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Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (11/1/2018)
La strategia Bassa Valle si presenta al pubblico
Evento per l’avvio degli interventi messi a punto per lo sviluppo dell’area pilota valdostana
TAG: aree interne, SNAI; Valle d’Aosta
Così come preannunciato in occasione dell’approvazione da parte della Giunta regionale lo scorso fine
novembre, il 12 gennaio verrà presentata pubblicamente la strategia d’area “Basse Valle” individuata dalla
Regione Valle d’Aosta come pilota per la sperimentazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI).
L’evento, dal titolo “La Bassa Valle insieme, tra musica e sapori”, sarà ospitato nel salone polivalente Bec
Renon di Donnas. La Strategia mobilita circa 15 milioni di euro per la realizzazione di 27 progetti finalizzati
alla crescita dei territori interessati. L’illustrazione degli interventi previsti nei settori istruzione, sanità,
mobilità e sviluppo locale sarà alternata con la degustazione di prodotti tipici e momenti musicali. Sono 23 i
comuni ricadenti nell’area, pari a un terzo del territorio valdostano, raggruppati in tre unioni di comuni
(Walser, Mont-Rose ed Evançon).
Comunicato della Regione Valle d’Aosta

Pubblicato sul sito tematico Territori in rete (16/1/2018)
Approvato il nuovo Piano Piano straordinario della mobilità turistica
L’obiettivo è migliorare i servizi di mobilità per promuovere la fruibilità turistica del patrimonio
italiano con particolare attenzione alle aree interne
Tag: aree interne, turismo, mobilità sostenibile, MIT, MIBACT

Promuovere le potenzialità inespresse delle aree interne migliorandone l’accessibilità attraverso
servizi di mobilità sostenibile. E’ questo uno degli obiettivi del nuovo Piano Piano straordinario della
mobilità turistica 2017-2022 approvato in via definitiva con decreto del Ministero delle
Infrastrutture (MIT) e dei Trasporti e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MIBACT) dopo l’intesa in Conferenza Stato-Regioni. “Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio
culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del
Paese» così recita il documento che punta alla connessione, fisica e digitale, per il rilancio del
turismo come asset strategico di sviluppo. Sono quattro i principali target individuati a tal fine:
accrescere l'accessibilità ai siti turistici; valorizzare il patrimonio infrastrutturale; digitalizzare e
modernizzare i servizi al viaggiatore; promuovere sistemi di mobilità turistica sostenibile. Viene
proposto un modello integrato tra trasporti e turismo in grado di “sfruttare” il grande patrimonio
culturale e ambientale italiano tale da soddisfare i diversi segmenti di domanda mettendo in
connessione le diverse mete attraverso servizi di mobilità ad hoc, nonché trasformando il viaggio
stesso in un’esperienza turistica alla scoperta di aspetti meno noti, ma spesso più autentici, del
territorio. Decongestionando allo stesso tempo i grandi centri d’attrazione e destagionalizzando i
flussi. Porti, aeroporti e stazioni ferroviarie vengono considerate delle porte di accesso ai circuiti
turistici locali. Il nuovo Piano Piano straordinario della mobilità turistica si inserisce nel percorso già
avviato con la Strategia Nazionale delle aree (SNAI) per il rilancio dei centri minori del Paese
attraverso l’adeguamento dei servizi essenziali fra cui la mobilità e interventi a favore dello sviluppo
locale dove giocano un ruolo di primo piano la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e il
turismo sostenibile.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (24/1/2018)
L’Emilia Romagna aumenta i contributi per le unioni comunali
TAG: unioni comunali, aree interne, Emilia Romagna
Nel Programma di riordino territoriale 2018-2020 risorse per 9,2 mln di euro e nuovi criteri premiali

Favorire le unioni comunali. Questo l’obiettivo del nuovo Piano di riordino territoriale della Regione Emilia
Romagna che a tal fine stanzierà 9,2 milioni di euro, cui dovranno aggiungersi ulteriori risorse statali, nella
convinzione che si tratti delle forme associative più efficaci per l’integrazione funzionale di piccoli e grandi
comuni finalizzata alla programmazione di interventi pubblici e per la gestione intercomunale. Attualmente
in Emilia Romagna sono attive 44 Unioni, di cui 7 nelle 4 aree interne regionali in cui si sperimenta la Strategia
nazionale aree interne (SNAI) che prevede, fra i requisiti di accesso, la costruzione e rafforzamento dei sistemi
di gestione associata dei servizi essenziali. In tutte le 4 aree le unioni comunali rappresentano le uniche
forme associative
adottate.
Il nuovo Piano, che coprirà il triennio 2018-2020, aggiornerà i criteri premiali in vigore basati su dati
oggettivi, quali popolazione ed estensione, a favore di nuovi parametri che prendano in considerazione
il grado di sviluppo dell’Unione, le criticità e la complessità amministrativa. Per quelle in via di sviluppo
previsto un sistema di incentivi fondato su criteri volti al miglioramento delle competenze per lo
svolgimento delle funzioni conferite; per quelle in difficoltà verrà invece definito uno specifico
percorso tecnico e amministrativo di supporto.
Comunicato Regione Emilia Romagna

