I finanziamenti europei del PON governance per i Piccoli Comuni: linee
guida e proposte di ANCI Lombardia.

Con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio
2020 è stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità
amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione
di interesse da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti in forma singola o associata a partecipare all’attuazione del progetto
soprattutto in vista di una ripresa strutturale delle nostre piccole comunità
locali, anche a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso.
Per capire come aderire e approfondire i temi dell’avviso tramite
manifestazione di interesse a partecipare al progetto, ANCI Lombardia
organizza un webinar il 17 luglio alle ore 9.30 in cui saranno fornite indicazioni
e supporto operativo sulla fase dei fabbisogni specifici richiesti, oltre a un
panorama sugli scenari possibili rispetto ai Piani di intervento previsti dal bando.
Il progetto, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale”
2014-2020 per ben 42 milioni di euro, è volto a fornire un supporto concreto
alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi,
l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti
dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie
attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working
e la gestione degli appalti pubblici.
Dal 14 maggio 2020 è già possibile presentare la domanda di adesione.
Dopo l’adesione partiranno i Piani di intervento in cui verranno definite nel
dettaglio le modalità attuative, il calendario delle attività e la dotazione
finanziaria. I Piani di intervento saranno quindi valutati e finanziati dal
Dipartimento della funzione pubblica fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Le attività dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Webinar: I finanziamenti europei del PON governance per i Piccoli Comuni:
linee guida e proposte di ANCI Lombardia.
17 luglio 2020 ore 9.30
Programma:
ore 9.30 Saluti di apertura:
Mauro Guerra – Presidente ANCI Lombardia
Bruno Bettinsoli – Presidente Dipartimento Piccoli Comuni ANCI Lombardia
Carmine Pacente – Presidente Dipartimento Europa ANCI Lombardia
Tiziano Maffezzini – Presidente UNCEM
ore 10 Introduce i lavori:
Egidio Longoni
Il bando e la proposta di ANCI Lombardia
ore 10.30 Intervengono:
Maurizio Piazza (ambito tematico smart working e piattaforme digitali)
Giandomenico Casarini (ambito tematico riscossione tributi)
Maurizio Cabras (ambito tematico appalti pubblici e valorizzazione patrimonio
pubblico)
Antonella Brusamolin (ambito tematico gestioni associate e sviluppo informatico)
Giuseppe Sozzi (ambito tematico sviluppo delle competenze, modelli e format per
gli acquisti degli appalti pubblici)
Egidio Longoni (ambito tematico programmazione europea e reclutamento
personale)
Ore 12 interventi e domande dei partecipanti

