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Pubblicato su “Territori in Rete” (1/04/2019)
Anche la ministra Barbara Lezzi ai festeggiamenti per il Nord Est Umbria
Il 4 e 5 aprile due giorni di iniziative per presentare “Il futuro della tradizione”, la strategia del comprensorio umbro che
indica tre segni di cambiamento: riorganizzazione della mobilità, integrazione del patrimonio ambientale e culturale,
sistema intercomunale
E’ previsto anche l’intervento della ministra per il Sud Barbara Lezzi alla festa dell’area interna Nord Est Umbria che si
terrà il 4 e 5 aprile. Si tratta del secondo fra i tre comprensori umbri impegnati nella Strategia nazionale aree interne
(SNAI), dopo il Sud Ovest Orvietano il 22 febbraio, che festeggia l’avvio della attuazione degli interventi con convegni,
visite nelle botteghe artigiane e nei luoghi di produzione, ma anche con momenti di intrattenimento per coinvolgere la
cittadinanza.
Il percorso intrapreso dall’area, composta da 7 comuni più tre dell’area strategica che rappresentano i poli erogatori di
servizi, è nel segno della discontinuità con la riorganizzazione del sistema di mobilità (fra le maggiori criticità del
comprensorio), l’integrazione del patrimonio culturale e ambientale. Altro punto cardine della strategia l’avvio di una
nuova governance per gestire in maniera associata servizi e funzioni. Primi frutti di questa visione l’istituzione, nel 2016,
dell’Assemblea dei sindaci, che ha stabilito di associare subito 5 funzioni, e la sottoscrizione nel 2017 da parte di tutti i
dieci comuni della “Convenzione per la gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni dell’area interna Nord‐Est
Umbria”.
Fitto il programma della due giorni intitolata “Il Futuro della tradizione”, mutuato da quello della strategia d’area, con
approfondimenti su attrattori ambientali; turismo ambientale; scuola come laboratorio di eccellenza e paesaggi
culturali. Location delle iniziative i comuni di Sigillo, Gualdo Tadino e Gubbio in qualità di ente capofila.
Previsti gli interventi dei primi cittadini dei 10 comuni dell’area, di rappresentanti della Regione Umbria, del Comitato
tecnico aree interne (CTAI) e operatori economici. Il 5 aprile sarà consegnato il premio "Giulio Carlo Argan", istituito
dall'ANCSA ‐ Associazione Nazionale Centri Storico‐Artistici, riservato ai progettisti e ricercatori che si sono distinti per
il contributo all'avanzamento della cultura e della pratica di valorizzazione dei centri storici a livello nazionale e
internazionale. Nel pomeriggio della stessa giornata presentazione della strategia d’area dettagliata attraverso i pilastri
della SNAI ‐ mobilità, istruzione, sanità e sviluppo locale ‐ con gli interventi della presidente della regione Umbria
Catiuscia Marini, della coordinatrice del CTAI Sabrina Lucatelli e, infine, della ministra per il Sud Barbara Lezzi. In
conclusione un dibattito aperto a tutti i cittadini.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (4/04/2019)
Entro il 2020 banda ultra larga per le zone a fallimento di mercato
In arrivo 573 mln di fondi Ue per garantire la connessione veloce a 7mila comuni italiani, anche quelli di aree interne
Presto le aree interne italiane avranno accesso alla banda ultra larga. La Commissione europea ha infatti reso disponibili
573 milioni di fondi nell'ambito della politica di coesione per sostenere la diffusione della banda larga veloce in Italia, in
particolare nelle zone a fallimento di mercato, le cosiddette “aree bianche” dove la mancanza di una massa critica di
utenti, la struttura orografica e lo scarso sviluppo economico non garantiscono la remunerazione degli investimenti. Il
progetto, che dovrà essere completato entro il 2020, interesserà oltre 7mila comuni, per un totale di 12,5 milioni di
abitanti e circa 1 milione di imprese. Rientrano, dunque, in questa platea gran parte delle aree interne del Paese che
coprono il 60% del territorio nazionale, il 23% della popolazione, il 53% dei comuni (oltre 4mila).
L’iniziativa rientra nel "Piano digitale italiano – banda ultralarga" finalizzato a garantire la connessione veloce all’85%
delle famiglie italiane e per tutti gli edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali. Un passo avanti in direzione del
superamento del digital divide e, quindi di una maggiore inclusione sociale per quei cittadini che non hanno accesso a
servizi, applicazioni e nuovi prodotti.
La digitalizzazione è uno degli strumenti individuati dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI) per ovviare alla carenza
di infrastrutture materiali e dei servizi pubblici. Le infrastrutture a banda larga veloce faciliteranno l’ammodernamento
della pubblica amministrazione e l’erogazione di servizi di cittadinanza, la cui carenza è fra le cause principali dello
spopolamento dei centri marginali. La maggior parte delle strategie delle 72 aree in cui si sperimenta la SNAI puntano
sull’aumento dei servizi digitali per la gestione del territorio.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (11/04/2019)
Due giorni di scouting per l’area laziale Monti Simbruini
Il 16 e 17 aprile incontri sui temi cardine della SNAI e associazionismo per attivare i soggetti più dinamici e intercettare
le esperienze innovative del territorio
Due giorni per intercettare le proposte più innovative del territorio dell’area interna Lazio 3 Monti Simbruini e avviare
così l’elaborazione della strategia d’area. Il 16 e 17 aprile, a Subiaco, rappresentanti del Comitato tecnico aree interne
(CTAI), dei ministeri coinvolti, della Regione Lazio insieme ai 24 sindaci del comprensorio laziale e agli attori locali
avvieranno un’attività di scouting per raccogliere le istanze del territorio e valorizzarne le esperienze più significative.
Nel corso della due giorni, a cui è stata invitata a partecipare la cittadinanza, saranno affrontati i temi chiave della
Strategia nazionale aree interne (SNAI) quali sanità, istruzione, mobilità per quanto riguarda i servizi di cittadinanza,
agricoltura in tema di sviluppo locale e associazionismo sia in relazione ai sistemi di governance che all’assolvimento
del pre‐requisito richiesto per l’ammissibilità alla SNAI.
L’area Monti Simbruini è composta da 24 comuni dislocati tra le province di Roma e Frosinone e distribuiti in parte lungo
il corso del fiume Aniene e in parte lungo alcune piccole catene montuose dell’Appennino. Coinvolti nella progettazione
anche Comunità Montana Aniene, Ente Parco dei Monti Simbruini, Ente Parco dei Monti Lucretili, GAL Futur@niene,
Terre di Pregio, Comunità Montana Ernici. L’area soffre della carenza dei servizi alla persona, della frammentazione
produttiva e dell’assenza di una visione di sistema. Il rilancio parte dalla valorizzazione dell’ambiente montano e fluviale,
nelle sue valenze culturali e turistiche e degli altri fattori locali di sviluppo, passando per il rafforzamento dei servizi di
cittadinanza.
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Pubblicato sul sito www.ot11ot2.it (12/04/2019)
Parte lo scouting nell’area interna Lazio 3 Monti Simbruini
Al via le attività di scouting per l’area Lazio 3 Monti Simbruini nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI). Il 16 e 17 aprile, nel comune capofila di Subiaco, il Comitato tecnico aree interne, Regione Lazio ed Enti locali si
confrontano sui temi cardine della SNAI mobilità, sanità, istruzione e sviluppo economico per individuare le realtà
locali più dinamiche e le linee di intervento per il rilancio del territorio.
Il 17 aprile, riservato ai soli enti locali, si tiene anche un approfondimento sull’associazionismo finalizzato a valutare la
situazione di partenza del comprensorio laziale, le proposte per l’assolvimento del requisito associativo ai fini
dell’ammissibilità alla SNAI, nonché per delineare una visione futura di più ampio respiro in direzione di un sistema
intercomunale più strutturato.
Nell’area Lazio 3 confluiscono 24 comuni, il Parco dei Monti Simbruini e Lucretili, le Comunità Montane dell’Aniene e
dei Monti Ernici e 2 GAL (FuturAniene e Terre di Pregio). Il comprensorio è connotato dalla presenza del fiume Aniene
e dall’ambiente montano. L’inversione dell’attuale situazione di fragilità, in termini demografici e occupazionali, parte
proprio dalla valorizzazione del patrimonio naturale e dal rafforzamento dei servizi di cittadinanza.
Consulta il programma
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Pubblicato su “Territori in Rete” (13/04/2019)
Attuazione SNAI: presentata al CIPE dalla ministra Lezzi la Relazione 2018
Sono 34 le strategie approvate e 6 gli APQ sottoscritti alla fine dello scorso anno. Ribadito il ruolo centrale
dell’associazionismo nel rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni
La Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI) è in piena attuazione. E’ quanto emerge dalla relazione annuale
sull’avanzamento della SNAI al 31 dicembre 2018 presentata al CIPE dalla ministra per il Sud, Barbara Lezzi. Il documento
analizza l’andamento della Strategia considerandone nel dettaglio i pilastri senza nascondere le criticità ancora da
superare. Confermata l’efficacia di un metodo di lavoro in cui l’azione nazionale incrocia quella locale partendo dai
bisogni e dalle risorse dei territori che vengono supportati a costruire la propria visione di futuro. Un percorso non
sempre facile ma che, come dimostrano le strategie d’area finora elaborate, dà voce a chi in quei luoghi vive o vuole
tornare a vivere. E neanche breve: Il tempo medio per scrivere il documento, come evidenza la relazione, è in media
due anni.
