

																																																								
15 Vedasi in merito l’intervista al commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, nonché Sindaco di Genova, Marco 
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III. Un nuovo meccanismo di governo e gestione dei progetti di investimento per il 
Sud 

 
 
Alla luce dei fattori di contesto che caratterizzano il nostro paese, raccomandiamo due assi di intervento:  
 

a. in primis, delle misure di riforma della Funzione Pubblica che possano rendere strutturalmente più 
efficace la gestione di Next Generation EU e dei Fondi Strutturali 

 
b. la predisposizione di un regime speciale, coordinato a livello nazionale, di progettazione e gestione 

degli interventi, che acceleri e favorisca la realizzazione tempestiva degli obiettivi strategici di sviluppo 
per il Mezzogiorno attuabili attraverso Next Generation EU e i fondi di coesione. 

 
a. Le riforme della Funzione Pubblica 

 
Sul primo fronte, M&M ha già formulato spunti di riforma, esposti nel documento La ristrutturazione 
della Funzione Pubblica - Alcuni spunti per il dibattito,16 che si concentrano su 6 ambiti: 
 

1. l’incentivo all’esodo per il personale vicino alla pensione e privo delle professionalità 
necessarie per gestire le nuove tecnologie a servizio della P.A.;  

2. la riforma dei concorsi, in una direzione di semplificazione e valorizzazione delle competenze e 
della corrispondenza fra esigenze degli incarichi e attitudini dei candidati, da operare in parallelo a 

3. un’analisi dei fabbisogni delle strutture amministrative che superi la logica di un turnover 
meramente quantitativo e incentivi e premi, laddove opportuno, lo snellimento degli organigrammi;  

4. la promozione della mobilità interna fra funzioni diverse della P.A., del ridimensionamento dei 
criteri di anzianità per l’avanzamento di carriera a favore di criteri meritocratici – sia per quanto riguarda 
il trattamento economico che l’attribuzione di responsabilità, 

																																																								
Bucci, contenuta in Saporito, R., Vecchi, V. e Cusumano, N. (2021). Modello Genova? Leadership e Project Management. SDA Bocconi 
Insight. Accessibile online: https://www.sdabocconi.it/it/sda-bocconi-insight/modello-genova-leadership-e-project-management 
16 Accessibile online: http://www.associazionemandm.org/storage/media/2021/02/146/ristrutturazione-funzione-pubblica-
%281%29.pdf  
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5. una maggiore apertura all’interazione con il settore privato – in entrambe le direzioni – specie 
nel reclutamento del personale dirigenziale;  

6. la riforma della dirigenza pubblica, in grado di valorizzare, unitamente alla preparazione tecnica 
sulle materie oggetto della struttura di riferimento, il possesso di competenze manageriali e di 
attitudine all’innovazione dei processi e al raggiungimento di obiettivi precisi e misurabili, e che 
permetta inoltre di introdurre nuovi strumenti e incentivi per motivare e responsabilizzare i dipendenti 
pubblici. 

 
L’implementazione di queste proposte, che si rivolgono a tutta la Pubblica Amministrazione nazionale, 
avrebbe un impatto di trasformazione ancor più radicale per le regioni del Mezzogiorno, in cui le debolezze 
della funzione pubblica sono più forti. Si tratterebbe di riforme abilitanti, in grado di spianare la strada 
all’efficace realizzazione di politiche pubbliche negli ambiti centrali per la crescita di questi territori, e di 
superare le inefficienze con cui sono stati gestiti i fondi strutturali, che potrebbero replicarsi anche nella 
realizzazione del PNRR. 
 
 

b. Un nuovo modello di governo e gestione dei Fondi Strutturali e di NextGen EU 
 
Il secondo fronte di intervento fa riferimento agli assetti di governo, organizzativi e operativi che possono 
assicurare efficacia e rapidità della spesa.  
 
In materia, lo studio già menzionato14 sulle tempistiche di esecuzione di progetti europei in Italia, finanziati 
con fondi di Coesione EU e aventi caratteristiche affini – per oggetto e area di intervento – agli obiettivi di 
Next Generation EU (in particolare, transizione ecologica e digitale), evidenzia che la stratificazione di 
numerosi livelli di governo e l’assenza di adeguati meccanismi di coordinamento e collaborazione fra 
differenti istituzioni espone i progetti a un significativo rischio di rallentamento. 
 
