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Premessa

L’Accordo di Partenariato 2014-2020 individua le Aree interne come una delle opzioni
strategiche di intervento del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, perché
riguardano tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra Nord e Sud. L’impegno per
la rinascita di questi territori è stato assunto nella Strategia Nazionale per le Aree
interne (SNAI).
Per partecipare alla Strategia, l’Accordo prevede che i comuni “dovranno provare di
essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di
servizi”. Ai comuni “interni” è dunque richiesto di realizzare forme appropriate di
gestione associata di funzioni e servizi che siano “funzionali al raggiungimento dei
risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare
pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati”, così
come previsto dalla stessa legge Delrio per quanto riguarda gli enti locali di piccole
dimensioni ovvero con ridotte capacità di azione amministrativa e scarsa efficienza
operativa.
La verifica in sede istruttoria del pre-requisito associativo è, pertanto, discriminante ai
fini dell’ammissibilità delle aree-progetto alla strategia stessa.
La varietà delle aree, dal punto di vista amministrativo oltre che morfologico, ha
generato una diversità anche nelle modalità associative che le aree stesse stanno
adottando per soddisfare il requisito associativo, nel rispetto delle indicazioni riportate
nelle Linee Guida relative al pre-requisito generale della gestione di servizi comunali
nella Strategia Nazionale per le Aree Interne1 redatte dal Comitato Tecnico Aree
Interne.
Nell’ambito del progetto “La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti
istituzionali”, finanziato dal PON Governance 2014-2020, FormezPA realizza una
costante attività di accompagnamento ai comuni delle “aree interne”, volta alla
definizione di sistemi associativi intercomunali al fine di raggiungere la condizione di
ammissibilità alla strategia e assicurare la capacità organizzativa per il raggiungimento
di assetti istituzionali permanenti.
Il presente documento nasce dalle riflessioni emergenti dal lavoro del progetto: le
considerazioni sono, pertanto, le prime evidenze dell’attività di accompagnamento alle
22 aree interne prototipo2, le prime tra le 72 selezionate, che hanno avviato il processo
di costruzione della Strategia d’area.
Dopo un inquadramento generale sulle caratteristiche delle aree interne, sono descritti
otto casi esemplificativi delle diverse modalità associative: si è scelto di non definirli
buone pratiche perché, di fatto, ciascuna forma associativa che ognuna delle aree
partecipanti alla Strategia Nazionale ha scelto o sceglierà di implementare, costituisce
non tanto la “soluzione migliore” quanto la soluzione più “praticabile”, quasi
1

http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/arint/Documenti_di_lavoro/Il_prerequisito_generale_della
_gestione__di_servizi_comunali_nella_Stra....pdf
2
L’intervento nelle aree interne è stato modulato per fasi, le prime aree coinvolte sono state le aree prototipo a cui seguono,
in scansione temporale, le seconde, terze, quarte e quinte aree.
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certamente la migliore che ciascun territorio potesse ideare e realizzare, in base alle
condizioni politico-istituzionali, oltre che amministrative e morfologiche, presenti al
momento della scelta. La scelta in molti di questi casi è rappresentata, visti i vincoli e le
condizioni iniziali, dal processo di analisi e di selezione politico – istituzionale che i
comuni aderenti all’area interna hanno realizzato congiuntamente per rafforzare la
propria capacità amministrativa e per attivare (o potenziare) una capacità di azione
congiunta e di sistema per l’intero territorio e per le comunità che vi vivono e operano.
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1. Le aree interne
Le 72 aree interne selezionate3 per partecipare alla Strategia Nazionale comprendono 10704 comuni, per
una superficie è pari 51.288,63 kmq ed una popolazione residente di 2.049.028 abitanti, pari al 3,38%
della popolazione residente in Italia.
Per opportunità espositiva i dati raccolti sono riportati secondo 5 zone geografiche (in base al criterio
eurostat NUTS15):
-

Nord-ovest (Piemonte – Valle D’Aosta – Lombardia – Liguria)
Nord-est (Trentino Alto Adige – Veneto – Friuli Venezia Giulia – Emilia Romagna)
Centro (Toscana – Umbria – Marche – Lazio)
Sud (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)
Isole (Sicilia e Sardegna)
Tabella 1 – Popolazione residente delle Aree Interne
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Aree
Interne

n. Comuni

Pop. residente

Pop. residente

(Aree interne)

(dato nazionale)

Nord-ovest

14

223

Minimo
57

Nord-est

13

125

113

16.428

278.273

11.637.102

Centro

13

207

85

20.468

392.366

12.067.524

Sud

25

419

83

12.644

802.368

14.071.161

Isole

7

96

83

38.493

341.665

6.709.776

Totale

72

1070

2.049.028

60.589.445

3,39%

100%

In percentuale

Massimo
7.776

Totale
234.356

Totale
16.103.882

Fonte: ISTAT - I dati sono aggiornati al 01/01/2017

Numerose sono le forme associative che interessano i comuni delle aree interne: a novembre 2017 si
registrano, complessivamente, 165 forme associative suddivise in 109 Unioni di comuni, 44 Comunità
Montane e 12 altre articolazioni associative (tabella 2).
Dal punto di vista morfologico, i comuni delle aree interne, nella maggior parte dei casi, presentano
caratteristiche che incidono fortemente sulle modalità di erogazione (e sui costi) dei servizi e sulla
capacità amministrativa in senso lato: la rugosità del territorio e la conseguente tortuosità delle strade,
che limita fortemente i collegamenti tra centri abitati; l’ampiezza dei territori comunali in cui sono
“disperse” piccole frazioni scarsamente abitate; la geologia dei terreni che associata agli eventi
meteorologici tipici delle zone montane impone spesso una cura del territorio per evitare dissesti
idrogeologici.

3

La metodologia proposta dal Comitato Tecnico per l’individuazione delle “aree interne” parte da una lettura policentrica del
territorio italiano, cioè un territorio caratterizzato da una rete di Comuni o aggregazioni di Comuni (centri di offerta di servizi)
attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale. Sulla base della mappatura derivante
dall’applicazione di tale metodologia, le Regioni, d’intesa con il Comitato, hanno selezionato le proprie “aree interne”,
individuando tra esse anche quella “pilota”, dove sperimentare inizialmente la strategia.
4
Il numero dei comuni che ricadono nelle aree interne sono aggiornati al 01.01.2017 (Fonte ISTAT).
5
Indica il livello di unità territoriale considerato nel documento. L’acronimo NUTS (Nomenclature des unités territoriales
statistiques) identifica la ripartizione del territorio: a fini statistici Il primo livello suddivide il territorio italiano in 5 macroregioni
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Tabella 2 – Forme Associative
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Aree
Interne

Forme Associative

n. Comuni

(Aree interne)
Unione
Comuni

Comunità
Montane

Altre forme
associative

Nord-ovest

14

223

26

7

1

Nord-est

13

125

14

0

2

Centro

13

207

24

14

1

Sud

25

419

33

22

8

Isole

7

96

12

1

0

Totale

72

1070

109

44

12

Fonte: ISTAT - I dati sono aggiornati al 01/01/2017

Dei 1070 comuni partecipanti alla Strategia Nazionale per le Aree interne, il 63,95% è classificato come
montagna interna, mentre il 27,24% come collina interna, insieme raggiungono il 91,19% della superficie
territoriale. La restante superfice territoriale, ovvero 8,81% è caratterizzata da comuni classificati come
collina litoranea, montagna litoranea e pianura6.

Tabella 3 – Zone Altimetriche
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Aree
Interne

N. Comuni in
Aree Interne

Zone altimetriche

Nord-ovest

14

223

Montagna
interna
170

Montagna
litoranea
1

Collina
interna
52

Collina
litoranea
0

Pianura
0

Nord-est

13

125

98

0

12

0

15

Centro

13

207

148

0

55

3

1

Sud

25

419

246

4

124

30

15

Isole

7

96

24

10

47

14

1

Totale

72

1070

686

15

290

47

32

Fonte: ISTAT - I dati sono aggiornati al 01/01/2017

6

La classificazione dei comuni italiani (elaborata da ISTAT) trova il suo fondamento su caratteri geo-morfologici o di
insediamento urbano, misurati a soli fini statistici. Ai comuni sono assegnati una serie di attributi, corrispondenti alle seguenti
caratteristiche fisiche e/o antropologiche:

-

Litoraneità - Il carattere litoraneo è stato attribuito ai comuni il cui territorio tocca il mare
Zona altimetrica – Carattere che nasce dalla ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazione di comuni
contigui sulla base di valori soglia altimetrici.
Altitudine del centro capoluogo (m. s.l.m.) - È l’altezza sul livello del mare del Comune rilevata in corrispondenza del Municipio
Grado di montanità - L'Istat ha acquisito tradizionalmente la classificazione dall'Unione dei comuni e delle comunità montane (UNCEM)
solo ai fini di divulgazione statistica.

