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Le amministrazioni dovrebbero affi darsi a professionisti specializzati o creare partenariati

Fondi Ue, leva per investire
Gli enti devono cambiare mentalità: serve programmazione

DI GIANLUCA CARPIO

I Fondi comunitari rap-
presentano una delle 
principali opportunità 
per gli enti locali per 

realizzare programmi di 
investimento e azioni sul 
territorio, anche in virtù dei 
significativi tagli ai trasfe-
rimenti erariali ai quali ab-
biamo assistito negli ultimi 
anni ed agli esasperati vin-
coli per il rispetto del patto 
di stabilità. 

I fondi del periodo di pro-
grammazione 2014-2020, 
nel quale ci troviamo ad 
operare, si focalizzano su 
alcune priorità come inno-
vazione tecnologica, compe-
titività, ambiente e inclu-
sione sociale e sono di due 
tipologie: fondi strutturali 
(Fesr, Fse e fondo di coesio-
ne) programmati ed eroga-
ti direttamente dai governi 
e dalle regioni, che hanno 
come obiettivo principale 
la riduzione del divario esi-
stente tra i paesi membri 
dell’Unione, e fondi a ge-
stione diretta, direttamente 
programmati e gestiti dalla 
Commissione europea, il cui 
obiettivo è il perseguimento 
di obiettivi comuni legati ai 
paesi membri dell’ Unione.

Gli enti locali hanno la 
possibilità di accedere a 
una serie di bandi e proget-
ti per finanziare sia azioni 

materiali che immateria-
li, che possano dare uno 
slancio agli investimenti 
sul territorio e a tutte le 
iniziative di inclusione so-
ciale e di sviluppo, che ne-
gli ultimi anni sono 
state difficilmente 
realizzabili in virtù 
delle scarse risor-
se disponibili per 
le amministrazioni 
locali e per la conse-
guente difficoltà di 
pianificare azioni di 
crescita locale.

Questo percorso è 
praticabile solo se 
preceduto da una 
attenta attività di 
analisi e pianifi-
cazione preventi-
va dei fabbisogni 
dell’amministrazione che 
miri, attraverso tali stru-
menti, al reperimento dei 
contributi, coinvolgendo in 
primis tutti i portatori di 
interesse (amministratori, 
uffici e singoli cittadini) 
impegnati alla redazione 
di un report strategico di 
interventi da perseguire 
nel breve e medio termine, 
facendo ricorso ad un mix 
di strumenti finanziari che 
coinvolgano dunque anche i 
fondi europei.

Da qui la necessità di 
un atteggiamento proatti-
vo nella gestione dei Fon-
di europei, dettata da una 

visione programmatica che 
consenta di pianificare l’ac-
cesso ai contributi con una 
strategia ben delineata, 
puntando sulla ciclicità di 
alcuni bandi, sia a gestione 

diretta che indiretta, piutto-
sto che rifarsi, come spesso 
accade, a un comportamen-
to adattivo della gestione 
dei progetti, che porta ad 
una scarsa partecipazione 
ai bandi per mancanza di 
tempo e di pianificazione, 
oppure in progetti che ri-
sultano non coerenti con gli 
obiettivi prefissati.

In questa fase nella quale 
le amministrazioni sono im-
pegnate nella predisposizio-
ne del bilancio di previsione 
per il 2017, dovrebbero es-
sere chiari tutti gli obiettivi 
che si intendono perseguire 
attraverso il reperimento 

di finanziamenti europei, 
obiettivi che dovrebbero 
già essere presenti, del 
resto, anche nel Dup e nel 
bilancio di previsione plu-
riennale, e per i quali gli uf-

fici dovrebbero 
già aver pronti 
e  del ineati  i 
programmi di 
investimento e 
le azioni imma-
teriali da porre 
in essere sia in 
corso d’anno, 
sia per i prossi-
mi anni.

Ciò che serve 
al le  ammini-
strazioni per 
implementare 
un approccio 
proattivo alla 

gestione dei fondi europei 
sono delle figure professio-
nali, con profili altamente 
specializzati, esperienza ed 
aggiornamento continuo sui 
Fondi attivati e in attivazio-
ne, in grado di supportare 
l’ente nell’impostare un 
metodo di pianificazione 
sui fondi. 

Queste figure possono 
dettare i tempi e fungere 
da connettore tra ammi-
nistratori e uffici coinvolti 
nei programmi. Inoltre, de-
vono avere una conoscenza 
ampia degli strumenti, per 
una gestione complessiva 
del progetto che vada dal-

la attività di progettazione 
sino alla rendicontazione 
delle spese, che spesso rap-
presenta la fase più delicata 
nella gestione del progetto, 
e che richiede particolare 
cura ed attenzione per non 
incorrere in sanzioni e re-
voche.

