
Nazionale – PON Governance 2014-2020 – Avviso rivolto ai
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a manifestare

interesse per l’attuazione del progetto “rafforzamento della
capacità amministrativa dei piccoli comuni”

Beneficiari 

Possono presentare domanda i  piccoli  Comuni,  così  come individuati  dalla Legge 6 ottobre
2017, n. 158, art. 1, c. 2 “comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i
comuni  istituiti  a  seguito  di  fusione  tra  comuni  aventi  ciascuno  popolazione  fino  a  5.000
abitanti”,  in forma singola o aggregata o nelle  forme associative previste dalla normativa
vigente a livello nazionale o regionale.

Interventi 

Gli interventi ammissibili riguardano i seguenti ambiti tematici di intervento:

 il rafforzamento della capacità amministrativa per lo smart working, anche in risposta
alla contingente emergenza sanitaria, intesa come azione formativa abilitante rivolta sia
al livello dirigenziale che ai dipendenti dell’amministrazione, per sviluppare e rafforzare
le competenze necessarie alla definizione dei piani amministrativi di smart working e
all’avvio  dei  processi  di  riorganizzazione  necessari  ad  avviare  i  progetti  di  smart
working;

 il rafforzamento della capacità amministrativa con particolare riferimento alle materie
del  bilancio,  della contabilità,  della gestione personale e della riscossione dei  tributi
anche  attraverso  l’utilizzo  di  nuove  piattaforme  digitali  (ad  esempio  adesione  alla
piattaforma Pago PA);

 lo  sviluppo delle  competenze,  dei  modelli  e  dei  format  per  gli  acquisti  e  gli  appalti
pubblici, anche in ottica di prevenzione e contrasto della corruzione, e lo sviluppo di
competenze  nei  termini  più  ampi  di  approcci,  interventi  e  adempimenti  in  tema di
trasparenza, pubblicità e anticorruzione;

 la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli
amministrativi,  con  particolare  riferimento  a  quelli  riconducibili  alle  iniziative
imprenditoriali;

 lo  sviluppo  di  modelli  di  gestione  delle  politiche  territoriali  per  il  miglioramento
dell’efficienza  organizzativa  e  dei  processi  amministrativi,  anche  attraverso  forme
efficienti di gestione associata di servizi locali, di gestione delle risorse provenienti dalla
programmazione  europea,  di  programmazione  e  gestione  di  piani  e  modalità  di
reclutamento del personale.

Le attività dovranno riguardare almeno 2 di questi ambiti di intervento.

Le attività verranno realizzate, come da Piani di intervento, attraverso una o più delle seguenti
modalità attuative:

 affiancamento on the job, formazione in presenza, formazione a distanza e/o blended; 
 predisposizione di modelli, format, manuali e linee guida; 
 progettazione, sperimentazione e realizzazione di strumenti e soluzioni organizzative e

operative,  anche  in  ottica  di  processi  di  trasformazione  digitale  delle  pubbliche
amministrazioni.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 42.000.000,00.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/02/17G00171/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/02/17G00171/sg


Le  attività  dovranno  essere  inserite  in  Piani  di  intervento  riferiti  ai  singoli  Comuni  o  alle
aggregazioni di Comuni per un importo complessivo non inferiore a Euro 16.000,00.

Fonte

Bando 

Scadenza 

30-09-2022

Link 

Informazioni 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/21-05-2020/avviso-manifestazione-dinteresse-rivolto-ai-comuni-con-meno-di-5000
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Avviso_piccoli.pdf