La circostanza eccezionale rappresentata dalla crisi da COVID, unitamente all’urgenza non più differibile di 
affrontare le debolezze strutturali del nostro Mezzogiorno, solleva la necessità di prevedere strutture di 
governo dei fondi di Next Generation EU e dei fondi di coesione che rendano veloce ed efficace la 
realizzazione dei loro obiettivi strategici. 
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Appare quindi opportuno prevedere una gestione nazionale di alcune misure prioritarie, che riduca 
il numero di livelli intermedi che si frappongono fra l’allocazione dei fondi, la formulazione dei 
progetti specifici e la loro implementazione.  
 
A questo proposito, è bene partire dal riconoscere che la realizzazione di un investimento nel rispetto dei 
tempi e in linea con l’evoluzione dei fabbisogni della società e dell’economia non coinvolge tanto o 
soprattutto il processo di procurement (e quindi, sul profilo normativo, il Codice dei Contratti e la sua 
interpretazione), quanto la capacità decisionale e di esecuzione degli attori deputati a realizzarlo.17 Si 
tratta di un tema cruciale, che – se non affrontato con misure straordinarie e incisive – rischia di 
compromettere la possibilità di sfruttare appieno l’opportunità degli ingenti fondi disponibili. Un 
cambiamento in corsa del Codice dei Contratti non risolverebbe comunque il problema in un contesto 
caratterizzato da responsabilità frammentate e grave carenza di competenze, sia tecniche ma soprattutto 
manageriali. 
Seppure ogni intervento di snellimento procedurale sia utile, la possibilità di spendere velocemente e secondo 
logiche di creazione di valore di lungo termine le risorse di Next Generation EU e della Politica di Coesione 
dipende dalla scelta dei manager pubblici a cui affidare la guida di questi progetti. 
 
Di seguito articoliamo una proposta che prevede che il governo e il coordinamento dei progetti avvengano 
da parte di Squadre di Coesione, così strutturate: 
• Imperniate sulla Agenzia per la Coesione Territoriale – con il prerequisito di un forte investimento 

in competenze e di una rapida ed efficace riorganizzazione, secondo le indicazioni articolate di seguito. 
Si ritiene che l’Agenzia di Coesione sia il veicolo istituzionale più adeguato a questo scopo proprio per 
la sua finalità istituzionale e più velocemente attivabile; tuttavia, il successo di questo modello dipende 
dalle competenze che verranno inserite nell’Agenzia, nella capacità di implementare il modello nella 
sua interezza e nel forte commitment politico verso un progetto ambizioso e concreto di rilancio del 
Sud; 

• composte di tre ruoli  
o Leader Specialisti – in seno all’Agenzia, dotati di profonde competenze  

																																																								
17 I seguenti paragrafi riprendono varie sezioni dal working paper Appalti pubblici: una questione di management, non di procedure di Veronica 
Vecchi e Niccolò Cusumano. 
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§ tecniche e progettuali relative alle aree di investimento più importanti (quali, scuola, 
infrastrutture di trasporto, investimenti in energia/ambiente/acqua e rifiuti, turismo)  

§ giuridiche ed economico-finanziarie per un efficace e rapido supporto di staff 
o Leader Attuatori – in seno all’Agenzia, dotati di specifiche competenze di coordinamento, 

gestione e realizzazione dei progetti, uno per ciascuna regione e area di investimento 
o Leader Territoriali – provenienti dalle Amministrazioni Regionali e Locali ma assegnati in 

missione a far parte di specifiche Squadre di Coesione. 
 
Le Squadre di Coesione sono gruppi di lavoro capaci di realizzare progetti e di risolvere criticità che 
richiedono la mobilitazione di istituzioni a livello centrale, e di funzionare da luogo di condivisione di 
pratiche e soluzioni. Raccomandiamo che le Squadre di Coesione prendano in carico la realizzazione di 
tutti i progetti destinati al Sud, sia quelli finanziati dai Fondi Strutturali che quelli finanziati da Next Generation 
EU. Per questi ultimi, nei casi in cui la realizzazione competa ad altre amministrazioni centrali, sarà comunque 
cruciale che le Squadre di Coesione mantengano un ruolo di coordinamento con gli altri progetti destinati al 
Sud. 
Questo modello richiede di “riqualificare” con urgenza l’Agenzia per la Coesione mediante l’assunzione di 
pochi ma altamente qualificati professionisti. 
 
Il processo di selezione dei Leader Specialisti e dei Leader Attuatori deve essere impostato con 
l’obiettivo di assicurare la scelta delle migliori competenze che il Paese è in grado di esprimere. 
Pertanto, raccomandiamo che la selezione sia affidata a un gruppo di professionisti di altissimo profilo ed 
esperienza, individuati nell’Accademia, nel mondo dell’impresa (anche imprenditori), nelle Istituzioni. Il 
gruppo di lavoro deputato alla selezione dovrà individuare i profili, i criteri e le modalità di selezione. Il 
gruppo di selezione dovrà essere nominato dai Ministri per la Funzione pubblica e per le Politiche 
di coesione e per il Sud; questi ultimi selezioneranno i Leader Specialisti e i Leader Attuatori 
nell’ambito di una rosa di candidati scelti dai selezionatori. 
 
