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PICCOLI COMUNI: BRUNETTA E DECARO PRESENTANO PROGETTO PIANI INTERVENTO 
(9Colonne) Roma, 20 ott - Presso la Sala Polifunzionale della  Presidenza del Consiglio, domani, alle 14, si 
terrà la presentazione  del progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze,  la capacità 
organizzativa e l'innovazione locale", iniziativa  realizzata nell'ambito del PON Governance e capacità 
istituzionale  2014-2020. Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che  affida ad Anci la 
competenza nazionale per la progettazione  partecipata e l'affiancamento alle amministrazioni locali, sarà  
illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato  Brunetta, e dal presidente dell'Anci e 
sindaco di Bari, Antonio  Decaro. Le attività del progetto si sostanzieranno in azioni per il  rafforzamento 
delle capacità organizzative e del personale dei  piccoli Comuni, 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. (red) 
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COMUNI: DOMANI BRUNETTA E DECARO PRESENTANO PROGETTO 'PICCOLI' = 
 Roma, 20 ott.(Adnkronos) - Giovedì 21 ottobre a Roma alle ore 14,  presso la Sala Polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio, si terrà la presentazione del Progetto ''Piccoli - Piani di intervento per le  
competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale'',  iniziativa realizzata nell'ambito del Pon 
Governance e capacità  istituzionale 2014-2020. Il progetto del Dipartimento della funzione  pubblica, che 
affida ad Anci la competenza nazionale per la  progettazione partecipata e l'affiancamento alle 
amministrazioni  locali, sarà illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione,  Renato Brunetta, e dal 
presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. 
 Le attività del progetto si sostanzieranno in azioni per il  rafforzamento delle capacità organizzative e del 
personale dei piccoli Comuni, 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. 
 (Cro-Del/Adnkronos) 
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Comuni: Brunetta e Decaro presentano progetto P.i.c.c.o.l.i. 
 (ANSA) - ROMA, 20 OTT - Domani a Roma (ore 14, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del 
Consiglio) si terrà la presentazione del Progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze, la 
capacità organizzativa e l'innovazione locale", iniziativa realizzata nell'ambito del Pon Governance e 
capacità istituzionale 2014-2020.  Il progetto, spiega una nota, del Dipartimento della funzione pubblica, 
che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l'affiancamento alle 
amministrazioni locali, sarà illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e dal 
presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro.  "Le attività del progetto si sostanzieranno in azioni 
per il rafforzamento delle capacità organizzative e del personale dei piccoli Comuni, 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", conclude la nota. (ANSA). 
COM-VN 2021-10-20 14:09 
 
COMUNI: DOMANI BRUNETTA E DECARO PRESENTANO PROGETTO "P.I.C.C.O.L.I." 
ROMA (ITALPRESS) - Giovedi' 21 ottobre a Roma alle ore 14, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza 
del Consiglio, si terra' la presentazione del Progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze, la 
capacita' organizzativa e l'innovazione locale", iniziativa realizzata nell'ambito del PON Governance e 
capacita' istituzionale 2014-2020. Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che affida ad Anci la 
competenza nazionale per la progettazione partecipata e l'affiancamento alle amministrazioni locali, sara' 



illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e dal presidente dell'Anci e sindaco 
di Bari Antonio Decaro. Le attivita' del progetto si sostanzieranno in azioni per il rafforzamento delle 
capacita' organizzative e del personale dei piccoli Comuni, 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. (ITALPRESS). sat/com 20-Ott-21 14:10  
 
Piccoli Comuni: Brunetta-Decaro presentano progetto 'Piccoli'  
(AGI) - Roma, 20 ott. - Domani a Roma alle ore 14, presso la Sala  Polifunzionale della Presidenza del 
Consiglio, si terra' la  presentazione del Progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per  le competenze, la 
capacita' organizzativa e l'innovazione locale",  iniziativa realizzata nell'ambito del PON Governance e 
capacita'  istituzionale 2014-2020.  Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che affida  ad Anci 
la competenza nazionale per la progettazione partecipata e  l'affiancamento alle amministrazioni locali, 
sara' illustrato dal  ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal  presidente dell'Anci e 
sindaco di Bari, Antonio Decaro. Le attivita'  del progetto si sostanzieranno in azioni per il rafforzamento 
delle  capacita' organizzative e del personale dei piccoli Comuni, 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.(AGI)com/alf 
20/10/2021 14:16 
 
Piccoli Comuni, domani Brunetta-Decaro presentano progetto P.I.C.C.O.L.I.  
Alle 14 nella Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio 
Roma, 20 ott. (askanews) - Domani, giovedì 21 ottobre, a Roma alle ore 14, presso la Sala Polifunzionale 
della Presidenza del Consiglio, si terrà la presentazione del Progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per 
le competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale", iniziativa realizzata nell'ambito del PON 
Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che 
affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l'affiancamento alle 
amministrazioni locali, sarà illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e dal 
presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. Lo rende noto l'Anci. Le attività del progetto si 
sostanzieranno in azioni per il rafforzamento delle capacità organizzative e del personale dei piccoli 
Comuni, 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. 
Pol/Gal 
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PICCOLI COMUNI: BRUNETTA E DECARO PRESENTANO PROGETTO PIANI INTERVENTO 
(9Colonne) Roma, 21 ott - Presso la Sala Polifunzionale della  Presidenza del Consiglio, oggi, alle 14, si terrà 
la presentazione  del progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze,  la capacità 
organizzativa e l'innovazione locale", iniziativa  realizzata nell'ambito del PON Governance e capacità 
istituzionale  2014-2020. Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che  affida ad Anci la 
competenza nazionale per la progettazione  partecipata e l'affiancamento alle amministrazioni locali, sarà  
illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato  Brunetta, e dal presidente dell'Anci e 
sindaco di Bari, Antonio  Decaro. Le attività del progetto si sostanzieranno in azioni per il  rafforzamento 
delle capacità organizzative e del personale dei  piccoli Comuni, 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. (red)   210810 OTT 21  
 
