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Pubblicato su Territori in rete (9/7/2018)
Associazionismo e conservazione del paesaggio, due focus per il Sud Salento
L’11 e il 12 luglio doppio appuntamento per l’area interna pugliese a un mese dalla
presentazione del preliminare di strategia
Doppio appuntamento per il Sud Salento, nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI)
con due focus previsti per l’11 e il 12 luglio presso il Museo di Ugento. Rappresentanti del Comitato
tecnico aree interne (CTAI), del Formez PA, del CREA, della Rete rurale nazionale e del Mibact si
confronteranno con gli amministratori e associazioni di categoria locali sul futuro dell’area pugliese
dopo la presentazione, lo scorso giugno, del preliminare di strategia. L’11 luglio, in particolare, il
dibattito sarà centrato sulle soluzioni associative individuate con l’obiettivo di costruire un sistema
intercomunale efficiente, in grado di erogare ai cittadini servizi di qualità. Titolo dell’iniziativa
“Politiche associative intercomunali: dalle funzioni fondamentali, al sistema comprensoriale. Si
partirà dalle esperienze di gestioni associate in corso per la definizione di una governance in grado
di superare la frammentazione e attivare il cambiamento con il coinvolgimento degli stakeholder e
delle comunità locali. Il secondo focus,Eenergie e risorse per la conservazione e trasformazione del
paesaggio , riguarderà la tutela del paesaggio alla luce dell’epidemia di Xylella, il batterio che
dissecca gli ulivi salentini e che mina l’identità di quei territori. Il Sud Salento ha individuato alcune
aree pilota su cui sperimentare azioni di conservazione e di riqualificazione del paesaggio con un
approccio innovativo. L’incontro farà il punto sugli interventi intrapresi per elaborare ulteriori
soluzioni da sostenere attraverso la SNAI.

Pubblicato su Territori in rete (12/7/b2018)
Fabrizio Barca da Palermo: “Premiare i comuni che hanno deciso di unire i servizi”
All’incontro sullo stato di attuazione nelle 5 aree siciliane il consigliere SNAI ha affermato che il
potenziamento dei sistemi intercomunali rappresenta una priorità assoluta
“Se ci sono Comuni che hanno deciso di unire servizi, questi vanno ‘premiati’ con risorse umane a
tempo indeterminato”. Lo ha detto ieri a Palermo Fabrizio Barca, consigliere della Strategia
nazionale aree interne, di fronte a una platea di sindaci e amministratori presenti all’incontro “La
nuova sfida territoriale: le cinque aree interne siciliane” sottolineando la centralità delle gestioni
associate per far funzionare, e rendere duraturi, gli interventi previsti nelle strategie d’area. Un
confronto per fare il punto sull’attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) in Sicilia a
cui sono intervenuti il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessora regionale agli Enti
Locali, Bernadette Grasso e l’autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia
2014-2020, Dario Tornabenealternandosi ai rappresentanti del Comitato tecnico aree interne
guidati dalla coordinatrice Sabrina Lucatelli. In Sicilia le aree in cui si sperimenta la SNAI sono Val
Simeto, Calatino, Madonie, Nebrodi e Sicane con un diverso stato di avanzamento. Le Madonie
hanno raggiunto l’obiettivo finale dell’Accordo di programma quadro, mentre Val Simeto ha chiuso
la strategia. Queste due aree e i Sicani sono state supportate dal progetto del DFP La Strategia
nazionale aree interne e i nuovi assetti istituzionali attuato dal Formez PA nella definizione dei
sistemi intercomunali, pre-requisito essenziale per l’ammissibilità alla SNAI. Barca, nell’illustrare le
innovazioni della Strategia senza nascondere gli ostacoli incontrati anche lungo la strada
dell’attuazione nelle aree siciliane, ha detto fra l’altro che per rispondere alle urgenze espresse dai
cittadini il primo passo da compiere è il potenziamento delle capacità del sistema intercomunale a
cui legare anche un meccanismo premiale. Per il consigliere SNAI si tratta di una priorità assoluta:
l’aumento della capacità amministrativa delle aggregazioni locali comunali parte dalla possibilità di
avere adeguate tecnostrutture. Il premio per i comuni che “rischiano” con le gestioni associate è
avere più personale e i livelli regionale e nazionale di governo dovrebbero lavorare insieme per
concedere risorse. A tempo indeterminato, però.

