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Patti Territoriali  
 

Gli strumenti di programmazione negoziata nascono nella prima metà degli anni ‘90 in coerenza con 
l’evoluzione della normativa in materia di decentramento amministrativo e la necessità di coordinare 
l’azione nazionale di sostegno finanziario alle aree depresse con la politica regionale, strutturale e di 
coesione economica e sociale dell’Unione Europea costituiscono nuove forme di intervento a sostegno 
dello sviluppo delle aree depresse fondate su progetti territoriali mirati allo sviluppo locale e basati su 
accordi tra soggetti pubblici e privati operanti in specifici contesti territoriali. 
Tra questi istituti il Patto Territoriale è senza dubbio quello più interessante, come dimostra la sua 
rilevanza pratica, attestata dal gran numero di iniziative sorte in tal senso.  
Il Patto è uno strumento di politica economica per modificare il contesto, vale a dire per introdurre 
cambiamenti permanenti nel gioco tra gli attori e avviare un nuovo sistema relazionale orientato allo 
sviluppo.  
Il progetto di Patto è il risultato di un lavoro svolto congiuntamente, attorno ad uno stesso “tavolo”, da 
parte di tutti i soggetti locali che vogliono contribuire allo sviluppo dell’area: enti locali, imprenditori, 
sindacati, associazioni, università, banche, ecc. La concertazione, elemento fondante, accompagna l’intero 
processo di realizzazione del Patto Territoriale e non è una fase che può considerarsi completamente 
conclusa in un qualche momento del processo.  

 
Tipologie di Patti Territoriali: 
 

• Patti di 1° Generazione (n.12) D.L. 244/95 convertito in Legge 341/95 (Campania, Calabria, Puglia, 
Sardegna, Sicilia) 

• Patti di 2° Generazione (n.85) L. 662/96 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, E. Romagna, 
Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto)  

• Patti Agricoli (n.91) Delibera CIPE 29/1997 (Basilicata, Calabria, Campania, E.Romagna, Liguria, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,Toscana, Umbria, Veneto)  

• Patti Territoriali per Terremotati…... (n.32) (Calabria, Campania, E.Romagna, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia,Toscana, Veneto) 

 
A questi vanno poi aggiunte le n. 93 Rimodulazioni dei Patti territoriali, ovvero l’utilizzo di risorse 
finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche ed economie conseguite in sede di attuazione 
del Patto per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o infrastrutturali. 
 
 
Gli investimenti riguardanti i Patti Territoriali hanno ad oggetto sia iniziative imprenditoriali (private) che 
infrastrutturali (pubbliche), quest’ultime con lo scopo di creare sinergia tra le stesse e gli interventi 
imprenditoriali. 
 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di iniziative realizzate: 
 
 
 
Es. iniziativa imprenditoriale finanziata - Patto Territoriale Verbano Cusio Ossola (VB) 
 
Hotel Villa Aminta *****L     Stresa (VB) 
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Contributo Concesso : 1.416.541,25 
euro 
 
Con gli interventi attuati grazie 
all’agevolazione concessa attraverso il 
PT “Verbano Cusio Ossola” l’Hotel è 
stato ristrutturato, ampliato e 
adeguato agli standard turistici della 
zona, diventando così un 5 stelle 
lusso e aumentando al contempo sia 
la propria capacità ricettiva che il 
livello occupazionale.  
 

 
Es. iniziativa infrastrutturale finanziata -  Patto Territoriale Sangone (TO) 
 
Passerella ciclo-pedonale sul fiume Sangone (Beinasco, TO) 

 
 

Contributo Concesso: 603.319,78 
euro 

Attraverso la realizzazione di questa 
infrastruttura è stato possibile 
valorizzare l’intera area sia in termini 
turistici e quindi inevitabilmente anche 
economici, sia in termini di viabilità e 
quindi con grande beneficio apportato 
alla popolazione. 