Come descritto, alcune classificazioni sono storiche (zona altimetrica, grado di montanità), ciò significa che non sono state più
aggiornate nel metodo, rispetto alla loro prima applicazione. Tuttavia, per assegnare un codice ai comuni che nel tempo si sono
costituiti (per fusione e/o incorporazione), si è applicato il criterio della "ereditarietà" della classe dei comuni di provenienza.
Ove questa non fosse omogenea per tutti, si è applicato il criterio della prevalenza di superficie e, in subordine, di popolazione.
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Tabella 4 – Superfice territoriale
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Aree
Interne

n. Comuni in
Aree Interne

Superfice
(in km2 - Aree interne)

Superfice
(in km2 - dato nazionale)

Minimo

Massimo

Totale

Totale

Nord-ovest

14

223

2,61

226,73

7.586,24

57.927,83

Nord-est

13

125

3,38

258,18

8.587,73

62.328,00

Centro

13

207

7,37

281,27

11.884,83

58.085,04

Sud

25

419

4,37

336,68

17.721,55

73.799,56

Isole

7

96

5,57

383,38

5.508,28

49.932,41

Totale

72

51.288,63

302.072,84

1070

Fonte: ISTAT - I dati sono aggiornati al 01/01/2017

1.1 Il personale nei Comuni delle Aree Interne: inquadramento e dimensioni
La fase di analisi delle caratteristiche dei comuni delle aree interne è stata completata con uno specifico
focus sul “personale”. L’approfondimento è stato condotto sui dati disponibili nelle banche dati del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (Conto Annuale, 20157) che, a
partire dal 1992, effettua rilevazioni di tipo censuario sulle amministrazioni pubbliche (a cura del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del titolo V del decreto legislativo n.
165/2001).
I dati analizzati hanno permesso di approfondire la consistenza e le dinamiche relative al personale
comunale, dimensioni utili in fase di accompagnamento ai percorsi associativi intercomunali richiesti
dalla SNAI.
L’esplorazione è stata condotta sulle seguenti dimensioni analitiche:
Occupazione8: personale a tempo indeterminato9 classificato per categoria professionale e per
tipo di contratto di lavoro part-time/full-time
Titolo di studio: personale a tempo indeterminato classificato per categoria professionale e per
ultimo titolo di studio conseguito;
Fascia di età: personale a tempo indeterminato classificato per categoria professionale e per
fascia di età di appartenenza.

1.1.1 – Personale in servizio delle amministrazioni comunali
Il personale a tempo indeterminato in servizio delle amministrazioni comunali appartenenti alle Aree
Interne ammonta a 13.439 unità distribuite su 1.05210 comuni (Tabella 5). Di queste 1.326 appartengono
alla categoria A11 (9,9%), 4.410 alla categoria B12 (32,8%), 5.019 alla categoria C13 (37,3%) e 2.684 alla

7

I dati sono riferiti al 2015, in quanto ultima rilevazione pubblicata dalla Ragioneria dello Stato
(http://www.contoannuale.tesoro.it).
8
Etichetta utilizzata dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato (Conto Annuale)
9 Pertanto, nell’analisi non è stato considerato il personale con tipologie contrattuali riconducibili ad esigenze temporanee delle
amministrazioni comunali.
10 Dei 1.070 comuni delle Aree Interne è stato censito nel 2015 il personale in servizio in 1.052 comuni, nei quali vive
complessivamente il 98,7% della popolazione delle Aree Interne al 31 dicembre 2016.
11 Personale comunale a tempo indeterminato che svolge attività caratterizzate da conoscenze di tipo operativo generale (la cui
base teorica si sviluppa con la scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione; contenuti di tipo
ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice; relazioni
organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.
12 Personale comunale a tempo indeterminato che svolge attività caratterizzate da buone conoscenze specialistiche (la base
teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici)
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categoria D14 (20,0%). Pertanto, nei comuni delle Aree Interne più di due terzi del personale a tempo
indeterminato rientra nelle categorie B e C, evidenziano un addensamento verso ruoli operativi avanzati
(cat. B) e tecnico-impiegatizi (cat. C) (Tabella 5).
Tale dato emerge in modo più chiaro se si osserva la distribuzione delle categorie C e D per i comuni
raggruppati per fasce demografiche (Tabella 6)
Tabella 5 – Personale a tempo indeterminato in servizio nei comuni delle Aree Interne

Totale AI
Totale Italia

N. Comuni
censiti15/Tot.
1.052/1.070
7.757/7.978

Popolazione
201716
2.021.908
60.156.456

Personale
Cat. A
1.326

Personale
Cat. B
4.410

Personale
Cat. C
5.019

Personale
Cat. D
2.684

Totale

(9,9%)

(32,8%)

(37,3%)

(20,0%)

(100%)

18.262

94.498

162.514

79.852

355.126

(5,1%)

(26,6%)

(45,8%)

(22,5%)

(100%)

13.439

Tabella 6 – Categorie C e D nei Comuni delle Aree Interne per fasce demografiche
Fasce
demografiche
0-499
500-999
1.000-1.999
2.000-2.999
3.000-3.999
4.000-4.999
> 5.000
Complessivo
Aree Interne

N.
Comuni
238
243
264
121
63
44
79
1.052

Tot. Cat.
(A,B,C,D)
889

Cat. C

Cat. D

Cat. D+C

321

215

536

(100%)

(36,1%)

(24,2%)

(60,3%)

1.621

552

377

929

(100%)

(34,1%)

(23,3%)

(57,3%)

2.836

939

564

1.503

(100%)

(33,1%)

(19,9%)

(53,0%)

1.798

661

361

1.022

(100%)

(36,8%)

(20,1%)

(56,9%)

1.394

528

258

786

(100%)

(37,9%)

(18,5%)

(56,4%)

1.199

498

186

684

(100%)

(41,5%)

(15,5%)

(57,0%)

3.702

1.520

723

2.243

(100%)

(41,1%)

(19,5%)

(60,6%)

13.439

5.019

2.684

7.703

(100%)

(37,3%)

(20,0%)

(57,3%)

Media
Cat. C
1,3

Media
Cat. D
0,9

2,3

1,6

3,6

2,1

5,5

3,0

8,4

4,1

11,3

4,2

19,2

9,2

4,8

2,6

Fonte Tabella 5 e 6: elaborazione FormezPA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

ed un grado di esperienza discreto; contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi
processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
indiretto e formale; relazioni con gli utenti di natura diretta.
13 Personale comunale a tempo indeterminato che svolge attività caratterizzate da approfondite conoscenze mono
specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con
necessità di aggiornamento; contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative
al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con
gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
14 Personale comunale a tempo indeterminato che svolge attività caratterizzate elevate conoscenze plurispecialistiche (la base
teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con
frequente necessità di aggiornamento; contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative interne di natura negoziale
e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di
tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
15
Il numero di comuni censiti è costituito dal numero dei comuni per i quali è stato rinvenuto il dato nella banca dati MEF,
depurato dal numero dei comuni che non hanno personale in nessuna delle quattro categorie professionali osservate
16 Si è scelto di utilizzare la popolazione al 30.06.2017 (fonte ISTAT) in quanto temporalmente meno distante dalla rilevazione
effettuata sul personale (2015) rispetto alla popolazione dell’ultimo censimento ISTAT 2011.
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Infatti, circa il 18% dei comuni delle Aree Interne con popolazione superiore ai 3.000 abitanti condensa il
50,7% di categorie C e il 43,5% di categorie D. In media sono presenti circa 4 unità di categoria D nei
comuni con una fascia di popolazione tra i 3.000 e i 4.999 abitanti e 9 nei 79 comuni con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti. Situazione opposta a quella dei Comuni di minori dimensioni (popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti), che rappresentano circa l’82% dei comuni delle Aree Interne e hanno una
media di personale di categoria D tra uno e tre unità.
Per quanto riguarda la distribuzione delle classi di età del personale (Tabella 7), oltre il 50% è compreso
nelle classi di età più elevate “55/59” e “60 e oltre”, con uno scostamento più alto di circa 10 punti
percentuali rispetto al dato nazionale, evidenziando un progressivo innalzamento dell’età del personale
dei comuni delle Aree Interne.
Tabella 7 – L’età del personale a tempo indeterminato nei comuni delle Aree Interne
N. Comuni
censiti17/Tot. 18
1.051/1.070

Totale AI
Totale Italia

Fino a 44 anni

7.753/7.978

45/54 anni

55/59 anni

60 anni e oltre

Totale
13.428

2.149

4.267

3.968

3.044

(16,0%)

(31,8%)

(29,5%)

(22,7%)

100%

74.024

131.835

88.756

60.445

355.060

(20,9%)

(37,1%)

(25,0%)

(17,0%)

(100%)

Fonte: elaborazione FormezPA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Per quanto riguarda il titolo di studio del personale a tempo indeterminato, il 57,3% è in possesso di un
titolo di studio di scuola superiore mentre circa il 30% ha terminato la scuola dell’obbligo e solo il 13,1%
ha conseguito un titolo di laurea/post-laurea (Tabella 8). La distribuzione del titolo di studio del
personale nelle Aree Interne rispecchia la distribuzione nazionale solo per quanto riguarda i diplomati
mentre per quanto riguarda coloro i quali hanno terminato la scuola dell’obbligo o conseguito un titolo
di laurea/post-laurea presenta rispettivamente percentuali più alte e percentuali più basse rispetto a
quelle nazionali.
Tabella 8 – Il titolo di studio del personale a tempo indeterminato nei comuni delle Aree Interne

Totale AI
Totale Italia

N. Comuni
censiti19/Tot. 20
1.051/1.070
7.755/7.978

Scuola dell’obbligo

Diploma

3.976

7.691

Laura/Postlaurea21
1.761

Totale

29,6%

57,3%

13,1%

100%

83.854

200.333

70.900

355.087

(23,6%)

(56,4%)

(20,0%)

(100%)

13.428

Fonte: elaborazione FormezPA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

