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CONTO ECONOMICO

31/12/2013

31/12/2012

Totale valore della produzione

4.422.184

3.287.757

Totale costi

4.325.296

3.243.235

Risultato prima delle imposte

96.888

44.522

Imposte

95.135

41.831

Utile d'esercizio

1.753

2.691
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DETTAGLIO del valore della produzione

Anno 2013
Dote Comune
Formazione
Assistenza e progetti di rete

1.634.629
66.383
1.471.605

RisorseComuni e Strategie Amministrative

488.244

Servizio Civile

576.427

Altri Ricavi

184.896

TOTALE
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4.422.184

DOTECOMUNE
DOTEComune: uno strumento di formazione con tirocinio per l’acquisizione di competenze
certificate. DOTEComune è un’esperienza di educazione permanente, un momento di crescita

della persona attraverso il confronto con un’attività professionale e l’interazione con l’altro in
situazioni di apprendimento ‘intenzionali’ e ‘naturali’.
Ancitel Lombardia, accreditata c/o Regione Lombardia per l’erogazione dei servizi di formazione
e dei servizi per il lavoro, attua i progetti e rilascia ai tirocinanti la certificazione delle
competenze acquisite.
dati di sintesi:
- 500 Doti attivate nel 2013
- 150 Enti che hanno aderito a DoteComune nel 2013
- 243 giornate di formazione
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SERVIZIO CIVILE
Il Servizio Civile Volontario (legge 64/01) ha permesso di attuare una nuova cultura e
opportunità per i giovani cittadini dai 18 ai 28 anni all’interno delle amministrazioni locali, tramite
lo sviluppo di progetti innovativi in diversi ambiti di primaria importanza quali assistenza,
prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale,
protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del
patrimonio artistico e culturale. Nel 2013 è stata gestita la fase di progettazione e la fase
prebando per tutti gli Enti accreditati con ANCI Lombardia. A fine 2013 sono stati approvati e
finanziati, tutti i 58 progetti presentati per i Comuni lombardi. I progetti riguardano 570 volontari
che saranno impegnati fino a fine 2014 in 188 enti.
GESTIONE FASE PROGETTAZIONE, PUBBLICAZIONE BANDI E AVVIO 2013, dati di sintesi:


58 PROGETTI



188 ENTI COINVOLTI



570 VOLONTARI che saranno in servizio per tutto il 2014

PROGETTO SPECIALE SERVIZIO CIVILE SISMA MANTOVA
Nel 2013 ha visto l’attivazione di un progetto speciale (Sisma Mantovano) dedicato a 35 volontari
in servizio presso sedi ANCI Lombardia e non. Il progetto gestito a titolo non oneroso si è chiuso
nei primi mesi del 2014. Oltre alla progettazione, alla gestione e al monitoraggio dei volontari è
stata organizzata la formazione che ci ha visti presenti per 8 giornate a Mantova.
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FORMAZIONE
Eventi formativi 2013
N° Seminari a pagamento

N° gg IFEL

N° Giornate d’aula
5
15

N° gg DoteComune

243

N° gg Servizio Civile

8

N° gg RisorseComuni

TOTALE
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70
341

PROGETTI di ASSISTENZA e di RETE
Ancitel Lombardia ha sviluppato interventi di:






Supporto a specifiche istituzioni pubbliche impegnate in percorsi di miglioramento e
innovazione;
consulenza ad amministrazioni, in particolare la Regione Lombardia, che hanno realizzato servizi
destinati a coadiuvare le amministrazioni comunali;
project management e offerta di consulenza specialistica diretta a reti di amministrazioni
comunali nell’ambito di interventi complessi.
Destinatari del servizio

Attività

Comuni (progetto svolto per conto di Anci Lombardia)

Gare per la distribuzione gas

Comuni (progetto svolto per conto di Anci Lombardia)

Patto dei Sindaci

Comuni (progetto svolto per conto di Anci Lombardia)

