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i Indicazioni e supporto 

operativo sulla fase dei 
fabbisogni specifici richiesti

i Possibili scenari rispetto 

ai Piani di intervento previsti 
dal bando



Progetto:
«Rafforzamento della 
capacità amministrativa 
dei Piccoli Comuni»
i Avviso per manifestazione d'interesse rivolto ai Comuni 
con meno di 5000 abitanti



1 - Quadro di 
riferimento e 
finalità 
dell’Avviso

OBIETTIVI AVVISO:

Supportare i PICCOLI COMUNI italiani nel rafforzamento della 
capacità amministrativa, a partire dalle funzioni ordinarie così come 

individuate dal TUEL

PON «Governance e capacità istituzionale» 2014 – 2020

Finanziamento progettualità per rafforzamento capacità istituzionale e 
amministrativa della P.A.

 Modernizzazione sistema amministrativo con riferimento agli 
aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione 
dei processi e servizi verso cittadini e imprese (e-government);

 Rafforzamento della trasparenza e della partecipazione civica
attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open-
government);

 Ridefinizione sistema governance multilivello delle politiche di 
investimento pubblico.



2 - Fasi di 
svolgimento

L’intervento «Rafforzamento della capacità 
amministrativa dei Piccoli Comuni» si articola in tre fasi

FASE 1

Avviso per la manifestazione 
di interesse

FASE 2

Progettazione partecipata 
del Piano di intervento

FASE 3

Implementazione delle 
attività previste nel Piano di 
Intervento



3 – Soggetti 
destinatari

Destinatari degli interventi finanziati:

PICCOLI COMUNI [Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c.2]

 Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno 
popolazione fino a 5.000 abitanti, in forma singola;

 Aggregazioni di piccoli Comuni nelle forme associative previste 
dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale.

Nota bene!

 Solo UNA domanda ammessa per ciascun soggetto 
destinatario;

€ NON aver beneficiato di ulteriori finanziamenti pubblici per la 
realizzazione della stessa attività.



4 – Ambiti 
tematici di 
intervento

1. Rafforzamento della capacità amministrativa per lo Smart 
working:

 Definizione dei piani amministrativi di smart working; 

 Avvio dei processi di riorganizzazione necessari ad avviare i progetti di 
smart working.

2. Rafforzamento della capacità amministrativa in riferimento 
alle materie di:

 Bilancio, contabilità, gestione personale, riscossione dei tributi anche 
attraverso l’utilizzo di nuove piattaforme digitali (es. Pago PA).

3. Sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli 
acquisti e gli appalti pubblici:

 Prevenzione e contrasto della corruzione;

 Sviluppo di competenze nei termini più ampi di approcci, interventi e 
adempimenti in tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione.



4 – Ambiti 
tematici di 
intervento

4. Riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della 
regolazione

 Compresi quelli amministrativi, con particolare riferimento a quelli 
riconducibili alle iniziative imprenditoriali.

5. Sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il
miglioramento dell’efficienza organizzativa e dei processi 
amministrativi

 Forme efficienti di gestione associata di servizi locali; 

 Gestione delle risorse provenienti dalla programmazione europea;

 Programmazione e gestione di piani e modalità di reclutamento del 
personale.



5 - Interventi 
ammissibili

Le attività:

 Inserite in Piani di intervento (singoli Comuni o aggregazioni di Comuni) 

per un importo complessivo non inferiore a € 16.ooo,oo 

2 Interessare almeno 2 degli ambiti tematici individuati 
(pena inammissibilità della domanda )

Realizzazione attività come da Piani di intervento attraverso 
seguenti modalità attuative:

Affiancamento on the job, formazione in presenza, a distanza, e/o blended;

Predisposizione di modelli, format, manuali e linee guida;

Progettazione, sperimentazione e realizzazione di strumenti e soluzioni 
organizzative e operative.



6 –Termini di 
partecipazione

Tempistiche: 

 dal 14 maggio 2020 8 fino ad esaurimento risorse
(non oltre il 30 settembre 2020 )

Esiti e verifiche eseguite da Dipartimento della funzione pubblica:

L Verifica conformità domande pervenute

8 Comunicazione esito verifiche tramite portali web:

www.funzionepubblica.gov.it

www.pongovernace1420.gov.it/opportunita

http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://www.pongovernace1420.gov.it/opportunita


7 – Modalità di 
partecipazione

Presentazione formale richiesta (FASE1):

: Compilazione del format di domanda 

 Soggetto singolo →Allegato 1a

 Aggregazione soggetti →Allegato 1b

? Sottoscrizione firma digitale – (firma autografa solo in assenza di 

firma digitale, protocollo e copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore)

0 Invio tramite PEC all’indirizzo piccolicomuni@pec.governo.it
con oggetto «Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto 
Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni»

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/20-05-2020/avviso-ai-comuni-con-meno-di-5000-abitanti-manifestare-interesse
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/20-05-2020/avviso-ai-comuni-con-meno-di-5000-abitanti-manifestare-interesse
mailto:piccolicomuni@pec.governo.it


8 – Le 
proposte di 
ANCI 
Lombardia

Supporto alle domande aggregate e 
di cooperazione

Seminari / riunioni di 
approfondimento

FAQ



Contatti

Egidio Longoni – Vicesegretario ANCI Lombardia

Email: posta@anci.lombardia.it

Tel: 02 7262 9601

Sito web: www.anci.lombardia.it

mailto:posta@anci.lombardia.it
http://www.anci.lombardia.it/


I Centri di Competenza 
ANCI Lombardia a 
supporto della 
programmazione europea
SEAV – Servizi Europa Area Vasta 



SEAV
Progetto LOMBARDIA EUROPA 2020

Progettazione, Modellizzazione e Start-up di Servizi Europa d’Area 
Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa

www.lombardiaeuropa.eu

https://lombardiaeuropa.eu/


Obiettivi

Servizio che declina le politiche europee a livello locale aumentando 
la capacità di spendere risorse in qualità e quantità

Obiettivi:

G aumentare la capacità degli enti locali di realizzare interventi di 
sviluppo comuni (governance multilivello) tra enti locali di livello e 
dimensioni differenti;

^ rafforzare la cooperazione tra la PA e il territorio;

 aumentare la competitività del territorio, le opportunità 
occupazionali, il livello di qualificazione e formazione delle risorse umane.



Enti e 
Destinatari

A quali ENTI è rivolto?

G Comuni lombardi, alle Unioni dei Comuni, alle Zone 
omogenee, alle Province lombarde e alle Aree Vaste, alla Città 
metropolitana, oltre che a Regione Lombardia. 

Destinatari?

4 Dirigenti, funzionari e amministratori/politici delle 
amministrazioni pubbliche coinvolte.



Task-force 
progettazione 
europea

Seav-Coach

 Implementazione dei SEAV

 Processi e azioni di motivazione
ai soggetti coinvolti

 Soluzioni e risposte alle 
problematiche strategico-
tecnico-operative

 Attivazione percorsi per 
raggiungimento obiettivi SEAV 
territoriale

 Sviluppo processi progettuali

Euro-progettisti

 Formazione del personale 
dedito alla progettazione e 
gestione dei fondi europei

 Avvio processi progettuali per 
presentazione di progetti a 
valere sui fondi europei e alla 
loro successiva gestione, 
rendicontazione e 
disseminazione



Contatti

Egidio Longoni – Vicesegretario ANCI Lombardia

Email: posta@anci.lombardia.it

Tel: 02 7262 9601

Sito web: www.anci.lombardia.it

mailto:posta@anci.lombardia.it
http://www.anci.lombardia.it/