Su 72 aree selezionate, a fine 2018, 34 hanno individuato interventi, azioni e risultati da raggiungere elaborando una
Strategia d’area poi approvata; 6 sono arrivate alla sottoscrizione dell’Accordo di programma quadro (APQ); altre 6
aree interne hanno invece completato l’iter per la firma dell’APQ. Le strategie approvate valgono, considerando fondi
statali, risorse comunitarie e private, 566 milioni di euro. Numeri superati nei primi quattro mesi del 2019: le strategie
approvate sono salite a 37 e le firme apposte agli Accordi di programma quadro sono 18.
Una delle innovazioni della SNAI, quella di rivolgersi esclusivamente ad associazioni di comuni per la definizione della
strategia di sviluppo dell’area, ha fatto registrare un avanzamento numerico, ma anche concettuale. Da semplice
condizionalità per l’ammissibilità alla SNAI, con la previsione di gestire insieme due servizi e/o funzioni fondamentali,
l’associazionismo ha assunto il ruolo di vero motore del cambiamento su cui tarare le forze per elaborare le strategie e,
successivamente, realizzare gli interventi. I comprensori, in molti casi, sono andati oltre l’obbligo, stringendo ulteriori
accordi istituzionali o tecnici per attuare efficacemente la Strategia o per elaborare un progetto di sviluppo della loro
capacità amministrativa in forma associata anche per sopperire alla carenza di personale, in particolare quello
specializzato, al loro interno.
Al 31 dicembre 2018, 37 aree hanno assolto al pre‐requisito associativo, mentre 29 sono in via di definizione. Il processo
di accompagnamento delle aree per il supporto o la costruzione di sistemi intercomunali è affidato al progetto “La
Strategia nazionale aree interne e i nuovi assetti istituzionali” del Dipartimento della Funzione Pubblica attuato dal
Formez PA. L’intervento progettuale è risultato decisivo per i processi associativi per il 54% delle aree e fondamentale
per il 30%. Anche nel 2018 in testa alle funzioni e servizi attivati in gestione associata dalle aree troviamo catasto,
protezione civile e organizzazione dell’amministrazione.
Slancio in avanti anche della Federazione nazionale, rete di scambio di buone pratiche per facilitare e accelerare gli
interventi, con l’approvazione di una Carta di intenti.
Nella sua prefazione la ministra Lezzi parla anche dei ritardi e delle difficoltà nell’attuazione della SNAI dovute, in primo
luogo alla complessità del percorso ma anche, e soprattutto, alla lentezza delle risposte da parte della Pubblica
amministrazione. E lancia una sorta di decalogo per superarle che vede ai 3 primi punti una “scossa” alle amministrazioni
centrali affinché intraprendano scelte coraggiose; la semplificazione delle procedure amministrative; la creazione di
strutture tecniche a disposizione dei comuni per rafforzarne i processi di associazione.
Relazione
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Pubblicato su “Territori in Rete” (15/04/2019)
Area interna Piceno, bando per l’alta formazione in capacity bulding
Il progetto punta a sviluppare le competenze manageriali degli attori e degli stakeholder territoriali attraverso un
percorso di elevato profilo tecnico‐scientifico
Capacità amministrativa come precondizione per il rilancio dell’area interna “Ascoli Piceno”. Il Gal Piceno ha lanciato un
bando per amministratori e stakeholder locali nell’ambito del progetto “Capacity Bulding Piceno” finalizzato ad
accrescerne le competenze manageriali per la rinascita dell’area del cratere in linea con gli obiettivi della Strategia
nazionale aree interne (SNAI).
Si tratta di un percorso formativo, cofinanziato e realizzato insieme alla Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno
(Carisap) nell’ambito del Masterplan Terremoto 2017/2019, rivolto a 25 partecipanti per facilitare l’attuazione della
SNAI nell’area interna marchigiana colpita dai recenti eventi sismici, composta da 17 comuni, con una popolazione di
circa 30mila abitanti. Il comprensorio ha già sottoscritto l’Accordo di programma quadro (APQ), tappa che segna la
realizzazione concreta degli interventi programmati.
Il primo ciclo del percorso formativo Capacty Building, denominato “Summer School” è in programma da luglio a
settembre e si svolgerà presso il Centro Polivalente “Agorà”, sito a Borgo di Arquata del Tronto (AP).
Avviso
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Pubblicato su “Territori in Rete” (16/04/2019)
Torna a riunirsi la Federazione nazionale per le aree interne
I sindaci dei “comuni interni” si confrontano sul funzionamento e l’operatività della struttura
Sindaci convocati a Roma Il 17 aprile per la seconda riunione della Federazione nazionale aree interne, la piattaforma
per favorire relazioni e scambio di esperienze tra i primi cittadini dei comuni impegnati nella Strategia nazionale aree
interne (SNAI). L’incontro è finalizzato a valutare le attività fin qui svolte, a programmare quelle da mettere in campo e
a definire il funzionamento della struttura sulla base della “Carta di intenti, elaborata nel corso della prima riunione del
settembre dello scorso anno.
Si prevede la realizzazione, dopo i quattro allestiti nel 2018 e nei primi mesi del 2019, di altri laboratori tematici. Altro
tema all’ordine del giorno l’individuazione e la diffusione di pratiche utili sperimentate anche al di fuori della SNAI. Un
altro punto in discussione è quello della comunicazione delle attività della Federazione. Per quanto riguarda la
governance della struttura, saranno presentate le candidature per il Comitato di coordinamento che si occuperà di
organizzare e assicurare l’operatività della Federazione.
Tag:
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Pubblicato sul sito www.ot11ot2.it (16/04/2019)
Formazione in capacity building per avviare la SNAI nell’area Piceno
Rafforzare le competenze amministrative e fornire gli strumenti metodologici e tecnici per attuare la Strategia Nazionale
per le Aree Interne (SNAI) nell’area Ascoli Piceno, interessata dagli eventi simici del 2016 e 2017.
Il Gal Piceno apre una selezione rivolta ad amministratori e stakeholder locali per fornire le conoscenze e competenze
necessarie ad avviare in maniera efficace la SNAI sul territorio. L’iniziativa rientra nel progetto di Capacity Building
Picenoavviato dal Gal Piceno nell’ambito del Masterplan terremoto 2017/2019 con il sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Ascoli Piceno (Carisap).
Un percorso di alta formazione finalizzato a rafforzare le capacità amministrative, gestionali e organizzative delle
strutture di governo e degli organismi intermedi dei 17 comuni del comprensorio marchigiano per facilitare il cambio di
paradigma sotteso alla Strategia. Il primo ciclo del percorso, Summer school, si svolge tra giugno a settembre al Centro
polivalente “Agorà” di Arquata del Tronto. I posti disponibili sono 25, termine ultimo per iscriversi è il 6 giugno 2019.
Consulta l'avviso
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Pubblicato su “Territori in Rete” (17/04/2019)
Agevolazioni fiscali per chi riapre negozi nei piccoli comuni
La norma prevede il rimborso dei tributi comunali per 4 anni per la riapertura di attività commerciali chiuse da almeno
6 mesi
Tributi comunali rimborsati per 4 anni a chi riapre negozi chiusi da almeno 6 mesi nei comuni al di sotto 20mila abitanti.
Il via libera agli aiuti fiscali arriva dalla Commissione Finanze della Camera. Esclusi dalle agevolazioni le attività di compro
oro, di vendita di articoli sessuali e le sale per scommesse. A disposizione 5 milioni per il 2010, a 10 per il 2021, a 13 per
il 2022 e 20 a partire dal 2023.
Un primo passo atteso da molti e da tempo contro la desertificazione commerciale di cui soffrono i piccoli comuni,
soprattutto nelle aree interne e montane. I negozi di “prossimità” nelle zone marginali non hanno, infatti, solo un valore
commerciale, ma anche sociale e culturale funzionando come centri di aggregazione e presidio del territorio.
Tag:
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Pubblicato su “Territori in Rete” (18/04/2019)
Sì dei sindaci al preliminare dell’area Alto Medio Sannio
Alla base del documento strategico una nuova governance locale basata sul convenzionamento tra comuni per gestire
in forma associata servizi e funzioni
I sindaci dei 33 comuni dell’Alto Medio Sannio hanno approvato il preliminare di strategia dell’area. Il comprensorio
molisano, il più esteso nell'ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI), ha fatto registrare un costante
spopolamento di famiglie e giovani con conseguente invecchiamento della popolazione (27,7% superiore sia alla media
regionale che nazionale) a cui si associa la riduzione della qualità e quantità di servizi di base erogati.
L’incontro si è svolto ad Agnone, comune referente. Alla base del documento sottoscritto dai primi cittadini, una
innovativa forma di governance locale per la gestione associata di funzioni e servizi basata su convenzioni di due livelli,
finalizzata alla attuazione della SNAI sul territorio.
Il preliminare proposto prevede l’attivazione delle farmacie di servizio, il potenziamento della mobilità su ferro e
gomma, didattica innovativa e laboratoriale, valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale anche a fini turistici,
l’efficientamento degli immobili pubblici ad alto valore sociale. Per la realizzazione degli interventi a disposizione quasi
9 milioni di euro di cui 5,2 a valere sul POR Fesr/Fse e 3,74 provenienti dalla Legge di Stabilità 2018.
Tag:
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Pubblicato su “Territori in Rete” (19/04/2019)
Monti Dauni verso l'attuazine, presentato il programma di interventi sulla scuola
Il progetto partirà già all’inizio del nuovo anno scolastico con un ampliamento dell’offerta formativa, azioni a favore di
docenti, alunni, infrastrutture e mobilità
Mentre procede l’iter per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ), l’attuazione della strategia d’area
nei Monti Dauni parte dal sistema di istruzione con un’offerta formativa diffusa, ma coordinata e nuovi indirizzi scolastici
tarati sulle potenzialità del territorio. A Bovino, capofila dei 29 comuni del comprensorio pugliese, è stata presentato il
progetto “La scuola dei Monti Dauni” programma di interventi a 360° a favore del sistema educativo finanziato
nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI), frutto della cooperazione fra tutti i comuni dell’area interna.