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (22/1/2018)
Ok della Regione alla Strategia d’area dell’Appennino Emiliano
L’annuncio nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei sindaci dei comuni coinvolti
TAG: aree interne, Snai, Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha dato il via libera alla Strategia d’area dell’Appennino Emiliano. L’annuncio è
stato dato nel corso di una conferenza, nella sala stampa della Giunta regionale, a cui hanno partecipato
anche i sindaci delle amministrazioni coinvolte guidate da Enrico Bini, sindaco del comune capofila
Castelnovo ne’ Monti. L’area è stata candidata come pilota per la sperimentazione della Strategia nazionale
aree interne (SNAI) fra le 4 individuate in Emilia Romagna. Particolare la sua conformazione geografica con
un nucleo centrale di 7 comuni in territorio reggiano, l’area progetto propriamente detta, cui si aggiunge un
ampio territorio di altri 13 municipi ricadenti anche nelle province di Parma e Modena, corrispondente
all’area strategica. I progetti di sviluppo locale puntano alla tutela attiva del territorio e alla sostenibilità
ambientale; alla valorizzazione del capitale naturale, culturale e del turismo; all’attivazione di filiere di
energie rinnovabili nonché alla promozione dei sistemi agro-alimentari con particolare attenzione allo
sviluppo della filiera del Parmigiano Reggiano montano che fa da filo conduttore della strategia fin dal titolo
“Montagna di latte”. Ma il documento strategico fissa anche obiettivi nel campo dei servizi essenziali: dal
rafforzamento di quelli socio-sanitari per gli anziani al potenziamento della didattica a sostegno del mondo
fino al consolidamento dei servizi di trasporto locale e a chiamata. Nel corso dell’incontro è stato fatto il
punto sulla SNAI e in particolare sugli investimenti previsti per la montagna reggiana che ammontano a oltre
28 milioni di euro: 3 milioni 740mila euro nazionali, 17 milioni regionali (PSR, POR FESR E POR FSE), 6
milioni dai privati e 1,2 provenienti dagli enti locali coinvolti. Al documento approvato dalla Giunta seguirà
la sottoscrizione dell'Accordo di programma tra Regione, enti locali e amministrazioni centrali, che darà
concreto avvio agli interventi.
Comunicato Giunta Regionale Emilia Romagna

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (22/1/2018)

Sarà presentata a Roma l’offerta culturale delle aree interne lucane
ACAMM, la rete museale creata dai comuni di Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, Moliterno e Montemurro
illustrerà eventi e mostre previsti per tutto il 2018
TAG: aree interne, SNAI, Basilicata, Matera 2019
L’emancipazione e la crescita delle aree interne passa anche per la promozione culturale. Ad un anno dalla
sua istituzione fra i comuni di Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, Moliterno e Montemurro la rete museale
ACAMM sbarcherà a Roma il 29 gennaio per la presentazione del palinsesto 2018 nel corso di una conferenza
alla Galleria nazionale di arte moderna. In cartellone 27 mostre d’arte e 67 eventi che si alterneranno per
tutto l’anno in corso come “antipasto” alle celebrazioni di Matera capitale europea della cultura per il 2019.
L’obiettivo della rete è la valorizzazione dei piccoli comuni attraverso la costruzione di un’offerta culturale in
grado di preservarne l’autenticità e allo stesso tempo di inserirli nei circuiti turistici nazionali e internazionali.
I comuni promotori sono piccoli borghi lucani che hanno aderito sottoscrivendo un protocollo di intesa che
ha portato al riordino degli archivi storici, dei parchi letterari e dei vari presidi culturali. In particolare due,
Aliano e Castronuovo Sant’Andrea, fanno parte di due delle quattro aree interne selezionate nell’ambito della
Strategia nazionale aree interne (SNAI). Aliano, in provincia di Matera è uno dei sei comuni della “Montagna
Materana” mentre Castronuovo Sant’Andrea, in provincia di Potenza, ricade nell’area “Mercure-Alto SinniVal Sarmento” formata da 18 comuni.
Gli istituti culturali che ospiteranno gli eventi nei quattro municipi sono:
Aliano: Pinacoteca, il Parco Letterario “Carlo Levi” e il Museo “Paul Russotto”
Castronuovo Sant’Andrea: il MIG. Museo Internazionale della Grafica, la Biblioteca Comunale “Alessandro
Appella”, il Museo Atelier “Guido Strazza”; il Museo Atelier “Kengiro Azuma”, il Museo Internazionale del
Presepio “Vanni Scheiwiller”,il Museo della Vita e delle Opere di Sant'Andrea Avellino
Moliterno: Il Mam e i Musei Aiello
Montemurro: la Fondazione Leonardo Sinisgalli e Casa delle Muse.

Pubblicato sul sito tematico “territori in rete” (25/1/2018)
Viabilità aree interne lucane: firmati tre Accordi di programma
Tra pochi giorni sarà sottoscritto anche quello del Marmo Platano. Saranno realizzati interventi per un
totale di 40 mln di euro
TAG: aree interne, viabilità, Basilicata
A breve è prevista anche la firma per la quarta area interna lucana, “Marmo Platano”. Nel frattempo, per le
altre tre aree della Basilicata in cui si sperimenta la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) - Alto
Bradano, Mercure Alto Sinni Val Sarmento, Montagna Materana - sono stati sottoscritti tre Accordi di
programma per l’attuazione di opere di viabilità per un importo di 33 milioni di euro a valere sul Po Fesr 20142020. Gli interventi coinvolgono 45 strade, 35 comuni ed una popolazione di 70 mila abitanti.
Complessivamente saranno stanziati per la mobilità di questi territori 40 milioni di euro destinati in
particolare alla “ristrutturazione strutturale e funzionale delle strade, allargamenti, adeguamento delle
strutture principali, rispristino tratti non più percorribili, realizzazione di nuove e brevi sedi stradali”. Finalità
dell’operazione è il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni che risiedono nei centri periferici
migliorando l’accesso ai servizi pubblici essenziali.
Comunicato Regione Basilicata