Oltre alle competenze specialistiche indispensabili ai tre ruoli, meglio descritte sotto, occorre che la selezione 
assicuri la presenza di alcune cruciali competenze trasversali ai tre ruoli: 
 
• una prima è la capacità di lavorare per obiettivi e risultati, misurabili anche pubblicamente in 
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modalità “competitiva” (es. iniziativa “OpenCoesione” per l’accesso aperto ai dati sull’utilizzazione dei 
Fondi Strutturali in Italia); 

• una seconda è relativa al public procurement, incluse le procedure innovative introdotte 
recentemente (es. pre-commercial procurement, innovation partnerships, partnership pubblico-
privato), in modo che la contrattazione si converta da ostacolo a leva di innovazione e sviluppo locale. 

 
Come chiarito nel seguito, il successo delle Squadre di Coesione non richiederà alcun significativo 
incremento di organico ma piuttosto una fortissima riqualificazione delle competenze e delle 
responsabilità. Gli inserimenti previsti saranno inferiori a 50 unità. 
 
• I “Leader Specialisti”:  

o Dovranno essere professionisti di altissima competenza chiamati a definire format, individuare 
buone pratiche e modelli attuativi, procedure da veicolare sui territori del Mezzogiorno e 
chiamati a offrire assistenza tecnica secondo logiche estremamente pragmatiche; 

o Dovranno essere organizzati in cinque unità operative (di staff), di cui quattro sui seguenti 
ambiti di intervento:  

1. scuola;  
2. infrastrutture di trasporto;  
3. investimenti in energia, ambiente, acqua e rifiuti 
4. turismo. 

A queste unità tematiche dovrà essere affiancata una quinta unità operativa dedicata al supporto 
ai processi, offrendo competenze dedicate e strumenti per le valutazioni economico-
finanziarie, modelli per la mobilitazione dei capitali privati in logica di co-investimento, le 
procedure di gara, i modelli contrattuali, la rendicontazione; e supporto per la  risoluzione di 
criticità che implicano la mobilitazione di Istituzioni centrali. 

 
• I “Leader Attuatori”, sono la figura chiave di questo modello di gestione, l’anello di congiunzione tra i 

Leader Specialisti e il Territorio.  
o Dovranno essere reclutati dall’Agenzia di Coesione, preferibilmente (ma non solo) tra i 

manager della PA: 
§ con una esperienza di almeno 15 anni nella gestione di progetti complessi (per 
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valore economico e livelli istituzionali coinvolti); 
§ che abbiano dimostrato risultati di eccellenza (tempi di realizzazione e rispetto degli 

obiettivi), forti capacità di Leadership e project management, capacità 
decisionale, di coordinamento; 

§ che abbiano dimostrato anche capacità di mantenere la “rotta” dei progetti in 
linea con la visione d’insieme, anche in presenza di inevitabili riaggiustamenti 
e riprogrammazioni di spesa, che potrebbero arrivare nel corso dei 5 anni di 
piano. 

o Avranno due ruoli cruciali: 
§ Assicurare l’attuazione tempestiva ed efficace dei progetti finanziati da Next 

Generation EU per il Sud; 
§ Assicurare (collaborando con i Leader Territoriali) che siano utilizzate in maniera 

altrettanto tempestiva, efficace e coordinata tutte le risorse provenienti dai Fondi 
Strutturali. 

o Più in particolare, i Leader attuatori avranno i seguenti poteri e responsabilità: 
§ Assicurare la qualità e l’efficacia dei progetti; e in particolare che la loro selezione 

avvenga secondo criteri di valutazione rigorosi, basati su analisi economico-finanziarie, 
condotte secondo le migliori prassi e le metodologie raccomandate dalle Istituzioni 
comunitarie; 

§ Assicurare l’applicazione dei modelli progettuali e dei “formati realizzativi” elaborati 
dalla Agenzia e dai Leader Specialisti sulla base delle esperienze di successo nazionali 
e internazionali; 

§ Assicurare l’efficienza e l’efficacia delle attività organizzative per la programmazione e 
la realizzazione dei progetti; 