Pubblicato sul sito DFP (2/8/2018)

Sud Salento e area Grecanica, associazionismo oltre la SNAI
Entrambe le aree, pugliese e grecanica, puntano a creare in un prossimo futuro un’unione per
gestire funzioni diversificate e rafforzare la capacità di programmazione dei territori

Ultimi due interventi del Formez PA, prima della pausa estiva, per la verifica del requisito associativo
previsto dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI). Il primo, l’11 luglio, nel Sud Salento e il 30
luglio nell’area Grecanica. L’area progetto del Sud Salento comprende 14 comuni, quella Grecanica
11.
Entrambe le aree hanno avuto il via libera dei rispettivi preliminari di strategia da parte del Comitato
tecnico aree interne (CTAI). Alla presenza dei sindaci, dei referenti regionali e del rappresentante
del CTAI si è fatto il punto sulla situazione associativa, sul percorso da intraprendere per assolvere
al requisito e sulla redazione delle relative bozze di Convenzione. Trasporto scolastico, servizi digitali
e protezione civile sono le tre funzioni a tal fine individuate dall’area pugliese. Per l’area Grecanica
la scelta è invece caduta su organizzazione generale, polizia municipale e ancora protezione civile.
Ciò che accomuna le due aree è l’intenzione di andare oltre gli obblighi previsti dalla SNAI e
disegnare un sistema intercomunale più complesso, che gestisca in maniera efficace più servizi e
funzioni e in grado di imprimere una significativa svolta alla governance territoriale. L’obiettivo è
quello di migliorare la capacità amministrativa dei territori in maniera permanente - in termini di
competenze progettuali, utilizzo di risorse provenienti da fonti diversificate e accesso a bandi - a
partire dall’obbligo associativo richiesto dalla SNAI. Gli amministratori del Sud Salento hanno già
selezionato turismo e mobilità come ulteriori funzioni da associare, mentre l’area calabrese ha per
ora individuata quella di programmazione. Già a settembre previsti nuovi incontri in tutte e due le
aree per procedere nella costruzione della strategia associativa.

Pubblicato su Territori in rete (27/9/2018)

Riunione tecnica della Federazione aree interne
E’ stata discussa una “carta di intenti”per decidere governance e obiettivi della rete
Tag: aree interne

A margine dell'incontro del 25 settembre tra la ministra per il Sud Barbara Lezzi e una
rappresentanza di sindaci sullo stato di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI), si è
tenuta una riunione tecnica della Federazione nazionale aree interne, strumento previsto
dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per lo scambio di esperienze finalizzato a replicare su altre
aree le soluzioni già collaudate. Il Comitato tecnico aree interne (CTAI) ha proposto una bozza di
"carta di intenti" sui cui i sindaci sono stati chiamati a riflettere, apportare modifiche e integrazioni
per avviare concretamente l'attività della Federazione. In linea con le indicazioni già presenti
nell’Accordo, l’obiettivo è definire governance e contenuti di una rete che punta a non essere un
ulteriore nodo burocratico, ma uno strumento leggero e comunicativo a servizio delle aree interne
per facilitare l’attuazione della SNAI.

Pubblicato su Territori in rete 11/9/2018

Tributi erariali per servizi gestiti in forma associata: il 1° ottobre scade la richiesta
Unioni di comuni e comunità montane dovranno inviare il modello approvato a maggio scorso
esclusivamente per via telematica
TAG: unioni comunali, comunità montane, tributi erariali, Ministero dell’Interno

Alle 24 del 1° ottobre prossimo scadrà il termine per l’invio dei dati relativi ai servizi gestiti in forma
associata nell’anno 2018 da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per poter
usufruire dei previsti tributi erariali. La richiesta dovrà avvenire esclusivamente per via telematica
utilizzando il modello predisposto e approvato lo scorso maggio dalla Direzione Finanza Locale del
Ministero dell’Interno. Sono tenuti a presentare la certificazione solo quegli enti che avevano
richiesto il contributo statale nel 2017, sia per confermare che variare i dati inviati. Oltre a quelle
non interessate, non dovranno trasmettere il modello le unioni di comuni e le comunità montane
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige nonché quelle appartenenti alle province
autonome di Trento e Bolzano.
INFO