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (30/1/2018)
Diversità e ricchezza delle “terre alte”
TAG: montagna, servizi ecosistemici
Presentato il Rapporto 2017 della Fondazione Montagne Italia
Pil in crescita e aumento dell’occupazione, soprattutto femminile, grazie anche ai recenti
provvedimenti amministrativi. Sono alcuni dei dati emersi in occasione della presentazione a Roma,
alla Camera dei Deputati, del Rapporto Montagne Italia 2017. La pubblicazione annuale della
Fondazione Montagne Italia (costituita da Uncem e Federbim), giunta alla terza edizione,
quest’anno ha per titolo Le Montagne della diversità. Le “terre alte” sono espressione delle
differenze e della complessità del nostro territorio che ne costituiscono anche la ricchezza ma che,
allo stesso tempo, rendono necessari norme e strumenti diversi. Montagne esse stesse plurali che
sfuggono a facili generalizzazioni, fondamentali per il loro capitale naturale e i servizi ecosistemici
che forniscono il cui pagamento potrebbe innescare una forte crescita economica. Nel Rapporto
viene infatti sottolineato come i due terzi dei beni prodotti dagli ecosistemi, che complessivamente
hanno un valore stimato di 90 miliardi di euro l’anno, siano prodotti in montagna. Tema molto
dibattuto negli ultimi tempi e riproposto con la recente approvazione del Testo Unico Forestale che
insieme alla legge sui Piccoli Comuni riserva grandi opportunità di sviluppo alle comunità e ai
territori montani.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (1/2/2018)
In arrivo fondi per l’occupazione dell’area interna “Basso Sangro Trigno”
I comuni associati dovranno elaborare progetti per favorire l’inserimento lavorativo dei residenti nell’area
TAG: aree interne, Snai, occupazione, Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo metterà a disposizione 1 milione e 400mila euro per la crescita occupazionale del Basso
Sangro Trigno, l’area individuata come pilota per la sperimentazione della Strategia nazionale per le aree
interne (SNAI). Il provvedimento rientra nel piano di indirizzo per l'attuazione dell'intervento "Dote di
Comunità" nell’ambito degli interventi del Programma operativo FSE 2014- 2020 a sostegno
dell’occupazione. Saranno finanziati progetti per servizi di informazione e orientamento; servizi formativi e
tirocini brevi con voucher di servizio; servizi di accompagnamento all'inserimento al lavoro; servizi di
accompagnamento all'imprenditorialità/autoimpiego. I 33 comuni dell’area, guidati da Montenerodomo in
qualità di capofila, potranno presentare la loro proposta progettuale. Destinatari dell’iniziativa sono i
disoccupati residenti in uno dei comuni dell’area con una corsia preferenziale per giovani e gli under 50, con
bassa scolarizzazione e lunghi periodi di inattività alle spalle nonché esenti da altre forme di assistenza
pubblica.
Comunicato Giunta regionale Abruzzo

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (2/02/2018)
A febbraio scende ancora il numero dei comuni italiani
Dall’unione di 4 enti sono nati due nuovi comuni friulani. Nel 2018 sono state approvate
complessivamente 17 fusioni comunali
Tag: fusioni comunali

