


 

1 

 

Velletri 21.09.2013 

La visione strategica di Velletri2030 

La visione strategica dell’Associazione Velletri2030, come già descritta nella nostra prima 
pubblicazione “Un’idea di futuro sostenibile”, si basa su tre pilastri: una crescita intelligente, 
ovvero basare lo sviluppo economico sulla conoscenza e sull’innovazione, una crescita sostenibile, 
ovvero promuovere un’economia più efficiente, più competitiva e più verde e rispettosa del 
territorio,  e una crescita inclusiva, ovvero promuovere un’economia che consenta un alto tasso di 
occupazione e favorisca la coesione sia tra le persone sia tra i territori. Come Associazione 
Velletri2030  il nostro impegno è quello di continuare con iniziative mirate a supportare le 
Amministrazioni cittadine  nell'elaborazione di un “Progetto Città” per portare in evidenza e 
connettere le tante esperienze di valore che si stanno realizzando sul territorio, in un’ottica di 
partecipazione globale di tutti i portatori di interesse (politica, amministrazioni, imprese, scuola, 
associazioni, privati cittadini), finalizzato alla costruzione di una prospettiva di sviluppo condiviso 
per la città di Velletri. L’obiettivo di questa nostra terza pubblicazione, denominata 
COMPETITIVITA’ ATTRATTIVA è quello di elencare delle proposte a sostegno del cambiamento 
richiesto alle Amministrazioni cittadine, che dovranno passare da una visione di “buoni 
amministratori attenti alla ridistribuzione delle risorse” a quella di “buoni amministratori che siano 
anche capaci di attrarre risorse per raggiungere l’obiettivo di un Progetto Città”.  

 

COMPETITIVITA’ ATTRATTIVA 

 

Perché serve un Progetto di Città per Velletri 

L’Amministratore pubblico non può più svolgere il semplice compito di ridistribuzione della 
ricchezza, ma deve adoperarsi per attrarre risorse. (Luciano Violante, Roma 8 luglio 2013, 
Convegno Infrastrutture e Competitività) 

Il sistema economico italiano ha evidenziato negli ultimi anni una crescente mancanza di 
competitività e innovazione e una crescente difficoltà nel generare flussi significativi di 
investimenti, sia dall'interno che dall'estero. Si è identificata l'origine di questo problema in una 
scarsa capacità di attrazione del sistema economico in quanto tale e dei suoi diversi sottosistemi, 
quale il sistema finanziario, il sistema industriale, il sistema turistico, il sistema educativo, il sistema 
culturale/territoriale. In seno a tale stato di fatto si rileva una sistematica difficoltà da parte dei 
decisori pubblici e privati nel valorizzare e rendere sostenibili i propri lati di forza, nell'avere una 
chiara visibilità dei punti di eccellenza presenti sul territorio che risultano quindi essere scarsamente 
valorizzati e nel conoscere l'articolazione di valori territoriali, spesso fortemente disomogenei. La 
Fondazione Italiana Accenture in un Convegno del 2006 sul tema “I fattori dello sviluppo” 
suggerisce tre dimensioni d'analisi: il contesto a livello territoriale, la caratterizzazione del tessuto 
produttivo e l'identificazione per ciascun territorio degli attori che maggiormente contribuiscono 
alla crescita, all'occupazione, alla creazione di ricchezza.  
http://www.fondazioneaccenture.it/osservatorio_24mag06.html  
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Alberto Quadrio Curzio, in una intervista rilasciata alla Fondazione Italiana Accenture dice: “La 
mia impressione è che senza una qualche forma di accordo tra le parti politiche, che vada a toccare 
seriamente le rendite di posizione di alcuni soggetti che rimangono tenacemente trincerati nelle loro 
posizioni, sia molto difficile uscire da questa situazione. Ed è, ritengo, piuttosto chiaro che andare a 
toccare le inefficienze a livello di settore pubblico e di infrastrutture richieda una decisione che non 
può riguardare solo le forze politiche che sono in un dato momento al governo, perché si sa che se si 
va a incidere su questi problemi si va a perdere consensi e dunque le successive elezioni”.  
http://www.fondazioneaccenture.it/pdf/Report05_06/Repor_IntervistaCurzio.pdf  
 
E’ chiaro da questi concetti la necessità di avere un Progetto Città e il ruolo che può svolgere 
l’Associazione Velletri2030 nel sostenere lo sviluppo di un tale progetto. E’ con profonda 
soddisfazione che leggendo il Documento “Destinazione Italia” discusso dal Consiglio dei Ministri 
del 19 Settembre 2013 abbiamo ritrovato molti dei concetti alla base delle nostre proposte. 
 
