
Roma, 11 Dicembre 2014

VERSO LA COSTITUZIONE DELLE AREE METROPOLITANE  
E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PROVINCE 

PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA ASSE E – Capacità Istituzionale – Obiettivo Specifico 5.1



1. Lo scenario

Lo scenario è quello della Riforma Delrio: 
istituzione e ridefinizione delle funzioni, 

dell’organizzazione e della governance degli 
attori del  territorio



2. La logica

Con quale approccio?

avviando concretamente la Riforma: in una 
logica di rete, che dia valore all’integrazione 

degli interventi e ne promuova l’ottica di 
sviluppo



3. Obiettivo generale

Lo sviluppo delle competenze per migliorare la  
capacità amministrativa finalizzata alla 
realizzazione della Riforma



4. Obiettivi specifici

• supportare l’avvio della riforma coinvolgendone 
gli attori 

• potenziare le capacità di governance locale, 
promuovendo la logica di rete

• supportare la definizione delle funzioni di città 
metropolitane e province 

• supportare la definizione dei processi di mobilità

• semplificare e qualificare i processi decisionali, 
amministrativi e organizzativi



5. L’articolazione del progetto

Ambito A

Azioni trasversali per la creazione della Rete delle Città Metropolitane 

Ambito B

Azioni di accompagnamento alla sperimentazione dei processi

Ambito C

Azioni di Accompagnamento alla Regione Siciliana

Ambito D

Azioni di Accompagnamento alla ridefinizione e riorganizzazione delle 
Province



A - Azioni trasversali

Co-progettazione dei percorsi di affiancamento

Tavoli di lavoro per l’approfondimento di 
specifiche tematiche

Laboratori e workshop di progettazione

Comunicazione

Knowledge Management

Monitoraggio e Valutazione



La città metropolitana di Bari

• Affiancamento alla redazione dello statuto

• Percorso partecipato per la sua condivisione 
nel territorio metropolitano

• Laboratorio sul programma di governo 
partecipato



La città metropolitana di Napoli

• Affiancamento su policy di rilevanza strategica 
(Laboratorio mobilità)

• Accompagnamento alla redazione dello 
Statuto e la definizione delle Aree omogenee

• Workshop di confronto e scambio con 
esperienze internazionali



B - Azioni di accompagnamento alla 
sperimentazione dei processi

Laboratori di affiancamento ai processi di 
implementazione della riforma relativa alla 
costituzione delle Città metropolitane



C – Accompagnamento alla Regione Siciliana

• Animazione territoriale

• Accompagnamento all’istituzione dei Liberi 
Consorzi di Comuni e delle Città metropolitane 
siciliane

• Potenziamento delle capacità di governance
locale



D - Accompagnamento alla ridefinizione e 
riorganizzazione delle Province

• Messa a punto della metodologia di lavoro e 
degli strumenti per la riorganizzazione delle 
funzioni e il monitoraggio della fase di avvio

• Diffusione di conoscenze e competenze sulla 
riforma delle province

• Affiancamento ai processi di trasferimento 
delle funzioni provinciali e definizione dei 
compiti degli enti territoriali di vasta scala



7. Il Questionario

Vogliamo progettare 

in modo condiviso le attività

Vi chiediamo un contributo su

organizzazione |governance | stato dell’arte