Dal 1° febbraio i “campanili” italiani scendono a quota 7.958. Da tale data sono stati infatti ufficialmente
istituiti due nuovi comuni friulani, Fiumicello Villa Vicentina e Treppo Ligosullo, nati per fusione
rispettivamente di Fiumicello e Villa Vicentina e Treppo Carnico e Ligosullo. E il 31 marzo il numero scenderà
ancora di un’unità con la prevista istituzione di Corigliano-Rossano. Nel 2018 sono state approvate
complessivamente 17 fusioni, di cui una per incorporazione, che hanno determinato la soppressione di 37
comuni. Il processo ha interessato 8 regioni. Nel dettaglio: una in Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e
Liguria (che registra quest’anno la sua prima fusione); due in Friuli Venezia Giulia e Toscana; quattro in
Lombardia; cinque in Piemonte. Scendono, relativamente, anche i comuni della Regione veneta che dal 1°
gennaio 2018 ha ceduto Sappada al Friuli Venezia Giulia. Per il Veneto il 2017 si è chiuso inoltre con
l’approvazione di un nuovo ente, Barbaro Mossano, a seguito di referendum consultivi, che riguardavano 14
comuni, che si sono tenuti il 17 dicembre 2017 e il 21 gennaio 2018.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (6/02/2018)
Terre Sicani: sprint dei sindaci sulle gestioni associate
I primi cittadini dei 12 comuni dell’area interna siciliana si sono confrontati con il Formez PA sul pre-requisito
associativo ai fini dell’ammissibilità alla SNAI
TAG: associazionismo, aree interne, SNAI
Si sono dati di nuovo appuntamento il prossimo 20 del mese i 12 sindaci dell’area interna “Sicani” che il 5
febbraio si sono confrontati con Formez PA sul tema delle gestioni associate di funzioni e servizi. La
popolazione complessiva dell’area è pari a circa 50mila abitanti, 5 comuni sono al di sotto delle 3mila
persone. L’incontro con il team Formez, che supporta i comuni nel raggiungimento del pre-requisito
associativo necessario per poter partecipare alla Strategia nazionale aree interne (SNAI), fa seguito a quello
del 13 novembre in cui era stato fotografato lo stato associativo dei comuni dell’area siciliana organizzati già
in tre unioni. Una prima tappa è stata la costituzione, tramite convenzione sottoscritta nel 2016, di
un’Associazione di comuni e l’individuazione di funzioni da gestire in forma associata nonché la definizione
dell’Assemblea dei Sindaci quale organo che sovraintende alla definizione della Strategia d’area, cui compete
l’adozione dell’Agenda territoriale e la funzione di cabina di regia. La riunione ha fatto ulteriormente
progredire il percorso con la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc che si occuperà di redigere i
successivi documenti/atti da sottoporre ai rispettivi Consigli comunali dei municipi coinvolti, necessari per
considerare assolto il requisito associativo e avviare la costruzione del sistema intercomunale permanente
che permetterà di realizzare tutte le azioni previste dalla strategia d’area. “E’ stato un incontro estremamente
interessante – ha commentato Clelia Fusco responsabile per il Formez del progetto aree interne - visto
l’entusiasmo con cui i sindaci stanno affrontando il percorso della SNAI e il senso di comunità coesa che già
esprimono”. “Il Formez assicurerà un costante accompagnamento, ma sono certa che queste positive
premesse – ha continuato Fusco – renderanno più semplice il lavoro di costruzione del sistema
intercomunale”.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (8/2/2018)
La SNAI rompe gli schemi tradizionali della PA
Il carattere innovativo della Strategia nazionale aree interne in un intervento di Fabrizio Barca alla winter
school dell’Associazione RENA
TAG: pubblica amministrazione, Fabrizio Barca, Associazione Rena
La Strategia nazionale aree interne (SNAI) come esempio di amministrazione pubblica innovativa. Sarà questo
il filo conduttore dell’intervento che Fabrizio Barca, promotore della SNAI, presenterà il 9 febbraio alla winter
school dell’Associazione Rena che in corso dal 7 all’11 febbraio a Roncade (TV). Un’iniziativa organizzata per
illustrare e mettere in campo tecniche definite, provocatoriamente, di “sabotaggio civico” in grado di
innescare il cambiamento a tutti i livelli territoriali. La Strategia Nazionale Aree Interne e la rottura rispetto
al tradizionale modus operandi della PA è il titolo del contributo di Barca che si inserisce in questo contesto.
La SNAI altera i tradizionali paradigmi operativi della PA sperimentando nuovi approcci e diversi modelli di
collaborazione istituzionale. In cima alla lista delle novità che la Strategia ha introdotto, e punta a estendere,
c’è il nuovo sguardo delle amministrazioni centrali e locali verso i territori, una visione che tiene conto delle
loro diversità e delle comunità che vi risiedono coinvolgendole nel processo di crescita e cambiamento.
Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (12/2/2018)
Indagine conoscitiva sulle forme associative dei comuni
TAG: associazionismo, Ministero dell’Interno
Il questionario del Ministero dell’Interno ha l’obiettivo di acquisire dati aggiornati sulle gestioni
associate per promuoverne l’evoluzione
Il Ministero dell’Interno invita i comuni a compilare un questionario sulle forme associative in vigore
alla data convenzionale del 6 febbraio 2018. L’indagine conoscitiva è stata avviata nell’ambito delle
attività dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali che, attraverso studi ed analisi,
monitora la finanza locale sia sul versante delle regole contabili che su quello strumentaleorganizzativo. La richiesta punta ad acquisire dati aggiornati sull’associazionismo comunale per
favorirne l’evoluzione. I sistemi di gestione intercomunale sollecitano un rinnovato interesse a causa
delle limitate risorse di cui dispongono gli enti che, contestualmente, vedono un aumento delle loro
competenze. Il sondaggio è rivolto ai responsabili dei servizi finanziai comunali che dovranno
indicare se sono attive o in corso di attivazione forme associative e quali servizi vengono erogati in
forma associata. Il termine per la compilazione del questionario è stato fissato al 30 marzo 2018.
L’invio dovrà avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando lo specifico modulo presente
sul sito della Direzione centrale della finanza locale.
Comunicato Ministero dell’Interno
Info

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (14/2/2018)
Casentino Valtiberina: c’è la firma dell’Accordo di programma quadro per la SNAI
E’ la prima area della Toscana a concludere l’iter previsto dalla Strategia nazionale aree interne.
Ora possono partire gli interventi
TAG: aree interne, SNAI, Toscana

Firmato l’Accordo di programma quadro (Apq) per l’area interna Casentino e Valtiberina. L’area toscana
comprende 17 comuni tutti in provincia di Arezzo, di cui 9 appartenenti all’area” progetto” e i restanti all’area
“strategia”. Il 72% del territorio dell’area progetto è ricoperto da boschi e foreste che sono al centro della
strategia d’area. L’Apq attiva risorse pari 10,41 milioni di euro destinati a migliorare e rendere prossimi i
servizi di cittadinanza nonché innescare la crescita economica dell’area. Nel primo gruppo di azioni trovano
posto quelle per la fruizione del diritto alla salute come l’attivazione di una rete infermieristica di comunità;
progetti per l’educazione, l’istruzione e la formazione finalizzati alla creazione di una” filiera pedagogica” fino
a costituzione di un IFTS “Tecnico Superiore per la gestione integrata del territorio agro-forestale. Il lancio di
questo percorso formativo è strettamente collegato agli interventi per lo sviluppo locale che puntano sulla
filiera del legno, le coltivazioni agricole e di allevamento tradizionali e su un turismo sostenibile in grado di
recuperare e valorizzare la rete sentieristica esistente. Presupposti necessari all’attuazione della strategia
d’area sono gli interventi sulla mobilità, il sistema di trasporto e le infrastrutture tecnologiche digitali