 

Proposte dell’Associazione Velletri2030 per un Progetto Città 
 
Proposta 1: Un cambio di cultura 
 
Si deve porre mano a cambiamenti radicali di mentalità: si richiede una cultura innovativa che tenga 
conto dei profondi cambiamenti intervenuti a livello globale. Di fatto la crisi è una specie di campo 
di rieducazione. Chi impara le nuove regole e sopravvive uscirà più forte, mentre alcuni non 
riusciranno a superare la prova. Di sicuro, alla fine niente sarà più come prima. In questo senso 
occorre puntare su diversi fattori, tra i quali: 

• Competitività e affidabilità: i due termini chiave che devono accompagnare questo 
cambiamento. 

• Maggiore disponibilità al rischio: la competitività internazionale richiede una sempre più 
elevata disponibilità a mettersi in gioco, abbandonando le situazioni protette e la difesa dei 
privilegi. 

• Visione condivisa e gioco di squadra. 
Sembrano concetti elementari, ma la loro applicazione richiede grande coraggio da parte 
dell’Amministrazione, che deve passare dalla visione del “durare” alla visione del “fare”. 
 
Proposta 2: Necessità di formare una nuova classe di amministratori capace di ridurre la complessità 
amministrativa 
 
Le riforme dell’Amministrazione non si configurano mai come “eventi palingenetici” per effetto 
dell’entrata in vigore di una legge. Esse sono, invece, il frutto di un processo di cambiamento 
nell’ambito del quale le novità introdotte dalle leggi vanno a innestarsi su un tessuto amministrativo 
preesistente e, quindi, sono destinate a coesistere con vecchi modelli, logiche e culture. Per la 
realizzazione delle riforme diviene fondamentale “comunicare le riforme” e quindi un notevole 
sforzo organizzativo da parte dell’Amministrazione affinché le risorse umane di cui dispone 
metabolizzino le novità contenute nelle norme di riforma amministrativa e aggiornino la cultura e i 
costumi, anche mentali, dominanti all’interno della propria organizzazione. In altre parole, una forte 
opera di “ingegneria organizzativa” da parte dei responsabili dell’Amministrazione. Questo 
comporta l’applicazione senza eccezioni del principio del merito. I meccanismi burocratici di 
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reclutamento, le difficoltà nel disegnare progressioni di carriera legate a capacità e risultati 
alimentano nel settore pubblico una cultura autoreferenziale interessata più ai processi 
amministrativi che alla soddisfazione dell’utenza intesa come la cittadinanza che deve avvalersi di 
tali processi amministrativi. Con gli strumenti informativi e di verifica oggi disponibili si possono 
fare grandi progressi in poco tempo. Vanno in questa direzione le norme “indennizzo automatico e 
forfettario” e “zone a burocrazia zero” del Dlgs n. 69 del 2013 meglio conosciuto come Decreto del 
Fare, http://www.semplificaitalia.gov.it In questo modo le amministrazioni saranno impegnate ad 
assicurare la certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.  

Proposta 3: Progettazione integrata e partecipata 
 
Un approccio progettuale in grado di stimolare processi di aggregazione e integrazione tra i diversi 
soggetti economico – sociali presenti sul territorio del Comune. L’approccio integrato di cui dovrà 
farsi carico l’Amministrazione, attraverso il coinvolgimento delle diverse realtà operanti sul 
territorio o in una specifica filiera, dovrà rappresentare uno strumento di raccordo tra tutti quei 
soggetti che pur operando nello stesso settore non sono in grado di coordinarsi e perseguire uno 
scopo comune. La progettazione integrata si basa sulla capacità e volontà di aggregare più idee e/o 
soggetti affinché si giunga alla realizzazione di un fine comune, fondato su una strategia condivisa 
dalla popolazione locale. 
 
Proposta 4: Partecipazione dei cittadini 
 
Spesso nella realizzazione di un’opera pubblica ci sono interessi legittimi ma contrastanti che 
devono essere valutati oggettivamente dall’Amministrazione. Un’azione amministrativa in grado di 
attivare processi partecipativi può avere un importante effetto preventivo nei confronti dei conflitti 
d’interesse, avviandone la gestione su binari concreti e mettendo in luce una serie di dati che spesso 
non sono noti, neanche ai diretti interessati. La costruzione del consenso attorno ad un’opera 
attraverso il coinvolgimento dei cittadini è ritenuta essenziale e richiede un grande impegno 
comunicativo da parte dell’Amministrazione.  
 