PICCOLI COMUNI. 42 MLN PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA BRUNETTA: PIÙ COMPETENZE, 
PIÙ FORMAZIONE, PIÙ TECNOLOGIE 
(DIRE) Roma, 21 ott. - Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacità amministrativa dei 
piccoli Comuni italiani. È entrato nel vivo il progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze, la 
capacità organizzativa e l'innovazione locale", iniziativa realizzata nell'ambito del PON Governance e 
capacità istituzionale 2014-2020, uno degli strumenti della politica di coesione finanziati dall'Unione 
europea attraverso i fondi strutturali e di investimento europei. Il progetto del Dipartimento della funzione 



pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l'affiancamento alle 
amministrazioni locali, è stato illustrato oggi a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del 
Consiglio, dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal presidente dell'Anci e 
sindaco di Bari, Antonio Decaro.  "Questo intervento fa parte di un ampio ventaglio di iniziative del Governo 
e in particolare del Dipartimento della funzione pubblica - ha sottolineato il ministro Renato Brunetta - a 
supporto dei Comuni, i più penalizzati in questi anni dal blocco del turnover e dalla contrazione della spesa 
per investimenti sul capitale umano. Ora l'inversione di marcia è netta, grazie al progetto P.I.C.C.O.L.I., agli 
altri realizzati grazie ai fondi strutturali e soprattutto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e in gran parte già tradotti in norme, con le semplificazioni, le nuove e rapide modalità di 
reclutamento per il personale Pnrr, i percorsi di carriera più fluidi, il rafforzamento della formazione. Un 
altro importante pacchetto di misure per gli enti locali troverà spazio nella legge di bilancio. Siamo davanti 
a un enorme investimento sulle competenze e sulle tecnologie per sostenere il cambiamento organizzativo 
necessario alla transizione digitale e per assicurare ai Comuni personale e strumenti adeguati. Senza mai 
dimenticare l'obiettivo finale: garantire a cittadini e imprese servizi efficienti e di qualità. Abbiamo le risorse 
e l'intelligenza per vincere questa sfida".(SEGUE)  (Com/Vid/ Dire) 15:12 21-10-21 
 
PICCOLI COMUNI. 42 MLN PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA -2- 
 (DIRE) Roma, 21 ott. - "I piccoli Comuni - afferma il presidente Anci, Antonio Decaro - rappresentano 
l'ossatura portante del Paese: sul totale di 7.904 Comuni italiani ben 5.490 hanno una popolazione inferiore 
a cinquemila abitanti, rappresentano il 17% della popolazione italiana e amministrano il 54% del territorio 
nazionale. Custodiscono anche gran parte del patrimonio storico e naturalistico del Paese. Per questo è 
nostro dovere prendercene cura. Purtroppo in questi anni la frenesia e il mito della grande città ha 
determinato un progressivo spopolamento. E invece la pandemia ci ha fatto scoprire che esiste nel nostro 
Paese una riserva di luoghi e di vita che ci restituisce una dimensione nuova, salutare in cui non solo è bello 
vivere ma è anche possibile. Per far questo però c'è bisogno di renderli efficienti e moderni, pur 
conservando la loro peculiarità. È fondamentale la convergenza tra la storica battaglia dell'Anci in difesa 
della rete dei piccoli Comuni e gli impegni assunti dal Governo nazionale su diversi fronti. Sono stati già 
conseguiti risultati concreti. Si è allentata la stretta sulle assunzioni di nuovo personale. Può essere 
selezionato un numero maggiore di Segretari comunali. Sono arrivate in porto semplificazioni richieste da 
lungo tempo nella redazione dei bilanci e in altri adempimenti burocratici. Quest'anno per i piccoli Comuni 
sono state stanziate risorse per investimenti per 2,8 miliardi, cui va aggiunto il miliardo di euro destinato 
dal Pnrr al Piano nazionale borghi. Il Progetto P.I.C.C.O.L.I. è coerente e importante corollario di questi 
interventi, affinché l'afflusso delle risorse finanziarie e l'assunzione di nuovo personale si traducano in ciò 
che alla fine conta davvero: un servizio migliore ai cittadini, una riposta più rapida e completa a ogni loro 
esigenza nei confronti delle Amministrazioni locali".  Il progetto P.I.C.C.O.L.I. ha visto arrivare 1.502 
manifestazioni di interesse (1.399 singole e 103 in forma aggregata), per un totale di 1.988 Comuni con 
meno di 5.000 abitanti. Gli ambiti tematici più selezionati sono stati bilanci, contabilità, gestione del 
personale e riscossione dei tributi (24%), smart working (22%), acquisti e appalti pubblici (19%), 
semplificazione (18%), gestione associata servizi locali (17%). 
L'Anci sta attualmente supportando i Comuni nella progettazione partecipata dei Piani di intervento: 471 
enti hanno già trasmesso il piano al Dipartimento della funzione pubblica, 552 hanno ultimato il percorso di 
analisi dei fabbisogni e 612 sono al lavoro. Sono in corso le interlocuzioni con Formez PA individuato come 
soggetto attuatore, che fornirà sostegno per la transizione amministrativa e digitale delle amministrazioni.  
(Com/Vid/ Dire) 15:12 21-10-21 
 
Decaro (Anci): con blocco turnover perso 20% personale Comuni  
"Con Pnrr impegno concreto del governo per le assunzioni" 
Roma, 21 ott. (askanews) - "Con il blocco del turnover i Comuni hanno perso circa il 20% del personale" e 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza "c'è un impegno concreto del governo per le assunzioni". Così il 
sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, alla presentazione del Progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani 
di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale", assieme al ministro per la 
Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. 
Bla 
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##Piccoli Comuni, 42 mln per rafforzare capacità amministrativa  
Brunetta: Comuni protagonisti per la ripresa del Paese 
Roma, 21 ott. (askanews) - Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacità amministrativa 
dei piccoli Comuni italiani. È entrato nel vivo il progetto 'P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le 
competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale', iniziativa realizzata nell'ambito del Pon 
Governance e capacità istituzionale 2014-2020, uno degli strumenti della politica di coesione finanziati 
dall'Unione europea attraverso i fondi strutturali e di investimento europei. Il progetto del Dipartimento 
della funzione pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e 
l'affiancamento alle amministrazioni locali, è stato illustrato oggi a Roma, presso la Sala Polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio, dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal presidente 
dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Questo intervento fa parte di un ampio ventaglio di iniziative 
del Governo e in particolare del Dipartimento della funzione pubblica - ha sottolineato il ministro Renato 
Brunetta - a supporto dei Comuni, i più penalizzati in questi anni dal blocco del turnover e dalla contrazione 
della spesa per investimenti sul capitale umano. Ora l'inversione di marcia è netta, grazie al progetto 
P.I.C.C.O.L.I., agli altri realizzati grazie ai fondi strutturali e soprattutto a quelli previsti dal Piano nazionale 
di ripresa e resilienza e in gran parte già tradotti in norme, con le semplificazioni, le nuove e rapide 
modalità di reclutamento per il personale Pnrr, i percorsi di carriera più fluidi, il rafforzamento della 
formazione". (segue) 
Cos 
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##Piccoli Comuni, 42 mln per rafforzare capacità amministrativa -2- 
 Roma, 21 ott. (askanews) - Un "altro importante pacchetto di misure per gli enti locali troverà spazio nella 
legge di bilancio. Siamo davanti a un enorme investimento sulle competenze e sulle tecnologie per 
sostenere il cambiamento organizzativo necessario alla transizione digitale e per assicurare ai Comuni 
personale e strumenti adeguati. Senza mai dimenticare l'obiettivo finale: garantire a cittadini e imprese 
servizi efficienti e di qualità. Abbiamo le risorse e l'intelligenza per vincere questa sfida", prosegue. "I piccoli 
Comuni - afferma il presidente Anci, Antonio Decaro - rappresentano l'ossatura portante del Paese: sul 
totale di 7.904 Comuni italiani ben 5.490 hanno una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, 
rappresentano il 17% della popolazione italiana e amministrano il 54% del territorio nazionale. 
Custodiscono anche gran parte del patrimonio storico e naturalistico del Paese. Per questo è nostro dovere 
prendercene cura. Purtroppo in questi anni la frenesia e il mito della grande città ha determinato un 
progressivo spopolamento. E invece la pandemia ci ha fatto scoprire che esiste nel nostro Paese una riserva 
di luoghi e di vita che ci restituisce una dimensione nuova, salutare in cui non solo è bello vivere ma è anche 
possibile. Per far questo però c'è bisogno di renderli efficienti e moderni, pur conservando la loro 
peculiarità". Per il sindaco di Bari "è fondamentale la convergenza tra la storica battaglia dell'Anci in difesa 
della rete dei piccoli Comuni e gli impegni assunti dal Governo nazionale su diversi fronti. Sono stati già 
conseguiti risultati concreti. Si è allentata la stretta sulle assunzioni di nuovo personale. Può essere 
selezionato un numero maggiore di Segretari comunali. Sono arrivate in porto semplificazioni richieste da 
lungo tempo nella redazione dei bilanci e in altri adempimenti burocratici. Quest'anno per i piccoli Comuni 
sono state stanziate risorse per investimenti per 2,8 miliardi, cui va aggiunto il miliardo di euro destinato 
dal Pnrr al Piano nazionale borghi. Il Progetto P.I.C.C.O.L.I. è coerente e importante corollario di questi 
interventi, affinché l'afflusso delle risorse finanziarie e l'assunzione di nuovo personale si traducano in ciò 
che alla fine conta davvero: un servizio migliore ai cittadini, una riposta più rapida e completa a ogni loro 
esigenza nei confronti delle Amministrazioni locali". Il progetto P.I.C.C.O.L.I. ha visto arrivare 1.502 
manifestazioni di interesse (1.399 singole e 103 in forma aggregata), per un totale di 1.988 Comuni con 
meno di 5.000 abitanti. Gli ambiti tematici più selezionati sono stati bilanci, contabilità, gestione del 
personale e riscossione dei tributi (24%), smart working (22%), acquisti e appalti pubblici (19%), 
semplificazione (18%), gestione associata servizi locali (17%). L'Anci sta attualmente supportando i Comuni 