Pubblicata sul sito tematico “Territori in rete” (15/2/2018)
Pubblicata la delibera CIPE sui finanziamenti delle aree interne
L’atto ripartisce le risorse della legge di Stabilità 2016 per la Strategia nazionale per le aree interne
e semplifica il processo di attuazione degli Accordi di programma quadro
TAG: aree interne, CIPE, Legge di Stabilità

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (n. 37 del 14 febbario 2018) la Delibera CIPE del 7 agosto 2017
relativa alla ripartizione delle risorse destinate alla Strategia Nazionale aree interne (SNAI) stanziate
con la Legge di Stabilità 2016 per il triennio 2016-2018. L’atto interviene anche nel processo di
attuazione semplificando l’iter degli Accordi di programma quadro che danno avvio agli interventi
in ciascuna area partecipante alla SNAI. I 10 milioni di euro messi a disposizione dalla Legge di
Stabilità 2016 sono stati così ripartiti:
-

3,74 mln di euro per la terza area interna della Marche, Piceno
3,74 mln di euro per la terza area interna dell’Umbria, Valnerina
1,72 mln di euro per attività di sostegno e l'accompagnamento ai territori con l’obiettivo di
accelerare la definizione della strategia e la sua attuazione
0,800 mln di euro per le attività di valutazione.

La delibera dispone anche il finanziamento della 72esima area interna ricompresa nella SNAI dopo
il terremoto del 2016, Alto Aterno-Gran Sasso Laga. Anche per l’area interna abruzzese le risorse
previste ammontano a 3,74 milioni di euro a valere sulle risorse destinate dalla delibera CIPE n.
43/2016 a una delle due quote previste per i progetti sperimentali. Vengono, inoltre, stabiliti nuovi
termini di scadenza per la sottoscrizione degli APQ. Le date precedentemente fissate al 30
settembre 2015 e al 30 settembre 2017 sono state rideterminate rispettivamente al 28 febbraio
2018 e al 31 dicembre 2018. Per velocizzare la sottoscrizione degli Accordi, infine, non sarà più
necessario un propedeutico atto negoziale tra Regione (o la Provincia autonoma) e la
rappresentanza dei Comuni dell’area-progetto, ma il documento potrà essere contestuale alla
stipula dell’APQ.

Pubblicata sul sito tematico “Territori in rete” (21/2/2018)
Alta Valle Arroscia verso il preliminare di strategia
TAG: aree interne, SNAI, Regione Liguria
A Pieve di Teco si è svolto il 2° focus della terza area interna ligure
Secondo focus per l “Alta Valle Arroscia”, nuova tappa del percorso di attuazione della Strategia nazionale
aree interne (SNAI) in Liguria. Per la terza area interna regionale si sono confrontati, a Pieve di Teco, il
Comitato tecnico aree interne, Anci, Regione Liguria e gli 11 sindaci interessati, oltre che stakeholder e attori
locali. Obiettivo fare il punto sui temi cruciali della SNAI - sviluppo locale, scuola, mobilità e salute - per la
messa a punto del preliminare di strategia. Il focus si è svolto contestualmente al riconoscimento formale,
da parte della giunta regionale, dell’Alta Valle Arroscia come terza area interna della Liguria dopo quelle di
Antola-Tigullio e Beigua Unione Sol Comuni.

Pubblicata sul sito tematico “Territori in rete” (22/2/2018)
Si avvicina la firma dell’APQ per le Madonie
TAG: aree interne, SNAI, Regione Siciliana
Sottoscritto un protocollo di intesa per destinare quasi 38 mln di euro all’area prototipale siciliana

A circa un anno dall’approvazione della Strategia d’area “Madonie resilienti: laboratorio di futuro”, in arrivo
circa 38 milioni di euro per l’area pilota siciliana nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI). La
Regione ha sottoscritto un protocollo di intesa con l’Unione dei comuni delle Madonie e il sindaco capofila di
Gangi che precede la firma dell’Accordo di programma quadro (APQ) per l’avvio degli interventi strategici
previsti che vanno dai servizi di cittadinanza a quelli digitali fino a nuovi modelli di resilienza e rigenerazione
del territorio per creare occasioni di lavoro e sviluppo. Sono 21 i comuni beneficiari: Aliminusa, Alimena,
Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo,
Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San
Mauro Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni. Oltre alle Madonie, in Sicilia sono state individuate altre quattro
aree interne: Terre Sicane, Nebrodi, Calatino e Simeto Etna.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (23/2/2018)
Associazionismo comunale, individuate le Regioni destinatarie delle risorse
TAG: associazionismo comunale, Conferenza Unificata
La Conferenza Unificata ha stabilito il riparto regionale dei 37 mln previsti per il 2018
Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria e Veneto sono le regioni che potranno disporre dei 37 milioni di euro a sostegno dell'associazionismo
comunale previsti per il 2018. Il provvedimento riguarderà 550 Unioni, per un totale di 3.500 Comuni. Lo ha
deliberato la Conferenza Unificata del 22 febbraio scorso sulla base dell’intesa (atto n. 936/CU) del 1°marzo
2006. Le risorse sono destinate a Unioni di Comuni e Comunità Montane e sono gestite direttamente dalle
Regioni che abbiamo adottato specifici criteri di incentivazione delle gestioni associate, sulla base dei requisiti
stabiliti all’articolo 3 dell’Intesa. Tranne che per la Calabria, l’elenco delle Regioni ricalca quello dello scorso
anno.
Delibera Conferenza Unificata