I Monti Dauni soffrono di fragilità legate agli aspetti demografici, infrastrutturali, economici e sociali. La scuola è una
delle più significative non solo per la carenza di strutture, ma anche a causa della dislocazione sull’intero territorio di
istituti scolastici distaccati che dipendono quasi sempre da sedi scolastiche esterne all’area. Problematiche che incidono,
in particolare, sul secondo ciclo di istruzione.
L’area ha puntato a trasformare la scuola in motore di sviluppo promuovendo un programma ambizioso che riguarda
alunni, docenti, infrastrutture scolastiche, didattica e governance che sarà realizzato già a partire dall’anno scolastico
2019/2020. Prevista la creazione a Bovino di un Istituto Omnicomprensivo che coordinerà anche alcune sedi distaccate
già attive sul territorio (l’IPSIA e il Liceo Scientifico di Bovino, il Liceo Scientifico di Accadia, l’IPSIA di Deliceto; l’ITE di
Troia). A queste si aggiungeranno l’Istituto Tecnico Agrario di Troia e l’Istituto Tecnico con specializzazione sul Turismo
di Pietramontecorvino, in linea con le linee strategiche individuate per valorizzare le risorse del territorio e le esigenze
del tessuto imprenditoriale locale.
Per il ciclo secondario di secondo grado, gli spazi educativi avranno nuovi arredi scolastici, laboratori multimediali fissi
e mobili, una bibliomediateca mentre la didattica sarà arricchita da corsi di coding, pensiero computazionale, robotica,
certificazioni di informatica e di lingue straniere, ma anche con approfondimenti su storia e tradizioni del territorio,
partenariati nazionali ed internazionali.
Misure anche a favore dei docenti il cui turnover, che cresce all’aumentare degli ordini e gradi, influisce negativamente
sul profitto degli studenti. Gli insegnanti potranno usufruire di un contributo sui costi di abbonamenti alla rete di
trasporto locale, sui canoni di locazione, nonché di ticket ristorazione.
Infine, per ridurre l’impatto del pendolarismo scolastico, sarà introdotto un servizio navetta per gli studenti.

Tag:
aree interne
SNAI
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Pubblicato su “Territori in Rete” (26/04/2019)
Mainarde, punto sull’iter SNAI
A Isernia il 30 aprile sindaci e rappresentati delle istituzioni centrali e locali si confronteranno sul preliminare di strategia
in vista dell’approvazione
Incontro, il 30 aprile, sullo stato dell’arte del processo di costruzione della strategia dell’area interna Mainarde. Presso
la Camera di Commercio di Isernia, i 13 sindaci del comprensorio molisano di confronteranno con rappresentanti della
Regione, Comitato tecnico aree interne, Anci, Formez PA e istituzioni locali per un’analisi delle loro proposte in tema di
prerequisito associativo, sviluppo locale e servizi di cittadinanza finalizzata all’approvazione della strategia d’area.
Il Mainarde ha una popolazione di poco superiore ai 13mila abitanti, la più bassa delle quattro aree regionali che
partecipano alla Strategia nazionale aree interne (SNAI); la sua natura montana, l’inadeguatezza dei trasporti, la quasi
totale assenza di banda larga rendono inarrestabili i fenomeni dello spopolamento e invecchiamento della popolazione.
L'area interna molisana costituisce la porta di accesso al Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. ll patrimonio
naturalistico rappresenta la vera ricchezza del territorio che ha puntato sulla sua valorizzazione e deciso di fare del
settore turistico il volano dello sviluppo integrandolo con fattori naturali e sociali.
Tag:
aree interne
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Pubblicato su “Territori in Rete” (28/04/2019)
Unioni comunali “giovani”, il tetto di spesa per il personale è pari alla media del triennio 2011‐2013
Lo hanno stabilito i giudici contabili lombardi consultati dai comuni di Pegognana e Motteggiana che nel 2016 costituito
l’Unione “Terre di Zara e Po”
Quale è il limite massimo alla spesa relativa al personale di un’Unione di comuni, nel caso non rientri nei parametri
indicati dall'articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 che regola la questione? Il quesito è stato rivolto, in maniera
congiunta, dai sindaci dei comuni mantovani di Pegognana e Motteggiana, che hanno costituito l’Unione “Terre di Zara
e Po”, alla Corte dei Conti della Lombardia. Secondo la legge 296 per un’Unione, ente non soggetto al patto di stabilità,
il valore massimo dei costi per il personale coincide con la spesa sostenuta nel 2008. Ma non per i due municipi del
mantovano che si sono uniti nel 2016 e soltanto a partire dal 1° gennaio 2018, in forza di una convenzione sottoscritta
il 27 dicembre 2017, sono stati trasferiti all’Unione tutte le funzioni e tutto il personale dipendente. Da tener inoltre
presente che si tratta di un’Unione cosiddetta “mista” in quanto solo Motteggiana, con 2.597 abitanti è soggetto
all’associazione obbligatoria che invece non riguarda Pegognana che con 7.046 unità supera il limite dei 5mila abitanti
previsto dalla legge (n.122/200 e successive integrazioni).
La Corte dei Conti, con la deliberazione 123/2019, ha stabilito per l’Unione in questione costituitasi recentemente, che
in assenza del parametro rappresentato dalla spesa del 2008, il limite dei costi per il personale è quello derivante dalla
somma della media relativa alla spesa sostenuta dai singoli comuni nel triennio 2011‐2013, in quanto nel 2015 erano
entrambi soggetti al “patto di stabilità”.
I due primi cittadini avevano anche un’altra questione da dirimere, ossia le modalità di riduzione a regime delle spese.
I giudici lombardi hanno chiarito che in sede di prima applicazione la spesa non potrà superare quella sostenuta in
precedenza dai comuni e negli anni successivi si dovrà procedere alla sua riduzione progressiva così come richiamato
dal comma 5 dell’art. 32 del TU sugli enti locali.
Tag:
unione di comuni
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Pubblicato sul sito www.ot11ot2.it (29/04/2019)
I sindaci del Mainarde convocati per fare il punto sul preliminare di strategia
In vista della stesura finale del preliminare di strategia del Mainarde, il 30 aprile incontro tra la compagine dei sindaci
dell’area interna molisana e rappresentanti del Comitato Tecnico Aree Interne, della Regione Molise, dell’ANCI, del
Formez PA e delle istituzioni e organizzazioni locali. Sul tavolo le proposte per l’assolvimento del prerequisito
associativo, necessario per l’ammissibilità alla Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI), la riqualificazione dei
servizi di cittadinanza nonché i progetti e gli interventi per dare impulso allo sviluppo locale.
Sono 13 i comuni dell’area, per un totale di circa tredicimila abitanti, dislocati su un territorio paesaggisticamente
molto significativo, ma caratterizzato da pesanti criticità dall’invecchiamento della popolazione a un progressivo calo
demografico, dalla mancanza delle infrastrutture viarie all'assenza di quelle immateriali fino alle difficoltà del tessuto
produttivo e all'arretratezza del comparto turistico. Quest’ultimo costituisce una concreta vocazione del territorio sul
cui rilancio e ammodernamento ha puntato la strategia del comprensorio molisano in correlazione con altre iniziative,
sia sul tema dell’agricoltura che su quello dei servizi.
L’appuntamento di martedì 30 aprile si tiene presso la sede della Camera di Commercio di Isernia.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (5/05/2019)
Associazionismo in primo piano all’edizione 2019 del Forum PA
IL 15 aprile un workshop per far emergere i fabbisogni dei sindaci impegnati nella SNAI e fornire risposte sulla
organizzazione di sistemi intercomunali coerenti e duraturi
Quali sono i problemi e le difficoltà incontrati dai sindaci dei comuni di aree interne, in particolare di quelli che stanno
per avviare gli interventi e quali le possibili attività di supporto per rispondere ai loro specifici fabbisogni nel realizzare
forme di gestione associata coerenti ed efficaci e in grado di durare nel tempo. Questi i temi del seminario “La Strategia
Nazionale per le Aree Interne: quali azioni per il rafforzamento dei sistemi intercomunali” che si terrà il 15 maggio
nell’ambito dell’edizione 2019 del Forum PA.
Le scelte dei servizi e delle funzioni da gestire in associazione effettuate dai primi cittadini, a cui la Strategia Nazionale
per le Aree Interne (SNAI) affida un ruolo di primo piano, nonché le forme associative prescelte sono cruciali per la
realizzazione degli interventi strategici e per creare un contesto istituzionale adeguato all’attuazione. Si tratta di percorsi
non sempre facili da intraprendere per piccoli comuni alle prese spesso con carenze di personale e con resistenze
campanilistiche al cambiamento, come racconteranno nel corso del seminario gli stessi protagonisti. Alcuni sindaci e
referenti di altrettante aree interne, infatti, interverranno per esporre le loro esperienze.
L’iniziativa, organizzata dal FormezPA ente attuatore del progetto La Strategia nazionale aree interne e i nuovi assetti
istituzionali, è un’occasione di confronto con i sindaci impegnati nella sperimentazione della SNAI per individuare
risposte alle criticità incontrate nella costruzione dei sistemi di cooperazione intercomunali, per proporre interventi di
assistenza e sostegno sulla base dei fabbisogni emersi, ma anche per presentare buone pratiche e soluzioni collaudate
da adattare ad altri contesti.