Gestione associate

Comuni (progetto svolto per conto di Anci Lombardia)

ReteComuni

Comuni (progetto svolto per conto di Anci Lombardia)

MetroGeo

Regione Lombardia (progetto svolto per conto di Anci Lombardia)

Supporto ai comuni per sisma del maggio 2012

Regione Lombardia (progetto svolto per conto di Anci Lombardia)

(Anci) Convenzione IATT sottosuolo

Regione Lombardia

Progetto Interreg Coopsussi

Regione Lombardia (progetto svolto per conto di Anci Lombardia)

(Anci) Gestione e sviluppo Portale ORS
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GARE DEL SERVIZIO GAS
Si tratta di incarichi (contratti di servizio) che ANCI Lombardia affida ad Ancitel Lombardia a
seguito della stipula di accordi con le pubbliche amministrazioni per la collaborazione nella
gestione delle fasi pre-gara. Le attività in cui la società è stata coinvolta riguardano:
Interventi rivolti ai Comuni Capofila, Stazioni Appaltanti dell’ATEM
 Assistenza alla stazione appaltante nell’attività di verifica dell’adeguatezza delle valutazioni degli
impianti svolte dai comuni e identificazione di eventuali suggerimenti di loro revisione;
 Stesura del Piano di Sviluppo degli impianti;
 Assistenza nella redazione e pubblicazione degli atti di gara.

Interventi rivolti ai comuni facenti parte dell’ATEM
 Ricognizione degli impianti;
 Stima del valore degli impianti serventi ciascun comune;
 Negoziazione del valore degli impianti in contraddittorio con il gestore uscente;
 Raccolta e consegna alla stazione appaltante di tutta la documentazione tecnica necessaria per la
predisposizione degli atti di gara;
 Individuazione degli elementi programmatici di sviluppo degli elementi programmatici di sviluppo degli
impianti e valutazione della relativa compatibilità con le linee guida predisposte dalla Stazione
Appaltante
Le attività attivate nel 2013 riguardano 3 ATeM: ATeM Milano 1 (attività in convenzione per 7 Comuni),
ATeM Lodi 1 (attività in convenzione per 18 Comuni), ATeM Lecco 1 (attività in convenzione per 45
Comuni). Per un totale di 70 Comuni.
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PATTO DEI SINDACI
Fondazione Cariplo dal 2008 finanzia Bandi per la sostenibilità ambientale dei Comuni piccoli e
medi. ANCI Lombardia ha supportato 12 comuni e 1 Unione nella partecipazione al Bando 2012
“Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi”:
Arosio e Lurago per il Patto: AROSIO; LURAGO D’ERBA
Comuni sostenibili per l’Europa: CERMENTATE; ROVELLASCA; LIMIDO COMASCO
Cerro Sostenibile: CERRO MAGGIORE
Comunità sostenibili: MORIMONDO; CALVIGNASCO; OZZERO; BUBBIANO
Patto dei Sindaci ad Oggiono: OGGIONO
Unione Tremezzina e Patto: UNIONE DEI COMUNI DELLA TREMEZZINA; COLONNO
dati di sintesi:


6 PROGETTI



13 ENTI COINVOLTI



148.499,00 euro CONTRIBUTI EROGATI AGLI ENTI COINVOLTI
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GESTIONI ASSOCIATE
Percorsi di assistenza e accompagnamento ai comuni lombardi per la
gestione intercomunale di servizi.
I progetti si sono concentrati su tre tipologie di intervento:

Realizzazione di convenzioni per esercizio associato di tutte le
funzioni

Costituzione di unioni di Comuni

Percorsi di fusione tra comuni

Dati di sintesi:
Progetti realizzati: 22
Comuni coinvolti: 82
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RETECOMUNI
ReteComuni, attraverso un Accordo tra Amministrazioni, intende assicurare a livello giuridico,
organizzativo e tecnico un sistema di relazioni stabile tra i comuni.
Comune Capofila dell’iniziativa è il Comune di Milano.