Pubblicato su Territori in rete 13/9/2018
Firmato l’Accordo di programma quadro dell’Ata Carnia
A disposizione dei 21 comuni dell’area interna friulana 9,55 milioni di euro per realizzare gli
interventi previsti
TAG: aree interne, SNAI, Regione Friuli Venezia Giulia
In Alta Carnia si avvicina la realizzazione degli interventi previsti dalla Strategia nazionale aree
interne (SNAI). E’ stato infatti firmato l’Accordo di programma quadro (Apq), che ne sancisce l’avvio.
In gioco oltre 9 milioni e mezzo di euro a disposizione dei 21 comuni che compongono l’area per
contrastarne la marginalità e lo spopolamento. Pesante calo e invecchiamento della popolazione
nonché difficoltà di accesso hanno determinato un quadro dominato dall’abbandono del vasto
territorio dell’area friulana (996,44 Km² pari a 12 % del territorio regionale) occupato per il 71% da
bosco. Il suo rilancio, elaborato nella strategia d’area e attuato tramite l’Apq, passa proprio per la
valorizzazione della risorsa forestale, in particolare della filiera del legno associata al sostegno del
settore agroalimentare anche in un’ottica turistica. Una seconda linea di intervento punta al
miglioramento della qualità della vita dei residenti attraverso il rafforzamento dei servizi essenziali
mobilità, sanità ed educazione.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (14/9/218)

Vallo di Diano, ora la realizzazione degli interventi
Incontro a Padula per la presentazione al partenariato istituzionale e locale della strategia della
seconda area campana approvata a inizio agosto dal CTAI
TAG: aree interne, Accordi di programma quadro, Campania
Rappresentanti del partenariato istituzionale e locale si sono incontrati il 14 settembre nella Certosa
di San Lorenzo, a Padula, per presentare la strategia d’area del Vallo di Diano approvata il 1° agosto
dal Comitato tecnico aree interne (CTAI) e per avviare il percorso della fase attuativa. Si tratta della
seconda delle 4 aree campane impegnate nella Strategia nazionale aree interne (SNAI). Martedì
scorso la Giunta campana aveva approvato in via definitiva il documento di intenti del Vallo di Diano
dando di fatto il via all’attuazione degli interventi. L’area è amministrata da 15 comuni ubicati
nell’entroterra meridionale della provincia di Salerno, confinante con la Basilicata. Alle spalle una
storia di integrazione lunga un quarto di secolo determinata dalla partecipazione di tutti i comuni
coinvolti, ad eccezione di quello Pertosa, all’omonima Comunità montana. L’incontro odierno era
finalizzato a restituire a tutti gli attori a diverso titolo coinvolti nel percorso di costruzione della
strategia avviato fin dal 2015 per approdare alle soglie della firma dell’Accordo di programma
quadro (Apq), strumento per la realizzazione concreta delle azioni. Programmati a tal fine
17.703.000 euro. Al centro della strategia la valorizzazione delle giovani generazioni per il recupero
dei valori e dei saperi tradizionali in chiave innovativa. Il Vallo di Diano si candida a diventare una
meta turistica internazionale, puntando nel contempo a rafforzare le filiere di pregio e la Dieta
mediterranea e dando impulso al settore creativo e culturale. Tutto ciò di pari passo con il
potenziamento dei sistemi di istruzione, centrali per lo sviluppo delle imprese locali, e degli altri
servizi essenziali quali sanità e mobilità.

Pubblicato su Territori in rete il 17/9/2017
Sud Salento, fusione in vista per i comuni di Acquarica del capo e Presicce
I due comuni dell’area interna pugliese potranno unirsi solo dopo il referendum popolare
consultivo
Tag: aree interne, fusioni comunali, Regione Puglia

