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Rigeneriamo il Paese. I Comuni per la Ripresa e lo Sviluppo dell’Italia è il titolo della nona edizione della IX
Conferenza sulla Finanza e l’Economia Locale, organizzata dalla Fondazione IFEL e dall’ANCI, in diretta streaming dal 26 al
28 ottobre.
Tre giorni per seguire il confronto tra Sindaci, Amministratori locali, membri del Governo e Parlamentari e ragionare
insieme su come il livello più vicino ai cittadini, i Comuni, possa organizzare al meglio la nuova “normalità”, e innescare
una fase di sviluppo.
I sessione – La ﬁnanza locale dentro l’emergenza e oltre (26 ottobre)
II sessione – Il ruolo dei Comuni nei programmi d’investimento tra Recovery Fund e Politiche di coesione (27 ottobre)
III sessione – Capacità amministrativa locale e nuovo ciclo di sviluppo (28 ottobre)
Nel corso della terza sessione, è intervenuto il Direttore generale dell'Agenzia Massimo Sabatini.
"Se si parte dal punto di vista dei beneﬁciari avremo politiche pubbliche più eﬃcaci - ha dichiarato Sabatini -. Con il
PianoSud2030 sarà realizzata una rigenerazione amministrativa per gli Enti Locali del Mezzogiorno e del Paese".
Il Direttore generale dell'Agenzia ha delineato, successivamente, i tre elementi fondanti della roadmap amministrativa del
futuro:
sempliﬁcazione delle procedure, con l'obiettivo di ridurre oneri e tempi
raﬀorzamento strutturale delle competenze delle Pubbliche Amministrazioni e nuove assunzioni a livello locale
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accompagnamento e supporto alle Amministrazioni, sul modello sperimentato con la Task Force Edilizia Scolastica.
Alla sessione hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il Presidente dell'Anci e Sindaco di Bari Antonio Decaro, Luca Bianchi
direttore di Svimez, Pierciro Galeone e Angelo Rughetti di Ifel Anci.
Guarda i video della Conferenza
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