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C. 85 
                                                                                                                                                        Prot. n. 3131 Sez. 0205 

 
Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici Protocollo 
dei Comuni del Veneto < 5000 ab. 

 
 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: Opportunità di Finanziamento: 42.000.000 € destinati ai Comuni con meno di 5000 abitanti. 

 Iniziativa nell’ambito del PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020. 
Asse 1 “Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della 
Pubblica Amministrazione” (FSE). 
Asse 3 “Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di investimento pubblico” 
(FESR). 
Iniziativa proposta per l’adesione in forma aggregata all’avviso per manifestazione d'interesse. 

 

Egregio Sindaco, 

L’opportunità in oggetto consente di aggirare le difficoltà che le piccole realtà comunali 

incontrano nell’intercettare finanziamenti sfruttando l’aggregazione con altre amministrazioni tramite 

convenzione. 

 

Recentemente sono stati organizzati appuntamenti online di approfondimento dell’iniziativa con la 

collaborazione dei SAD provinciali (Soggetti Aggregatori Territoriali per il Digitale).  

Qualora Lei o i Suoi collaboratori non foste riusciti a partecipare, è nostro piacere di invitarvi 

all’ultimo incontro che si terrà Lunedì 16 novembre 2020 alle ore 11:30 via Google Meet. 

 

Per partecipare potrete collegarvi al seguente link: 

https://meet.google.com/nqq-xnzb-kgr 
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Con l’occasione, segnaliamo che a questo link  

https://drive.google.com/drive/folders/1OLPlkH2YCDMVunqzwdrtIXz1RdgWhcue?usp=sharing 

è possibile scaricare i seguenti materiali: 

 Lettera del 15 ottobre scorso, a firma congiunta Regione del Veneto ed Anci Veneto, avente per 

oggetto “Convenzione tra Comuni del Veneto sotto i 5 mila abitanti per la realizzazione di 

progetti per la trasformazione digitale della PA e l’erogazione di servizi digitali ai cittadini ed alle 

imprese”; 

 mandato per la partecipazione a “Avviso per manifestazione d'interesse rivolto ai Comuni con 

meno di 5000 abitanti” indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Fac-simile di delibera; 

 Fac-simile convenzione; 

 Progetto per lo Switch off dei servizi digitali a cittadini e imprese. 

Certo della presenza della Sua Amministrazione, Le porgo un cordiale saluto. 

Il Direttore 

Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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