La Giunta regionale pugliese ha varato schema di disegno di legge, ma prima di istituire un nuovo
ente frutto della fusione dei comuni di Acquarica del capo e Presicce sarà necessario il via libera
della popolazione interessata che si esprimerà attraverso un referendum consultivo. Si tratterebbe
della prima fusione della Puglia dall’approvazione della legge Del Rio (56 del 2014) per il riordino
degli enti locali. I due consigli comunali di Presicce e Acquarica del capo, rispettivamente 5.289 e
4.653 abitanti, hanno già approvato l’aggregazione intercomunale. Alla base della decisione la
possibilità di fornire risposte concrete alla cittadinanza, in termini di qualità ed efficienza dei servizi,
grazie ai contributi statali e regionali previsti per i comuni nati da fusione nonché all’integrazione
delle risorse umane e strumentali. Acquarica del capo e Presicce fanno parte dei 14 comuni
ricompresi nel Sud Salento, seconda area interna della Puglia. L’area, che lo scorso maggio ha
presentato Il preliminare di strategia, ha fra i suoi punti cardine proprio il superamento della
frammentazione dei governi locali e l’aggregazione degli interventi per lo sviluppo dei territori.
Comunicato stampa Giunta Regionale Puglia

Pubblicato su Territori in rete (18 settembre 2018)
Il Comitato di Pilotaggio del DFP lancia il Catalogo delle esperienze OT11 e OT2

Le pratiche di modernizzazione e digitalizzazione della PA realizzate da istituzioni centrali e locali
verranno raccolte in un repertorio per condividere e riusare i progetti esistenti

TAG: OT11, OT 2, DFP, aree interne, SNAI

Capitalizzare e condividere le competenze acquisite attraverso i progetti realizzati da istituzioni
centrali e locali finalizzati a una maggiore efficienza amministrativa e a un più ampio utilizzo delle
tecnologie digitali. Questo l’obiettivo del Catalogo delle esperienze OT11 e OT2 lanciato dal
Comitato di Pilotaggio del Dipartimento della Funzione Pubblica come strumento di condivisone e
networking tra le amministrazioni che hanno attuato o stanno attuando progetti in questi ambiti
nonché tra questi e quegli enti che si accingono a farlo, in un’ottica di riuso e di ottimizzazione delle
risorse. Il catalogo, che sarà alimentato su base volontaria, punta a presentare modelli e soluzioni
già sperimentate per facilitarne, con i necessari adattamenti, la replicabilità. Il Comitato di Pilotaggio
è responsabile del coordinamento della strategia di modernizzazione e digitalizzazione del settore
pubblico, in particolare dei due degli 11 obiettivi tematici della politica di coesione per il periodo
2014-2020: OT11 (rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa) e OT2 (attuazione
dell’Agenda Digitale). Il catalogo permetterà un confronto sulle soluzioni già attuate in questi campi
non solo on line, ma anche attraverso incontri e seminari ad hoc. I progetti possono essere segnalati
sia da amministrazioni centrali e regionali titolari degli interventi sia dai soggetti beneficiari. “La
Strategia nazionale aree interne e i nuovi assetti istituzionali” del DFP, di cui FormezPA è ente
attuatore, in linea con l’OT 11, punta al consolidamento di forme di governo e gestione integrate
dei servizi pubblici locali comunali nelle 72 aree interne in cui si sperimenta la SNAI. L’invito ad
alimentare il Catalogo è rivolto anche alle aree e i comuni coinvolti nella Strategia.

Pubblicato su Territori in rete il 20/9/2018

Cilento interno verso il preliminare di strategia
Il 24 settembre focus sull’istruzione a Roccadaspide, comune capofila dell’area campana
TAG: aree interne, SNAI, istruzione, Regione Campania
Va avanti l’iter della Strategia nazionale aree interne (SNAI) nel Cilento interno. Dopo l’incontro di
luglio sulla sanità, lunedì 24 settembre si terrà un focus sull’istruzione che coinvolgerà un’ampia
platea di attori locali - presidi, allievi, operatori pubblici e privati – per un confronto con
rappresentanti regionali, del Comitato tecnico aree interne e con i 29 sindaci dell’area interna
campana. L’area presenta un tasso di popolazione over 65 al di sopra delle medie regionale e
nazionale. Sul versante educativo le maggiori criticità riguardano l’assenza di rapporti tra istituti
superiori e il tessuto socio-produttivo; il frazionamento dei plessi scolastici; la presenza di pluriclassi
e la scarsa diffusione del tempo pieno. A partire dalla bozza di strategia, approvata lo scorso
dicembre, il tavolo previsto elaborerà proposte e soluzioni da inserire nel preliminare di strategia
per far fronte alle carenze evidenziate. L’incontro si terrà presso I.S.S “Parmenide” nel comune
capofila di Roccadaspide.