Quando ‐ 15 maggio, ore 11‐12,20
Dove ‐ Roma Convention Center "La Nuvola", spazio Dipartimento della Funzione Pubblica ‐ Presidenza de Consiglio dei
Ministri
Programma
Iscrizioni
Tag:
aree interne
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Strategia nazionale per le aree interne
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Pubblicato su “Territori in Rete” (9/05/2019)
Semplificare le procedure per accelerare l’attuazione della SNAI, così la Lezzi ai sindaci della Federazione aree interne
La ministra per il Sud ha annunciato al Comitato di pilotaggio uno snellimento dei procedimenti per velocizzare la
realizzazione degli interventi
Rivedere le procedure per accelerare l’attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) e renderne visibili i
risultati raggiunti. Queste le linee indicate dalla ministra per il Sud, Barbara Lezzi che ha incontrato a Roma i 6
componenti del Comitato di Pilotaggio recentemente istituito alla guida della Federazione delle aree interne. E' stato
fatto il punto sull'avanzamento della SNAI e sono state illustrate concrete realizzazioni in alcuni territori. I sindaci hanno
chiesto alla ministra di continuare a credere in questa Strategia che coinvolge direttamente le comunità nella ricerca di
soluzioni contro lo spopolamento e l’involuzione economica dei territori periferici. “Ci rendiamo conto che il numero
dei cittadini coinvolti non è paragonabile a quelli dei grandi centri urbani ‐ hanno affermato i primi cittadini ‐ ma non
siamo cittadini di serie B anche perché ci occupiamo della gestione attiva dei due terzi del territorio nazionale e forniamo
una grande quantità di servizi ecosistemici fondamentali per la sopravvivenza dell'intero Paese”.
Il fattore tempo è essenziale. La laboriosità delle procedure e le lungaggini burocratiche dei ministeri rappresentano le
maggiori criticità in tal senso. La ministra, da parte sua, ha garantito anche per il futuro il suo sostegno alla SNAI e ha
annunciato una sollecita semplificazione di alcuni passaggi dei procedimenti vigenti per accelerare i tempi di
realizzazione degli interventi.
Tag:
aree interne Barbara Lezzi
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Pubblicato su “Territori in Rete” (13/05/2019)
Cilento interno, approvato il preliminare di strategia
IL CTAI ha dato l’ok al passaggio allo step SNAI successivo. Prossima obiettivo la firma dell’APQ entro l’anno
Approvato il preliminare di strategia del Cilento interno. Il Comitato tecnico aree interne (CTAI) ha dato l’ok per il
passaggio allo step successivo dell’iter dell’area campana nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI). Ora
sindaci e referenti puntano dritto a chiudere la strategia d’area e a sottoscrivere l’Accordo di programma quadro (APQ)
entro l’anno per renderla operativa.
Il comprensorio è composto da 29 comuni della provincia di Salerno che conta una popolazione di poco meno di 45.500
abitanti scesa, tra 2011 e 2017, del 4,24%. La percentuale di over 65, pari al 26,2%, è superiore sia alla media delle aree
interne regionale che nazionale. Tutto il territorio ricade nel Parco nazionale del Cilento e Vallo del Diano, patrimonio
UNESCO. Con circa il 65% di territorio collinare e il 35% di natura montano, le foreste e l’attività rurale ‐ orientata
recentemente alle produzioni biologiche ‐ rappresentano le vere risorse dell’area.
La programmazione strategica punta alla valorizzazione delle risorse locali attraverso la promozione del comparto
agroalimentare, turistico e culturale. Azioni queste che è previsto vadano di pari passo con la riorganizzazione dei servizi
di istruzione, sanità e mobilità. Particolarmente critico il sistema dei trasporti che rende inadeguata l’accessibilità
all’area e l’interconnessione tra i comuni che la compongono.
Per quanto riguarda la situazione associativa, nel comprensorio sono attive 2 Unioni di Comuni e 3 Comunità montane.
Per assolvere al requisito per l’ammissibilità alla SNAI, i comuni dell’area hanno costituito l’Associazione delle Valli del
Cilento interno per la gestione di funzioni e servizi in forma associata. Gli ambiti di intervento dell’ente sono: sanità,
viabilità, infrastrutturazione digitale, ciclo integrato dei rifiuti e, in campo energetico, l’attuazione del progetto “Patto
dei sindaci”. Nel protocollo di intesa i comuni intendono attuare azioni integrate di sviluppo in un arco temporale
ventennale con l’estensione dei modelli di gestione in forma associata anche ad altri funzioni e servizi pubblici locali.
Tag:
aree interne
SNAI
associazionismo comunale
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Pubblicato su “Territori in Rete” (15/05/2019)
SNAI, successi e criticità dei sistemi intercomunali raccontati dai sindaci al FORUM PA
Superare la fredda logica dei numeri che penalizza le aree interne. Lo hanno chiesto i referenti d’area intervenuti al
seminario organizzato dal FormezPA che hanno ribadito l’importanza della gestione associata dei servizi pubblici per la
crescita dei territori
I sindaci dei comuni delle aree interne ce la mettono tutta, anche superando grandi difficoltà e attaccamento al
campanile, a unire le forze per rivitalizzare i loro territori. Ma politica e amministrazioni centrali debbono fare la loro
parte e tarare procedimenti e normative sulla diversità territoriale. Questa la richiesta di tutti i referenti delle sei aree
che sono intervenuti al seminario La Strategia nazionale per le aree interne: quali azioni per il rafforzamento dei
sistemi intercomunali organizzato dal Formez nell’ambito della 30° edizione del FORUM PA. Al centro del dibattito la
gestione associata di funzioni e servizi pubblici locali condizione, per i comuni coinvolti, per poter partecipare alla
Strategia nazionale aree interne (SNAI). Il Formez PA è ente attuatore del progetto La strategia nazionale per le aree
interne e i nuovi assetti istituzionali a titolarità del Dipartimento della Funzione pubblica (DFP) e supporta i comuni nel
percorso di costruzione dei sistemi intercomunali.
In apertura Sauro Angeletti del DFP, lo ha definito “significativo e paradigmatico” perché raggiunge il maggior numero
di amministrazioni locali, ma investe anche su quelle centrali, valorizzando la dimensione territoriale. Clelia Fusco,
responsabile del progetto, ha annunciato che su 72 aree impegnate nella SNAI oltre 40 hanno assolto il requisito
associativo, mentre le altre sono in via di definizione. Due gli spunti che la Fusco ha voluto lanciare ai sindaci
nell’illustrare le loro esperienze al numeroso pubblico presente in sala: fattori e criticità del processo di elaborazione
delle relative forme associative e, in fase di attuazione, le riflessioni in merito alla loro operatività.
“Lo slogan l’unione fa la forza lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, un’unione che ci ha permesso di superare
frammentazione e conflittualità”. Così Carlo Ferrari, sindaco referente dell’area Appennino Lombardo Oltrepò Pavese,
14 comuni e poco meno di 10.500 abitanti. Complesso, ma molto costruttivo il percorso associazionistico intrapreso con
12 funzioni integrate di cui alcune, come SUAP e CUC, in avanzato stato di attuazione. Un sistema in cui quattro Unioni
di comuni gestiscono insieme i servizi ai cittadini e una Comunità Montana (CM dell’Oltrepò Pavese) con funzione di
coordinamento, un istituto che con la SNAI ha rivitalizzato la sua centralità. Un disegno che guarda oltre la SNAI, un
modello per il futuro in cui la CM rappresenta l’interlocutore istituzionale rappresentativo di tutta l’area nei rapporti
con altri Enti locali. Ferrari ha anche sottolineato il ruolo giocato nella partita SNAI dalla Regione Lombardia che ha
istituito una Federazione delle aree interne lombarde per il rafforzamento della capacità amministrativa dei territori,
fondamentale per la fase attuativa. Raffaele Trivilino, referente tecnico del Basso Sangro Trigno ha posto l’accento sulla
criticità della situazione di partenza dovuta alla polverizzazione delle soluzioni associative, pur positive come esperienze
di collaborazione, in un territorio molto vasto formato da 33 comuni dislocati su 3 vallate mal collegate. Per rispondere
al requisito associativo ed evitare la sovrapposizione con le altre convenzioni in essere l’area ha optato per una
“convenzione cappello” su due servizi, Catasto e Protezione civile, puntando sulla digitalizzazione per l’erogazione
efficace dei servizi.
Un altro sindaco, un diverso territorio narrato, una differente soluzione associativa adottata. Come quella illustrata da
Franco Vitale, sindaco referente dell’area interna veneta Contratto di Foce‐ Delta del Po, regione che si trova a 3 metri
sotto li livello del mare. Un comprensorio di 7 comuni dove l’acqua, ma soprattutto la sua gestione, condiziona la
possibilità di sviluppo nelle sue diverse dimensioni sociale, economica e politica. “Per affrontare le situazioni di
emergenza legate alla situazione idrografica – ha detto Vitale ‐ è necessario stare insieme e grazie alla SNAI siamo
riusciti a superare i vecchi schemi”. Il comprensorio punta al riconoscimento formale da parte della Regione Veneto
della Conferenza dei sindaci, per acquisire un profilo giuridico finalizzato a rafforzare la governance dell’area e facilitare
l’attuazione degli interventi.
E’ stato poi il turno dell’unica amministratrice donna presente, Flavia Loche referente dell’area Gennargentu
Mandrolisai, in Sardegna. Qui la SNAI ha dato nuovo impulso alle esperienze associative precedenti portando da tre a
venti i servizi gestiti in forma associata. La sindaca ha però sollevato un problema comune a molte aree. I servizi SUAP
e CUC, gestiti in forma cooperativa, non possono avvalersi del personale degli 11 comuni del comprensorio sardo già
impegnato nell’amministrazione ordinaria. Da qui la necessità di esternalizzazione con il conseguente aumento delle
spese che, al contrario, l’associazionismo comunale punta ad abbattere.