Pubblicato sul sito tematico “Territori e reti” (28/2/2018)
Il Fondo sociale europeo non si tocca
Questo in sintesi il parere di Catiuscia Marini del Coter adottato dal Comitato europeo delle Regioni
Tra gli obiettivi del fondo anche la lotta all’invecchiamento e all’emarginazione dellea ree interne
TAG: Fondo sociale europeo, Coehsion Alliance, Politica di Coesione, aree interne

Il Fondo sociale europeo (Fse) deve restare parte integrante della Politica di coesione dell’Ue. Il parere
espresso in maniera netta da Catiuscia Marini è stato adottato dal Comitato delle Regioni(CdR) di cui la
presidente della regione Umbria fa parte come membro della Commissione per la politica di coesione
territoriale (Coter). L’intervento si inserisce nel percorso di revisione intermedia del Fse in preparazione della
proposta sul quadro finanziario pluriennale post 2020. Obiettivi del Fondo lotta alla disoccupazione di lungo
periodo; integrazione dei giovani nel mercato del lavoro; invecchiamento della popolazione ed
emarginazione delle aree interne; integrazione dei migranti; contrasto all’esclusione sociale nelle aree
urbane; carenza di competenze ed educazione all’evoluzione tecnologica; contrasto all’esclusione di gruppi
svantaggiati; intervento su adulti con basso livello di conoscenze e competenze. Il sostegno alle politiche di
inclusione è, per il Comitato delle Regioni, irrinunciabile nell’ambito della Politica di coesione su cui è in corso
un dibattito a livello europeo anche attraverso consultazioni pubbliche. L’Italia ha espresso la sua posizione
nel corso della plenaria del CdR del 30 gennaio scorso, che può essere sintetizzata nel suo rilancio “come una
priorità dell’Unione, quale pilastro fondamentale di integrazione, solidarietà e di riequilibrio delle opportunità
di sviluppo sociale e di crescita economica dei suoi territori”. A tal fine a tutti i Fondi strutturali (Fesr, Fse,
Feasr e Feamp) dovrebbero essere assicurate risorse finanziarie adeguate. Si allarga intanto il fronte italiano
delle adesioni alla #CohesionAlliance, una coalizione lanciata a ottobre scorso dal CdR a sostegno della
Politica di coesione europea come pilastro del futuro dell’Unione e contro i previsti tagli ai fondi strutturali,
appoggiata pienamente anche dal governo del nostro Paese. In Italia hanno aderito alla piattaforma l’ANCI,
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome italiane, mentre le regioni Abruzzo,
Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di
Bolzano l’hanno sottoscritta anche individualmente. Il numero di sostenitori, a livello europeo, ha raggiunto
nel mese di febbraio quota mille.

Pubblicato sul sito tematico “territori in rete” (6/3/2018)
Sud Ovest Orvietano: al via la gestione associata di 4 funzioni
Nel corso dell’incontro fra i 20 sindaci dell’area pilota umbra illustrato il progetto “Investiamo nel
futuro” sull’evoluzione dei sistemi intercomunali
TAG: aree interne, SNAI , associazionismo, Regione Umbria
Incontro tra i 20 sindaci dell’area pilota “Sud Ovest Orvietano” per avviare la gestione associata delle
funzioni Catasto, Protezione Civile, Turismo e Sviluppo economico, individuare altre funzioni da
integrare e gettare, quindi, le basi per future collaborazioni anche dal punto di vista organizzativo.
Il confronto, allargato ai segretari comunali, si è svolto presso il comune capofila di Orvieto. Si tratta
di un altro passo avanti nell’attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) dopo la firma,
a fine dicembre scorso, dell’Accordo di programma quadro che segna l’inizio della fase operativa
con l’avvio degli interventi strategici. Nel corso dell’iniziativa è stato illustrato il
progetto preliminare “Investiamo nel futuro” volto a realizzare uno studio di fattibilità per la
creazione di sistemi intercomunali nell’area. Il rapporto, sulla base della situazione di partenza,
delinea le possibili evoluzioni dei servizi erogati in forma associata. I 20 comuni dell’area, con una
popolazione complessiva di circa 62mila abitanti, avevano deliberato l’associazione delle funzioni
Protezione civile e Catasto già nel 2015 prevedendo per il loro svolgimento la costituzione
rispettivamente di un centro operativo intercomunale e di uno sportello associato. I comuni
interessati sono: Città della Pieve, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo,
Ficulle, Fabro, Allerona, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Orvieto, Porano, Baschi, Montecchio,
Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove e Penna in Teverina.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (7/3/2018)

Primo bando per il “Matese” nell’ambito della SNAI
Le piccole e medie imprese operanti nell’area pilota molisana potranno usufruire di circa 594mila
euro per progetti di riqualificazione turistica
TAG: aree interne, SNAI, turismo, Molise