Proposta 5: Favorire l’investimento privato nella realizzazione di un Sistema Infrastrutturale della 
città capace di attrarre lo sviluppo di attività imprenditoriali. 
 
Lo sviluppo di sistemi di incentivazione degli investimenti privati per la realizzazione di un Sistema 
Infrastrutturale consentirebbe di ridurre l’onere per il Comune e di ottenere la fidelizzazione degli 
imprenditori. A tal fine si evidenzia la opportunità per l’Amministrazione di ricorrere alle 
partnership pubblico privato (comunemente indicata con l’acronimo PPP), ossia all’acquisizione del 
patrimonio cognitivo, delle risorse e delle energie provenienti dai privati cittadini  come mezzo per 
arricchire il know-how pubblico e per alleggerire gli oneri economico-finanziari che le stesse 
amministrazioni devono sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità.  Tali sistemi permettono agli enti di collaborare direttamente con le 
imprese per la promozione della competitività del territorio, del benessere locale e degli abitanti. Si 
tratta di modelli dove di fatto imprese e amministratori definiscono obiettivi comuni, a livello 
valoriale, politico e tecnico e li attuano, verificando gli effetti della loro realizzazione. Per fare 
questo serve un Progetto Città e l’istituzione di una figura di coordinamento tra i diversi 
assessorati. Guardando al futuro, nel nostro caso specifico di particolare interesse sarebbe la 



 

4 

 

definizione di una sorta di piano regolatore per "Velletri Smart City" che attraverso la creazione di 
opportune infrastrutture digitali punti a migliorare la qualità della vita dei cittadini, le condizioni 
dell'ambiente urbano, il rapporto con la pubblica amministrazione e le opportunità di crescita della 
comunità veliterna. A parer nostro, un tale atto di indirizzo non servirebbe soltanto per orientare 
risorse pubbliche locali, peraltro quasi assenti, ma soprattutto per orientare gli eventuali operatori 
privati che potrebbero scegliere di investire nel settore. In altre parole, rafforzare l'idea che l'aspetto 
progettuale dell'Amministrazione prevalga sul mero aspetto gestionale. 

  
Proposta 6: Definire con chiarezza una strategia per favorire l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di attività imprenditoriali. 
 
Produrre un quadro normativo chiaro di politica di sviluppo (agricolo, turistico, artigianale, 
industriale ……) del Comune di Velletri atto a favorire l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
di attività imprenditoriali. Il quadro normativo deve privilegiare la fluidità e la certezza delle 
procedure con l’istituzione di uno sportello unico per le attività imprenditoriali e la revisione dei 
vincoli urbanistici. Gli operatori privati per potersi garantire margini di guadagno soddisfacenti ai 
loro investimenti, devono avere la certezza dell’esercizio dell’opera per la quale concorrono ai costi 
di realizzazione. In particolare, bisogna concentrare in tempi definiti e certi tutti gli iter procedurali 
e autorizzativi relativi all’opera da realizzare. Di nuovo c’è l’esigenza forte di una attività di 
“ingegneria organizzativa” capace di produrre procedure certe con responsabilità individuali nella 
loro esecuzione. 
 
Proposta 7: Istituzione di un responsabile unico dedicato a favorire l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo e la promozione del territorio. 
 
Le attività produttive vengono collocate lì dove si trovano le migliori condizioni di "contesto", 
siano queste il costo delle materie prime più rilevanti, o l'assetto normativo e la qualità della 
burocrazia. Per questo è necessario innovare il metodo di governo dello sviluppo dotando 
l’Amministrazione locale di una figura specifica dedicata a "attrattività e promozione del 
territorio ". Occorre una figura capace di attuare una politica di sviluppo e promozione del territorio 
ambiziosa basata su una "visione" di lungo termine, agendo all’interno di un “Progetto Città” e con 
potere di intervenire con rapidità sugli ostacoli concreti che riducono le iniziative imprenditoriali. È 
una sfida che si gioca prevalentemente sul piano della qualità delle persone cui sono affidate le 
responsabilità. Riuscire in tutto questo dipende in primo luogo da chi ha responsabilità di governo, 
in quanto una delle questioni cruciali è la semplificazione normativa e l'efficienza amministrativa. È 
però altrettanto necessario che anche altri interpretino al meglio il proprio ruolo: tra questi le 
istituzioni economiche locali, le associazioni degli imprenditori locali e i grandi nomi 
dell'imprenditoria locale, i quali, tutti insieme, all’interno di un “Progetto Città” e sotto la regia di 
una Amministrazione ambiziosa e visionaria possono mettere in campo proposte di ampio respiro, 
coagulando le forze produttive e finanziarie necessarie per la loro realizzazione.  