nella progettazione partecipata dei Piani di intervento: 471 enti hanno già trasmesso il piano al 
Dipartimento della funzione pubblica, 552 hanno ultimato il percorso di analisi dei fabbisogni e 612 sono al 
lavoro. Sono in corso le interlocuzioni con Formez Pa individuato come soggetto attuatore, che fornirà 
sostegno per la transizione amministrativa e digitale delle amministrazioni. 
Cos-Bla 
 Roma, 21 OTT 2021 15:21 
 
DECARO "PICCOLI COMUNI CUORE PULSANTE PAESE"  
ROMA (ITALPRESS) - "Con questo progetto proviamo ad accompagnare i comuni piu' piccoli del nostro 
paese con un sostegno dal punto di vista della contabilita', del bilancio, delle gare per i servizi, per gli 
acquisti, per le gare. Daremo un sostegno ai piccoli comuni che hanno poco personale". Lo ha detto il 
presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della presentazione del progetto 
"P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze, la capacita' organizzativa e l'innovazione locale". "I 
piccoli comuni rappresentano l'ossatura del nostro paese e' rappresentano il cuore pulsante del paese", ha 
aggiunto. (ITALPRESS). ror/sat/red 21-Ott-21 15:23  
 
Comuni: 42 mln per rafforzare capacità amministrativa  
1.502 manifestazioni di interesse per il progetto P.I.C.C.O.L.I. 
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacità amministrativa 
dei piccoli Comuni italiani. E' questa la dotazione del progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le 
competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale", realizzato nell'ambito del PON Governance e 
capacità istituzionale 2014-2020. Il progetto, presentato dal ministro per la Pubblica amministrazione, 
Renato Brunetta, e dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha visto arrivare 1.502 manifestazioni di 
interesse (1.399 singole e 103 in forma aggregata), per un totale di 1.988 Comuni con meno di 5.000 
abitanti. Gli ambiti tematici più selezionati sono stati bilanci, contabilità, gestione del personale e 
riscossione dei tributi (24%), smart working (22%), acquisti e appalti pubblici (19%), semplificazione (18%), 
gestione associata servizi locali (17%). L'Anci, si legge in una nota, sta attualmente supportando i Comuni 
nella progettazione partecipata dei Piani di intervento: 471 enti hanno già trasmesso il piano al 
dipartimento della funzione pubblica, 552 hanno ultimato il percorso di analisi dei fabbisogni e 612 sono al 
lavoro. Sono in corso le interlocuzioni con Formez Pa, individuato come soggetto attuatore, che fornirà 
sostegno per la transizione amministrativa e digitale delle amministrazioni. Il progetto, del dipartimento 
della funzione pubblica, affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e 
l'affiancamento alle amministrazioni locali. (ANSA). 
YSS-CHO 2021-10-21 15:36 
 
Comuni: Decaro, piccoli centri ossatura portante del Paese  
Su 7.904 Comuni italiani 5.490 hanno meno di 5mila abitanti 
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "I piccoli Comuni rappresentano l'ossatura portante del Paese: sul totale di 7.904 
Comuni italiani ben 5.490 hanno una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, rappresentano il 17% 
della popolazione italiana e amministrano il 54% del territorio nazionale". Così il presidente dell'Anci, 
Antonio Decaro, nel corso della presentazione del progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le 
competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale". Contro lo spopolamento è necessario, per 
Decaro, rendere i piccoli Comuni "efficienti e moderni, pur conservando la loro peculiarità. È fondamentale 
la convergenza tra la storica battaglia dell'Anci in difesa della rete dei piccoli Comuni e gli impegni assunti 
dal governo nazionale su diversi fronti. Sono stati già conseguiti risultati concreti". "Quest'anno - ha 
spiegato - per i piccoli Comuni sono state stanziate risorse per investimenti pari a 2,8 miliardi, cui va 
aggiunto il miliardo di euro destinato dal Pnrr al Piano nazionale borghi. Il Progetto P.I.C.C.O.L.I. è coerente 
e importante corollario di questi interventi". (ANSA). 
YSS-CHO 2021-10-21 15:37 
 
