
 

 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 
            Il Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 

Gentile Presidente, 

 

il 20 maggio scorso il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato l’avviso rivolto ai 

Piccoli Comuni che abbiano interesse a partecipare a progetti di rafforzamento della propria capacità 

amministrativa, a valere sulle risorse dei fondi strutturali del programma operativo “Governance e 

Capacità Istituzionale” 2014-2020. 

 

Il bando, del valore complessivo di 42 milioni di euro, mira a consentire ai piccoli comuni 

l’accesso a forme di supporto e di assistenza all’esercizio delle funzioni fondamentali, allo 

svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, all’innovazione 

organizzativa, alla digitalizzazione, alla selezione del personale, all’efficientamento della gestione 

delle risorse dei fondi strutturali. 

 

L’avviso, che resterà aperto sino a settembre 2022 e, comunque, sino ad esaurimento delle 

risorse, la realizzazione, entro il 30 giugno 2023, di specifici progetti esecutivi. 

 

Inoltre, un’apposita linea di intervento sarà dedicata alla diffusione e al consolidamento del 

lavoro agile, per capitalizzare e mettere a sistema la modalità organizzativa sperimentata nel corso 

dell’emergenza epidemiologica e mettere a frutto l’esperienza maturata per favorire un cambiamento 

strutturale nella gestione del lavoro pubblico anche a livello territoriale. 

 

Promuovere azioni di supporto ai 5.500 piccoli comuni italiani, in considerazione 

dell’importanza intrinseca che rivestono, è un obiettivo prioritario del mio mandato: si tratta di un 

supporto effettivo, operativo e immediato, che ho inteso sviluppare ben prima della crisi 

epidemiologica e che, in questa fase emergenziale, non può che assumere una valenza strategica, 

anche al fine di accompagnare il ritorno alla normalità e favorire l’omogeneità, sull’intero territorio 

nazionale, degli standard di qualità del lavoro pubblico e dei servizi erogati, della 

professionalizzazione delle risorse umane e dell’utilizzo di strumenti digitali nell’azione pubblica. 

 

Confidando nella Sua condivisione degli obiettivi del progetto e delle sue positive ricadute a 

livello territoriale, Le sarò grato se vorrà favorire la diffusione dell’avviso nell’ambito delle Regioni 

e delle Province autonome, per interessare tutti i piccoli comuni e contribuire, in tal modo, al successo 

dell’iniziativa. 

 

Colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 

  

         Fabiana Dadone 

 

--------------------------------------------------- 

Dott. Stefano BONACCINI 

Presidente della Conferenza delle Regioni  

e delle Province autonome 

conferenza@pec.regioni.it   


