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pongovernancepongovernance1420.gov.it

Il progetto sostiene e accompagna i cambiamenti organizzativi e lo 
sviluppo delle competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle 
Città Metropolitane. 

In particolare l’intervento intende supportare il processo di 
ri-organizzazione delle città metropolitane mediante la realizzazione di 
interventi di “change management”, la definizione e introduzione di 
politiche innovative coerenti con l’implementazione della strategia di 
open government e con il riutilizzo dei dati e la trasparenza della PA -da 
attuare in sinergia con Agid-, in un’ottica di semplificazione ammini-
strativa, razionalizzazione e innovazione dei servizi, a partire da quelli 
“di sistema” per gli Enti Locali delle Città Metropolitane.

Il progetto si basa sul coinvolgimento diretto, continuo e attivo delle 
strutture politiche e amministrative delle Città Metropolitane e dei 
Comuni al loro interno, sul contributo del Coordinamento dei Sindaci 
Metropolitani istituito in Anci e sulla forte integrazione con le azioni di 
capacity building che il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Diparti-
mento per gli Affari Regionali e le Autonomie, l'Agenzia per la Coesione 
e l'Agenzia per l'Italia Digitale svilupperanno attraverso il PON Gover-
nance e il PON Metro a valere sugli stessi territori.

Le aree tematiche di intervento sono tre e riguardano i Piani di riasset-
to istituzionale e organizzativo dell'area metropolitana, i Piani strategi-
ci metropolitani, la Semplificazione amministrativa in materia edilizia e 
urbanistica.
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