I Comuni aderenti alla fine del 2013 sono 78.

I Comitati Tematici oggi previsti e avviati, cui partecipano prevalentemente referenti tecnici
nominati degli Enti aderenti, sono:


Comitato Tematico sulle Entrate Locali



Comitato Tematico sulla Gestione del Territorio



Comitato Tematico sull’Innovazione Tecnologica



Comitato Tematico sulla Legalità

Sono stati attivate specifiche collaborazioni con ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali) sulla fiscalità e con Avviso Pubblico sul tema della legalità.
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METROGEO
Il progetto “METRO GEO” è finalizzato alla realizzazione di un piattaforma per la gestione e la
distribuzione di servizi e informazioni geo-referenziate dei Comuni, e all’allestimento di un centro
servizi finalizzato ad incrementare la disponibilità dei servizi di mobilità e di assistenza distribuiti

sul territorio. Il progetto è stato predisposto da Anci Lombardia, che ha ottenuto da Fondazione
Cariplo un contributo di euro 150.000 a titolo di co-finanziamento.
All’interno del progetto ANCITEL Lombardia realizza diverse fasi, tra le quali:


Progettazione, esecuzione, monitoraggio per garantire il corretto raggiungimento degli obiettivi

concordati con Fondazione Cariplo;


Definizione progetto tecnologico;



Rendicontazione, nel rispetto delle Linee guida emanate da Fondazione Cariplo;



Convegni nei quali diffondere i risultati del progetto presso gli stakeholder;



Prodotti editoriali;



Definizione Linee di indirizzo strategico, che indirizzino in modo standardizzato i soggetti aderenti

dati di sintesi:


37 COMUNI coinvolti nella fase sperimentale (di cui 32 inseriti in 1 Comunità Montana)
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SUPPORTO AI COMUNI LOMBARDI COLPITI DAGLI
EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012
La Convenzione sottoscritta tra Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (D.L. 74/2012) e
Anci Lombardia prevede le attività che ANCI Lombardia con il supporto di ANCITEL Lombardia, d’intesa con Regione
Lombardia, svolge per supportare i comuni colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012.
1. Attività di supporto delle procedure amministrative connesse alla ricostruzione delle civili abitazioni
All’interno di tale fase sono state individuate le seguenti linee di azione:
1.1

Collaborazione alla definizione della procedura amministrativa relativa all’ottenimento del contributo per la

ricostruzione delle abitazioni
1.2

Assistenza per la definizione di idonee modalità di gestione organizzativa in forma associata

1.3

Collaborazione al miglioramento del Sistema Informativo per la ricostruzione “MUTA Emergenza Terremoto”

1.4

Realizzazione di un Help Desk per la ricostruzione

1.5

Attività di formazione

2.

Azioni di comunicazione.

All’interno di tale fase sono state individuate le seguenti linee di azione:
2.1

Realizzazione e mantenimento di un portale informativo dedicato

2.2

Realizzazione di un Vademecum

2.3

Realizzazione di azioni di diffusione delle attività e dei risultati ottenuti

dati di sintesi:


47 COMUNI COINVOLTI + STRUTTURA COMMISSARIALE



30/06/2014 SCADENZA
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CONVENZIONE IATT per la progettazione partecipata
dei sottoservizi
CONVENZIONE tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e IATT per la progettazione
partecipata dei sottoservizi nei territori dei comuni di Milano, Rho, Pero e Arese.
Il progetto si è sviluppato nel triennio 2010-2011 e 2012 con le attività di rilievo
sull’area interessata per definire una mappatura delle reti di sottoservizi a livello
tridimensionale e, di conseguenza, una rappresentazione cartografica maggiormente
aderente alla realtà, tale da permettere la progettazione degli impianti tecnologici.
Ancitel Lombardia ha gestito la diffusione dei risultati e la formazione nei comuni:
questa attività si è conclusa nel giugno 2013 con la realizzazione di un convegno
internazionale per mettere a confronto esperienze territoriali diverse sui temi del rilievo
e restituzione delle reti, della governance della gestione dei servizi e della definizione
di un quadro normativo organico con la presenza di rappresentanti delle municipalità
di Dublino e Amsterdam.
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Progetto Interreg COOPSUSSI
Ancitel Lombardia ha partecipato, in qualità di Partner (Capofila Comune di Como), al
“Progetto di cooperazione istituzionale con laboratori di sussidiarietà e l'avvio di una
rete per un sistema di accreditamento del welfare”. Il progetto, inserito nell’ambito del
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera IT/CH 2007-2013, ha
beneficiato di un co-finanziamento con fondi europei e nazionali.
Nel 2013 l’attività svolta da Ancitel Lombardia è consistita nella rendicontazione
economica finale delle attività svolte.

dati di sintesi:


15 SOGGETTI COINVOLTI (di cui 12 enti locali)
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Gestione e sviluppo Portale ORS
Il progetto ORS impegna Ancitel Lombardia nella fornitura di servizi e consulenza per la gestione
del Portale regionale dei servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia.
Il portale è una piattaforma che mette a disposizione un insieme di strumenti facilmente accessibili e
fruibili dalle amministrazioni pubbliche, dai dipendenti delle strutture regionali, dai gestori/operatori
e dai cittadini. Sono sviluppati servizi informativi, di visualizzazione e download delle mappe di reti,
sperimentazioni e progetti pilota, forum e spazi collaborativi e servizi interni alla Regione.

www.ors.regione.lombardia.it
Ancitel Lombardia ha perseguito gli obiettivi strategici indicati dalla Regione Lombardia realizzando
una piattaforma WebGIS integrata nel portale sui servizi pubblici locali che permette:
 la visualizzazione, interrogazione ed analisi delle informazioni con valenza geografica inserite in
un geodatabase e derivate da quelle contenute nelle varie banche dati ed applicativi gestionali già
in uso presso la Regione Lombardia;
 l’erogazione di servizi applicativi, basati su standard OGC, per la gestione dei dati sulle reti
tecnologiche ed informazioni connesse, indirizzati ai titolari di tali informazioni (Comuni, ATO,
Provincie ecc.);
 la realizzazione di webservices e di strumenti per la cooperazione applicativa riferiti alla gestione
delle informazioni di competenza della Regione Lombardia.
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EDITORIA E COMUNICAZIONE
Ancitel Lombardia edita dal 2008 Strategie Amministrative. L’impostazione del giornale ha
ottenuto il favore dei lettori proponendo “cronache” relative a casi d’eccellenza
Numeri e struttura della rivista:
Anno

Uscite

Pagine/uscita

Speciali

2013

10

52

5

Ancitel Lombardia:
gestisce la versione di Strategie Amministrative e la redazione e spedizione della newsletter
della rivista;
realizza videonotizie per la rivista on line e il portale di Anci Lombardia.
Altri dati di sintesi:
Newsletter: 8
Videonotizie realizzate: 21
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RISORSECOMUNI
RisorseComuni è la mostra/convegno promossa dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
della Lombardia e organizzata da Ancitel Lombardia dedicata all’innovazione e alla gestione
efficace ed efficiente delle risorse nella Pubblica Amministrazione locale, giunta nel 2013 alla XII
edizione.
Il SISTEMA DI EVENTI ha consentito di raggiungere con continuità e in modo mirato il mondo
della Pubblica Amministrazione locale con una presenza forte sui territori e una grande attenzione
all’attualità. Gli appuntamenti di RisorseComuni sono stati organizzati in FORMA DECENTRATA
per portare l'offerta formativa più vicino a tutti i Comuni e garantire la partecipazione ad un
pubblico più vasto.

Anno

Eventi

Partecipanti

Enti coinvolti

2013

70

3.330

670
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