== ANCI E MINISTERO P.A. RILANCIANO I PICCOLI COMUNI ==  
ROMA (ITALPRESS) - Governo e Anci insieme per rilanciare i piccoli comuni italiani: e' il progetto del 
progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze, la capacita' organizzativa e l'innovazione 



locale", illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e dal presidente dell'Anci e 
sindaco di Bari, Antonio Decaro. "I piccoli comuni rappresentano l' ossatura portante del paese, ci vivono 10 
milioni di abitanti ma questi comuni occupano il 50% del territorio nazionale, sono una sorta di cuore 
pulsante del paese - ha detto Decaro -. Negli anni la vita delle citta', particolarmente attrattiva, ha portato 
allo spopolamento di questi comuni, si e' passati dal 20% di alcuni comuni fino all'80% di altri". Decaro ha 
ricordato che "lo spopolamento dei piccoli comuni e' un problema del paese, non del singolo comune, la 
presenza nei piccoli comuni serve anche per la tutela del territorio, per la tutela dei beni archeologici, noi 
crediamo anche la pandemia ci ha fatto scoprire che nel paese esistono luoghi che offrono un modello di 
vita sano, buono, per questo dobbiamo renderli piu' efficenti, grazie anche alla sinergia tra Anci e governo. 
'P.I.C.C.O.L.I.' e' un progetto che interessa i comuni piu' piccoli del paese, comuni che saranno 
accompagnati, da Anci e PA, in un percorso di aggiornamento dal punto di vita amministrativo, con ambiti 
di intervento che vanno dallo smart worokig, alla semplificazione, alla gestione dei servizi, al bilancio, al 
processo di digitalizzazione". (ITALPRESS) - (SEGUE). ror/sat/red 21-Ott-21 15:41  
 
== ANCI E MINISTERO P.A. RILANCIANO I PICCOLI COMUNI ==-2-  
L'iniziativa e' realizzata nell'ambito del PON Governance e capacita' istituzionale 2014-2020. Il progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione 
partecipata e l'affiancamento alle amministrazioni locali. "Dall'inizio dell'attivita' di questo governo c'e' 
stata una particolare attenzione verso gli enti locali - ha spiegato il ministro Brunetta -. Questo rapporto di 
ascolto e sinergia ha rafforzato l'azione del governo. I comuni sono il primo sportello della Pubblica 
Amministrazione, la grande attenzione va data a questo front office, dall'inizio abbiamo affrontato la 
carenza del personale, sbloccando il turn over. Tutto questo ci dara' una pubblica amministrazione piu' 
organizzata, piu' efficiente, piu' giovane per organizzare la digitalizzazione". Le attivita' del progetto si 
sostanzieranno in azioni per il rafforzamento delle capacita' organizzative e del personale dei piccoli 
Comuni, 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. (ITALPRESS). 
ror/sat/red 21-Ott-21 15:41  
 
Superbonus:Decaro, solo condomini è danno per piccoli Comuni  
Non corretto agevolare alcuni cittadini rispetto ad altri 
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Estendere il superbonus nel 2023 solo per i condomini è un danno per i piccoli 
Comuni, perché in questi centri ci sono case più piccole e isolate. Credo non sia corretto agevolare alcuni 
cittadini rispetto ad altri, in un momento in cui stiamo dicendo che i Comuni si possono ripopolare, come 
abbiamo visto durante il periodo della pandemia". Così il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, a margine 
della presentazione del Progetto "P.I.C.C.O.L.I.", Piani di intervento per le competenze, la capacità 
organizzativa e l'innovazione locale. "Se non diamo la possibilità di riqualificare, dal punto di vista 
energetico, le abitazioni dei piccoli Comuni, facciamo un danno a quei cittadini. Abbiamo chiesto di poter 
utilizzare il superbonus, già da quest'anno, per l'edilizia economica e popolare dei Comuni. Per assurdo le 
agenzie regionali hanno diritto al superbonus, per i loro alloggi popolari, invece quelli di proprietà dei 
Comuni non possono accedere all'agevolazione. Così come abbiamo chiesto il superbonus anche per le 
attività ricettive. Ma non abbiamo ancora risposte". Quanto alla possibile mancata estensione del bonus 
facciate, per Decaro "è un peccato, perché serve a riqualificare le nostre città, a renderle più belle. Lo 
abbiamo sperimentato in questi mesi". (ANSA). 
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Pa: piccoli Comuni, 42 mln per rafforzare la capacità amministrativa 
Roma, 21 ott. (LaPresse) - Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per  rafforzare la capacità amministrativa 
dei piccoli Comuni italiani. È  entrato nel vivo il progetto ''P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento  per le 
competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale',  iniziativa realizzata nell'ambito del Pon 
Governance e capacità  istituzionale 2014-2020, uno degli strumenti della politica di  coesione finanziati 
dall'Unione europea attraverso i fondi  strutturali e di investimento europei. Il progetto del Dipartimento  
della funzione pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale  per la progettazione partecipata e 
l'affiancamento alle  amministrazioni locali, è stato illustrato oggi a Roma, presso la  Sala Polifunzionale 



della Presidenza del Consiglio, dal ministro per  la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal 
presidente  dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Questo intervento fa  parte di un ampio ventaglio 
di iniziative del Governo e in  particolare del Dipartimento della funzione pubblica - ha  sottolineato il 
ministro Renato Brunetta - a supporto dei Comuni, i  più penalizzati in questi anni dal blocco del turnover e 
dalla  contrazione della spesa per investimenti sul capitale umano. Ora  l'inversione di marcia è netta, grazie 
al progetto P.I.C.C.O.L.I.,  agli altri realizzati grazie ai fondi strutturali e soprattutto a  quelli previsti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e in gran  parte già tradotti in norme, con le semplificazioni, le nuove 
e  rapide modalità di reclutamento per il personale Pnrr, i percorsi di  carriera più fluidi, il rafforzamento 
della formazione". (Segue). 
gar/rib 
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Pa: piccoli Comuni, 42 mln per rafforzare la capacità  amministrativa-2- 
Roma, 21 ott. (LaPresse) - "Un altro importante pacchetto di misure  per gli enti locali troverà spazio nella 
legge di bilancio - ha  proseguito Brunetta -. Siamo davanti a un enorme investimento sulle  competenze e 
sulle tecnologie per sostenere il cambiamento  organizzativo necessario alla transizione digitale e per 
assicurare  ai Comuni personale e strumenti adeguati. Senza mai dimenticare  l'obiettivo finale: garantire a 
cittadini e imprese servizi  efficienti e di qualità. Abbiamo le risorse e l'intelligenza per  vincere questa 
sfida". Il progetto P.I.C.C.O.L.I. ha visto arrivare  1.502 manifestazioni di interesse (1.399 singole e 103 in 
forma  aggregata), per un totale di 1.988 Comuni con meno di 5.000 abitanti.  Gli ambiti tematici più 
selezionati sono stati bilanci, contabilità,  gestione del personale e riscossione dei tributi (24%), smart 
working  (22%), acquisti e appalti pubblici (19%), semplificazione (18%),  gestione associata servizi locali 
(17%). L'Anci sta attualmente  supportando i Comuni nella progettazione partecipata dei Piani di  
intervento: 471 enti hanno già trasmesso il piano al Dipartimento  della funzione pubblica, 552 hanno 
ultimato il percorso di analisi  dei fabbisogni e 612 sono al lavoro. Sono in corso le interlocuzioni  con 
Formez PA individuato come soggetto attuatore, che fornirà  sostegno per la transizione amministrativa e 
digitale delle  amministrazioni. 
gar/rib 
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Pa: piccoli Comuni, 42 mln per rafforzare la capacità  amministrativa-3- 
Roma, 21 ott. (LaPresse) - "I piccoli Comuni - ha affermato il  presidente Anci, Antonio Decaro - 
rappresentano l'ossatura portante  del Paese: sul totale di 7.904 Comuni italiani ben 5.490 hanno una  
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, rappresentano il 17%  della popolazione italiana e 
amministrano il 54% del territorio  nazionale. Custodiscono anche gran parte del patrimonio storico e  
naturalistico del Paese. Per questo è nostro dovere prendercene cura.  Purtroppo in questi anni la frenesia 
e il mito della grande città ha  determinato un progressivo spopolamento. E invece la pandemia ci ha  fatto 
scoprire che esiste nel nostro Paese una riserva di luoghi e di  vita che ci restituisce una dimensione nuova, 
salutare in cui non  solo è bello vivere ma è anche possibile. Per far questo però c'è  bisogno di renderli 
efficienti e moderni, pur conservando la loro  peculiarità". "È fondamentale - ha sottolineato - la 
convergenza tra  la storica battaglia dell'Anci in difesa della rete dei piccoli  Comuni e gli impegni assunti dal 
Governo nazionale su diversi fronti.  Sono stati già conseguiti risultati concreti. Si è allentata la  stretta sulle 
assunzioni di nuovo personale. Può essere selezionato  un numero maggiore di Segretari comunali. Sono 
arrivate in porto  semplificazioni richieste da lungo tempo nella redazione dei bilanci  e in altri adempimenti 
burocratici". "Quest'anno per i piccoli Comuni sono state stanziate risorse per  investimenti per 2,8 miliardi, 
cui va aggiunto il miliardo di euro  destinato dal Pnrr al Piano nazionale borghi. Il Progetto  P.I.C.C.O.L.I. è 
coerente e importante corollario di questi  interventi, affinché l'afflusso delle risorse finanziarie e  
l'assunzione di nuovo personale si traducano in ciò che alla fine  conta davvero: un servizio migliore ai 
cittadini, una riposta più  rapida e completa a ogni loro esigenza nei confronti delle  Amministrazioni locali", 
ha concluso Decaro. 
gar/kat 
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PICCOLI COMUNI: 42 MLN PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
ROMA (ITALPRESS) - Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacita' amministrativa dei 
piccoli Comuni italiani. E' entrato nel vivo il progetto "P.I.C.C.O.L.I. - Piani di intervento per le competenze, 
la capacita' organizzativa e l'innovazione locale", iniziativa realizzata nell'ambito del PON Governance e 
capacita' istituzionale 2014-2020, uno degli strumenti della politica di coesione finanziati dall'Unione 
europea attraverso i fondi strutturali e di investimento europei. Il progetto del Dipartimento della funzione 
pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l'affiancamento alle 
amministrazioni locali, e' stato illustrato oggi a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del 
Consiglio, dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal presidente dell'Anci e 
sindaco di Bari, Antonio Decaro. (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 21-Ott-21 16:06  
 