Pubblicato su Territori in rete il 21 settembre 2018

Firmato l’Apq dell’area interna Madonie
La sottoscrizione dell’Accordo di programma quadro dà il via alla realizzazione di interventi per
37,1 milioni di euro
TAG: aree interne, SNAI, Unione Comuni Madonie, Regione Sicilia
L’attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) nell’area pilota Madonie è ormai realtà.
E’ stato infatti firmato Accordo di programma quadro (Apq) che definisce gli interventi da realizzare,
tempistiche e modalità di attuazione nonché le coperture finanziarie. Sono 21 i comuni coivolti. A
partire dalla SNAI, con la costituzione nel marzo 2017 dell’Unione Comuni Madonie, l’area pilota
siciliana ha inaugurato una nuova governance istituzionale in grado di valorizzare le potenzialità del
territorio e di fornire servizi di cittadinanza efficienti e di qualità. La strategia d’area, “Madonie
resilienti: Laboratorio di futuro”, punta alla creazione di “green comunity” dove la rigenerazione del
territorio passa per il recupero delle filiere agricole locali associato ad un nuovo modello energetico
basato sulla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano. Frutto del sistema intercomunale
messo a punto è anche la realizzazione della Rete Scolastica delle Madonie che riunisce tutte le
scuole dell’area per il miglioramento dell’offerta formativa. Le risorse finanziarie a disposizione per
la realizzazione degli interventi ammontano a 37, 1 milioni di euro.

Pubblicato su Territori in rete il 24/9/2018

La ministra per il Sud Barbara Lezzi incontra i sindaci delle aree interne
Una rappresentanza di primi cittadini illustrerà da diversi punti di vista l’attuazione della SNAI sui
rispettivi territori
TAG: aree interne, SNAI, associazionismo, Barbara Lezzi

Si parlerà anche di associazionismo comunale, attraverso la testimonianza diretta di alcuni sindaci
che lo hanno costruito e sperimentato sui loro territori, all’incontro con la ministra Barbara Lezzi
sullo stato di attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI). L’iniziativa si terrà alle ore
10.30, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La responsabile del
dicastero per il Sud si confronterà con una rappresentanza di sindaci di aree interne che
racconteranno le loro esperienze da diversi punti di vista anche sulla base dello stato di
avanzamento delle loro Strategie. Tre saranno le tematiche affrontate dai primi cittadini in tre
diversi momenti dell’iniziativa con la collaborazione di rappresentanti del Comitato tecnico aree
interne e il Formez PA: comunicazione e coinvolgimento dei cittadini, associazionismo, attuazione.
I sindaci delle aree interne Valli Maira e Grana, Ascoli Piceno e Appennino Emiliano illustreranno i
rispettivi percorsi verso la costruzione di sistemi intercomunali, da prerequisito a vero proprio
obiettivo della SNAI a garanzia della sua completa ed efficace realizzazione. Moderatore di questo
tavolo sarà Clelia Fusco del Formez PA, ente attuatore del progetto del DFP “La strategia aree
interne e i nuovi assetti istituzionali.
Programma

