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Ai Presidenti di Provincia
Ai Vicepresidenti
Ai Segretari Generali
Ai Direttori Generali
Ai Direttori delle UPI Regionali
LORO SEDI

Oggetto: PON “Governance e capacità istituzionale” 2014 -2020 FESR- FSE Approvazione del Progetto UPI: Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei
Comuni
Carissimi,
ho il piacere di comunicarvi che il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il progetto “Province &
Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni”, presentato
dall’UPI nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014 -2020 FESRFSE (www.provinceditalia.it/provincecomuni).
Come molti di Voi sapranno, l’idea progettuale nasce dalla consapevolezza da parte delle
Province circa la necessità di implementare una strategia unitaria e di sistema della
governance territoriale che assicuri la modernizzazione del sistema amministrativo locale e
implementi lo sviluppo socio-economico dei territori. Questo attraverso la collaborazione
tra la Provincia, quale ente in grado di pianificare e gestire servizi comuni integrando dati e
informazioni territoriali, e i Comuni singoli o associati.
In particolare, si tratta di accompagnare le Province nel percorso già avviato di riassetto
organizzativo che ne rafforzi il ruolo di supporto ai Comuni del territorio, a partire dai
seguenti tre (3) ambiti di intervento, tra di loro interconnessi:
 Stazione unica appaltante su lavori, forniture e servizi, per razionalizzare la spesa
pubblica negli enti locali.
 Progettazione e start up del Servizio Associato Politiche Europee, per supportare
il territorio nel reperire risorse comunitarie.
 Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati, per la realizzazione
dell’Agenda Digitale per migliorare, ammodernare e facilitare la realizzazione di
servizi associati efficienti su bacini di area vasta.
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È evidente che il nostro è un progetto molto ambizioso, con obiettivi strategici alti, per
raggiungere i quali c’è bisogno di una piena sinergia e del supporto di tutte le Province alle
azioni che l’UPI realizzerà nei prossimi mesi.
Pertanto, siamo a chiederVi di dare un’adesione di massima al progetto, siglando il
protocollo allegato ed indicando un referente che possa essere il punto di riferimento per
tutte le attività e le comunicazioni future, che prevederanno un forte coinvolgimento di tutte
le 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario.
In tal senso, ritengo utile allegare, sia una scheda sintetica, sia una presentazione in power
point, che illustrano chiaramente le attività e gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere,
d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ovviamente, sono a Vostra completa disposizione, unitamente agli Uffici dell’UPI, per ogni
eventuale ulteriore chiarimento e Vi invito a restituire i protocolli firmati all’indirizzo email
provincecomuni@upinet.it nel più breve tempo possibile.
Ringraziando anticipatamente, colgo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Michele De Pascale
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