In questo quadro, l’impatto normativo del reiterato blocco/limitazione del turnover, oltre a produrre
un’ulteriore contrazione del personale e un innalzamento dell’età media, ha reso problematica la
prospettiva di ricambio/integrazione del personale e di ricerca di nuove professionalità, con
conseguente diminuzione della capacità operativa delle amministrazioni comunali.
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Vedi nota 15
20 Vedi nota 10
21 La categoria “Laurea/Post-Laurea” aggrega le modalità "Laurea", "Laurea breve", "Specializzazioni post-laurea/Dottorato di
ricerca", "Altri titoli post laurea".
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2. Le problematiche ricorrenti
I comuni delle aree interne, come evidenziato nei dati presentati nel capitolo precedente, sono nella
maggior parte dei casi enti di piccole e piccolissime dimensioni: le limitate dimensioni demografiche si
riflettono in strutture organizzative contenute in termini di personale, scarsamente differenziate e
caratterizzate da una tendenziale de-specializzazione delle risorse e delle competenze. Tutto ciò,
nonostante l’elevata flessibilità operativa osservabile e tipica di questi contesti, ha un impatto rilevante
sia sulle capacità di erogazione dei servizi sia sulla possibilità di implementare politiche di sviluppo dei
territori.
L’associazionismo dei Comuni è stato individuato come una delle strade da percorrere per trovare, in
termini di adeguatezza e “capacità”, soluzioni alle criticità sopra sinteticamente richiamate. Ai comuni
“interni” è richiesto dalla SNAI la realizzazione di “forme appropriate di gestione associata di funzioni
fondamentali e di servizi” (unioni e convenzioni) per meglio dispiegare la propria strategia sul territorio.
A dicembre 2017, il requisito associativo è stato formalmente assolto da 18 delle prime 22 aree
prototipo, le altre 4 sono in fase di definizione dei provvedimenti amministrativi correlati (necessari per
considerare l’obbligo assolto). Nelle restanti altre aree, il processo di definizione e costruzione del
requisito è stato avviato o è in corso.
I percorsi e le soluzioni associative maturate ad oggi nell’esperienza del progetto evidenziano soluzioni
diversificate e specifiche, legate alle caratteristiche e peculiarità di ogni singolo territorio: numerosità di
comuni, appartenenza a province differenti, adesione ad unioni e/o comunità montane, convenzioni tra
comuni, densità abitativa, rugosità del territorio, presenza di zone di valle e zone montane.
Ogni area si è misurata (o si sta misurando) con le proprie risorse, umane, ambientali, istituzionali e
organizzative, nella ricerca di soluzioni associative di medio e lungo periodo, capaci di coniugare la
gestione di interventi di sviluppo per il territorio con l’operatività e l’azione ordinaria degli enti stessi.
ln questo contesto, la scelta di presentare otto casi esemplificativi si muove nella prospettiva di offrire
una sintesi di tali specificità, evidenziando al contempo alcune dimensioni trasversali in termini di
problematiche e soluzioni adottate e che rappresentano un campo possibile di azioni praticabili.
Nelle pagine seguenti si anticipano alcune di tali dimensioni. Si tratta, nella pratica, di elementi
fortemente correlati sia dal punto di vista delle problematiche che pongono sia soprattutto delle
soluzioni individuate.
Nel Capitolo 3 sono descritti in dettaglio gli otto casi esemplificativi: Valli Maira e Grana, Alta Carnia,
Appennino Emiliano, Appennino Basso Pesarese e Anconetano, Basso Sangro Trigno, Matese, Montagna
Materana, Madonie.

2.1 Le dimensioni problematiche e il campo di fattibilità: sintesi delle evidenze
Gli otto casi presentati offrono una panoramica significativa delle complessità delle aree interne,
sintetizzabili in 3 differenti ambiti:
a) Le dimensioni “strutturali” delle Aree
b) La complessità del disegno associativo del territorio
c) La coerenza territoriale
a)

Le dimensioni “strutturali” delle Aree
La diversa numerosità degli enti coinvolti, le differenze demografiche fra i comuni e le specificità
morfologiche dei territori (presenza di più vallate, caratteristiche altimetriche e orografiche ecc.)
rappresentano dimensioni rilevanti nel disegno di sviluppo associativo. Oltre questi elementi sono da
considerare le risorse umane e strumentali.
Tali dimensioni hanno rappresentato per le aree considerate il perimetro di riferimento entro il quale
circoscrivere le soluzioni associative da implementare e sviluppare.
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b)

La complessità del disegno associativo del territorio
Parte fondamentale nella rappresentazione di ciascuna area è costituita dal disegno associativo esistente. Gli
otto casi offrono un ventaglio di possibili e diverse configurazioni territoriali e istituzionali, caratterizzati in
alcuni contesti dalla sovrapposizione di ambiti e dalla presenza di forme di gestioni associate (unioni,
comunità montane e convenzioni) a geometria variabile, anche in funzione di diversi livelli di sviluppo delle
policy di riordino territoriale regionali.
Le soluzioni adottate nei casi analizzati hanno teso a valorizzare le esperienze di gestione associate in essere
(in primis le unioni), ridurre il numero degli enti di secondo livello e, in generale, il quadro convenzionale.
In questo contesto, un peso rilevante nella ricerca delle soluzioni istituzionali possibili e percorribili è
rappresentato dalle precedenti esperienze di gestione associata e la loro “maturità”. Esse contribuiscono a
formare quella cultura dell’associazionismo che non appare egualmente sviluppata nei contesti presi in
considerazione. In generale, il tema è rilevante nella prospettiva di medio e lungo periodo, in termini di
consolidamento delle nuove gestioni associate avviate nell’ambito della SNAI.

c)

La coerenza territoriale
Fra i casi analizzati (e non solo, se si guarda al complesso di tutte le aree che hanno assolto il prerequisito
associativo), la perfetta coincidenza fra l’area progetto e una forma di gestione associata non è la regola.
Nei contesti in cui la “maturità” delle gestioni associate è acquisita e la direzione del riordino territoriale
appare consolidata, tale coerenza (anche se non coincidenza) ha rappresentato un elemento di
semplificazione nella costruzione del disegno associativo. In altri contesti, tale coerenza è stata ricercata nelle
soluzioni associative adottate e in via di adozione da parte dei comuni dell’area progetto.
In generale, come qualsiasi processo di trasformazione e innovazione amministrativa e istituzionale, la ricerca
e il rafforzamento delle soluzioni associative avviato nell’ambito della SNAI si è confrontato con fattori di
complessità legati al presidio tecnico e politico delle nuove strutture, alla necessità di convergere verso scelte
condivise, alla necessità per gli attori locali di sperimentare soluzioni praticabili nel breve periodo e sostenibili
in prospettiva.

2.2 Soluzioni associative individuate: sintesi e elementi principali
I percorsi di associazionismo attuati nelle aree interne si caratterizzano per due aspetti principali: le
tipologie di associazioni e le dimensioni trasversali.

2.2.1 Soluzioni associative individuate: le tipologie
I casi esemplificativi considerati evidenziano almeno tre macro tipologie di soluzioni associative verso le
quali si sono indirizzati i comuni interni quale risposta alle dimensioni di complessità sopra richiamate:
a) la valorizzazione di un’unione di comuni preesistente;
b) la convergenza e la definizione di convenzioni di funzioni e servizi uniche a livello di ambito;
c) le convenzioni “di secondo livello” fra forme associative già costituite per l’esercizio in forma
associata di servizi e funzioni previste dai progetti della Strategia.
a)

Valorizzazione e rafforzamento di un’unione di comuni
Rientrano in questo ambito sia la semplificazione istituzionale intesa come riduzione della numerosità degli
enti associativi, sia la ridefinizione dei confini delle forme di gestioni associate sul territorio.
Il punto di partenza di questa soluzione è derivato nei casi presi in considerazione da vari fattori:
- per una spinta normativa, come nel caso dell’Alta Carnia, che si è adeguata alla legge regionale del Friuli
Venezia Giulia, costituendo un’unica unione di comuni che raggruppa gran parte dei comuni dell’A.I.;
- per iniziativa degli enti stessi dovuta a vincoli normativi, come nelle Madonie, dove la previsione regionale
che impediva la creazione di nuovi enti, ha favorito la riduzione del numero di Unioni esistenti (da 6 enti a
2)
- nel caso dell’Appennino Emiliano, il disegno istituzionale del territorio e Il contesto associativo
preesistente la strategia, legato al programma di riordino territoriale regionale, ha di fatto rappresentato
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-

b)

e rappresenterà un supporto e uno strumento per la realizzazione dei progetti previsti dalla strategia, sia
in termini di coerenza sia in termini di prospettiva.
nell’A.I. Appennino Pesarese e Anconetano, la soluzione associativa individuata è stata di sviluppare
l’unione montana maggiormente rappresentativa del territorio (comprendente 6 su 9 comuni dell’area),
prevedendo l’attivazione di nuove funzioni e servizi. La scelta è stata di considerare per tutti i comuni
dell’ambito (anche per quelli non aderenti) “l’unione quale base di riferimento operativo e modello
gestionale a regime dell’area” come evidenziato nel documento di strategia.

