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La Strategia Nazionale per le Aree Interne
e i nuovi assetti istituzionali

pongovernancepongovernance1420.gov.it

In linea con la riforma delle amministrazioni locali, il progetto supporta il 
Comitato Tecnico Aree Interne e i comuni partecipanti alla Strategia 
Nazionale per le Aree Interne nel processo di riorganizzazione dei servizi 
pubblici nelle 72 aree interne individuate, con particolare riferimento alla 
gestione associata delle funzioni fondamentali, al �ne di ra�orzare la loro 
capacità amministrativa di gestione dei servizi e di realizzare gli interven-
ti previsti dalla strategia.

L’obiettivo del progetto è di favorire la nascita e/o consolidamento di 
forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comuna-
li, in coerenza con le caratteristiche territoriali e dimensionali degli enti 
interessati e con il fabbisogno espresso dallo stato di attuazione della 
Strategia nelle singole aree.

Il progetto prevede la diagnosi dei processi associativi in atto presso i 
comuni interessati e la realizzazione di attività a supporto della realizza-
zione dei processi associativi delle “aree interne”.

Il monitoraggio dei processi di aggregazione intercomunale nelle aree 
interne e l’individuazione di buone pratiche sul tema 
dell’associazionismo, consentiranno di utilizzare i risultati del progetto 
anche da parte di enti locali non direttamente interessati dalla strategia 
nazionale per le aree interne e da altre amministrazioni che dovranno 
attuare interventi di gestione associata di servizi, favorendo il potenzia-
mento delle capacità amministrative di governance locale nel suo com-
plesso.
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