PICCOLI COMUNI: 42 MLN PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA-2-  
"Questo intervento fa parte di un ampio ventaglio di iniziative del Governo e in particolare del 
Dipartimento della funzione pubblica - ha sottolineato il ministro Renato Brunetta - a supporto dei Comuni, 
i piu' penalizzati in questi anni dal blocco del turnover e dalla contrazione della spesa per investimenti sul 
capitale umano. Ora l'inversione di marcia e' netta, grazie al progetto P.I.C.C.O.L.I., agli altri realizzati grazie 
ai fondi strutturali e soprattutto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in gran parte 
gia' tradotti in norme, con le semplificazioni, le nuove e rapide modalita' di reclutamento per il personale 
Pnrr, i percorsi di carriera piu' fluidi, il rafforzamento della formazione. Un altro importante pacchetto di 
misure per gli enti locali trovera' spazio nella legge di bilancio. Siamo davanti a un enorme investimento 
sulle competenze e sulle tecnologie per sostenere il cambiamento organizzativo necessario alla transizione 
digitale e per assicurare ai Comuni personale e strumenti adeguati. Senza mai dimenticare l'obiettivo finale: 
garantire a cittadini e imprese servizi efficienti e di qualita'. Abbiamo le risorse e l'intelligenza per vincere 
questa sfida". (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 21-Ott-21 16:06  
 
PICCOLI COMUNI: 42 MLN PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA-3-  
"I piccoli Comuni - afferma il presidente Anci, Antonio Decaro - rappresentano l'ossatura portante del 
Paese: sul totale di 7.904 Comuni italiani ben 5.490 hanno una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, 
rappresentano il 17% della popolazione italiana e amministrano il 54% del territorio nazionale. 
Custodiscono anche gran parte del patrimonio storico e naturalistico del Paese. Per questo e' nostro dovere 
prendercene cura. Purtroppo in questi anni la frenesia e il mito della grande citta' ha determinato un 
progressivo spopolamento. E invece la pandemia ci ha fatto scoprire che esiste nel nostro Paese una riserva 
di luoghi e di vita che ci restituisce una dimensione nuova, salutare in cui non solo e' bello vivere ma e' 
anche possibile. Per far questo pero' c'e' bisogno di renderli efficienti e moderni, pur conservando la loro 
peculiarita'. E' fondamentale la convergenza tra la storica battaglia dell'Anci in difesa della rete dei piccoli 
Comuni e gli impegni assunti dal Governo nazionale su diversi fronti. Sono stati gia' conseguiti risultati 
concreti. Si e' allentata la stretta sulle assunzioni di nuovo personale. Puo' essere selezionato un numero 
maggiore di Segretari comunali. Sono arrivate in porto semplificazioni richieste da lungo tempo nella 
redazione dei bilanci e in altri adempimenti burocratici. Quest'anno per i piccoli Comuni sono state 
stanziate risorse per investimenti per 2,8 miliardi, cui va aggiunto il miliardo di euro destinato dal Pnrr al 
Piano nazionale borghi. Il Progetto P.I.C.C.O.L.I. e' coerente e importante corollario di questi interventi, 
affinche' l'afflusso delle risorse finanziarie e l'assunzione di nuovo personale si traducano in cio' che alla 
fine conta davvero: un servizio migliore ai cittadini, una riposta piu' rapida e completa a ogni loro esigenza 
nei confronti delle Amministrazioni locali". (ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 21-Ott-21 16:06  
 