Convergenza: convenzioni uniche
Si possono richiamare in questo contesto le soluzioni che hanno privilegiato le dimensioni “tecniche” del
processo associativo, orientandosi alla definizione di convenzioni per specifiche funzioni e servizi, in coerenza
con lo sviluppo della strategia.
- nell’A.I. Matese, la soluzione prescelta (convenzioni fra comuni su due funzioni fondamentali) ha tenuto
conto delle caratteristiche del quadro associativo esistente, due unioni e 4 comuni non aderenti a nessuna
forma associativa. L’Area si è orientata verso una soluzione tecnica ancorché “transitoria”. La strategia
associativa delineata prevede infatti il superamento della coesistenza delle due unioni di comuni nel
medesimo ambito in linea con le politiche di riordino regionali e l’estensione del numero di gestioni
associate relative a interventi inerenti lo sviluppo dei sistemi informatici.
- nell’Area Interna Montagna Materana la scelta di gestire almeno tre funzioni in forma associata attraverso
lo strumento della convenzione, risulta coerente con le politiche di riordino territoriale regionale e con il
disegno basato sulle Aree Programma.

c)

Convenzioni “di secondo livello” fra forme associative già costituite (unioni)
Alcuni dei casi presentati si caratterizzano per un disegno del territorio preesistente articolato e
contraddistinto dalla presenza di più forme di gestione associata (unioni e/o comunità montane).
- nel caso dell’Area Interna Valli Maira e Grana la presenza di due unioni montane che associano tutti i
comuni dell’Area Interna e che gestiscono in forma associata una pluralità di servizi e funzioni comunali,
ha orientato la scelta nella definizione di una convenzione di secondo livello per l’esercizio in forma
associata di specifiche funzioni e servizi previsti nell’ambito della strategia;
- nell’Area Interna Basso Sangro e Trigno, la numerosità dei comuni coinvolti (33 enti) e la presenza di un
quadro associativo complesso e articolato (2 comunità montane e 3 unioni endocomunitarie) ha portato
l’Area a definire diverse forme di convenzione fra gli enti coinvolti (unioni e comuni) sia per il
coordinamento a livello di area di alcune funzioni, finalizzato alla definizione di azioni e procedure
omogenee, sia per la gestione della Strategia.

2.2.2 Soluzioni associative individuate: le dimensioni trasversali
Gli otto casi esemplificativi e le soluzioni associative sinteticamente richiamate evidenziano alcune
dimensioni trasversali che rappresentano fattori chiave ed elementi critici nella costruzione delle
soluzioni di cooperazione intercomunale nelle aree interne e nella loro evoluzione, di seguito le
principali dimensioni osservabili:
a) La semplificazione del quadro associativo
b) Il disegno associativo e politiche regionali di riordino territoriale
c) Il disegno associativo del territorio e l’adattamento alle problematiche morfologiche
d) Governance istituzionale e presidio operativo dei servizi associati
e) La ricerca di coerenza strategia-struttura
f) Le soluzioni associative e i sistemi intercomunali permanenti: breve e lungo periodo
a) La semplificazione del quadro associativo
In tutti i casi presi in considerazione, anche se con gradi diversi in funzione delle condizioni di contesto
presenti, l’attenzione è stata posta nella ricerca di un disegno associativo che ponesse al centro le gestioni
associate esistenti e la convergenza verso forme convenzionali uniche a livello di ambito.
Come evidenziato nelle pagine precedenti, le soluzioni associative identificate hanno mirato alla
semplificazione del quadro associativo, attraverso la riduzione del numero degli enti associativi (e del numero
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di convenzioni a geometria variabile) e la costruzione di una governance di territori più vasti per cercare di
raggiungere quella dimensione critica che consenta di coniugare all’ascolto del territorio l’erogazione di
servizi adeguati.
Le precedenti esperienze di cooperazione intercomunale hanno costituito un elemento rilevante nella
definizione delle soluzioni intercomunali: hanno contribuito a semplificare le scelte, delineando un quadro di
riferimento e di sperimentazione all’interno del quale costruire i processi.
In alcune Aree (Appennino Emiliano) il disegno associativo preesistente è stato valorizzato nel contesto della
SNAI; in altri casi (Madonie) la strategia ha rappresentato l’occasione per il superamento della
frammentazione e la scarsa operatività delle preesistenti gestioni, orientando un’azione di riordino radicale.

b) Il disegno associativo e politiche regionali di riordino territoriale
Anche l’esistenza di policy regionali e linee di indirizzo di riordino territoriale consolidate ha definito un
quadro di vincoli e opportunità, facilitando le scelte operate dalle aree.
Gli impatti delle politiche regionali di riordino territoriale sui processi associativi avviati nelle aree considerate
risultano articolati.
In alcuni dei casi, l’esistenza di politiche di riordino “mature” aveva già definito un quadro stabile di
associazionismo, facilitando le soluzioni cooperative (Valli Maira e Grana e Appennino Emiliano).
In altre situazioni, le politiche regionali di riordino hanno “orientato” l’area nella scelta della soluzione
associativa: è il caso dell’Alta Carnia dove il disegno di associazionismo individuato ha seguito la direzione di
riordino istituzionale e amministrativo delineata dalla legge regionale, in coerenza con gli ambiti territoriali
definiti a livello regionale e con il processo di trasformazione delle comunità montane in unioni montane.
In altri casi ancora, le linee di sviluppo già definite nel quadro della legislazione regionale, consentiranno nel
medio periodo l’ulteriore semplificazione del disegno associativo al momento definito (come per esempio nel
Matese).

c) Il disegno associativo del territorio e l’adattamento alle problematiche morfologiche
Per diverse aree i problemi orografici e altimetrici non creano solo difficoltà alla funzione della mobilità ma
definiscono anche una configurazione dell’area che si riflette nell’organizzazione dell’associazionismo e dei
servizi erogati dalle amministrazioni. In queste aree le soluzioni individuate sono “su misura” in relazione alle
specificità riscontrate.
Si possono citare in questo ambito la soluzione della convenzione di secondo livello per gestire tutte le
attività previste dalla strategia, associando alcune attività chiave della strategia, (come nelle Valli Maira e
Grana) e la specializzazione del back office a livello di singolo Comune, mantenendo il front office presso tutti
i Comuni e garantendo il coordinamento decisionale tramite una serie di organi tra loro collegati (come nel
caso della Montagna Materana).

d) Governance istituzionale e presidio operativo dei servizi associati
Gli strumenti di governance dei servizi (associati) hanno rappresentato una dimensione ricorrente nella
costruzione delle soluzioni associative nei casi esaminati.
In molte delle aree, parte del disegno associativo ha riguardato la definizione delle strutture di governance
necessarie a coordinare l’attuazione della strategia quali la Conferenza dei sindaci (come nel Matese e nella
Montagna Materana). Nel caso dell’Appennino Basso Pesarese e Anconetano tali strutture sono state definite
a vari livelli: politico (assemblea dei Sindaci), amministrativo (Ufficio di piano) ed operativo regia strategica).
Di converso, il governo tecnico e gestionale delle strutture di servizio appare un ambito non ancora
compiutamente presidiato nelle aree considerate.
L’avvio o il potenziamento delle strutture organizzative e di servizio per la gestione dei servizi associati e degli
interventi richiederanno necessariamente la verifica in progress delle condizioni tecniche e organizzative –
risorse umane e strumentali – necessarie all’acquisizione dei risultati definiti nell’ambito della strategia,
ovvero un processo di monitoraggio delle soluzioni definite, di adattamento e di aggiustamento.

e) La ricerca di coerenza strategia-struttura
Nell’ambito del tema della coerenza fra i bisogni associativi e la strategia d’Area, possono essere ricondotte le
scelte operate dai comuni interni sui servizi e funzioni da gestire e valorizzare in forma associata.
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In alcuni dei casi presi in considerazione la strategia ha guidato la scelta sulle gestioni associate da sviluppare,
orientando la costruzione del percorso associativo verso funzioni e servizi a rilevanza “esterna”, con obiettivi
di sviluppo direttamente correlati alla strategia (edilizia scolastica, protezione civile ecc).
In altri casi le scelte operate sono andate nella direzione di sviluppare e consolidare servizi tipicamente
“interni” e di staff quali per esempio la ICT, personale e tributi. L’enfasi è stata posta sul ruolo della gestione
associata come centro di competenze tecniche a supporto delle capacità di governo degli enti, valorizzando la
dimensione trasversale della strategia e degli obiettivi correlati (quali ad esempio la connettività per il
superamento delle marginalità delle aree) e l’interoperabilità dei sistemi e delle dotazioni infrastrutturali
comunali.
Aldilà delle scelte operate nell’immediato, l’operatività di funzioni di staff (si pensi per esempio alla CUC oltre
ai servizi già richiamati) faciliterà la costruzione di sistemi intercomunali con le caratteristiche di stabilità e
permanenza.

f)

Le soluzioni associative e i sistemi intercomunali permanenti: breve e lungo periodo
In alcuni dei casi considerati, le soluzioni associative definite hanno esplicitato l’ottica del percorso e la
dimensione di “processo e prospettiva”, anche graduando i tempi dell’associazionismo.
Nell’Area Interna del Matese, i comuni si sono impegnati a ricercare soluzioni associative ulteriori alle
convenzioni stipulate, al fine di superare la coesistenza delle due unioni di comuni dell’ambito.
Nel Basso Pesarese e Anconetano, la soluzione associativa, che prevede lo sviluppo delle funzioni e delle
gestioni associate, è stata definita come parte integrante della Strategia e degli interventi da sviluppare e
monitorare.
In queste esperienze, è esplicita la rilevanza della progettazione istituzionale e organizzativa della “struttura”
per la gestione della strategia: il rafforzamento delle amministrazioni a livello locale, delle loro capacità
amministrative e di governo del territorio è parte integrante degli interventi e dei progetti da attivare e
sviluppare nell’ambito della SNAI, nella consapevolezza che la costruzione di sistemi intercomunali
permanenti è anch’esso un obiettivo di medio e lungo periodo.

2.3. Un’ultima considerazione
Infine, va rilevato che la semplificazione del quadro associativo opera non solo sugli aspetti
regolamentari degli enti associati ma va a impattare gli aspetti organizzativi propri delle amministrazioni
imponendo a queste nuove sfide. Così anche le amministrazioni che si trovano a gestire nuove strutture
di coordinamento dovranno sviluppare e riorganizzare i propri flussi decisionali e gestionali-operativi. Il
problema del cambiamento organizzativo è, poi, palese per quegli enti che si trovano a modificare la
propria modalità di erogazione dei servizi.
Per tutte queste amministrazioni si stanno avviando dei percorsi (consapevoli o meno) di change
management, che per essere efficaci necessitano di un forte commitment dei vertici amministrativi e
istituzionali, ovvero necessitano di essere monitorati fino alla stabilizzazione del cambiamento, a quel
punto si potrà ripartire con nuove sfide.

