
Strumenti di capacity building e misure di sostegno favore dei 

piccoli comuni e loro forme di cooperazione sovracomunale: analisi 

di un’efficace complementarietà 

Document overview



Finalità del documento 

Il sistema dei piccoli comuni esprime una forte domanda di capacitazione che consenta di cogliere con

tempestività ed efficacia le opportunità e gli strumenti per lo sviluppo.

Di qui, la recente definizione dei parametri di cui all’art.1 comma 2 della legge 158/2017, unitamente ad

un’azione di sistema di capacity building messa in atto dal Dipartimento della funzione pubblica e

destinata ai piccoli comuni hanno costituito la premessa logica per una riflessione sulle

complementarietà esistenti tra il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni e le

misure per lo sviluppo del loro territori.

In questo quadro di riferimento il documento descrive lo strumento concreto di capacity building, la

definizione dei parametri finalizzati alla classificazione dei degli enti locali beneficiari nell’ambito della

Legge n.158/2017(*) per i piccoli comuni, inoltre presenta un’analisi a matrice delle complementarietà e

una riflessione sulla coerenza delle azioni di ITALIAE nel contesto di riferimento.

(*) Si veda il Documento ‘Studio ricognitivo sugli strumenti finanziari per lo sviluppo dei territori montani’ e pertinente Document overview per un approfondimento normativo.
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Avviso Dipartimento funzione pubblica

L’Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare all’attuazione del progetto

“rafforzamento della capacità amministrativa nei piccoli comuni” è rivolto

ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e intende fornire un

supporto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della

qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, il potenziamento dello

smart working e la gestione degli appalti pubblici.

I termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso sono

aperti, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque fino al

30 settembre 2022.
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Avviso Dipartimento funzione pubblica
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Fase 1: Manifestazione interesse

Fase 2: Piano di intervento

Fase 3: implementazione attività



Avviso Dipartimento funzione pubblica: ambiti 

d’intervento  
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Smart working

Bilancio, gestione del personale. 

riscossione tributi

Appalti pubblici

Procedure e regolazione

Sviluppo modelli per la gestione delle 

politiche territoriali



Avviso Dipartimento funzione pubblica: 

modalità attuative  
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Sostegno finanziario per i piccoli comuni -

Legge 158/2017: tipologie dei  beneficiari  

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica.

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato 

nel 1981.

d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo.

e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali.

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani. 

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato. 

h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g). 

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto 

comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate. 

j) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta.

k) comuni istituiti a seguito di fusione.

l) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese , di 

cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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Legge 158/2017: Le tipologie dei comuni 

beneficiari : i parametri DM 10 agosto 2020
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Legge 158/2017: Intesa Conferenza Unificata  

In data 28 gennaio 2021 è stata sancita intesa con Regioni e Province autonome, ANCI, UPI 

«ai sensi dell'articolo l, comma 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sullo schema di decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri concernente la definizione dell'elenco dei piccoli Comuni rientranti nelle tipologie 

di cui all'articolo l, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nella formulazione pervenuta, con nota n. 

0023975 del l0 dicembre 2020 e con nota del 14 gennaio 2021, dal Ministero dell'interno». 

9



Legge 158/2017: follow up maggio 2021  

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) recante la definizione dell'elenco dei 

piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. 

Atto del governo sottoposto a parere parlamentare

A oggi……

Non è stato adottato il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni , come previsto al comma  2 

dell’art.3 , con Decreto del presidente del consiglio dei ministri , su proposta del ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti di concerto con  con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

con il Ministro dell’economia   delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle politiche 

agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.   
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Cpacity building e misure di sostegno a favore dei 

piccoli comuni  

In questo quadro di riferimento si inserisce l’Avviso del Dipartimento della funzione pubblica che, con

un’azione di sistema a favore dei piccoli comuni, intende sostenere un definitivo “upgrading” delle stesse

competenze.
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Capacity building e misure di sostegno a favore 

dei piccoli comuni : la matrice  
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Legge n. 158/2017

Misure per il sostegno e la

valorizzazione dei piccoli

comuni, nonché disposizioni per

la riqualificazione e il recupero

dei centri storici dei medesimi

comuni

Ambiti tematici d’intervento - AVVISO Dipartimento Funzione

pubblica- Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti -

Manifestazione d’interesse per l’attuazione del progetto

“rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli

comuni”.

Tipologia Interventi

Smart

working

Bilancio,

gestione

personale,

riscossione

tributi

Appalti

pubblici

Procedure e

regolazione

Sviluppo

modelli

gestione

delle politiche

territoriali

Recupero e riqualificazione zone di 

particolare pregio nei centri storici e 

promozione della realizzazione di alberghi 

diffusi.

■ ■ ■

Misure di contrasto  all'abbandono di 

terreni ed edifici nei piccoli Comuni. ■ ■ ■ ■

Acquisizione di case cantoniere e 

realizzazione di circuiti e itinerari turistico-

culturali. ■ ■ ■ ■

Sviluppo della rete a banda ultra larga e 

programmi di e-government ■ ■ ■

Promozione dei prodotti provenienti da 

filiera corta

o a chilometro utile. 
■ ■

Favorire la vendita dei prodotti

provenienti da filiera corta o a chilometro 

utile.
■ ■

Attuazione delle politiche di sviluppo, 

tutela e promozione delle aree rurali e 

montane.
■ ■

Trasporti e istruzione nelle aree rurali e 

montane. ■ ■ ■



ITALIAE e strumento di capacity building   
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Contatti      

http://www.italiae.affariregionali.it

italiae.dara@governo.it
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