Lanciato nel “Matese” il primo bando che attiva risorse della Strategia nazionale aree interne (SNAI). L’avviso
punta a supportare il sistema turistico locale attraverso lo strumento delle reti di imprese per una
riqualificazione, specializzazione e modernizzazione del comparto. Le aziende del settore potranno anche
aumentare la qualità di servizi offerti attraverso interventi di domotica e buliding automation. Destinatari dei
contributi, pari a quasi 594mila euro, sono le micro, piccole e medie imprese aderenti ad aggregazioni del
comparto turistico dell’area interna molisana, che presenteranno proposte progettuali incentrate sui temi di
sport e turismo outdoor ed esperienziale, archeologia, natura e green, enogastronomia e food experience.
Ampio lo spettro dei progetti finanziabili che potranno riguardare l’informatizzazione dei sistemi
amministrativi; la gestione e prenotazione di servizi turistici; la promozione e commercializzazione on line; la
creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi nonché di strumenti condivisi per la messa a
punto di pacchetti turistici innovativi. Il Matese è stato individuato come prototipo fra le 4 aree interne del
Molise (Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde); comprende 14 comuni con poco più di 20mila abitanti
distribuiti tra le province di Isernia e Campobasso. La strategia d’area, approvata lo scorso mese di giugno,
indica il turismo come elemento trainante della crescita del territorio che si connota per la forte naturalità
riconfermata dalla istituzione, nel 2016, del Parco Nazionale del Matese.
Comunicato Giunta regionale Molise

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (7/3/2018)
Secondo focus territoriale per i “Nebrodi”
Confronto tra gli amministratori dell’area interna siciliana e il Comitato nazionale aree interne per il
passaggio al preliminare di strategia
TAG: aree interne, SNAI, Nebrodi, Regione Sicilia

A Naso secondo focus territoriale per l’area interna “Nebrodi”. Presenti i primi cittadini dei 21 comuni
dell’area interna siciliana che si sono confrontati con gli esponenti del Comitato nazionale aree interne e
dell’ANCI per proseguire il percorso verso il preliminare di strategia a partire dagli interventi sui settori
individuati. Oltre quelli obbligatori previsti dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI) – mobilità, sanità e
istruzione - i comparti prescelti per innescare lo sviluppo dei territori interessati sono energia, saper fare ed
artigianato e valorizzazione delle risorse turistiche. L’area è formata da piccoli comuni collinari ai piedi della
catena montuosa dei Nebrodi e da due centri maggiori, Sant’Agata Militello e Mistretta, sedi dei principali
servizi dell’area, amministrativi, sanitari, formativi. Sono tutti in provincia di Messina e otto di essi ricadono
nel perimetro del parco omonimo composto a sua volta di 24 comuni.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (12/3/2018)
La SNAI protagonista a Lisbona
Fabrizio Barca ha presentato la Strategia nazionale aree interne in un seminario internazionale
sulla territorializzazione e governance delle politiche pubbliche
TAG. SNAI, politica di coesione, Fabrizio Barca, Lisbona
La Strategia nazionale aree interne (SNAI) come via di uscita contro diversità e divisioni territoriali che
generano fratture nella popolazione a loro volta causa di possibili dinamiche autoritarie. “The way out of
territorial divides” è il titolo dell’intervento presentato da Fabrizio Barca, promotore della Strategia, nel corso
del seminario internazionale “Territorio, politiche, governance“ organizzato dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale portoghese alla Nuova Università di Lisbona. Al centro del dibattito i diversi modelli di politiche
pubbliche. Nel suo contributo Barca ha sottolineato che le disuguaglianze territoriali non sono l’inevitabile
effetto collaterale della globalizzazione, ma il frutto di politiche sbagliate che, come tali, andrebbero
rovesciate. La politica di coesione europea opera tale capovolgimento attraverso l’utilizzo di modelli rivolti ai
luoghi. E’ da questi che prende le mosse la SNAI, da quelle aree italiane carenti di servizi essenziali che
spingono le persone, soprattutto i giovani, ad allontanarsene.
Programma

Pubblicata sul sito tematico “Territori in rete” (16/3/2018)

Prima uscita pubblica per la Federazione nazionale arre interne
Si parte il 22 marzo con un seminario a Chiavenna sulle filiere energetiche
TAG: aree interne, SNAI, filiere energetiche
Parte con un seminario l’attività della Federazione nazionale delle aree interne, la piattaforma per
lo scambio di esperienze, soluzioni e buone pratiche tra i territori che partecipano alla Strategia
nazionale aree interne (SNAI). Il 22 marzo a Chiavenna (So), presso la sede della Comunità montana,
si terrà un incontro dal titolo "Produzione, gestione, efficienza e servizi ecosistemici: la filiera
dell'energia per lo sviluppo delle Aree Interne". lI seminario sarà articolato in tre sessioni: "La
strategia energetica nazionale: tecnologie e innovazioni energetiche per le aree interne"; "Il conto
termico per i Comuni"; "Innovazione sociale, servizi ecosistemici ed energia nelle aree interne:
esperienze di nuove pratiche di produzione e consumo". Interverranno rappresenti istituzionali,
tecnici del Comitato tecnico aree interne, docenti universitari. Alcuni sindaci illustreranno ai tanti
colleghi presenti l’attuazione della Snai sui loro territori. La Federazione è stata pensata come uno
strumento di coordinamento tra le 72 aree interne coinvolte nella SNAI, una rete permanente tra
sindaci e amministratori per mettere a sistema conoscenze e competenze acquisite nonché
promuovere i risultati della Strategia.
Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (22/3/2018)

Marche: cooperative di comunità contro lo spopolamento delle aree interne
Firmato il primo Protocollo di azione tra Regione e Alleanza nazionale cooperative Marche
TAG: aree interne, cooperative di comunità, Marche