PICCOLI COMUNI: 42 MLN PER RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA-4- Il progetto P.I.C.C.O.L.I. ha 
visto arrivare 1.502 manifestazioni di interesse (1.399 singole e 103 in forma aggregata), per un totale di 
1.988 Comuni con meno di 5.000 abitanti. Gli ambiti tematici piu' selezionati sono stati bilanci, contabilita', 
gestione del personale e riscossione dei tributi (24%), smart working (22%), acquisti e appalti pubblici 
(19%), semplificazione (18%), gestione associata servizi locali (17%). L'Anci sta attualmente supportando i 
Comuni nella progettazione partecipata dei Piani di intervento: 471 enti hanno gia' trasmesso il piano al 
Dipartimento della funzione pubblica, 552 hanno ultimato il percorso di analisi dei fabbisogni e 612 sono al 
lavoro. Sono in corso le interlocuzioni con Formez PA individuato come soggetto attuatore, che fornira' 



sostegno per la transizione amministrativa e digitale delle amministrazioni. (ITALPRESS). sat/com 21-Ott-21 
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COMUNI. CASTELLI (ANCI): BENE BRUNETTA SU AUMENTO INDENNITÀ AI SINDACI DEI 'PICCOLI' 
 (DIRE) Roma, 21 ott. - "L'annuncio del ministro Brunetta sull'intenzione di alzare l'indennità agli 
amministratori locali riconosce, finalmente, un giusto emolumento a chi nei territori è chiamato ad 
assumersi grandi responsabilità senza un giusto riconoscimento economico, particolarmente esiguo nei 
piccoli Comuni, sebbene come Anci si sia ottenuto lo scorso anno un simbolico incremento per gli enti fino 
a tremila abitanti". Lo ha detto il sindaco di Cerignale e coordinatore Anci per i piccoli Comuni, Massimo 
Castelli, a margine della presentazione del progetto P.I.C.C.O.L.I - Piani di intervento per le competenze, la 
capacità organizzativa e l'innovazione locale.  "Dare il giusto riconoscimento a chi amministra in strutture 
storicamente più deboli perché più piccole - ha aggiunto Castelli - ha un altro duplice scopo: invogliare le 
candidature e l'impegno dei giovani e favorire il rinnovamento della classe politica e dirigente del Paese".  
Quanto al progetto presentato da Brunetta e Decaro, Castelli ha salutato "con piacere l'attivazione di una 
strategia che Anci porta avanti da tempo ossia garantire nei piccoli enti capitale umano e competente e 
servizi adeguati. Da anni parliamo di arginare desertificazione e spopolamento della aree interne e questo 
progetto va in questa direzione. I Comuni piccoli saranno più attrezzati - ha concluso Castelli e auspichiamo 
che seguano altre azioni di questo genere perché le prossime sfide o le giochiamo e vinciamo insieme, 
grandi e piccoli Comuni, oppure nessuno si salva".  (Com/Vid/ Dire) 17:29 21-10-21 
 
PICCOLI COMUNI, CASTELLI (ANCI): BENE BRUNETTA SU AUMENTO INDENNITÀ A  SINDACI 
(9Colonne) Roma, 21 ott - "L'annuncio del ministro Brunetta  sull'intenzione di alzare l'indennità agli 
amministratori locali  riconosce, finalmente, un giusto emolumento a chi nei territori è  chiamato ad 
assumersi grandi responsabilità senza un giusto  riconoscimento economico, particolarmente esiguo nei 
piccoli Comuni,  sebbene come Anci si sia ottenuto lo scorso anno un simbolico  incremento per gli enti fino 
a tremila abitanti". Lo ha detto il  sindaco di Cerignale e coordinatore Anci per i piccoli Comuni,  Massimo 
Castelli, a margine della presentazione del progetto  P.I.C.C.O.L.I - Piani di intervento per le competenze, la 
capacità  organizzativa e l'innovazione locale. "Dare il giusto riconoscimento  a chi amministra in strutture 
storicamente più deboli perché più  piccole - ha aggiunto Castelli - ha un altro duplice scopo:  invogliare le 
candidature e l'impegno dei giovani e favorire il  rinnovamento della classe politica e dirigente del Paese". 
Quanto al  progetto presentato da Brunetta e Decaro, Castelli ha salutato "con  piacere l'attivazione di una 
strategia che Anci porta avanti da tempo  ossia garantire nei piccoli enti capitale umano e competente e  
servizi adeguati. Da anni parliamo di arginare desertificazione e  spopolamento delle aree interne e questo 
progetto va in questa  direzione. I Comuni piccoli saranno più attrezzati - ha concluso  Castelli e 
auspichiamo che seguano altre azioni di questo genere  perché le prossime sfide o le giochiamo e vinciamo 
insieme, grandi e  piccoli Comuni, oppure nessuno si salva". (red) 
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Piccoli Comuni: Castelli (Anci),ok Brunetta su aumento indennità 
 (ANSA) - ROMA, 21 OTT - "L'annuncio del ministro Brunetta sull'intenzione di alzare l'indennità agli 
amministratori locali riconosce, finalmente, un giusto emolumento a chi nei territori è chiamato ad 
assumersi grandi responsabilità senza un giusto riconoscimento economico, particolarmente esiguo nei 
piccoli Comuni, sebbene come Anci si sia ottenuto lo scorso anno un simbolico incremento per gli enti fino 
a tremila abitanti". Lo ha detto il sindaco di Cerignale e coordinatore Anci per i piccoli Comuni, Massimo 
Castelli, a margine della presentazione del progetto P.I.C.C.O.L.I - Piani di intervento per le competenze, la 
capacità organizzativa e l'innovazione locale.  "Dare il giusto riconoscimento a chi amministra in strutture 
storicamente più deboli perché più piccole - ha aggiunto Castelli - ha un altro duplice scopo: invogliare le 
candidature e l'impegno dei giovani e favorire il rinnovamento della classe politica e dirigente del Paese".  
Quanto al progetto presentato da Brunetta e Decaro, Castelli ha salutato "con piacere l'attivazione di una 
strategia che Anci porta avanti da tempo ossia garantire nei piccoli enti capitale umano e competente e 
servizi adeguati. Da anni parliamo di arginare desertificazione e spopolamento della aree interne e questo 
progetto va in questa direzione. I Comuni piccoli saranno più attrezzati - ha concluso Castelli e auspichiamo 



