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PROGRAMMA

COSTRUIRE IL PRESIDIO ORGANIZZATIVO LOCALE 
PER GESTIRE L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
D’AREA: 
L’ESPERIENZA DELL’APPENNINO EMILIANO 

30 marzo 2021, ore 14.30 - 17.30

Tutti gli Accordi di Programma Quadro (APQ) delle 4 aree interne pilota dell’Emilia-Romagna sono stati sottoscritti e si sta entrando nel 
pieno dell’attuazione. E’ un momento delicato che richiede di passare dalle parole ai fatti, di tramutare le idee della strategia in atti e azioni 
concrete.
Per gli attori delle aree interne - enti locali, soggetti attuatori - signi�ca mettere in atto uno sforzo organizzativo e amministrativo per 
attuare gli adempimenti burocratici richiesti ma anche per coordinare tutti i soggetti coinvolti al �ne di garantire l’integrazione degli 
interventi e il raggiungimento dei risultati attesi, per informare e coinvolgere la propria comunità, per accompagnare l’attuazione anche 
attraendo e costruendo ulteriori iniziative coerenti con la strategia. Quest’ultima funzione appare molto rilevante anche in vista delle 
opportunità o�erte dal ciclo dei fondi europei 2021-27.
Per gestire questi processi di lavoro è necessario costruire un presidio organizzativo identi�cando chi fa che cosa - risorse umane 
dedicate, ruoli da esercitare - e modalità di coordinamento, usando al meglio le risorse �nanziarie di Assistenza Tecnica (AT) della 
strategia e le risorse umane degli enti locali.
La Regione Emilia-Romagna, per supportare le aree, ha organizzato questo incontro rivolto a sindaci, funzionari degli EE.LL coinvolti e 
assistenze tecniche delle aree, per presentare esperienza e approccio organizzativo adottati nell’area dell’Appennino Emiliano, 
prima area ad avviare l’attuazione della strategia, e o�rire uno spazio di discussione e confronto agli attori di tutte le aree interne che 
potranno proporre domande e ri�essioni che aiutino a de�nire o ra�orzare il proprio presidio organizzativo. 
L’incontro vuole costituire anche un momento di ri�essione sul ra�orzamento degli enti locali e la possibilità di valorizzare l’esperienza di 
attuazione della Snai per internalizzare, nelle amministrazioni coinvolte, le capacità di programmare e gestire interventi di sviluppo locale 
anche al di fuori della Snai.

Programma:

ore 14.30 - Saluti istituzionali, Barbara Lori
Assessora alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità - Regione Emilia-Romagna

ore 14.40 - Introduzione ai lavori, Caterina Brancaleoni
Responsabile Servizio Coordinamento politiche europee - Regione Emilia-Romagna

ore 14.50 - Presentazione degli obiettivi dell'incontro, Teresa Capua
Nucleo valutazione e veri�ca investimenti pubblici - Regione Emilia-Romagna

L’approccio dell’Appennino Emiliano nella costruzione del presidio organizzativo per l’attuazione della Snai: 
testimonianze e dibattito 

ore 15.00 - "Istituzioni e Organizzazione: l'assetto istituzionale e la struttura organizzativa dell’Unione. 
Caratteri originali e trasformazioni indotte dalla SNAI", Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo ne’ Monti e referente dell’area interna Appennino Emiliano
ore 15.15 - Domande e Risposte

ore 15.45 - "Strategie e Organizzazione: i modi e i tempi della elaborazione strategica nel rapporto con gli attori locali", 
Giampiero Lupatelli, Economista del Consorzio CAIRE, Assistenza tecnica locale
ore16.00 - Domande e Risposte

ore 16.30 - "Organizzazione e comunicazione: le risorse e i compiti dell’organizzazione per l'attuazione, il monitoraggio e la comunicazione", 
Ilaria Dall’Asta, Funzionaria dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano
ore 16.45 - Domande e Risposte

ore 17.15 - Conclusioni 

Modalità di collegamento: 
PIATTAFORMA ZOOM: https://zoom.us/j/97245547964?pwd=OFQ3RXNaVVFQemk2SWhkWk5Hb2tEQT09
ID riunione: 972 4554 7964
Passcode webinar: 171322