Cooperazione di comunità come risposta allo spopolamento delle aree interne. Questo uno dei punti del
primo protocollo d’azione sottoscritto da Regione e Alleanza cooperative Marche. Il documento punta a
valorizzare il ruolo economico e sociale delle cooperative che potranno svolgere una funzione strategica
anche per la ricostruzione post sisma. Il settore conta nelle Marche 900 unità con 350mila soci e 24mila
dipendenti, con un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro. Le cooperative di comunità mettono al
centro il capitale umano. Si tratta di un modello di sviluppo locale che crea coesione sociale in quanto i
cittadini sono allo stesso tempo produttori e fruitori di beni e servizi. Queste forme organizzative sono
guardate con sempre maggiore interesse come fattori in grado di sostenere la crescita economica e sociale
delle aree interne. Già nei prossimi giorni si prevedono incontri tra assessori, uffici regionali e i responsabili
dell’Alleanza marchigiana per l’attuazione del Piano il cui stato di avanzamento sarà verificato fra sei mesi.
Comunicato stampa Giunta Regionale Marche

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (22/3/2018)
Piste ciclabili: per unioni e associazioni comunali il tetto dei mutui a tasso zero
raddoppia
Al via bando per gli enti che vogliono promuovere infrastrutture per le “due ruote” con finanziamenti senza
interessi
TAG: piste ciclabili, unioni di comuni
Doppi vantaggi per unioni e associazioni di comuni che vogliono realizzare piste ciclabili. Sta per partire il
“Comuni in pista -#sullabuonastrada”, un bando lanciato dal Credito Sportivo, in collaborazione con Anci e
Federciclismo, che prevede un finanziamento a tasso per gli enti interessati alla realizzazione di infrastrutture
dolci, volto alla promozione della rete delle piste ciclabili. Sul piatto 50 milioni di euro di mutui a tasso zero
per la costruzione o ristrutturazione, oltre che dei percorsi a due ruote, anche di ciclodromi e strutture di
supporto. L’abbattimento totale degli interessi si avrà sui mutui di importo massimo di 3 milioni di euro che
diventano 6 se beneficiari sono unioni di comuni, comuni in forma associata, comuni capoluoghi, città
metropolitane o province. La durata massima del prestito, che dovrà essere stipulato entro la fine del 2018,
è stata fissata a 15 anni. Dal 3 aprile sarà possibile inviare le domande di ammissione al bando.
Info

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (23/3/2018)
Parla occitano l’dizione 2018 del Forum aree interne
La due giorni sarà ospitata ad Acceglio, comune dell’area Valli Maira e Grana e sarà dedicata ai cittadini
che vivono nei territori fragili e marginali del Paese
TAG: aree interne, Forum aree interne, Piemonte
Le valli occitane piemontesi faranno da sfondo all’edizione 2018 del Forum aree interne, dedicato quest’anno
ai cittadini che vivono nei territori marginali e fragili del Paese. L’iniziativa sarà ospitata il 17 e 18 maggio
prossimi nella sede comunale di Acceglio, paesino di 171 abitanti arrampicato sulle Alpi occidentali, al confine
con la Francia. Fare il punto della situazione a 4 anni dall’inizio della Strategia nazionale aree interne (SNAI),
illustrare risultati e criticità emersi lungo il percorso nonché guardare in prospettiva all’attivazione di nuove
aree sono gli obiettivi di questo quarto Forum che si presenta con numeri importanti: l’attivazione delle
Federazione delle aree interne, 21 aree con Strategia approvata, 9 Accordi di Programma quadro (che vuol
dire concretamente avvio degli interventi) sottoscritti e diversi in dirittura di arrivo. Tra questi ultimi quelli
dell’area Valli Maira e Grana protagonista di questa edizione. Si tratta dall’area pilota sulle 4 individuate per
sperimentare la SNAI in Piemonte. Le altre 3 sono Val Bormida, Val d'Ossola e Val di Lanzo. I comuni dell’area
progetto sono 18 a cui si sommano i 3 dell’area strategica.

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” (27/3/2018)
Prorogato al 30 aprile il bando di Fondosviluppo a sostegno delle cooperative di
comunità
Sul piatto un finanziamento di 500mila euro per le associazioni con sede nelle aree interne e nei territori
spopolati
TAG: aree interne, cooperative di comunità
E’ stato prorogato dal 31 marzo al 30 aprile 2018 il termine per partecipare al bando lanciato da Fondosvilupo
per promuovere la cooperazione di comunità come strumento di coesione sociale e sviluppo sostenibile. A
disposizione un finanziamento di 500mila euro volto al sostegno delle cooperative di comunità con sede o
attive nelle aree interne e in territori interessati da fenomeni di spopolamento e impoverimento sociale ed
economico. I consorzi devono svolgere diverse attività mutualistiche e perseguire la finalità comunitaria
anche attraverso la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, delle tradizioni e delle eccellenze
agroalimentari.
Info

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (31/3/2018)
Luce verde per la bozza di strategia d’area “Tammaro- Titerno”
Primo importante tappa del percorso SNAI per la quarta area campana
TAG. aree interne, Snai, Campania
Step importante per Tammaro-Titerno nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI). Il Comitato
tecnico aree Interne della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha infatti approvato la bozza di Strategia della
quarta area interna della Campania. Si tratta di un territorio composto da 24 Comuni in cui vivono 64.541
abitanti. Gli over 65 rappresentano il 22,9% della popolazione (dati al 2011), valore superiore alla media
regionale e nazionale “aree interne”. Con il via libera alla bozza di strategia “Tammaro-Titerno”, tutte le 4
aree individuate per la sperimentazione della SNAI in Campania sono attive: l’Alta Irpinia che ha già
sottoscritto l’Accordo di programma quadro per l’avvio degli interventi; Vallo di Diano dotata di preliminare
di strategia e Cilento interno che ha concordata la bozza.

