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Cagliari, 26 giugno 2020 

Prot. n.658 

Ai Sindaci dei Comuni  

con popolazione  

inferiore a 5.000 abiitanti 

 

 

Oggetto: PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 - Progetto 

“Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni”. Assistenza tecnica 

ANCI Sardegna.  

Egr. Sig. Sindaco, 

lo scorso 20 maggio 2020 con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica è 

stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli 

Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto, in forma 

singola o aggregata. 

Il progetto, finanziato nell’ambito dell’Asse 1 “Sviluppo della capacità amministrativa e 

istituzionale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione” (FSE) e dell’Asse 3 

“Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di investimento pubblico” 

(FESR) del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, è volto a fornire un 

supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie nel rafforzamento della capacità 

amministrativa, a partire dalle funzioni ordinarie così come individuate dal Testo Unico 

degli Enti Locali, anche tramite il coinvolgimento di centri di competenza individuati per 

la realizzazione delle attività di supporto ai piccoli Comuni. 

Il progetto prevede la realizzazione di  azioni per il rafforzamento delle capacità 

organizzative e del personale, per l’adeguamento alle dinamiche di innovazione e di 

trasformazione digitale, e per la crescita della programmazione e della gestione 

dell’amministrazione del territorio e dello sviluppo locale.  

Gli interventi previsti dal progetto sono molteplici e riguardano il rafforzamento della 

capacità amministrativa sotto diversi profili, quali la necessità di riorganizzazione del 

lavoro in smart working, in considerazione dell’emergenza sanitaria legata al contagio da 

COVID-19, o relativi al miglioramento dell’efficienza organizzativa e amministrativa; la 
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gestione del bilancio, della contabilità e del personale, la gestione delle risorse 

provenienti dalla programmazione europea; sotto i profili del sistema di competenze 

relativamente a tematiche di interesse prioritario per le Pubbliche Amministrazioni, quali 

acquisti e appalti pubblici; sotto i profili della semplificazione dei tempi procedimentali e 

dei costi della regolazione.  

Anci Sardegna mette a disposizione dei piccoli Comuni sardi, e delle Unioni di comuni 

sotto i 5000 abitanti, un servizio finalizzato a sostenere gli interessati nella 

partecipazione al progetto. 

Per ulteriori informazioni, relative a modalità di erogazione del servizio e informazioni sui 

costi è possibile contattare il Direttore Daniela Sitzia, direttore@ancisardegna.it e la 

Dott.ssa Virginia Verona, virginiaverona@ancisardegna.it . 

Cordiali saluti. 

Il Direttore 

Daniela Sitzia 