Proposta 8: Mappatura di tutte le attività imprenditoriali che insistono sul territorio di Velletri 

Per prendere ogni decisione è necessario conoscere. Allo scopo si ritiene necessaria un’attività di: 
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• Ricognizione e costruzione di una mappa di tutte le attività imprenditoriali presenti sul 
territorio.  

• Valutazione della possibilità di costituire delle reti di settore con l’obiettivo di rafforzare 
l’offerta di settore  verso l’esterno.   

• Sponsorizzare programmi di sviluppo a carattere esplorativo sui temi proposti dai soggetti 
attuatori al fine di sviluppare nuovi prodotti e penetrare nuovi mercati.   

• Evidenziare attraverso opportune attività di comunicazione i risultati ottenuti e i possibili 
percorsi da esplorare.  

Come esempio, l’attività potrà beneficiare da una presa di visione dei documenti prodotti 
dell’Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, che costituisce la banca dati dei maggiori distretti 
produttivi presenti sul territorio italiano, http://www.osservatoriodistretti.org/  

Proposta 9: Sviluppare una politica di comunicazione per stimolare tutti i soggetti coinvolti 
rendendoli parte attiva del successo. 
 
Una comunicazione efficace riveste un ruolo importante per garantire la piena condivisione degli 
obiettivi tra l’Amministrazione e la società civile. Ogni iniziativa di sviluppo infrastrutturale deve 
essere presentata pubblicamente affinché siano chiare le finalità dell’opera e i vantaggi per la 
cittadinanza che ne sostiene i costi. Per ogni opera infrastrutturale bisogna prevedere un confronto 
pubblico focalizzato sui bisogni che l’opera intende soddisfare e sulla compatibilità fra l’intervento 
ipotizzato e gli strumenti di pianificazione territoriali vigenti. Un primo passo potrebbe essere una 
discussione pubblica del “Piano Triennale delle Opere Pubbliche” dando ai cittadini la possibilità di 
“suggerire” come investire i loro contributi alle casse dell’Amministrazione. In una visione più 
ambiziosa e rispettosa dei sacrifici della cittadinanza, a nostro avviso la discussione pubblica 
andrebbe estesa non solo alla realizzazione di opere pubbliche ma anche a tutti i servizi erogati 
dall’Amministrazione (sociale, cultura,  trasporti, utenze, etc. ) 
 
Proposta 10: Assicurare la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni. 
 
E’ necessaria una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni relative all’affidamento e 
all’esecuzione dei lavori pubblici. L’esperienza di altri Paesi europei mette in evidenza l’importanza 
di raccogliere in modo sistematico le informazioni relative ai singoli progetti (dalla pubblicazione 
del bando alla chiusura della fase di gestione) e di assicurarne l’accessibilità in modo semplice. In 
altre parole, rendere pubbliche tutte le fasi di avanzamento dei lavori. Dalle informazioni in nostro 
possesso risulta che l’Amministrazione attuale ha avviato un sistema di monitoraggio degli obiettivi 
affidati ai dirigenti tramite un servizio fornito da un partner dell’Amministrazione. Tale sistema 
monitorizza costantemente gli obiettivi e ne indica percentuale di attuazione e criticità. Tale 
strumento è alla base della verifica di raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti. 
L’accesso al sistema è tramite password e limitato ai vertici dell’Amministrazione. Per favorire la 
trasparenza, sarebbe auspicabile darne libero accesso ai cittadini. 
 
Proposta 11 : Reperire nuove risorse pubbliche guardando ai fondi europei 2014 – 2020 
 
Nell’ambito dell’indirizzo volto a reperire nuove risorse pubbliche, importanti opportunità per 
l’Amministrazione si aprono con il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020 dell’Unione 
Europea, approvato dal Consiglio l’8 febbraio 2013. Allo scopo, si ritiene necessaria la formazione 
di figure professionali adeguate.  
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