 

 

La situazione dei Patti Territoriali  
 

1 –  Lo stato attuale 
 

L’importanza dello strumento dei PT può essere apprezzato attraverso alcuni dati di base: 

Italia 
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• Esistono 220 PATTI TERRITORIALI  a cui vanno aggiunte 113 rimodulazioni approvate 
• Vi sono 18 CONTRATTI D’AREA a cui vanno aggiunti 24 Protocolli Aggiuntivi 
• In totale vi sono quindi 375 Moduli di Programmazione Negoziata 
• Le iniziative Imprenditoriali sono 12.270, oltre a 933 Interventi Infrastrutturali 
 

Regioni del Sud (Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania) 

• Esistono 147 PATTI TERRITORIALI  (67% del totale nazionale), a cui vanno aggiunte 35 
rimodulazioni approvate 

• Vi sono 14 CONTRATTI D’AREA (78% sul totale nazionale), a cui vanno aggiunti 18 Protocolli 
Aggiuntivi 

• In totale vi sono quindi 214 Moduli di Programmazione Negoziata 
• Le iniziative Imprenditoriali sono 7.465 (61% totale Italia) oltre a 308 Interventi Infrastrutturali 
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Numerosi sono gli attori che interagiscono nel complesso sistema gestionale di questi strumenti: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante i Patti Territoriali siano nella loro fase conclusiva (non è previsto un rifinanziamento delle 
attività, salvo per le rimodulazioni in corso ed il completamento dei vecchi investimenti), le proroghe 
concesse nelle ultime Leggi Finanziarie hanno determinato uno slittamento dei tempi originariamente 
previsti per la chiusura  definitiva di detti interventi, chiusura che sarà probabilmente a medio termine 
regionalizzata.  

 

Rimane quindi la necessità di assicurare la completa funzionalità ad una struttura come quella della 
DGIAI ed alle Regioni, ancora per alcuni anni a venire, anche perché a livello di erogazione degli 
incentivi si è di poco oltrepassato il 50% delle risorse disponibili, come si può desumere dalla tabella 
seguente.  

 

 

 

 

 

 

MINISTERO PER LO 
SVILUPPO 

ECONOMICO (DGIAI) 

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI 

 

179 SOGGETTI 
RESPONSABILI  

 

  

MONITORAGGIO 
IPI 

BANCHE 
CONVENZIONATE 

 

 

 

 

 
 

REGIONI ED ENTI 
LOCALI 
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Risorse effettivamente impegnate ed erogate fra strumenti (dato nazionale); 

Il dato considera anche le Risorse rimodulate. 

(milioni di euro - dati provvisori aggiornati al 31/12/2008) 

  Risorse CIPE 
impegnate per i PT 

Risorse CIPE 
erogate per i PT 

(milioni euro) (milioni euro) 

      

Iniziative 
Imprenditoriali 

4.168,81 2.556,77 
Iniziative 
Infrastrutturali 

827,38 541,16 
TOTALE 4.996,19 3.097,93 

62% 

 

Fonte: elaborazione Promuovi Italia su base dati DPS 

 

2 - Prospettive per la conclusione delle attività dei PT 
 

La normativa relativa alla PN ha visto negli ultimi anni un susseguirsi di proroghe in merito alle scadenze 
che i PT devono rispettare per il completamento delle attività. La più recente – agosto 2008 – riguarda 
l’approvazione in via definitiva da parte della  Camera (data 5 agosto 2008) del disegno di legge di 
conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria (C1386-B). 

  

In particolare, per quanto riguarda la programmazione negoziata, è stato disposto (art. 43) che "il termine di 
cui all'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 
dicembre 2009”. 
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Si ricorda che il testo dell’art. 1 comma 862 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 come sostituito dalla 
legge 244/2007 (art. 3 comma 35) prevedeva: 

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non 
ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, 
alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti 
ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è 
completata entro i sei mesi successivi». 

 

Dal momento che l’iter successivo da espletare prevede un lasso di tempo di almeno 5 anni dopo tale 
termine, si ha che nella migliore delle ipotesi il completamento definitivo degli interventi finanziati non 
potrà avvenire prima del dicembre 2012/14. 

 

  

Allegati estratti dal Rapporto Annuale 2008 del Dipartimento 
per le Politiche di Sviluppo e di Coesione sugli interventi nelle 
aree sottoutilizzate 
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