§ Monitorare l’attuazione dei programmi e dei progetti, misurando sistematicamente i 
risultati, assicurando il minor numero possibile di “cambi di rotta” nella 
programmazione da cui sono dipesi i rallentamenti nella capacità di spesa in passato; 

§ Assicurare il rigoroso rispetto dei tempi senza compromettere l’efficacia e la qualità 
delle misure;  

§ Promuovere l’utilizzo dei capitali anche in logica a leva, in altre parole con l’obiettivo 
di mobilitare i capitali privati per conseguire addizionalità finanziaria ed economica e 
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promuovere l’utilizzo di modelli di investimento più innovativi, basati su una 
responsabilizzazione degli operatori economici verso il conseguimento di obiettivi 
strategici (adozione di modelli di partnership pubblico-privato); 

§ Definire, con ciascuna Regione (vertici politici e amministrativi e Autorità di 
Gestione), il modello di selezione dei Leader Territoriali e il modello organizzativo più 
adeguato per assicurare rapidità, efficienza ed efficacia dell’azione dei Leader 
Territoriali; 

§ Approvare la selezione dei Leader Territoriali che dovranno collaborare nelle Squadre 
di Coesione. 

o Ai Leader Attuatori va attribuito anche, per quanto riguarda l’assegnazione di risorse 
provenienti da Next Generation EU, un importante potere di condizionalità verso le 
amministrazioni locali: i fondi di NGEU dovranno essere assegnati soltanto al verificarsi di 
due requisiti: 

§ Che prima di ogni assegnazione di Fondi NGEU siano stati adeguatamente 
programmati e avviati i meccanismi di spesa di tutte le risorse ottenibili dai Fondi 
Strutturali per le stesse finalità (secondo logiche di coerenza e di massimizzazione degli 
impatti economici e sociali) – fatti salvi impedimenti che siano completamente 
indipendenti dalle amministrazioni locali; 

§ Che tutti i progetti utilizzino pienamente le competenze, i modelli, i formati realizzativi 
indicati dai Leader Specialisti. 

o I Leader attuatori saranno l’anello di congiunzione con i cosiddetti Leader Territoriali, 
responsabili della realizzazione locale dei singoli interventi. Per far questo: 

§ dovrebbe essere nominato un Leader Attuatore per ciascuna delle quattro aree di 
intervento (scuola, infrastrutture di trasporto, energia/ambiente/acqua/rifiuti e 
turismo), per ciascuna delle Regioni del Sud; 

§ i Leader Attuatori, pur rappresentando coordinamento e supporto centrali, dovranno 
essere figure “itineranti”, capaci di comprendere a fondo e supportare i territori ai quali 
saranno dedicati; 

§ il fabbisogno complessivo di Leader Attuatori è limitato a circa 20/30 figure di alto 
profilo. 
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• I Leader Territoriali, scelti tra le Amministrazioni Locali, saranno i responsabili dell’attuazione sul 
territorio. 

o Saranno responsabili dell’attuazione di due tipi di iniziative: 
§ Progetti la cui azione realizzativa sia totalmente locale (es. progetti finanziati da Fondi 

Strutturali, per la realizzazione di opere completamente locali); 
§ Progetti con perimetro più ampio a carattere regionale o sovra territoriale, assicurando 

che i confini amministrativi non generino duplicazioni o non causino rallentamenti. 
o Saranno reclutati tra le migliori risorse delle Amministrazioni e Aziende pubbliche locali (non 

dimenticando che anche al Sud ci sono delle eccellenze che vanno valorizzate), o dall’esterno: 
§ con una esperienza di almeno 10 anni nella gestione di progetti complessi (per 

valore economico e livelli istituzionali coinvolti), dimostrando risultati di 
eccellenza (tempi di realizzazione e rispetto degli obiettivi), forti capacità di project 
management, lavoro in squadra, capacità decisionale ed esecutiva; 

o Da un punto di vista organizzativo risponderanno sia al competente livello istituzionale a 
livello locale, sia ai Leader Attuatori, secondo una logica a matrice, affinché siano 
contemperate le esigenze di rapidità e qualità degli investimenti nel rispetto degli assetti 
istituzionali presenti; lo specifico modello organizzativo dovrà essere definito come indicato 
sopra con il coinvolgimento e l’approvazione del Leader Attuatore e dell’Agenzia di Coesione; 

o Potranno e dovranno far leva sulla Squadra di Coesione e sui suoi Leader Specialisti per 
assicurare una progettazione e implementazione rapida ed efficace; 

o Questa profonda inclusione dei Leader Territoriali nelle Squadre di Coesione assicurerà quel 
trasferimento di competenze ed esperienze verso il Sud che è il principale requisito per il 
successo dei progetti di investimento. 