Pubblicato sul sito del DFP (26/9/2018)
La SNAI presentata dai sindaci alla Ministra per il Sud
I primi cittadini dei comuni di aree interne hanno incontrato Barbara Lezzi che si è impegnata a
superare le criticità e gli ostacoli rappresentati, in primis la burocrazia i tempi lunghi dei ministeri
E’ stata presentata alla ministra per il Sud, Barbara Lezzi, la fotografia dell’Italia delle aree interne in
cui si sperimenta la Snai (Strategia nazionale aree interne). L’hanno scattata i sindaci che ormai da
anni hanno scommesso su questa politica per il rilancio dei loro territori fragili, marginali,
caratterizzati da tassi crescenti di spopolamento, ma ricchi di potenzialità e voglia di futuro.
L’incontro si è tenuto presso la sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ stato
un confronto aperto in cui la responsabile del dicastero per il Sud e la coesione territoriale ha
ascoltato con grande interesse le istanze di una rappresentanza di primi cittadini impegnati nella
sperimentazione della Snai e che hanno già incassato l’approvazione delle relative strategie d’area
o sottoscritto gli Accordi di programma quadro (Apq) per la realizzazione degli interventi
programmati. “Voglio mutuarne l’esempio per cercare di rendere più efficaci i fondi della coesione
che ancora non hanno raggiunto l’obiettivo” ha affermato la Lezzi. “Le aree interne – ha proseguito
- sono un successo da portare al negoziato con la Commissione europea per la prossima
programmazione “.
Fra i tasselli fondamentali dell’immagine restituita c’è quello del prerequisito associativo per poter
partecipare alla Snai, che ha rappresentato uno dei tre temi – insieme a quello del coinvolgimento
delle comunità e dell’attuazione - attraverso cui i sindaci hanno raccontato alla ministra le loro
esperienze. “So bene che la partecipazione non un compito facile – ha sottolineato la ministra – ma
voi sindaci delle aree interne ci date un bellissimo esempio”. Le testimonianze in tema di
associazionismo sono state quelle delle aree Valli Maira e Grana, Appennino Emiliano e Ascoli Piceno
quest’ultima con 14 dei 17 comuni devastati dai recenti sismi che anche grazie alla Snai si sono uniti
per ricominciare. Moderatore di questo tavolo è stata Clelia Fusco, del Formez Pa, responsabile del
progetto “La Strategia nazionale aree interne e i nuovi assetti istituzionali” a titolarità del
Dipartimento della Funzione pubblica. La Fusco ha ricordato come la Snai abbia permesso ai comuni
di aree interne di andare oltre l’obbligo associativo e di guardare più lontano, verso forme di
maggiore integrazione quali le unioni comunali. La responsabile Formez ha illustrato i dati sulle
gestioni associate: 29 aree hanno assolto al requisito, 37 in definizione, 6 aree sono in via di
definizione. ”Le modalità e i tempi con i quali viene raggiunto l’obiettivo – ha affermato la Fusco –
sono molto diversi, legati anche alle caratteristiche morfologiche dei territori”
I veri protagonisti della giornata sono stati i sindaci, in prima linea fin dall’inizio che hanno sposato
la Snai e convinto cittadini e stakeholder a crederci per costruire insieme le strategie. “E’ una
programmazione – ha detto la ministra in apertura del suo intervento – in armonia con il territorio
e con il coinvolgimento degli enti locali … una forma di democrazia partecipata”. Circa 30 i sindaci
presenti, insieme ai rappresentanti di alcune regioni. Dopo le introduzioni sullo stato dell’arte della
Snai da parte dei Sabrina Lucatelli del Comitato tecnico aree interne e di Carla Cosentino della
Agenzia per la coesione, sono state narrate alla ministra le tante storie di costruzione e attuazione
delle diverse strategie con la richiesta, da parte dei primi cittadini, di cambiamenti e miglioramenti.
Prima di tutto il superamento dei tempi lunghi dei ministeri e dei cavilli burocratici, ma anche
l’adeguamento normativo e la dotazione di strumenti come la fiscalità di vantaggio da affiancare
alla Snai per attrarre investimenti privati. La ministra Lezzi ha ringraziato per gli input ricevuti e si è
impegnata a condividere con i ministeri competenti i problemi sollevati per una rapida risoluzione
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Gli input dei sindaci a Barbara Lezzi per velocizzare l’attuazione della Snai
La ministra per il Sud si è impegnata a superare le lungaggini burocratiche e lentezze dei ministeri
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“Dobbiamo fare in modo che la Snai sia più conosciuta non solo a livello locale, ma anche nazionale
". Lo ha affermato la ministra per il Sud Barbara Lezzi nel corso dell’incontro per illustrare lo stato
di avanzamento della Strategia nazionale aree interne (Snai), ma anche per evidenziare gli ostacoli
che ne rallentano l’attuazione. Li hanno elencati a turno i sindaci di alcune tra le 72 aree interne
coinvolte nella Snai che hanno già approvato la Strategia d’area o firmato l’Accordo di programma