Grazie alla SNAI nelle Madonie si è passati da 5 a 2 Unioni di comuni, come ha raccontato Pietro Macaluso, sindaco
referente d’area. Una, l’Unione Madonie, è la più grande di Italia ed è completa, non opera cioè su singole funzioni.
Quello associazionistico è stato qui un percorso fortemente condiviso con la società civile, ma anche molto ostacolato
dalla condizione di Regione a Statuto speciale della Sicilia. Tra gli intralci la necessità di decreti di finanziamento per
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potere attuare gli interventi, non richiesti alle altre aree che, a un anno dalla sottoscrizione dell’Accordo di programma
quadro (APQ), posticipano fortemente i tempi di realizzazione
Raffaele Accetta, sindaco capofila del Vallo di Diano ha fatto notare come le Comunità montane continuino a svolgere
un ruolo centrale anche tesaurizzando le esperienze cooperative precedenti. Come quella del Vallo di Diano che insieme
alle 15 amministrazioni comunali continua, grazie alla SNAI, il percorso di sviluppo territoriale attraverso scelte condivise
e non calate dall’alto. Il primo cittadino campano ha annunciato l’imminente istituzione di un referendum per
trasformare l’area nella città “Vallo di Diano”. Soddisfazioni non disgiunte però da una richiesta precisa scaturita da una
oggettiva criticità. Per Accetta è necessario superare la fredda logica dei numeri che condanna le aree interne alla
chiusura di scuole e ospedali. “La SNAI deve consentire deroghe” ‐ ha affermato Accetta che ha indicato la Federazione
delle aree interne come strumento per raggiungere questo obiettivo.
A Francesco Monaco, dell’ANCI, Carla Cosentino dell’Agenzia per la Coesione territoriale e Sabrina Lucatelli del
Dipartimento Politiche di coesione e coordinatrice SNAI, è stato affidato il compito di tirare le somme della giornata.
Franceso Monaco ha sottolineato che nella programmazione SNAI non bisogna guardare solo alla spesa dei fondi messi
a disposizione delle aree, ma all’avanzamento amministrativo dei territori che i sindaci presenti hanno documentato.
“Emerge la complessità del funzionamento multilivello della SNAI – ha continuato il rappresentante dell’ANCI – che non
può essere imputato ad un singolo attore”, ricordando come determinanti siano sia il ruolo non solo dei sindaci, ma
anche di Regioni e Stato. Carla Cosentino ha invitato a riflettere su come il sistema di cofinanziamento impostato con
la SNAI – che integra risorse nazionali della Legge di stabilità con altre e diverse fonti di finanziamento ‐ possa diventare
un modello da consolidare al di là della Strategia da condividere all’interno della Federazione. In chiusura Sabrina
Lucatelli ha affermato che la SNAI guarda avanti, il lavoro continua e ha concordato sulla necessità di non subire il limite
dei numeri che raccontano di uno spopolamento dei territori marginali in crescita. Per la Lucatelli il sostegno
all’intercomunalità è molto importante per rafforzare le comunità locali.
La Lucatelli si è detta molto soddisfatta per la collaborazione tra il Dipartimento Politiche di Coesione e il Dipartimento
della Funzione Pubblica. "SNAI è una scommessa e Funzione Pubblica ha scommesso insieme a noi".
Tag:
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Pubblicato sul sito www.ot11ot2.it (17/05/2019)
Sindaci e associazionismo comunale protagonisti al FORUM PA
Ritmo serrato ma denso di contenuti quello che ha animato il seminario La Strategia nazionale per le aree interne: quali
azioni per il rafforzamento dei sistemi intercomunali organizzato dal Formez PA nell’ambito ella edizione 2019 del
FORUM PA. Protagonisti sei referenti di altrettante aree impegnate nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
Comprensori in diverse stadi dell’iter SNAI, alcuni già in fase di attuazione.
I sindaci presenti hanno illustrato ad una sala gremita le loro esperienze di riorganizzazione dei servizi comunali
sollecitati da Clelia Fusco, responsabile del progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica, La Strategia Nazionale
per le Aree interne e i nuovi assetti istituzionali, attuato dal Formez PA, finalizzato a supportare i comuni nella
costruzione di sistemi integrati per la gestione di funzioni pubbliche che rappresenta la condizione per l’ammissibilità
alla SNAI.
Sauro Angeletti, del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha sottolineato il valore paradigmatico del progetto perché
“fa leva sul miglioramento della performance di piccole amministrazioni che sono quelle in maggiore difficoltà”.
Le diverse soluzioni associative raccontate dai primi cittadini per l’assolvimento del requisito richiesto dalla SNAI
rispecchiano le storie dei territori che le hanno elaborate inducendoli a scelte che potessero recuperare o, laddove
necessario, azzerare situazioni precedenti. Tutti, comunque, si sono detti concordi nel riconoscere alla gestione
associata il valore di motore da cui trarre la spinta per impegnarsi nella Strategia. “Abbiamo la consapevolezza che senza
servizi associati – ha dichiarato Carlo Ferrari, sindaco capofila dell’area Appennino Lombardo Oltrepò Pavese – il
territorio non avrebbe potuto gestire un progetto così importante come la SNAI”. Accordo anche nella critica alle
lungaggini burocratiche e alla politica piegata alla logica dei numeri penalizzante per aree fragili come quelle interne a
cui si richiedono le stesse prestazioni di quelle urbanizzate, ma si negano servizi che, in quei territori, sono considerati
economicamente insostenibili.
Su questa linea anche Francesco Monaco, dell’ANCI e Sabrina Lucatelli del Dipartimento per le politiche di coesione e
coordinatrice SNAI che sono intervenuti in chiusura del seminario insieme a Carla Cosentino dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale. La Cosentino ha definito la SNAI “un’esperienza illuminante”. “L’associazionismo – ha dichiarato – gioca un
ruolo importantissimo, è l’elemento che fa la differenza”. Sabrina Lucatelli, a cui sono state affidate le conclusioni della
giornata, ha chiesto a tutti gli attori istituzionali di supportare i sindaci perché “le aree interne non sono un’altra Italia,
ma un pezzo importante dell’Italia” e ha espresso grande soddisfazione per la scommessa che Dipartimento per le
politiche di coesione e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno fatto insieme sulla SNAI.
A FORUM PA, le risposte del Formez PA ai sindaci di aree interne alle prese con i sistemi intercomunali
Pubblicato il
13 Maggio 2019
Riferimento Progetto:
Aree Interne
Il 15 maggio si tiene un seminario sull’associazionismo nell’ambito del più importante evento nazionale sulla
modernizzazione della PA per rispondere ai bisogni dei comuni impegnati nella La Strategia Nazionale per le Aree
Interne (SNAI) e fornire risposte in termini operativi e gestionali.
Ostacoli e problematiche che la gestione associata di funzioni pubbliche pone ai sindaci dei comuni impegnati nella SNAI
saranno al centro del seminario La Strategia Nazionale per le Aree Interne: quali azioni per il rafforzamento dei sistemi
intercomunali che si svolge il 15 maggio 2019 nell’ambito della 30° edizione del FORUM PA.
La gestione in forma associata di almeno due funzioni o servizi fondamentali è la precondizione per l’ammissibilità delle
aree alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) costituendo il termometro delle loro capacità aggregative,
istituzionali e amministrative. Le scelte associative e le forme di aggregazione prescelte giocano un ruolo fondamentale
per una efficace attuazione sul territorio degli interventi programmati nelle singole strategie d’area e per creare
efficienti sistemi di governance a lungo termine.
Il seminario del Formez PA, ente attuatore del progetto La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti
istituzionali del Dipartimento della Funzione pubblica, ha l’obiettivo raccogliere i fabbisogni dei sindaci in una fase
avanzata del percorso SNAI per individuare specifiche azioni di assistenza volte al rafforzarne le capacità operative e
gestionali. Saranno i primi cittadini di alcune aree interne che nel corso dell’iniziativa che racconteranno le criticità
incontrate lungo il percorso ma, in alcuni casi, anche le soluzioni adottate da poter trasmettere in altri contesti per
velocizzarne il percorso.
Consulta il programma
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Pubblicato su “Territori in Rete” (21/05/2019)
Alto Medio Sannio, via libera del CTAI al preliminare di strategia
Sono 20 gli interventi previsti che avranno a disposizione quasi 9 milioni di euro, cui si aggiungono risorse erogate dai
GAL
Via libera al preliminare di strategia per l’Alto Medio Sannio. L’area interna molisana ha incassato l’ok per poter
procedere allo step successivo del percorso previsto dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI) e definire, quindi, il
documento strategico conclusivo corredato di interventi, azioni e risultati attesi. Il testo era stato sottoscritto dagli
amministratori coinvolti lo scorso 18 aprile. Si tratta dei sindaci di 33 comuni capeggiati, in qualità di capofila, da Agnone.
Un territorio fortemente connotato dalla cultura appenninica, ma dove l’abbandono da parte di giovani e famiglie, con
conseguente invecchiamento della popolazione, impatta pesantemente sui costi fissi per l’erogazione dei servizi.
Il documento approvato dal Comitato tecnico aree interne (CTAI) individua le direttrici dello sviluppo nella valorizzazione
delle filiere produttive legate alle sue risorse territoriali: quella agroalimentare, in particolare il comparto lattiero
caseario, e turistica‐ambientale insieme alla riorganizzazione dei servizi di cittadinanza. Sono 20 gli interventi
programmati per i quali sono disponibili circa 9 milioni di euro tra risorse nazionali e comunitarie, cui si aggiungono
quelle delle azioni coerenti alla SNAI finanziate dai GAL che hanno partecipato attivamente al processo di elaborazione
dei documenti strategici.