che seguano altre azioni di questo genere perché le prossime sfide o le giochiamo e vinciamo insieme, 
grandi e piccoli Comuni, oppure nessuno si salva". (ANSA). 
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Piccoli Comuni: Anci, ok aumento indennita' a sindaci 'piccoli'  
(AGI) - Roma, 21 ott. - "L'annuncio del ministro Brunetta  sull'intenzione di alzare l'indennita' agli 
amministratori locali  riconosce, finalmente, un giusto emolumento a chi nei territori e'  chiamato ad 
assumersi grandi responsabilita' senza un giusto  riconoscimento economico, particolarmente esiguo nei 
piccoli Comuni,  sebbene come Anci si sia ottenuto lo scorso anno un simbolico  incremento per gli enti fino 
a tremila abitanti". Lo ha detto il  sindaco di Cerignale e coordinatore Anci per i piccoli Comuni,  Massimo 
Castelli, a margine della presentazione del progetto  P.I.C.C.O.L.I - Piani di intervento per le competenze, la 
capacita'  organizzativa e l'innovazione locale. "Dare il giusto riconoscimento  a chi amministra in strutture 
storicamente piu' deboli perche' piu'  piccole - ha aggiunto Castelli - ha un altro duplice scopo:  invogliare le 
candidature e l'impegno dei giovani e favorire il  rinnovamento della classe politica e dirigente del Paese". 
Quanto al  progetto presentato da Brunetta e Decaro, Castelli ha salutato "con  piacere l'attivazione di una 
strategia che Anci porta avanti da tempo  ossia garantire nei piccoli enti capitale umano e competente e  
servizi adeguati. Da anni parliamo di arginare desertificazione e  spopolamento della aree interne e questo 
progetto va in questa  direzione. I Comuni piccoli saranno piu' attrezzati - ha concluso  Castelli - e 
auspichiamo che seguano altre azioni di questo genere  perche' le prossime sfide o le giochiamo e vinciamo 
insieme, grandi e  piccoli Comuni, oppure nessuno si salva". (AGI)com/Ser 
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COMUNI: NEL VIVO PROGETTO PICCOLI, 42 MLN PER RAFFORZARE CAPACITA' AMMINISTRATIVA = 
 Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacità 
amministrativa dei piccoli Comuni italiani. È  entrato nel vivo il progetto ''P.i.c.c.o.l.i. - Piani di intervento  
per le competenze, la capacità organizzativa e l'innovazione locale'', iniziativa realizzata nell'ambito del Pon 
Governance e capacità  istituzionale 2014-2020, uno degli strumenti della politica di  coesione finanziati 
dall'Unione europea attraverso i fondi strutturali e di investimento europei. Il progetto del Dipartimento 
della funzione pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la  progettazione partecipata e 
l'affiancamento alle amministrazioni  locali, è stato illustrato oggi a Roma, presso la Sala Polifunzionale  
della Presidenza del Consiglio, dal ministro per la Pubblica  amministrazione, Renato Brunetta, e dal 
presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. 
 Il progetto P.i.c.c.o.l.i. ha visto arrivare 1.502 manifestazioni di  interesse (1.399 singole e 103 in forma 
aggregata), per un totale di  1.988 Comuni con meno di 5.000 abitanti. Gli ambiti tematici più  selezionati 
sono stati bilanci, contabilità, gestione del personale e  riscossione dei tributi (24%), smart working (22%), 
acquisti e appalti pubblici (19%), semplificazione (18%), gestione associata servizi  locali (17%). 
 L'Anci sta attualmente supportando i Comuni nella progettazione  partecipata dei Piani di intervento: 471 
enti hanno già trasmesso il  piano al Dipartimento della funzione pubblica, 552 hanno ultimato il  percorso 
di analisi dei fabbisogni e 612 sono al lavoro. Sono in corso le interlocuzioni con Formez PA individuato 
come soggetto attuatore,  che fornirà sostegno per la transizione amministrativa e digitale  delle 
amministrazioni. 
 (Mcc/Adnkronos) 
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PICCOLI COMUNI: CASTELLI "BENE BRUNETTA SU AUMENTO INDENNITÀ AI SINDACI"  
ROMA (ITALPRESS) - "L'annuncio del ministro Brunetta sull'intenzione di alzare l'indennita' agli 
amministratori locali riconosce, finalmente, un giusto emolumento a chi nei territori e' chiamato ad 
assumersi grandi responsabilita' senza un giusto riconoscimento economico, particolarmente esiguo nei 
piccoli Comuni, sebbene come Anci si sia ottenuto lo scorso anno un simbolico incremento per gli enti fino 
a tremila abitanti". Lo ha detto il sindaco di Cerignale e coordinatore Anci per i piccoli Comuni, Massimo 
Castelli, a margine della presentazione del progetto P.I.C.C.O.L.I - Piani di intervento per le competenze, la 
capacita' organizzativa e l'innovazione locale. "Dare il giusto riconoscimento a chi amministra in strutture 
storicamente piu' deboli perche' piu' piccole - ha aggiunto Castelli - ha un altro duplice scopo: invogliare le 



candidature e l'impegno dei giovani e favorire il rinnovamento della classe politica e dirigente del Paese". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). sat/com 21-Ott-21 18:09  
 
PICCOLI COMUNI: CASTELLI "BENE BRUNETTA SU AUMENTO INDENNITÀ AI...-2- Quanto al progetto 
presentato da Brunetta e Decaro, Castelli ha salutato "con piacere l'attivazione di una strategia che Anci 
porta avanti da tempo ossia garantire nei piccoli enti capitale umano e competente e servizi adeguati. Da 
anni parliamo di arginare desertificazione e spopolamento della aree interne e questo progetto va in questa 
direzione. I Comuni piccoli saranno piu' attrezzati - ha concluso Castelli e auspichiamo che seguano altre 
azioni di questo genere perche' le prossime sfide o le giochiamo e vinciamo insieme, grandi e piccoli 
Comuni, oppure nessuno si salva". (ITALPRESS). sat/com 21-Ott-21 18:09  
 
COMUNI: DECARO, 'I PICCOLI OSSATURA PAESE, SVUOTAMENTO CON MITO GRANDE CITTA'' = 
 Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "I piccoli Comuni rappresentano l'ossatura portante del Paese: sul totale di 
7.904 Comuni italiani ben 5.490  hanno una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, rappresentano  il 
17% della popolazione italiana e amministrano il 54% del territorio nazionale. Custodiscono anche gran 
parte del patrimonio storico e  naturalistico del Paese. Per questo è nostro dovere prendercene cura". Ad 
affermarlo è il presidente Anci, Antonio Decaro, in occasione della presentazione del progetto P.i.c.c.o.l.i.. 
"Purtroppo in questi anni  la frenesia e il mito della grande città ha determinato un progressivo 
spopolamento. E invece la pandemia ci ha fatto scoprire che esiste nel nostro Paese una riserva di luoghi e 
di vita che ci restituisce una  dimensione nuova, salutare in cui non solo è bello vivere ma è anche  
possibile. Per far questo però c'è bisogno di renderli efficienti e  moderni, pur conservando la loro 
peculiarità". 
 "È fondamentale la convergenza tra la storica battaglia dell'Anci in  difesa della rete dei piccoli Comuni e gli 
impegni assunti dal Governo nazionale su diversi fronti. Sono stati già conseguiti risultati  concreti", dice 
Decaro. "Si è allentata la stretta sulle assunzioni di nuovo personale. Può essere selezionato un numero 
maggiore di  Segretari comunali. Sono arrivate in porto semplificazioni richieste  da lungo tempo nella 
redazione dei bilanci e in altri adempimenti  burocratici. Quest'anno per i piccoli Comuni sono state 
stanziate  risorse per investimenti per 2,8 miliardi, cui va aggiunto il miliardo di euro destinato dal Pnrr al 
Piano nazionale borghi. Il Progetto  P.i.c.c.o.l.i. è coerente e importante corollario di questi  interventi, 
affinché l'afflusso delle risorse finanziarie e  l'assunzione di nuovo personale si traducano in ciò che alla fine  
conta davvero: un servizio migliore ai cittadini, una riposta più  rapida e completa a ogni loro esigenza nei 
confronti delle  Amministrazioni locali''. 
 (Mcc/Adnkronos) 
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Castelli (Anci): bene Brunetta su aumento indennità sindaci 'piccoli'  
Oggi presentato progetto P.I.C.C.O.L.I 
Roma, 21 ott. (askanews) - "L'annuncio del ministro Brunetta sull'intenzione di alzare l'indennità agli 
amministratori locali riconosce, finalmente, un giusto emolumento a chi nei territori è chiamato ad 
assumersi grandi responsabilità senza un giusto riconoscimento economico, particolarmente esiguo nei 
piccoli Comuni, sebbene come Anci si sia ottenuto lo scorso anno un simbolico incremento per gli enti fino 
a tremila abitanti". Lo ha detto il sindaco di Cerignale e coordinatore Anci per i piccoli Comuni, Massimo 
Castelli, a margine della presentazione del progetto P.I.C.C.O.L.I - Piani di intervento per le competenze, la 
capacità organizzativa e l'innovazione locale. "Dare il giusto riconoscimento a chi amministra in strutture 
storicamente più deboli perché più piccole - ha aggiunto Castelli - ha un altro duplice scopo: invogliare le 
candidature e l'impegno dei giovani e favorire il rinnovamento della classe politica e dirigente del Paese". 
Quanto al progetto presentato da Brunetta e Decaro, Castelli ha salutato "con piacere l'attivazione di una 
strategia che Anci porta avanti da tempo ossia garantire nei piccoli enti capitale umano e competente e 
servizi adeguati. Da anni parliamo di arginare desertificazione e spopolamento della aree interne e questo 
progetto va in questa direzione. I Comuni piccoli saranno più attrezzati - ha concluso Castelli - e 
auspichiamo che seguano altre azioni di questo genere perché le prossime sfide o le giochiamo e vinciamo 
insieme, grandi e piccoli Comuni, oppure nessuno si salva". 
Bla 
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Decaro (Pres. Anci): “Pandemia ha dimostrato che nei piccoli comuni si vive bene”  
https://www.youtube.com/watch?v=CDUT-HKlK1I  