quadro (Apq) per l’avvio degli interventi: Valle Maira e Grana, Appennino Emiliano, Piceno, Vallo di
Diano, Basso Sangro e Trigno, Matese, Basso pesarese anconetano, Alta Marmilla e Madonie.
Lungaggini burocratiche e lentezza dei ministeri le principali criticità su cui praticamente tutti i primi
cittadini hanno concordato. Ritardi che i sindaci ritengono tra i principali responsabili della
disaffezione tra i cittadini delle aree interne e gli attori locali che sono stati coinvolti nel lungo e
faticoso percorso di costruzione delle strategie. La Lezzi ha affermato di voler dare a queste richieste
una risposta rapida: “Mi impegno a portare a termine tutti gli accordi stipulati stimolando anche gli
altri colleghi di governo per condividere gli obiettivi di questa strategia”. Tante anche le proposte di
miglioramento portate alla sua attenzione come l’adeguamento normativo per velocizzare
l’attuazione o l’affiancamento alla Snai di una fiscalità di vantaggio per attrarre investimenti privati
nelle aree interne. E non sono mancate parole di ammirazione per la spinta che la Strategia ha
saputo imprimere ai territori, “costringendoli” a ripensare sè stessi in un’ottica di condivisione.
Lo stato dell’arte è stato presentato in apertura dalla coordinatrice del Comitato tecnico aree
interne (Ctai), Sabrina Lucatelli, che ha snocciolato i numeri dell’attuazione: 29 Strategie d’area
approvate 46 Preliminari approvati, 12 Apq firmati con un impegno finanziario di oltre 500 milioni
di euro. Carla Cosentino, dell’Agenzia per la coesione, ha invece sottolineato come il passaggio dalla
Strategia all’Apq sia un processo non facile e ha ringraziato le prime aree che hanno consentito la
sperimentazione di questa fase delicata, esperienza da utilizzare per le seconde e le terze. Brevi i
loro interventi così come quelli dei moderatori. La giornata è stata infatti animata dalle parole dei
sindaci, i veri protagonisti della Strategia, che hanno riportato le loro esperienze.
Tre gli aspetti della realizzazione della Snai evidenziati nel corso dell’iniziativa: il coinvolgimento
delle comunità locali; la creazione di sistemi intercomunali e l’attuazione concreta degli interventi
programmati. Clelia Fusco, responsabile del progetto “La strategia nazionale aree interne e nuovi
assetti istituzionale “del DFP attuato dal Formez Pa, ha moderato il tavolo sull’associazionismo
comunale. Per le aree interne è un prerequisito da centrare per l’ammissibilità, ma a quasi 4 anni
dal lancio della Snai la gestione associata di funzioni e servizi ha assunto un ruolo centrale per la
concreta realizzazione delle strategie sui territori. Sono 29 le aree che hanno assolto al requisito, 37
sono in definizione mentre 6 aree sono in via di definizione. “La Strategia sta permettendo ai
territori di riflettere e andare oltre al requisito associativo – ha affermato Clelia Fusco - per
procedere verso le unioni che, soprattutto al Sud, mancano o sono vuote”. Tra le testimonianze in
tema di associazionismo quella del sindaco di Palmiano, Giuseppe Amici, dell’area Piceno che ha
ricordato come il significato ultimo della Snai sia quello di “rendere migliore i servizi per i cittadini”.
E per farlo è necessario, ha sottolineato, verificare le professionalità all’interno dei comuni da
valorizzare e utilizzare per l’esercizio associato di funzioni. Roberto Colombero, sindaco di Canosio
dell’area interna Valli Maira e Grana, ha rincarato la dose chiedendo alla ministra azoni concrete per

innovare la governance ed evitare così lo stallo degli interventi programmati. “Abbiamo necessità –
ha detto Colombero – di nuovi strumenti per portare avanti le politiche e la Snai”.
La ministra ha raccolto la sfida e in chiusura del suo intervento ha ribadito: “Dateci gli input per
migliorare la strategia, noi siamo qui al vostro servizio”.
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Ancora un rinvio per l’obbligo delle gestioni associate
Lo ha stabilito il decreto milleproroghe, convertito in legge, che sposta il termine al 30 giugno
2019
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E’ stato prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 l’obbligo per i comuni della gestione
associata delle funzioni fondamentali. Lo stabilisce la legge 108 del 21 settembre 2018 (di
conversione del decreto cosiddetto “milleproroghe”) già pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (n.220
del 21/9/2018). Il termine previsto per la fine dell’anno in corso rappresentava già una proroga,
l’ennesima, sancita dalla Legge di bilancio 205 del 2017. Sulla base de DL 78/2010, convertito dalla
Legge 122/2010, il vincolo associativo riguarda I comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, che
scendono a 3mila se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. L’esercizio in forma
associata avviene mediante unioni di comuni o convenzioni. Sono esclusi dall’obbligo i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il Comune Campione d’Italia.