Tag:
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Pubblicato su “Territori in Rete” (22/05/2019)
Area interna Subequana, c’è il preliminare di strategia
I sindaci del comprensorio aquilano si riuniranno a giugno per entrare nella fase operativa dell’iter SNAI fino alla firma
dell’APQ prevista alla fine del 2019
Il Comitato tecnico aree interne (CTAI) ha approvato il preliminare di strategia dell’area interna Subequana. Il
comprensorio abruzzese, composto da 24 comuni montani in provincia di Aquila abitati da poco meno di 9mia abitanti,
comprende il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga e il Parco Regionale del Velino‐Sirente. Capofila il comune
di Molina Aterno.
L’impianto strategico si fonda sull’integrazione tra risorse produttive commerciali e turistiche e sul rilancio dei servizi di
base, in primo luogo quello di mobilità che risulta essere particolarmente critico anche rispetto alle altre aree italiane.
Altro punto fondamentale la creazione di un sistema intercomunale per la gestione della fase attuativa e per rispondere
al requisito associativo previsto per l’ammissibilità della SNAI. In campo risorse pari a 7.520mila euro.
Il sindaco referente, Luigi Fasciani, ha annunciato che già nella prima metà del mese di giugno saranno convocati i primi
cittadini dei comuni interessati per la definizione dei progetti in vista dell’elaborazione della strategia d’area, ultimo
step prima dell’Accordo di programma quadro (APQ) da chiudere entro l’anno in corso.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (23/05/2019)
Il contrasto della SNAI alle disuguaglianze nei piccoli comuni tema di un seminario al Festival dello Sviluppo
Sostenibile 2019
Il workshop illustrerà l’esperienza del progetto del Formez PA volta al rafforzamento della capacità amministrativa delle
aree interne per l’erogazione di servizi pubblici di qualità
Rafforzare la capacità amministrativa attraverso la costruzione di sistemi intercomunali per garantire pari qualità di
servizi anche cittadini delle aree interne che rappresentano circa un quarto della popolazione italiana. Questo obiettivo,
tra le principali finalità della SNAI perseguita attraverso il progetto del Dipartimento per la Funzione Pubblica (DFP) La
Strategia nazionale aree interne e i nuovi assetti istituzionali attuato da DFP‐ Formez PA, sarà il tema di uno dei
numerosi eventi dedicati alle aree interne nell’ambito della terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile che si
terrà dal 21 maggio al 6 giugno con centinaia di eventi sparsi su tutto il territorio nazionale, organizzato dall’AviS.
La Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) sarà presente all’edizione 2019 del Festival dello Sviluppo Sostenibile
con una serie di iniziative ‐ seminari, workshop, proiezioni di documentari e presentazioni di libri –attraverso cui
raccontare il metodo SNAI per il contrasto alla marginalizzazione e alle disuguaglianze territoriali.
Il 25 maggio, al Palazzo delle Esposizioni di Roma si svolgerà il wokshop nazionale “SNAI e le disuguaglianze strutturali
dei piccoli comuni: soluzioni e lezioni apprese” per illustrare le modalità adottate dalle aree che stanno sperimentando
la SNAI per contrastare la progressiva riduzione, sia quantitativa che qualitativa, dei servizi pubblici locali e lo
spopolamento di quei territori che ne consegue. Attraverso le parole dei sindaci, il seminario vuole mettere in luce anche
le criticità che ostacolano il processo di associazionismo comunale finalizzato alla maggiore accessibilità ai servizi
essenziali per individuare ulteriori percorsi e strumenti e infine diffondere le pratiche più riuscite e collaudate.

Programma workshop
Programma Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019
Tag:
aree interne
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24

Pubblicato sul sito www.ot11ot2.it (23/05/2019)
Nell’area interna Mainarde si torna a parlare di associazionismo
Dopo l’incontro dello scorso 30 aprile in vista dell’approvazione del preliminare di strategia, i sindaci dell’area Mainarde
tornano a parlare di associazionismo comunale il 24 maggio presso la sede del Comune di Castel San Vincenzo, in qualità
di ente capofila.
I primi cittadini si confronteranno con i referenti del Formez Pa sulle soluzioni associative per la gestione dei servizi
pubblici locali in assolvimento del requisito previsto per l'ammissibilità alla Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI).
L’appuntamento, dalle h. 11.30 alle h. 13.30, presso la Sede Comunale di Castel San Vincenzo (Isernia), in Via Roma 17.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (27/05/2019)
SNAI, strategia di sviluppo contro le disuguaglianze territoriali
E’ quanto emerso dal seminario sull’associazionismo al Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASvis
L’associazionismo attuato nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI) contribuisce al perseguimento degli
obiettivi di Sviluppo sostenibile al 2030, in particolare al 10° che punta a ridurre le disuguaglianze all’interno di e fra le
nazioni. Il concetto è stato chiarito da Giovanni Xilo, esperto del Formez PA in tema di associazionismo, al seminario
“SNAI e le disuguaglianze strutturali dei piccoli comuni: soluzioni e lezioni apprese”, uno dei tanti momenti che il
Festival dello Sviluppo sostenibile organizzato dall’ASviS, ha dedicato al tema aree interne. All’iniziativa sono inoltre
intervenuti Marco Valente, del Comitato nazionale aree interne e tre sindaci di altrettante comprensori che stanno
sperimentando la Strategia.
Marco Valente ha fotografato la SNAI, attraverso i suoi obiettivi e metodi, ma anche con i numeri dell’attuazione che
vengono aggiornati continuamente annunciando la chiusura di 44 strategie su 72 aree selezionate. Fra le sue innovazioni
quella che prevede che i comuni coinvolti nella Strategia gestiscano insieme almeno due servizi comunali. “Emerge la
consapevolezza che l’associazionismo – ha sottolineato Valente ‐ è un importante volano di sviluppo che resterà anche
dopo la sperimentazione della SNAI”.
L’Italia è un paese “rugoso”, dove Il 65% dei comuni ha meno di 5mila abitanti la cui qualità della vita è condizionata dal
fatto di vivere in zone marginali. Disuguaglianza, appunto, che nelle aree interne Xilo definisce strutturale, che per
essere colmata necessita di specifici approcci basati su criteri territoriali che la Strategia ha avuto il merito di richiamare.
“Con la SNAI – ha affermato – si è aperta una nuova prospettiva per i comuni, sono loro che per la prima volta decidono”.
Le aree interne sono diverse, eterogenee anche nei percorsi politici e amministrativi, come dimostrano le storie dei tre
amministratori intervenuti al seminario ASviS Marisa Fondra, sindaco referente dell’area interna Alto Lago di Como e
Valli del Lario, Maria Antonietta Di Gaspare, sindaco di Borbona, uno dei 31 comuni dell’area Interna Monti Reatini e
Luciano Gallo, direttore dell’UTI in cui ricadono 8 comuni dell’area interna Dolomiti Friulane. Scelte associative differenti
per assolvere al requisito richiesto alle aree per essere ammesse a partecipare alla SNAI, ma accumunate da difficoltà
quali la mancanza di personale e di tecnici competenti, dal rischio sempre incombente dell’avvicendamento
amministrativo che rallenta il lavoro di costruzione di sistemi intercomunali spesso faticosamente raggiunti per dare ai
propri cittadini servizi di qualità che consentano loro opportunità al pari dei centri urbani.
Tag:
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Pubblicato sul sito www.ot11ot2.it (27/05/2019)
Video‐racconto del seminario Formez PA sull’associazionismo comunale al FORUM PA 2019
Pubblicato sul canale istituzionale il video‐racconto che sintetizza il seminario sull’associazionismo comunale La
Strategia Nazionale per le Aree interne: quali azioni per il rafforzamento dei sistemi intercomunali organizzato
nell’ambito della 30° edizione FORUM PA dal Formez PA.
L’iniziativa, che ha riscosso un grande successo di pubblico, ha rappresentato un’occasione di confronto tra alcuni
sindaci di comuni in uno stato avanzato dell’iter della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e referenti del
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), Comitato tecnico Aree Interne(CTAI), Agenzia per la Coesione Territoriale
e Formez PA per far emergere i problemi incontrati nella costruzione di sistemi intercomunali per la gestione di servizi
pubblici locali, per individuare azioni di sostegno e possibili soluzioni, ma anche per illustrare e diffondere modelli
vincenti di riorganizzazione comunale dettati dalla SNAI.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (28/05/2019)
In un video il seminario sull’associazionismo comunale presentato al FORUM PA
Il racconto dell’iniziativa con interviste ai partecipanti sul canale you tube del Formez
Pubblicato sul canale you tube del Formez il servizio sul seminario La Strategia Nazionale per le Aree interne: quali
azioni per il rafforzamento dei sistemi intercomunali che si è tenuto lo scorso 15 maggio nell’ambito dell’edizione 2019
del Forum PA. Un video‐racconto con interviste ad alcuni sindaci partecipanti, a Sabrina Lucatelli del Dipartimento per
la Coesione e coordinatrice della Strategia nazionale aree interne (SNAI), Carla Cosentino dell’Agenzia per la Coesione e
Clelia Fusco responsabile del progetto La Strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali attuato dal
Formez e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con l’obiettivo di supportare i comuni che partecipano alla Strategia
nella realizzazione di forme di gestione associata di servizi e funzioni. Condizionalità questa per l’ammissibilità alla SNAI.