18

Rafforzamento ammnistrativo per i piccoli comuni
partecipanti alla Strategia Nazione Aree Interne

Scheda di sintesi dei casi
Area di
progetto
Valli Maira e
Grana

Situazione di partenza

Soluzione adottata

Focus

Sostanziale differenza tra bassa e
alta valle che genera problematiche
di erogazione dei servizi nelle due
valli e conseguentemente anche
nelle
scelte
ambientali
ed
economiche per le valli

Oltre alla gestione in comune di alcune
attività chiave della strategia, si è
sottoscritta una convenzione di secondo
livello che consentirà la gestione di tutte
le attività previste dalla strategia

Convenzione secondo
livello

Alta Carnia

La piccola dimensione e numerosità
dei comuni non consentivano una
gestione dei servizi ottimale. Al
momento
della
candidatura
dell’area, i 21 comuni erano
organizzati in 4 associazioni
intercomunali alle quali si doveva
aggiungere un elevato numero di
convenzioni che coinvolgevano gli
enti locali dell’area secondo schemi
a geometria variabile.

La legge regionale del Friuli Venezia
Giulia, istituente le UTI (Unità Territoriali
Intercomunali per l'esercizio coordinato
di funzioni e servizi comunali e
sovracomunali e per lo sviluppo), ha
consentito di aggregare gli Enti dando
loro anche un indirizzo strategico unitario
(connesso anche con il piano dell’UTI
della Carnia)

Soluzione istituzionale
(L.R.
26/2014)
di
riordino territoriale e
amministrativo

Appennino
Emiliano

Comunità Montana trasformata in
Unione di Comuni (riducendo anche
il numero con la fusione di 4 Comuni
in un nuovo Comune) conferendo
tutte le funzioni precedentemente
gestite: SUAP, protezione civile,
Personale e sistemi informativi

Sfruttando la storia di associazionismo
dell’area da metà 2017 i Comuni hanno
deciso di gestire in forma associata
anche Servizi sociali, Scuola e Polizia
municipale

Rafforzamento
associazionismo
partendo
da
situazione
favorevole

Appennino
Basso
Pesarese
Anconetano

Appartenenza di 6 dei 9 comuni
dell’Area alla medesima unione di
comuni subentrata alla preesistente
Comunità Montana. Sistema di
cooperazione locale da rafforzare in
termini di attratività e stabilità

I Comuni dell’area hanno associato in
ambito unione montana edilizia
scolastica, trasporto locale, catasto e
informatica che saranno pienamente
attuati dopo una necessaria fase di
“rodaggio”, date le diverse realtà
territoriali da aggregare e coordinare

Funzioni coerenti con la
strategia dell’area e con
il rafforzamento del
sistema della PA locale.
Unione montana quale
riferimento gestionale e
base di riferimento
operativo

Basso Sangro
e Trigno

33 comuni, 2 Comunità Montane e 3
unioni (endocomunitarie/
sovrapposizione di ambiti) ulteriori
Convenzioni fra i comuni
Conformazione naturale del territorio
che divide l’area in tre blocchi distinti

1. Convenzione “cappello” per la
costituzione di un ufficio unico per
l’esercizio in forma associata del
coordinamento di servizi comunali
esercitati nell’area (catasto e protezione
civile)
2. Convenzione per la gestione della
strategia

Soluzione associativa di
secondo livello
Valorizzazione
delle
forme
associative
esistenti all’interno di un
quadro complesso e
variegato di esperienze
di
cooperazione
intercomunali

una
già
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Matese

Comuni, in maggioranza di piccola
dimensione, hanno identificato la
tematica “istruzione” tra le priorità
(tra l’altro di non semplice soluzione
per la preesistenza di forme
associative Unioni, ex Comunità
Montane, convenzioni)

I Comuni dell’Area hanno deciso di
svolgere in forma associata le funzioni
del Catasto e dell’Edilizia scolastica.
Entrambe le convenzione prevedono un
comune capofila (Comune di Sepino)
presso il quale è istituito un Ufficio
associato preposto all’organizzazione, al
coordinamento e alla gestione del
servizio che è individuato dalla Consulta
dei Sindaci.

Coerenza
strategiaassociazionismo
e
nuovo
modello
di
governance dell’area
(Consulta dei Sindaci)

Montagna
materana

Comuni, in maggioranza di piccola
dimensione, con notevole distanza
reciproca tra centri abitati; acuita da
una non semplice mobilità dovuta ai
fattori orografici.

Sono state associate le funzioni:
Catasto, Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Scolastica e Sviluppo Economico
conferendo la delega per la gestione (del
back office) a 4 Comuni diversi.
Coordinamento garantito da organi quali:
Conferenza dei Sindaci; Presidente
dell’Associazione; Sindaco referente
(raccordo tra Resp. del Servizio e
Conferenza dei Sindaci); Comune
capofila;
Responsabile
del
Coordinamento.

Associazione di funzioni
specializzando i singoli
Comuni (back office),
mantenendo
la
presenza del servizio
nel
territorio.
(Coordinamento
decisionale garantito da
una serie di organi tra
loro collegati)

Madonie

Area interna costituita da 21 Comuni
(dei quali 16 aggregati a 6 diverse
Unioni di Comuni). Problemi di
coordinamento istituzionale e di
collegamento tra realtà pianeggianti
e montuose

I comuni dell’area hanno individuato
quale modalità di associazionismo il
confluire in una delle unioni già esistenti
rielaborandone lo statuto. In tal modo
sono state rifondate 2 unioni
precedentemente esistenti e chiuse le
altre quattro.

Semplificazione
del
quadro
associativo
versus
nuova
convenzione
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3. I casi esemplificativi
Gli otto casi presentati nelle pagine seguenti - Valli Maira e Grana, Alta Carnia, Appennino Emiliano,
Appennino Basso Pesarese e Anconetano, Basso Sangro Trigno, Matese, Montagna Materana, Madonie rappresentano una selezione ragionata della varietà amministrativa delle prime 22 aree prototipo, in
considerazione anche dei criteri di ripartizione geografica adottati (Nuts1).
Come già detto, essi non rappresentano delle best practice in assoluto ma soltanto delle pratiche
realizzabili (e realizzate) di associazionismo comunale tenendo conto dei vincoli esistenti e delle
opportunità offerte.
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3.1. Valli Grana e Maira

3.1.1. Descrizione e problematiche
L’Area interna è composta da due Unioni Montane, istituite nel 2014 in sostituzione della preesistente
Comunità Montana, che gestiscono la quasi totalità delle funzioni e servizi comunali. In termini strutturali,
l’area coincide con i perimetri delle due Unioni Montane, che descrivono un territorio impervio.
La Val Maira consta di 13 Comuni con una popolazione complessiva di quasi 12.000 ab.; la Val Grana (ai
fini dell’area progetto) consta di 5 Comuni per una popolazione di circa 2.000 ab.

> 5000 abitanti
4000 - 4999 ab
3000 - 3999 ab
2000 - 2999 ab
1000 - 1999 ab
500 - 999 ab
0 - 499 ab

1

0
0
0
2
2
13

Grafico 1 - Comuni dell'area di progetto suddivisi per fasce di popolazione

Il principale problema dell’area è un notevole dualismo, che si sostanzia sia nei fattori morfologici sia
nell’erogazione di alcuni servizi e sia nell’economia delle valli. Dualismo tra comuni di bassa valle e comuni
di media ed alta valle che, a causa del territorio inaccessibile, soffrono di un notevole isolamento.
Dualismo che si riflette anche nei collegamenti tra le due valli, non esistendo collegamenti stradali o
ferroviari, non vi è in pratica collegamento latitudinale tra loro se non attraverso il territorio a valle di
entrambe. Tale dato si manifesta anche nell’ambiente e nelle economie di alta e bassa valle. L’alta valle,
maggiormente preservata e grazie alla riscoperta del patrimonio culturale basato sulla tradizione occitana,
ha attratto flussi turistici, mentre la bassa valle risulta avere una connotazione essenzialmente agricola
dell’economia. Anche per quanto i servizi essenziali in valle Maira c’è una maggiore complessità
gestionale.
Dal punto di vista dell’associazionismo i Comuni facenti parte delle due Unioni montane esistenti hanno
assolto l’obbligo di legge inerente l’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali mediante la delega
alle Unioni stesse della quasi totalità delle funzioni fondamentali; emergeva tuttavia l’esigenza di un
collante tra le funzioni delegate alle singole Unioni.
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3.1.2. Soluzioni individuate
Ai fini del soddisfacimento del requisito l’Area ha proceduto alla stipula di una convenzione per la gestione
di alcune attività chiave della strategia: consumi energetici degli enti pubblici, servizio di ride sharing,
offerta formativa dedicata alle varie fasce d’età, a partire dalla scuola dell’obbligo.