Da questo punto di vista, i Leader attuatori, chiamati a guidare le Squadre di Coesione, devono 
avere anche la funzione di “allenare” e far crescere i dipendenti delle PA locali, in un processo di 
contaminazione virtuosa, diffondendo un modo di lavorare secondo logiche diverse, dove 
l’impegno e la responsabilità verso il risultato, piuttosto che il rispetto di una scansione precisa 
di passaggi normativi, deve essere la nuova postura. 

 
L’orientamento verso il risultato di queste squadre di coesione locali potrebbe inoltre essere stimolato da 
brevi ed efficaci interventi di formazione, attraverso cui stimolare anche il senso di appartenenza e di urgenza 
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rispetto a obiettivi ambiziosi e straordinari. La formazione dovrebbe essere affidata a professionisti capaci di 
misurare e alimentare il progresso delle Squadre di Coesione.  Gli stessi professionisti dovrebbero assicurare 
che i tre ruoli, e le Squadre nel loro insieme, diventino comunità professionali capaci di scambiarsi esperienze, 
buone pratiche e soluzioni (anche tramite semplici piattaforme di collaborazione), per accelerare 
ulteriormente la diffusione delle competenze. 
 
La ratio retrostante questo assetto organizzativo tiene conto delle specificità tecniche dei progetti di 
investimento (che richiedono l’apporto coordinato di numerose competenze, interne e esterne alla PA), e dei 
profili di efficienza che sono stati osservati dal dispiego di modelli commissariali (come, per esempio, 
nel caso della ricostruzione del ponte Morandi a Genova15). 
 
Sul primo fronte, è noto che la complessità dei progetti richiede un forte presidio degli aspetti tecnici, 
procedurali, economico-finanziari e giuridici; queste sono competenze che non sono in capo a una sola 
persona; dovrebbero, invece, essere presenti in un team più ampio guidato da un manager, dotato di 
competenze sia di leadership, che di project management e negoziali, per saper utilizzare al meglio il 
quadro normativo e dialogare con i vari stakeholder coinvolti nel processo. 
 
Il modello commissariale ha, da parte sua, spesso funzionato non tanto per i poteri speciali assegnati 
ai Commissari, ma soprattutto per altri elementi, quali: (i) l’individuazione di un responsabile di 
progetto che non era solo Commissario ma soprattutto persona competente e caratterizzata da uno spiccato 
profilo di leadership e una solida esperienza; (ii) la creazione di gruppi di lavoro con competenze 
multidisciplinari e, soprattutto, il coinvolgimento ab origine (con condivisione degli obiettivi) di alcune 
istituzioni chiave (Anac, Corte dei Conti etc…); (iii) senso dell’urgenza e senso della strategicità del 
ruolo rispetto a un obiettivo cruciale. 
 
In particolare, il coinvolgimento ab origine delle Istituzioni con potere di influenza nel gruppo di 
lavoro, o nell’ambito di una relazione di stretta collaborazione (come potrebbe essere favorito dalla 
presenza di una regia centrale in seno all’Agenzia per la Coesione Territoriale), consente di formulare 
decisioni che, nel rispetto delle prerogative di ognuna, tengano conto delle diverse prospettive, stimolando 
un rapporto di fiducia che consente di assumere decisioni critiche in tempi rapidi o di risolvere eventuali 
criticità e in qualche modo la “percezione della condivisione” delle responsabilità. Per fare questo è necessaria 
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una condivisione degli obiettivi e del risultato che si vuole ottenere. Quando questo modus operandi è stato 
applicato in progetti ordinari e non affidati alla responsabilità di Commissari ha funzionato, e questo a riprova 
del fatto che non sono le deroghe a rendere possibile la realizzazione dei progetti. 
 
Questo modello si attaglia in special modo al contesto eccezionale degli obiettivi di fuoriuscita dalla crisi da 
Covid e potrà essere consolidato anche per assicurare un corretto, veloce ed efficace impiego dei fondi della 
Politica di Coesione, la cui programmazione e utilizzo sono stati troppo spesso in toto esternalizzati o gestiti 
con carenza di competenze o competenze generaliste deboli, senza alcune forte guida manageriale. 
 
La sua implementazione, predisposta unitamente a un cronoprogramma pubblico e trasparente di 
tempistiche e obiettivi, configurerebbe una modalità innovativa di risoluzione di numerose fragilità 
decisionali e gestionali e colli di bottiglia amministrativi che hanno caratterizzato la gestione dei progetti di 
sviluppo nel nostro Mezzogiorno. 
 
 

	
	