Finalità del seminario sono state quella di esplorare le problematiche, illustrate direttamente dai sindaci di comuni di
aree interne, emerse lungo il percorso di costruzione di sistemi intercomunali per la gestione dei servizi pubblici locali
nonché quella di individuare possibili soluzioni, ma anche di far conoscere i modelli che si stanno rivelando efficaci per
poterli applicare in altri contesti territoriali.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (28/05/2019)
A maggio sprint dell’iter SNAI in molte aree interne
Con l’approvazione di quella del Contratto di Foce salgono a 44 le strategie d’area approvate, mentre sono 5 i nuovi
preliminari sottoscritti
Maggio proficuo per la Strategia Nazionale aree interne (SNAI) che vede ulteriormente aumentare le strategie d’area
approvate, centrando quota 44, ma anche 5 preliminari in più sottoscritti.
Contratto di Foce è l’ultima, in ordine di tempo, che ha concluso l’iter SNAI con il via libera, lo scorso 21 maggio, della
strategia d’area da parte del Comitato tecnico aree interne (CTAI). Si tratta di un territorio ubicato nella porzione
orientale più estrema della Pianura Padano Veneta che si affaccia sul mare Adriatico, attraversato dai dai tratti terminali
dei fiumi Adige e Po. Un comprensorio di 7 comuni in cui le criticità idrografiche condizionano ogni aspetto del territorio,
anche quello politico e sociale. Ma l’acqua è anche l’elemento da cui sono ripartiti per creare una visione di sviluppo
anche intraprendendo un percorso di condivisione con l’istituzione della Conferenza dei sindaci per l’attuazione degli
interventi strategici programmati.
I preliminari di strategia approvati nel mese in corso sono quelli dell’aree campane Cilento interno e Tammaro Titerno,
del comprensorio molisano Alto Medio Sannio, di quello siciliano Calatino e, infine, in Abruzzo dell’area Subequana.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (4/06/2019)
SNAI, al via l’attuazione in quattro nuove aree con la firma dell’APQ
Sottoscritti gli Accordi di Programma Quadro di Spettabile Reggenza, Vallo di Diano, Nord Est Umbria e Montagna
Materana
Con quattro nuovi Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti salgono a 20 le aree in cui è partita l’attuazione della
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). I territori interessati sono Spettabile Reggenza, in Veneto; Vallo di Diano,
in Campania; Montagna Materana, in Basilicata e l’area Nord‐Est Umbria.
Il Vallo di Diano, 15 comuni in provincia di Salerno, punta sul consolidamento della governance istituzionale per attuare
il programma di sviluppo fino a voler rendere permanente il sistema intercomunale “Città Montana Vallo di Diano”
costruito in raccordo con la Comunità Montana. L’APQ sottoscritto mobilita circa 17,7 milioni di euro. Il piano di rilancio
mette al centro il capitale umano rappresentato dalle giovani generazioni e punta sulla innovazione e valorizzazione
della biodiversità dell’area anche in chiave turistica.
Gli 8 comuni del comprensorio veneto Spettabile Reggenza, tutti in provincia di Vicenza, hanno programmato interventi
per 7.912.500 euro concentrati, in particolare, sulla valorizzazione turistica e sul comparto agricolo. L’adeguamento dei
servizi di cittadinanza, come precondizione per lo sviluppo locale, prevede azioni sul settore istruzione che supportano
l’idea guida della strategia con attività di formazione per creare una nuova generazione di agricoltori e addetti alla
ricettività. Elemento di forza è l’integrazione tra i municipi garantita dalla comune appartenenza all’omonima Unione
Montana con una esperienza di gestione associata di diverse funzioni a cui si sono aggiunte ulteriori convenzioni a
geometria variabile per le funzioni fondamentali.
L’area pilota lucana Montagna Materana è composta da 8 comuni che soffrono di un pesante calo demografico che nel
periodo 2011‐2017 ha determinato un taglio pari al 10% della popolazione. I quasi 32 milioni di euro resi disponibili con
la firma dell’APQ vogliono trasformare la marginalità dell’area in centro di innovazione in cui un ruolo fondamentale è
affidato ai giovani. Centrali gli interventi di sviluppo locale incentrati su agricoltura, allevamento e sull’ospitalità.
Nel comprensorio Nord Est Umbria sono 10 i comuni, 7 dell’area progetto e 3 di quella strategica, coinvolti nella
strategia d’area che fra i segni tangibili della sua attuazione prevede il superamento delle attuali suddivisioni di funzioni
e servizi a favore di un sistema intercomunale permanente. L’associazionismo comunale, insieme alla riorganizzazione
del sistema della mobilità e la creazione di nodi di interscambio e informativi, nonché alla valorizzazione del patrimonio
culturale e ambientale dell’area, rappresenterà uno degli indicatori più significativi dell’efficacia della SNAI. Il valore
complessivo degli interventi finanziati nell’ambito della Strategia ammonta a 11,9 milioni di euro.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (10/06/2019)
Dolomiti Friulane, via libera alla strategia d’area
La Giunta regionale ha approvato definitivamente il documento strategico che aveva incassato il parere favorevole del
CTAI. Per gli interventi programmati disponibili 7,5 milioni di euro
Per le Dolomiti Friulane si apre la strada dell’Accordo di Programma Quadro (APQ). Dopo il sì del Comitato tecnico aree
interne (CTAI) la giunta regionale ha approvato definitivamente la strategia dell’area friulana che avrà a disposizione
circa 7,5 milioni di euro per invertire le attuali tendenze alla marginalizzazione e allo spopolamento.
Si tratta della seconda delle tre aree regionali in cui si sperimenta la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). L’alta
Carnia ha già sottoscritto l’APQ, mentre per Val Canale‐Valli di Fella è stato approvato il preliminare di strategia.
L’area è caratterizzata da uno spiccato dualismo. Da una parte gli 8 comuni dell’area progetto, quelli delle vallate interne
ad alto valore naturalistico ma penalizzati dal punto di vista strutturale e, dall’altra, altri 8 della fascia pedemontana,
ovvero dell’area strategica, in cui si concentrano servizi e attività produttive con dinamiche demografiche più favorevoli.
La strategia è stata costruita su queste differenze per mettere a servizio dell’area progettuale i punti di forza dell’area
strategica con l’obiettivo di avviare uno sviluppo equilibrato in tutto il territorio.
Punto di partenza l’esperienza associativa precedente e le relazioni istituzionali decennali che legano i comuni del
comprensorio tra loro e con quelli limitrofi. Tutta l’area interna fa parte attualmente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti
Friulane in cui sono confluiti anche alcuni comuni dell’area strategica.
Parola d’ordine innovazione che informa tutti gli interventi programmati sia per quanto riguarda i servizi essenziali, con
la previsione dell’utilizzo della telemedicina o gli investimenti sulla didattica digitale, sia sullo sviluppo locale con la
creazione di un sistema produttivo competitivo e operatori economici all’avanguardia.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (19/06/2019)
Decreto Crescita, approvati due emendamenti a favore dei piccoli comuni
Posticipato l’obbligo della contabilità economica per quelli fino a 5mila abitanti, mentre per i piccoli enti con una
popolazione fino a 1000 unità previste risorse per la manutenzione di strade, scuole e patrimonio pubblico

A pochi giorni dalla conversione in legge approvati due emendamenti al D.L 34 del 30 aprile 2019, meglio noto come
“Decreto crescita”, a favore dei piccoli comuni. Uno, che introduce l’articolo 15‐quater, proroga di due anni l’obbligo di
tenere la contabilità economico‐patrimoniale nei comuni fino a 5mila abitanti, consentendo alle piccole amministrazioni
una rendicontazione semplificata della situazione patrimoniale.
L’altro perfeziona invece l’articolo 30 che assegna 500 mln di euro ai 7.195 comuni italiani per la realizzazione di progetti
di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L’emendamento in questione prevede risorse
per i comuni sotto ai 1000 abitanti per far fronte alla manutenzione di strade, scuole e patrimonio pubblico nonché a
favore di iniziative regionali per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera di pm10 e di biossido di azoto.
Il D.L 34/2019 è stato emanato dal capo dello Stato il 30 aprile scorso e dovrà essere convertito entro il 29 giugno.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (23/06/2019)
Casentino – Valtiberina, alta formazione in economia agro‐forestale finanziata dalla SNAI
Saranno attivati stage nelle aziende del territorio per una conoscenza altamente specializzata spendibile anche a livello
europeo. I corsi aperti anche a studenti provenienti da altre regioni

Iter formativi in sintonia con le vocazioni del territorio, così come previsto dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI).
In attuazione della strategia dell’area Casentino Valtiberina è stato presentato un percorso di istruzione nel settore
dell’economia agro‐forestale presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore “Fanfani Camaiti” di Pieve Santo
Stefano. Saranno attivati anche stage e attività pratiche nelle aziende del settore presenti nell’area interna toscana.
L’obiettivo è formare operatori altamente specializzati in un territorio caratterizzato da 96mila ettari di formazioni
forestali con un coefficiente di boscosità del 66%.
Il progetto avrà un finanziamento di 120mila euro e una durata complessiva di 800 ore, di cui 560 di aula e 240 di stage.
Si tratta di percorso formativo post secondario, parallelo a quelli universitari, rivolto a giovani e adulti occupati e non
occupati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; agli ammessi al quinto anno di istruzione secondaria
superiore; a coloro non in possesso del diploma di scuola secondaria superiore previo accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I crediti e le competenze acquisite saranno riconosciute a livello europeo. Potranno partecipare anche studenti di altre
regioni con possibilità di risiedere in specifiche strutture di accoglienza.