Le due Unioni Montane poi, per poter meglio gestire la strategia dell’area, hanno sottoscritto una
convenzione quadro (di secondo livello) per l'attuazione di tutte le azioni previste dalla strategia. La
convenzione risulta anche, in parte, coerente con gli obiettivi di fondo della strategia dell’area:
1. il miglioramento dei servizi locali “di cittadinanza” (trasporto locale, scuola, assistenza domiciliare
alle persone anziane, banda larga per contrastare lo spopolamento dei comuni di media-alta valle)
favoriscono la permanenza dei residenti e creano condizioni per l’insediamento di nuovi abitanti;
2. il rafforzamento del sistema produttivo locale, con una particolare attenzione al turismo e
all’agricoltura di qualità e alla valorizzazione del patrimonio locale, per creare posti di lavoro e
migliorare l’attrattività dell’area per visitatori e residenti.
Tale convenzione, che potrà dar luogo a forme organizzative, costituirà un aiuto per il rafforzamento della
capacità cooperativa e, quindi, della gestione associata di alcune funzioni delle Unioni Montane delle due
vallate, come:
- il coordinamento dell’offerta formativa dei plessi scolastici delle due vallate;
- il servizio di trasporto integrativo
- la valorizzazione del patrimonio museale e dei centri di documentazione delle due vallate;
- l’utilizzo del patrimonio forestale.
Tali materie rappresentano, inoltre, una base credibile non solo per la sostenibilità futura della strategia,
ma anche per un’auspicabile integrazione per via amministrativa delle due zone.
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3.2. Alta Carnia

3.2.1. Descrizione e problematiche
L’area interna Alta Carnia si caratterizza dal punto di vista istituzionale ed amministrativo per la presenza
di 21 comuni di dimensioni piccole o molto piccole per un totale di 21.069 abitanti22. Nello specifico, oltre
la metà (15) non arriva a 1000 abitanti, tre hanno una popolazione tra 1001 e 2000 abitanti e solo tre
superano i 2000 abitanti.

> 5000 abitanti
4000 - 4999 ab
3000 - 3999 ab
2000 - 2999 ab
1000 - 1999 ab
500 - 999 ab
0 - 499 ab

0
0
0
3
3
11
4

Grafico 2 - Comuni dell'area di progetto suddivisi per fasce di popolazione

Il territorio è tipicamente montano, occupato dai rilievi delle Alpi Carniche lungo il cui principale crinale, a
nord, corre la linea di confine con l’Austria; a sud, dai rilievi delle Prealpi Carniche che delimitano il bacino
del fiume Tagliamento, e dai rilievi dolomitici della Sinistra Piave. Gli insediamenti di fondo valle si
collocano in una fascia altimetrica compresa tra i 400 ei 600 metri sul livello del mare; i centri più
periferici, tra i 650 e 1.400 metri. Notevole è, in ogni caso, il dislivello che caratterizza tutti i territori
comunali i quali comprendono al proprio interno frazioni e borghi a diverse quote. L’acclività in generale è
notevole, con passaggi rapidi delle quote altimetriche.

22

Dati relativi al censimento 2011.
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3.2.2. Soluzioni individuate
Al momento della candidatura dell’area alla SNAI, i 21 comuni erano organizzati in 4 associazioni
intercomunali alle quali si doveva aggiungere un elevato numero di convenzioni che coinvolgevano gli enti
locali dell’area secondo schemi a geometria variabile.
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema RegioneAutonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative” nel frattempo ha ridefinito contestualmente l’allocazione delle
funzioni a livello regionale ed a livello di area vasta abolendo nel contempo le province, grazie alla
specificità di regione a statuto speciale. Il quadro istituzionale indicato dalla legge prevede, per garantire
l’adeguatezza ed il rafforzamento della capacità istituzionale dei comuni, l’istituzione delle Unioni
Territoriali intercomunali (UTI) che assumono la forma di unione di Comuni e che ad essi viene conferito
l'esercizio di funzioni comunali, provinciali, delle Comunità montane ed alcune funzioni regionali.

Le UTI, quindi, prendono il posto di enti in via di superamento - come Comunità montane e Province - e
mirano a gestire tutte quelle funzioni comunali che, per complessità e difficoltà sempre maggiori,
soprattutto i piccoli enti avevano difficoltà ad amministrare.
La legge regionale ha previsto che le UTI siano costituite a partire da aprile 2016 fra i Comuni che ne
abbiano approvato lo statuto e che l’UTI cominci ad esercitare le funzioni associate a decorrere dal 1°
luglio 2016. Le funzioni che obbligatoriamente e progressivamente devono gestire in forma associata sono
quelle comunali, quelle provinciali, quelle delle soppresse comunità montane ed alcune funzioni regionali.
Le funzioni comunali previste dalla normativa regionale ricalcano di fatto quelle definite dal D.L. 95/2012
(convertito dalla L. 135/2012). La legge regionale di riforma prevede un graduale avvio delle attività delle
UTI, con una tempistica che, a partire dall’1 luglio 2016, porterà queste unioni ad assolvere a tutte le
funzioni loro attribuite a partire dal 1° gennaio 2018.
Alle funzioni comunali, come indicato si aggiungono le funzioni delle Comunità montane, nel caso di UTI
subentranti: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, foreste, agricoltura, risparmio
energetico e riscaldamento, turismo, commercio, interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione
europea.
L’Unione Territoriale della Carnia raggruppa gran parte dei comuni dell’area (17 su 21) mentre i comuni
che non aderiscono sono convenzionati con l’unione per la gestione di alcuni servizi e funzioni.
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3.3. Appennino Emiliano

3.3.1. Descrizione e problematiche
I comuni dell’area interna “Appennino Emiliano”, con la significativa esclusione del comune di Castelnovo
ne’ Monti, non superano i 5000 abitanti arrivando a contare complessivamente 33.236 abitanti.

Grafico 3 - Comuni dell'area di progetto suddivisi per fasce di popolazione

Dal punto di vista associativo l’area vanta una lunga storia di esperienza associativa con la partecipazione
dei comuni alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, diventata poi nel 2013, a seguito di una
specifica norma di riordino territoriale della regione Emilia Romagna23, Unione Montana. La nuova
istituzione intercomunale oltre ad ereditare alcune funzioni precedentemente gestite nell’ambito della
Comunità Montana (controllo e gestione della popolazione canina e felina e il servizio di accoglienza,
informazione e promozione turistica), nel processo di trasformazione in unione di comuni ha attivato un
primo set di funzioni e servizi comunali in associazione quali la gestione dei servizi informatici e delle
tecnologie dell’informazione, la gestione e amministrazione del personale, la gestione dello Sportello
unico telematico delle attività produttive (Suap) e la protezione civile.
Il tema del rafforzamento delle capacità amministrative dei comuni è stato perseguito dalle
amministrazioni degli enti dell’area anche attraverso processi di fusione di comuni, come quello che ha
portato alla nascita, nel 2016, del comune di Ventasso a seguito dell’estinzione dei Comuni di Busana,
Collagna, Ligonchio e Ramiseto.

23

L.R. n. 21/2012
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3.3.2. Soluzioni individuate
La strategia nazionale per le aree interne ha rappresentato l’occasione di valorizzare la significativa
esperienza di intercomunalità presente tra i comuni interessati, sia nella gestione del processo di
elaborazione e costruzione della strategia dell’area, sia per cogliere l’occasione determinata dal progetto
strategico per rafforzare ulteriormente l’esperienza dei servizi comunali associati. Nel 2018, quasi in
coincidenza con la predisposizione della strategia dell’area, i comuni hanno conferito all’unione anche le
funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa.
La SNAI, peraltro, ha ulteriormente evidenziato come l’unione rappresenti, per i comuni soci, il contesto
istituzionale prioritario tramite il quale i sindaci rappresentano, promuovono e tutelano il loro territorio.
Non a caso, oltre alla gestione associata dei servizi per la montagna e dei servizi comunali succitati, il
territorio dell’unione coincide con l’ambito socio-sanitario e gestisce da anni le attività di promozione
turistica per tutto il suo territorio.
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3.4. Appennino Basso Pesarese ed Anconetano

3.4.1. Descrizione e problematiche
I comuni dell’area sono, con la sola esclusione di Cagli, enti di piccole o piccolissime dimensioni, obbligati
dalla normativa nazionale alla gestione associata delle funzioni e servizi e con sempre più evidenti e critici
problemi di adeguatezza in termini di dotazione del personale e competenze specialistiche.