Ulteriore leva strategica 
che può essere utilizzata 
dagli enti locali è la crea-
zione di partenariati con 
altri enti ed istituzioni per 
un confronto costante dei 
fabbisogni individuali, del-
lo scambio di best practice, 
informazioni ed esperien-
ze, che possano confluire in 
azioni congiunte, a valere 
sia sui fondi strutturali sia 
sui fondi a gestione diret-
ta. 

Anche in questo caso, il 
supporto di partner spe-
cializzati può fare la diffe-
renza riguardo la qualità 
degli interventi da propor-
re, soprattutto nell’ambito 
dei fondi a gestione diretta, 
che impongono una capaci-
tà di progettazione se non 
superiore riguardo ai fon-
di strutturali, sicuramente 
differente.

DI ANTONINO MINEO
ED EUGENIO PISCINO

Con l’approvazione del Rendi-
conto 2016, la cui scadenza 
è prevista per il prossimo 
30 aprile, debutteranno il 

«nuovo» conto economico e il «nuovo» 
stato patrimoniale, scaturenti dall’en-
trata in vigore, dal 2016, almeno per 
i comuni di fascia superiore a 5.000 
abitanti, del principio contabile ap-
plicato 4/3 della competenza econo-
mico-patrimoniale che ha esteso, non 
senza diffi coltà, l’impostazione della 
gestione degli enti locali (e di tutta 
la p.a.) approfondendo, senza prece-
denti di rilievo, l’aspetto economico-
patrimoniale.

In tale contesto, trova spunto la 
relazione tra il Fondo svalutazione 
crediti (Fsc) prettamente di impo-
stazione economico-patrimoniale e 

il Fondo crediti di dubbia esigibilità 
(Fcde) che attenziona essenzialmente 
l’aspetto fi nanziario.

Tale correlazione costituisce, in 
sintesi, uno dei tanti incroci «perico-
losi» tra il principio della competenza 
economica e il principio contabile ap-
plicato della competenza fi nanziaria 
potenziata evidenziando complicate e 
diverse regole di costituzione e utiliz-
zo dei due fondi, in una sorta di paral-
lelismo che complica la quotidianità 
degli addetti ai lavori. 

Il Fondo svalutazione crediti che 
secondo un approccio dottrinale e ci-
vilistico misura «il presumibile valore 
di realizzazione» del credito stesso e 
come stabilito dall’Oic 15 prescrive 
l’adozione di un procedimento anali-
tico di valutazione del singolo credi-
to stimando i rischi relativi ad eventi 
connessi all’eventuale mancato introi-
to, mentre il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità, di rilevanza tipicamente fi -
nanziaria, misura l’effettiva capacità 
di riscossione dell’ente e ha tra l’altro, 
la funzione di detrattore della capa-
cità di spesa dell’ente a salvaguardia 
degli equilibri.

Impostazioni diverse che rifl ettono 
la diversa composizione dei crediti 
nello stato patrimoniale e dei residui 
attivi nel conto del bilancio, difat-
ti dalla combinata applicazione dei 
principi 4/2 e 4/3, nello stato patri-
moniale sono presenti crediti stralcia-
ti dai residui attivi e crediti che non 
essendo ancora esigibili non fi gurano 
tra i residui attivi stessi

In altre parole l’accantonamento al 
Fondo svalutazione crediti, peraltro 
non iscritto tra le voci del passivo in 
quanto è portato in detrazione delle 
voci di credito a cui si riferisce, è e 
sarà nella stragrande maggioranza 
dei casi, di importo superiore al Fondo 

crediti di dubbia esigibilità. 
Insomma, un modo che se da un lato 

fa apprezzare lo sforzo del legislatore 
nel dover coniugare principi contabili 
rispondenti a logiche diverse, dall’al-
tro genera una non indifferente con-
fusione tra gli addetti ai lavori.

Ci si chiede se quest’impostazione 
renda, con l’applicazione di compli-
cate regole tecniche, scarsamente 
percepibile la comprensione del bi-
lancio con l’aggravante di generare 
confusione anche tra i responsabili 
fi nanziari, già oberati da sempre più 
numerosi adempimenti, con l’esigen-
za della salvaguardia dell’ente e della 
propria fi gura.

Rimane il dilemma se abbandonare 
l’impostazione fi nanziaria per transi-
tare defi nitivamente all’applicazione 
della competenza economica nella 
gestione della pubblica amministra-
zione. 

L’approvazione del rendiconto 2016 offre lo spunto per approfondire la relazione tra Fsc e Fcde

Incroci pericolosi tra principi contabili
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