Il comprensorio del Casentino Valtiberina è composto da 17 comuni, 9 dell’area progetto e 8 di quella strategica,
dislocati in due vallate. Quello del bosco è uno dei temi centrali della strategia d’area in quanto elemento fondante
dell’identità del territorio da cui partire per il suo rilancio. L’obiettivo è creare un modello di sviluppo incentrato sulla
tutela ambientale, sulla gestione sostenibile delle risorse forestali e sul presidio del territorio e gettare le basi per la
costruzione di una filiera del legno integrata e certificata, per il potenziamento dell’offerta turistica in chiave
escursionistica e sportivo amatoriale affiancandole al sostegno delle attività agricole e agrituristiche incentrate sui
prodotti del bosco, sulle antiche colture e sugli allevamenti.
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Pubblicato su “Territori in Rete” (26/06/2019)
Turismo, le aree interne fra le mete preferite
Il Rapporto ISTAT 2019 riporta un aumento dei flussi turistici nelle “aree periferiche” del Paese
Turismo e aree interne. Un binomio vincente a leggere i dati dell’ultimo Rapporto annuale dell’ISTAT che riporta un
aumento dei flussi turistici proprio nelle aree marginali del Paese. Sono stati 428 milioni i turisti in Italia nel 2018 (l’1,8%
in più rispetto all’anno precedente) e di questi, oltre un quinto ha visitato “i comuni geograficamente e/o logisticamente
più isolati, periferici rispetto alle principali reti di comunicazione”. E’ uno dei settori con maggiore potenziale che, nel
2015, ha generato, a livello nazionale, il 6% del valore aggiunto dell’economia.
Secondo i dati del Rapporto 2019, i flussi turistici nei diversi comuni “interni” incidono maggiormente nelle regioni
insulari (34,5 per cento del totale delle presenze turistiche della ripartizione), meridionali (32,4 per cento) e nel Nord‐
est (26,1 per cento).
Il comparto rappresenta un volano per la crescita di tutto il territorio nazionale e per le aree interne può costituire una
leva per il loro sviluppo, l’occupazione e il benessere delle comunità locali. Salvaguardia ambientale e valorizzazione
delle risorse di qualità dei territori ne rappresentano gli elementi fondamentali. Fattori individuati come prioritari dalla
Strategia nazionale aree interne (SNAI) che promuove un turismo naturalistico e sostenibile affiancando alla
valorizzazione del capitale naturale e culturale delle aree interne lo sviluppo di un sistema di conoscenze, capacità
tecniche e specialistiche nella ricettività, nel commercio e ristorazione, nella promozione e comunicazione.
Tag:
aree interne
turismo
ISTAT
SNAI

34

Pubblicato su “Territori in Rete” (26/06/2019)
Completata la ripartizione dei contributi statali 2018 per le fusioni comunali
I fondi erogati in seguito all’effettiva assegnazione delle risorse sullo specifico capitolo di spesa dopo una prima tranche
distribuita a giugno dello scorso anno
Per l’anno 2018 ripartiti ulteriori fondi per le fusioni di comuni. Lo rende noto con un comunicato il Ministero
dell’Interno. Il contributo erariale, pari a 5.278.063,07 euro, completa una precedente assegnazione del giugno 2018 ed
è stato erogato in seguito all’effettiva assegnazione delle risorse sullo specifico capitolo di spesa.
I criteri di riparto sono stabili dal decreto del Ministero dell’Interno del 27 aprile 2018 che definisce anche le modalità e
i termini di assegnazione dei contributi statali spettanti ai comuni facenti parti di fusioni comunali realizzate a partire
dal 2012.
Tag:
fusioni comunali
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Pubblicato sul sito www.ot11ot2.it (18/06/2019)
Il deficit di personale dei comuni italiani pesa ancor di più nelle aree interne
Personale ridotto al minimo e sempre più anziano nei comuni italiani, situazione che assume risvolti ancora più critici
in quelli di aree interne, dove la quota compresa tra 40 e i 49 anni è pari al 20,2% contro il 25,3% del complesso dei
comuni italiani e i dipendenti comunali over 60 sono il 29,3% nei comuni interni contro il 21,9% del totale.

La fotografia del personale dei comuni marginali, qui aggiornata al 2017, è stata scattata nell’ambito del progetto la
“Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali” attuato dal Formez PA e dal Dipartimento della
Funzione Pubblica (DFP). Il progetto supporta i comuni delle 72 aree interne che sperimentano la Strategia Nazionale
per le Aree Interne (SNAI) nel processo di nascita e consolidamento di forme di gestione associate dei servizi pubblici
locali attraverso una costante attività di accompagnamento e di verifica delle azioni messe in campo, per rafforzare la
capacità amministrativa di comuni anche oltre la SNAI.
Il monitoraggio del personale comunale, elaborato a partire dai dati disponibili nella banca dati del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF Conto annuale) e costantemente aggiornato, contribuisce alla valutazione della
situazione dei comuni partecipanti per tarare gli interventi progettuali e rispondere ai fabbisogni di assistenza delle aree.
La situazione degli organici nei comprensori coinvolti nella SNAI è stata inserita nella Relazione annuale 2018 sulla
Strategia Nazionale per le Aree Interne presentata al CIPE lo scorso aprile dalla Ministra per il Sud, Barbara Lezzi.
I vincoli alle spese per il personale e i limiti al turnover negli ultimi 10 anni, in via di superamento nell’anno in corso,
hanno determinato l’incremento dell’età media dei dipendenti e la loro drastica diminuzione. Queste restrizioni,
insieme alle ridotte dimensioni demografiche dei comuni di aree interne, ostacolano anche l’organizzazione delle risorse
umane.
Uno dei pilastri su cui si fonda la SNAI è la cooperazione comunale finalizzata a superare i limiti organizzativi e finanziari.
Le associazioni di comuni rappresentano il soggetto di riferimento della Strategia per l’erogazione efficace ai cittadini di
funzioni e servizi. L’associazionismo SNAI rappresenta una risposta anche alle carenze di personale. Unire le forze
creando sistemi intercomunali robusti e ampi consente, in molti casi, di far fronte a organici ridotti e alla mancanza di
profili professionali specifici nelle singole amministrazioni.
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I dati di monitoraggio raccontano una perdita di personale nei municipi coinvolti nella SNAI di 1054 unità, pari al 7,8%,
tra il 2015 e il 2017. Per quanto riguarda invece la distribuzione per categoria, la A è pari al 9,4% nelle aree interne e al
4,8% nel complesso dei comuni italiani. La differenza è ancora più evidente per la categoria C, nel primo caso la
percentuale è del 37,9%, nel secondo del 47,1%. Minima, seppur presente, la differenza nella categoria D. Nelle aree
interne la loro quota è del 19,7% contro il 22,3% del totale dei comuni italiani.
La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla
frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza
dei servizi. La carenza di personale è tra le maggiori criticità lamentate da sindaci e amministratori impegnati nei processi
di associazionismo comunale. L’attuazione della SNAI richiede, infatti, dipendenti dedicati e preparati da utilizzare oltre
le funzioni comunali ordinarie. In questa fase, nel passaggio verso la realizzazione degli interventi strategici
programmati, emerge ancora più forte la necessità di sopperire alla carenza di profili professionali qualificati all’interno
delle amministrazioni.
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Pubblicato sul sito www.ot11ot2.it (4/06/2019)
SNAI: accelera l’attuazione con la firma di 4 nuovi Accordi di Programma Quadro
Aumenta il numero delle aree in fase di attuazione nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
Sono stati infatti sottoscritti ulteriori quattro Accordi di Programmi Quadro (APQ) che raggiungono, complessivamente,
quota 20. Si tratta dei comprensori: Spettabile Reggenza, in Veneto; Vallo di Diano, in Campania; Montagna Materana,
in Basilicata; l’area Nord‐Est Umbria.
Per la regione Campania, quello del Vallo di Diano rappresenta il secondo APQ chiuso dopo l’Alta Irpinia. Un territorio
di 15 comuni in provincia di Salerno che ha messo al centro della strategia i giovani che malgrado lo spopolamento in
atto rappresentano il 22,1% della popolazione. Le risorse a disposizione per la realizzazione degli interventi ammontano
a 17,7 milioni di euro.
Gli interventi previsti nella strategia dell’area veneta Spettabile Reggenza puntano alla valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale che comprende anche il sistema diffuso delle malghe, circa 76 strutture dislocate negli 8 comuni del
comprensorio. Tra le principali azioni strategiche programmate la diversificazione delle attività delle malghe e la
realizzazione di un sistema formativo in linea con le vocazioni del territorio. Gli stanziamenti ammontano a poco meno
di 8 milioni di euro.
Con il Nord Est Umbria salgono a due gli APQ regionali sottoscritti in ambito SNAI. L’altro è quello dell’area pilota Sud
Ovest Orvietano. L’area, che potrà contare su 11,9 milioni di euro, ha scelto di puntare sulla creazione di nuova
occupazione connessa alle risorse del territorio e ai saperi tradizionali nel segno, però, dell’innovazione digitale. Fra gli
interventi più significativi il miglioramento del Trasporto pubblico locale per garantire ai cittadini un maggiore accesso
ai servizi di cittadinanza.
L’altro Accordo firmato riguarda la Montagna Materana. L’area lucana ha deciso di investire i 32 milioni di euro
disponibili nella valorizzazione delle caratteristiche naturali dei luoghi immaginando un sistema di Musei contemplativi.
Investimenti importanti sono quelli sulle filiere agricole sia tradizionali che innovative, come quella del pistacchio. Ruolo
centrale rivestono i giovani chiamati in prima persona a interpretare la Strategia.
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