Grafico 4 - Comuni dell'area di progetto suddivisi per fasce di popolazione

Buona parte dei comuni, sei su nove (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone e Serra
Sant’Abbondio), da anni hanno sviluppato alcuni servizi associati nell’ambito dell’Unione Montana del
Catria e Nerone partendo dalla gestione unitaria di alcuni sistemi informatici messi a disposizione dalla
regione Marche quali la gestione on line dei procedimenti edili e di sportello unico delle imprese, dei
tributi e dell’accesso alle banche dati online del catasto. Servizi associati che si sono aggiunti alle funzioni
tipiche della montagna già gestite dall’unione.
L’unione montana pur avendo rappresentato nel tempo l’ambito di cooperazione più praticato dai comuni
aderenti ha anche mostrato una significativa debolezza in termini di attrattività e di stabilità delle soluzioni
associative implementate. Di fatto, nel passato e prima di aderire alla SNAI, sono numerosi gli episodi di
defezione parziale o totale dai servizi associati e/o di modifica sostanziale degli accordi presi tra i comuni
in corso d’opera. Di fatto l’unione montana ha rappresentato più che altro una soluzione a problemi
contingenti oppure l’ambito naturale di accesso a progetti e finanziamenti regionali o statali senza mai
diventare in maniera strutturale e strategica l’investimento associativo per potenziare le capacità
amministrative dei comuni associati.
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3.4.2. Soluzioni individuate
Sono quattro le direttrici di sviluppo associativo che la maggioranza dei comuni dell’area hanno intrapreso
per assolvere al requisito associativo della SNAI e successivamente per sviluppare con maggiore forza la
collaborazione inter-istituzionale nella gestione dei servizi propri comunali.
La prima direttrice sviluppata, è relativa ai trasporti locali. La convenzione, in capo all’unione montana, ha
coinvolto otto su nove comuni. L’accordo intercomunale prevede di mettere in rete e far gestire da un
ufficio unico tutti i mezzi (per uso promiscuo) e relativi autisti a disposizione dei comuni, per coprire quella
domanda di mobilità che oggi il TPL gestito dalla regione non riesce a coprire. In pratica, ad esclusione
della fascia oraria di entrata ed uscita dalle scuole, l’unione deve potenziare per conto dei comuni il
trasposto locale tra gli stessi, così come peraltro previsto anche dalla strategia dell’area.
Il secondo accordo associativo stipulato coinvolge tutti i comuni e riguarda gli edifici scolastici, capo fila
l’unione montana. La convenzione ha come finalità la progettazione e realizzazione di nuove opere
scolastiche ed interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici esistenti.
La convenzione inerente la gestione del catasto, sottoscritta da otto comuni su nove è il terzo accordo
associativo stipulato ed amplia i servizi online già attivi prevedendo anche in questo caso che ente capo
fila sia l’Unione Montana.
Infine, l’accordo per la gestione associata di funzioni e servizi in materia di tecnologia dell'informazione e
comunicazione riprende il precedente piano di azione realizzato nell’ambito dell’Unione Montana
estendendolo a tutti i comuni dell’area interna. Il progetto operativo prefigura la costruzione di un vero
servizio unico ICT per tutti i comuni aderenti ovvero di supporto a tutti i processi e servizi informatici
sottesi alla gestione dei servizi comunali ed allo sviluppo di servizi per cittadini ed imprese. Nella
previsione di una futura migrazione di tutti i server comunali presso un data center regionale ed in
previsione dell’arrivo della banda ultra larga, l’unione ha potenziato il proprio organico con una figura
professionale specializzata che sta curando il processo di migrazione dei sistemi informativi e che negli
intenti dell’accordo intercomunale dovrà diventare punto di riferimento professionale per tutta
l’informatica comunale.

Dal punto di vista associativo, il vero risultato ottenuto dalla partecipazione dei comuni dell’area alla SNAI
è stato sviluppare una visione sull’intercomunalità da contingente e formalmente obbligatoria a strategica
e strutturale, per dotare gli enti di un centro servizi in grado di garantire alle comunità locali adeguati e
qualitativamente migliori standard di prestazione pubblica. In tal senso sono da interpretare le azioni
previste dai sindaci dell’Unione Montana, tese, da una parte, a coinvolgere i dipendenti di tutti i comuni
nella fase attuativa della strategia di sviluppo locale e nella progressiva integrazione dei servizi comunali e
dall’altra nel costruire un piano strategico di progressivo rafforzamento dell’Unione stessa dotandosi di
personale con competenze adeguate per sviluppare ulteriori servizi associati.
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3.5. Basso Sangro Trigno

3.5.1. Descrizione e problematiche
I comuni sono organizzati in diversi sistemi intercomunali che conferiscono all’area una notevole
complessità amministrativa. Sono infatti associati in tre Unioni di Comuni (Unione di Comuni della Maiella
Orientale Verde Aventino, Unione di Comuni Montana dei Comuni del Sangro e Unione di Comuni del
Sinello) e in due delle soppresse Comunità Montane (Comunità Montana Aventino Medio Sangro e
Comunità Montana Sangro Vastese), includendo comuni al di fuori dell’area progetto. L’area si estende
dalla Maiella orientale ai confini con il Molise, interessando le vallate dell’Aventino, del Sangro, del Sinello
e del Trigno. Il territorio dell’area risente di problemi di viabilità, con collegamenti stradali disagiati, in
particolare nella zona dell’Alto Vastese e del Medio Sangro. Alcuni dei comuni rientrano nel contesto del
Parco nazionale della Majella.
Dal punto di vista istituzionale ed amministrativo l’area è composta da 33 comuni della provincia di Chieti
di dimensioni piccole o molto piccole, tutti quindi soggetti alla gestione associata obbligatoria delle
funzioni e servizi. Nello specifico, quasi la metà non arriva a 500 abitanti e solo otto superano la soglia di
1000 abitanti.

Grafico 5 - Comuni dell'area di progetto suddivisi per fasce di popolazione

Il personale a tempo indeterminato dei comuni, nelle 4 categorie di riferimento, conta 142 unità.
La variabilità delle soluzioni associative preesistenti e l’eterogeneità e numerosità dell’insieme dei comuni
coinvolti sono le principali criticità che l’area ha dovuto considerare nel definire il modello di gestione
associata da mettere in campo. La gestione associata delle funzioni tra questi comuni potrebbe consentire
di superare gli attuali limiti dimensionali e di specializzazione professionale in direzione di una gestione più
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efficiente dei servizi, ponendo particolare riguardo alle modalità di coordinamento delle azioni previste
dalla strategia di area interna.
Tabella 9 – Personale a tempo indeterminato in servizio nei comuni del Basso Sangro e Trigno (Sud), per categoria
Area Interna
Nr Comuni
Popolazione Personale Personale Personale Personale Totale
24
censiti
2017
Cat. A
Cat. B
Cat. C
Cat. D
Basso Sangro e
33/33
20.929
14
53
45
30
142
(9,9%)
(37,3%)
(31,7%)
(21,1%)
(100%)
Trigno (Sud)
787.851
715
1.450
1.787
850
4.802
Sud
412/419
(14,9%)
(30,2%)
(17,7%)
(100%)
(37,2%)
Totale AI
1.052/1.070
2.021.908
1.326
4.410
5.019
2.684
13.439
(9,9%)

(32,8%)

(37,3%)

(20,0%)

(100%)

Fonte: elaborazione FormezPA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

3.5.2. Soluzioni individuate
Diversi percorsi di riordino delle funzioni associate sono stati avviati in funzione delle finalità proprie della
strategia. Un accordo “cappello” (Schema di convenzione per la costituzione di ufficio unico per l’esercizio
in forma associata del coordinamento di servizi comunali esercitati nell’area prototipo “Basso SangroTrigno” della regione Abruzzo) consentirà il coordinamento e l’unitarietà procedurale e di azioni
dell’esercizio delle forme associative già in essere per i servizi comunali ricompresi nelle due funzioni
fondamentali Catasto e Protezione civile.

Una convenzione per la gestione della Strategia (Schema di convenzione per l’esercizio in forma associata
delle azioni previste nella strategia dell’Area prototipo “Basso Sangro Trigno” della Regione Abruzzo) mira
a svolgere in modo associato e coordinato la promozione dello sviluppo sociale, economico e l'incremento
dei servizi essenziali di cittadinanza. L’Area ha inoltre definito una convenzione quadro (Convenzione per
l’esercizio in forma associata di servizi e uffici previsti nell’area prototipo “Basso Sangro-Trigno” della
Regione Abruzzo) per aggiungere alle aree di collaborazione la funzione dedicata alla pianificazione
urbanistica. Tali atti consentono, associando la gestione di funzioni e attività, di ridurre almeno in parte la
complessità associativa e pongono le basi per il coordinamento efficace delle attività progettuali
individuate dalla strategia di area. Per la piena efficienza degli uffici unici, decisiva per la sostenibilità delle
funzioni associate nel tempo, potrà rendersi utile l’integrazione dei servizi informatici a supporto e la
standardizzazione e conseguente omogeneizzazione del patrimonio informativo esistente.

24

Numero di comuni delle Aree Interne per i quali sono disponibili dati nella banca dati MEF.
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3.6 Matese

3.6.1. Descrizione e problematiche
L’area interessata dalla Strategia è costituita da 14 piccoli paesi montani situati sul Massiccio del Matese
che occupa una vasta area tra Molise e Campania, “costituendone l’elemento di forte unità paesaggistica,
ambientale e, soprattutto, storica”.

Grafico 6 - Comuni dell'area di progetto suddivisi per fasce di popolazione

Tabella 10 – Personale a tempo indeterminato in servizio nei comuni del Matese (Sud), per categoria
Area Interna
Matese (Sud)
Sud
Totale AI

Nr Comuni
censiti25
14/14
412/419
1.052/1.070

Popolazione
2017
20.596
787.851
2.021.908

Personale
Cat. A
15

Personale
Cat. B
37

Personale
Cat. C
42

Personale
Cat. D
18

Totale

(13,4%)

(33,0%)

(37,5%)

(16,1%)

(100%)

112

715

1.450

1.787

850

4.802

(14,9%)

(30,2%)

(37,2%)

(17,7%)

(100%)

1.326

4.410

5.019

2.684

13.439

(9,9%)

(32,8%)

(37,3%)

(20,0%)

(100%)

Fonte: elaborazione FormezPA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

La quasi totalità dei Comuni interessati faceva parte della Comunità Montana "Matese" ora soppressa.
Attualmente sette comuni (Bojano, Campochiaro, Colle d’Anchise, Guardiaregia, San Massimo, San Polo
Matese, Spinete) sono associati tra loro nelle Unioni dei comuni delle "Sorgenti del Biferno", tre
(Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Sepino) all’Unione della "Valle del Tammaro", mentre i comuni di
Cantalupo, Castelpetroso, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise non fanno parte di alcuna Unione.

25

Numero di comuni delle Aree Interne per i quali sono disponibili dati nella banca dati MEF.
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Trattandosi di enti di piccole dimensioni, i comuni dell’area (tranne Bojano) sono soggetti alla normativa
che disciplina la gestione associata obbligatoria delle funzioni e servizi.
Per quanto riguarda il personale, fatto salvo il Comune di Bojano, gli altri Comuni hanno risorse umane
molto limitate al di sotto del rapporto medio dipendenti/popolazione fissato dal Decreto del Ministero
dell’Interno 10 aprile 2017 per i Comuni in dissesto.

