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Le difficoltà finanziarie cui si trovano di fronte gli Amministratori locali sono sempre più 
rilevanti e difficilmente superabili in tempi brevi.  Oggi però per realizzare alcuni servizi e 
opere si possono utilizzare strumenti nuovi: tra questi, l’art.24 del decreto Sblocca Italia 
che prevede la possibilità di concedere agevolazioni fiscali a fronte dell’esercizio 
sussidiario di attività di interesse generale a livello locale: una riedizione del principio di 
sussidiarietà, sancito dall’art. 118 della Costituzione, che richiama anche altre fattispecie 
giuridiche inerenti l’utilizzo della leva fiscale come strumento per gestire processi di riuso e 
rigenerazione urbana.  
 
La norma individua un’ampia gamma di possibili interventi1  servizi, riqualificazione di 
aree e immobili, valorizzazione di porzioni limitate del territorio. Una norma 
importante, dunque, che consente ai Comuni un ampio margine di operatività per interventi 
che, se realizzati esclusivamente con finanziamenti pubblici, rischierebbero di non venire mai 
attuati.  Ai Comuni spetta il compito di definire le modalità attuative con cui dare seguito 
a questa prospettiva, ricca di implicazioni tanto interessanti quanto delicate. Molti Comuni 
hanno già approvato regolamenti che, tuttavia, affidano la responsabilità della definizione 
puntuale delle procedure attuative, tramite la valutazione dei relativi aspetti giuridici e 
progettuali, ai Dirigenti2i . 
 
Per fornire un supporto tecnico e formativo ai Comuni, al fine di mostrare le concrete e 
legittime possibilità di intervento collegate all’art. 24 del decreto Sblocca Italia, KCity Srl ha 
attivato un gruppo di lavoro composto da professionisti multidisciplinari (avvocati 
amministrativisti, urbanisti, economisti, esperti di contabilità delle Pubbliche 
Amministrazioni): i primi risultati di questo lavoro e dei percorsi a disposizione dei 
Comuni verranno presentati ad Amministratori, Segretari e Direttori, Dirigenti e 
Funzionari degli Enti locali nel seminario che si terrà l’1 dicembre, promosso da 
Legautonomie Lombardia e Fondazione Enti Locali. 
 

                                                           
1
 L’articolo menziona esplicitamente “la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero 

interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e 
in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”. 
2
A loro viene richiesto di elaborare e portare a conoscenza dei cittadini “le ipotesi di collaborazione tipiche, da 

individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione 
presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente 
attivabili nelle situazioni di emergenza” (Art. 29 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione 
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, redatto e approvato nel 2014 dal Comune di Bologna, primo di 
una serie di Amministrazioni che hanno proceduto e/o stanno procedendo in tal senso).  



  

 

                                                           

 

 

PROGRAMMA 

 

Introduzione al seminario  

Verso il DUP. Come poter realizzare i programmi amministrativi 

 (a cura di Legautonomie Lombardia e Fondazione  Enti Locali) 

 

Governance dei beni comuni:  

ragioni, esperienze e prospettive  

per un approccio innovativo al riuso della città  
Paolo Cottino (Urbanista) 

 

Baratto amministrativo:  

il quadro normativo, le recenti innovazioni e  

le possibilità applicative per gli Enti Locali  
Gabriele Cappello (Avvocato amministrativista) 

 

 

Baratto amministrativo:  

i riflessi contabili sui bilanci  

della Pubblica Amministrazione  

Rosangela Grazioli (Esperta di contabilità pubblica) 

 

 

Presentazione di casi:  

modelli d’intervento innovativi e condizioni di fattibilità  

Gianluca Nardone (Economista),  

Francesca Vrespa (Avvocato amministrativista) 

 

Coordinatore: Avv. Stefano Zucali 

 

Discussione e conclusioni 

 

 

La partecipazione è gratuita, è richiesta l’iscrizione utilizzando la scheda allegata. 

 

 
 
 