Uscito su 
AGENZIA VISTA 
http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2021/474989_decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-
piccoli-comuni-si-vive-bene/  
 
IL TEMPO 
https://www.iltempo.it/video-news-by-vista/2021/10/21/video/decaro-pres-anci-pandemia-ha-
dimostrato-che-nei-piccoli-comuni-si-vive-bene--29146560/  
 
LIBERO  
https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/29146559/decaro-pres-anci-pandemia-ha-
dimostrato-che-nei-piccoli-comuni-si-vive-bene-.html  
 
AGI 
https://www.agi.it/vista-tv/video/2021-10-21/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-piccoli-
comuni-si-vive-bene--14281641/  
 
IL MESSAGGERO 
https://www.ilmessaggero.it/video/invista/decaro_pres_anci_pandemia_ha_dimostrato_piccoli_comuni_si
_vive_bene-6272499.html  
 
IL MATTINO 
https://www.ilmattino.it/video/invista/decaro_pres_anci_pandemia_ha_dimostrato_piccoli_comuni_si_viv
e_bene-6272499.html  
 
LEGGO 



https://www.leggo.it/video/invista/decaro_pres_anci_pandemia_ha_dimostrato_piccoli_comuni_si_vive_b
ene-6272499.html  
 
IL GAZZETTINO 
https://www.ilgazzettino.it/video/invista/decaro_pres_anci_pandemia_ha_dimostrato_piccoli_comuni_si_
vive_bene-6272499.html  
 
QUOTIDIANO DI PUGLIA  
https://www.quotidianodipuglia.it/video/invista/decaro_pres_anci_pandemia_ha_dimostrato_piccoli_com
uni_si_vive_bene-6272499.html  
 
TISCALI 
https://notizie.tiscali.it/feeds/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-piccoli-comuni-si-vive-
bene/  
 
MSN 
https://www.msn.com/it-it/notizie/other/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-piccoli-
comuni-si-vive-bene/vi-AAPNCrW  
 
AFFARI ITALIANI 
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/decaro-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-piccoli-comuni-
si-vive-bene.html  
 
CORRIERE DI AREZZO 
https://corrierediarezzo.corr.it/video/video/2021-10-21/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-
nei-piccoli-comuni-si-vive-bene--14281641/  
 
CORRIERE DI RIETI 
https://corrieredirieti.corr.it/video/video/2021-10-21/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-
piccoli-comuni-si-vive-bene--14281641/  
 
CORRIERE DI VITERBO 
https://corrierediviterbo.corr.it/video/video/2021-10-21/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-
nei-piccoli-comuni-si-vive-bene--14281641/  
 
CORRIERE DI SIENA 
https://corrieredisiena.corr.it/video/video/2021-10-21/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-
piccoli-comuni-si-vive-bene--14281641/  
 
CORRIERE DELL'UMBRIA 
https://corrieredellumbria.corr.it/video/video/2021-10-21/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-
nei-piccoli-comuni-si-vive-bene--14281641/  
 
IL GIORNALE D'ITALIA 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/302936/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-
piccoli-comuni-si-vive-bene.html  
  
TGCAL 24 
https://www.tgcal24.it/decaro-pres-anci-pandemia-ha-dimostrato-che-nei-piccoli-comuni-si-vive-bene/  
 
 
Castelli (Anci): “Investimento piccoli comuni fondamentale. Alternativa è spopolamento”  
https://www.youtube.com/watch?v=I611Sye4soE  



Uscito su 
AGENZIA VISTA 
http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2021/474994_castelli-anci-investimento-piccoli-comuni-
fondamentale-alternativa-e-spopolamento/  
 
LIBERO 
https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/29171222/castelli-anci-investimento-piccoli-
comuni-fondamentale-alternativa-e-spopolamento-.html  
 
IL TEMPO 
https://www.iltempo.it/video-news-by-vista/2021/10/21/video/castelli-anci-investimento-piccoli-comuni-
fondamentale-alternativa-e-spopolamento--29171223/  
 
AFFARI ITALIANI 
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/castelli-investimento-piccoli-comuni-fondamentale-
alternativa-spopolamento.html  
 
CORRIERE DI AREZZO 
https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vista/29171224/castelli-anci-investimento-piccoli-
comuni-fondamentale-alternativa-e-spopolamento-.html  
 
CORRIERE DI RIETI 
https://corrieredirieti.corr.it/video/video-news-by-vista/29171224/castelli-anci-investimento-piccoli-
comuni-fondamentale-alternativa-e-spopolamento-.html  
 
CORRIERE DI VITERBO 
https://corrierediviterbo.corr.it/video/video-news-by-vista/29171224/castelli-anci-investimento-piccoli-
comuni-fondamentale-alternativa-e-spopolamento-.html  
 
CORRIERE DI SIENA 
https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/29171224/castelli-anci-investimento-piccoli-
comuni-fondamentale-alternativa-e-spopolamento-.html  
 
CORRIERE DELL'UMBRIA 
https://corrieredellumbria.corr.it/video/video-news-by-vista/29171224/castelli-anci-investimento-piccoli-
comuni-fondamentale-alternativa-e-spopolamento-.html  
 
IL GIORNALE D'ITALIA 
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/303496/castelli-anci-investimento-piccoli-comuni-
fondamentale-alternativa-e-spopolamento.html  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kgIM_ZdhM4c  
 
https://www.vastoweb.com/news/politica/1071735/grippa-42-milioni-di-euro-in-arrivo-per-i-piccoli-
comuni-italiani  
 
 