3.6.2. Soluzioni individuate
I Comuni dell’Area hanno deciso di svolgere in forma associata le funzioni del Catasto e dell’Edilizia
scolastica.
In conformità a quanto disposto dall’art. 30 T.U.E.L., gli schemi di convenzione approvati stabiliscono
puntualmente le finalità, la durata, le forme di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Entrambe le convenzioni prevedono una durata a tempo
indeterminato ed un comune capofila, individuato nel Comune di Sepino, presso il quale è istituito un
Ufficio associato preposto all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione del servizio. E’ istituita
anche la Consulta dei Sindaci che provvede ad individuare il responsabile dell’Ufficio associato che svolge
anche la funzione di referente per l’intero territorio dei Comuni aderenti, partecipa alla Consulta, gestisce
i rapporti con altri Organismi e Enti e può chiedere il supporto di altri funzionari dei Comuni aderenti. La
Consulta dei Sindaci dei Comuni associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul
funzionamento del servizio convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere
nella gestione associata del servizio. In particolare, compete alla Consulta: dettare gli indirizzi e gli obiettivi
specifici della convenzione; approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e
determinare la quota associativa; proporre al responsabile dell’Ufficio Associato o agli Organi Comunali
nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio
(reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e
attrezzature, dipendenti, ecc.); accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione.
Con le medesime deliberazioni consiliari con le quali si è stabilito di svolgere in forma associata le funzioni
del Catasto e dell’Edilizia Scolastica, i Comuni dell’Area Interna si sono impegnati ad attivare ogni utile e
necessaria procedura volta, da un lato, ad avanzare proposte in forma associata con i Comuni dell’Area
Interna per “la realizzazione di interventi a valere sui sistemi informatici” e, dall’altro, “al superamento,
entro il 30 giugno 2018, della coesistenza di due distinte Unioni nel medesimo ambito ottimale “Matese”
coerentemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1/2016” stabilendo che, nelle , nelle more della
definizione di tal procedura, non saranno attribuite ulteriori funzioni alle Unioni esistenti.
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3.7. Montagna Materana

3.7.1. Descrizione e problematiche
L’Area Interna ricade interamente nel territorio della provincia di Matera ed è caratterizzata da paesaggi
coltivati e paesaggi inoperosi, con territori pianeggianti e di alta montagna, da calanchi e colline coltivate
ad ulivi, da boschi a campi di grano.
I comuni sono tutti di piccole dimensioni ad eccezione del comune di Stigliano, che ha una popolazione di
oltre 4.500 abitanti.

Grafico 7 - Comuni dell'area di progetto suddivisi per fasce di popolazione

Trattandosi di comuni di piccole dimensioni, tutti i comuni dell’area, ad eccezione sempre di Stigliano,
sono soggetti alla normativa che disciplina la gestione associata obbligatoria delle funzioni e servizi.
Tabella 11 – Personale a tempo indeterminato in servizio nei comuni della Montagna Materana, per categoria
Area Interna
Montagna Materana
(Sud)
Sud
Totale AI

Nr Comuni
censiti26
8/8
412/419
1.052/1.070

Popolazione
2017
11.028
787.851
2.021.908

Personale
Cat. A
22

Personale
Cat. B
35

Personale
Cat. C
35

Personale
Cat. D
15

(20,6%)

(32,7%)

(32,7%)

(14,0%)

715

1.450

1.787

850

107
(100%)
4.802

(14,9%)

(30,2%)

(37,2%)

(17,7%)

(100%)

1.326

4.410

5.019

2.684

13.439

(9,9%)

(32,8%)

(37,3%)

(20,0%)

(100%)

Fonte: elaborazione FormezPA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

Totale

Numero di comuni delle Aree Interne per i quali sono disponibili dati nella banca dati MEF.
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Per quanto riguarda il personale, i Comuni dell’Area hanno risorse umane limitate come si evince dalla
tabella 11.

3.7.2. Soluzioni individuate
Il processo associativo è stato definito dai Comuni dell’Area all’esito di un percorso di condivisione avviato
nel 2015, che è terminato nel 2017 con la sottoscrizione di un’unica convenzione - definita
monofunzionale - ai sensi T.U.E.L. per l’esercizio in forma associata delle funzioni/servizi del Catasto, della
Pianificazione Urbanistica, dell’Edilizia Scolastica e dello Sviluppo Economico.

La convenzione, che ha durata fino al 31 dicembre 2022, è finalizzata a “conseguire una maggiore
efficienza, efficacia, ed economicità nell’erogazione dei servizi nonché politiche di sviluppo comuni sul
territorio e servizi più adeguati sia ai cittadini sia alle imprese”.
I Comuni dell’Area hanno scelto di svolgere in forma associata le funzioni mediante il meccanismo della
delega previsto dal comma 4 dell’art. 30 T.U.E.L. conferendo la delega a quattro comuni differenti la
gestione delle quattro funzioni/servizi: il Catasto al Comune di San Mauro Forte, la Pianificazione
Urbanistica al Comune di Stigliano, l’Edilizia Scolastica al Comune di Accettura, lo Sviluppo Economico al
Comune di Craco.
Presso ciascun dei comuni ai quali è conferita la delega, è costituito un Ufficio Unico per lo svolgimento
unitario dell’attività delegata in back office mentre nei singoli Comuni verranno svolte le eventuali attività
in front office. Ad ogni ufficio unico è preposto un Responsabile di Servizio che, nominato dal Sindaco del
Comune delegato, assume poteri autonomi di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.
Al fine di “conferire una maggiore forza propulsiva ed una peculiare incisività a tutto il progetto di
associazione”, la convenzione prevede anche degli organismi di coordinamento, di consultazione e di
rappresentanza: la Conferenza dei Sindaci che è organo di indirizzo e di governo; il Presidente
dell’Associazione che, eletto in seno alla Conferenza dei Sindaci, ha potere di rappresentanza esterna
dell’associazione; il Sindaco referente che, individuato dalla conferenza dei Sindaci, è organo di raccordo
tra il Responsabile del Servizio preposto all’Ufficio Unico e la stessa Conferenza dei Sindaci; il Comune
capofila, individuato nel Comune di Stigliano, presso il quale ha sede l’associazione e si svolgono le attività
burocratiche ed amministrative e funzionali relativamente al coordinamento, ai rapporti istituzionali, alla
conservazione della documentazione.
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3.8. Madonie

3.8.1. Descrizione e problematiche
L’Area interna è composta da 21 comuni, con una popolazione complessiva è di oltre 66.000 abitanti. Tre
comuni hanno una popolazione al di sopra dei 5.000 abitanti (il più grande ne ha 9.000), mentre due sono
i comuni al di sotto dei 1.000 abitanti (il più piccolo meno di 500).

Grafico 8 - Comuni dell'area di progetto suddivisi per fasce di popolazione

Al 2015 (dati MEF) si registrano 444 unità di personale nei 21 Comuni:
Tabella 12 – Personale a tempo indeterminato in servizio nei comuni delle Madonie, per categoria
Area Interna
Madonie (Isole)
Isole
Totale AI

Nr Comuni
censiti27
21/21
96/96
1.052/1.070

Popolazione
2017
63.396
341.665
2.021.908

Personale
Cat. A
55

Personale
Cat. B
133

Personale
Cat. C
174

Personale
Cat. D
82

Totale

(12,4%)

(30,0%)

(39,2%)

(18,5%)

(100%)

406

705

988

445

2.544

(16,0%)

(27,7%)

(38,8%)

(17,5%)

(100%)

1.326

4.410

5.019

2.684

13.439

(9,9%)

(32,8%)

(37,3%)

(20,0%)

(100%)

Fonte: elaborazione FormezPA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

27

444

Numero di comuni delle Aree Interne per i quali sono disponibili dati nella banca dati MEF.
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La realtà associativa dei comuni interessati si caratterizzava per la presenza di ben sei unioni di comuni,
che associavano solo 16 dei 21 comuni dell’area, nessuna delle quali effettivamente operativa.

3.8.2. Soluzioni individuate
Per rispondere al requisito associativo richiesto dalla Strategia Nazionale, i comuni dell’area hanno
individuato quale modalità per associarsi confluire in una delle unioni già esistenti rielaborandone lo
statuto e di fatto rifondandola chiudendo contestualmente quattro delle unioni precedentemente
esistenti. La scelta di questo percorso è stata dettata anche dall’impossibilità per gli enti locali siciliani,
come previsto dall’articolo 41 della legge regionale n. 15/2015 Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane, di istituire nuove entità, comunque denominate, ivi compresi gli organismi
di cui agli articoli 31 (Consorzi) e 32 (Unioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio
associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l’espletamento di
servizi.
Nel corso del 2016, quindi, l’Unione dei Comuni Unione delle Petralie e dell’Imera Salso, formata dai
comuni Petralia Sottana, Petralia Soprana, Blufi e Bompietro, considerata tra le presenti nella zona come
la meglio strutturata, ha provveduto a modificare lo statuto e la denominazione, trasformandosi in Unione
delle Madonie; contemporaneamente, le unioni RE.AL.IMERA, Ventimiglia e Valdemone sono state sciolte
dai comuni di appartenenza al fine di confluire, per la quasi totalità, nella Unione delle Madonie.

I comuni hanno in tal modo intrapreso un percorso di aggregazione, caratterizzato da una contemporanea
semplificazione del quadro associativo esistente. Tra l’opzione di realizzare una soluzione associativa
quale la/le convenzione/i ed una soluzione di riordino radicale, le amministrazioni locali hanno optato per
la soluzione più difficile ma anche più concreta e coerente con il fine ultimo di potenziare le capacità
amministrative dei comuni stessi.
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