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RISULTATI 17 / PREVISIONI 18 
 

L’andamento della gestione economico finanziaria 

dell’anno 2017, seppure in sede di pre 

consuntivazione, presenta valori postivi, che 

confermano e rafforzano una tendenza parimenti 

positiva della gestione di AnciLab già riscontrata 

negli ultimi anni. 

Tali risultati sono stati resi possibili da una 

confermata adesione dei Comuni lombardi alle 

offerte di AnciLab, che sono state strettamente 

aderenti alle linee d’indirizzo di Anci Lombardia, 

dirette alla crescita della conoscenza, allo sviluppo 

del cambiamento e al soddisfacimento di 

fabbisogni di prestazioni di servizio. 

AnciLab ha operato, in continuità con la sua 

tradizione, secondo logiche di miglioramento 

continuo delle soluzioni proposte e ricerca 

dell’innovazione, nel caso di nuovi ed emergenti 

fabbisogni.   

Questa cultura, che caratterizza la società a partire 

dalla sua data di nascita, collocata nell’anno 1999, 

rimane un punto di riferimento anche per le 

attività previste nel 2018, che sono illustrate 

sinteticamente nei loro contenuti e nei loro riflessi 

economici nelle pagine seguenti. 

AnciLab nel 2017 ha raggiunto anagraficamente la 

maggiore età in buona salute e con ancora una 

prospettiva di crescita in termini di qualità e 

gamma della sua offerta.   

Tutto questo è stato ottenuto soprattutto con 

l’impegno serio e proattivo del personale, cui deve 

essere attribuito il merito principale dei risultati 

raggiunti.  

 

 

Un cordiale saluto 

 

Amministratore Unico          Direttore 

 

 

 



  



AREE STRATEGICHE 

 

+ cooperazione + sussidiarietà + adeguatezza 

Cambiare non è lusso, cambiare è necessità. L’innovazione è una sfida per affermare il principio di 

sussidiarietà in una logica di adeguatezza dell’azione amministrativa, così come stabilito dalla Costituzione. 

In tale contesto, la cooperazione fra Comuni rappresenta un potente strumento per assicurare l’equilibrio 

fra i due principi. La nostra creatività è al servizio del cambiamento. 

 

 

 

+ qualità - costi + valore 

Il prestigio dei Comuni si misura sulla capacità di produrre valore per le comunità. La continua ricerca della 

qualità dei servizi e della riduzione dei costi orienta costantemente l’impegno delle amministrazioni.  

E’ un compito difficile, oggi, ma le sfide sono un ineliminabile riferimento  

per la buona politica e l’efficace gestione. 

 

 

 

+ conoscenza + informazione + confronto 

La crescita delle conoscenze e l’efficace circolazione delle informazioni sono una condizione per garantire il 

perseguimento delle strategie amministrative locali. La loro costruzione deve essere fortemente ancorata a 

una sistematica raccolta delle esperienze e ispirata da avanzate metodologie d’intervento. Il confronto 

rappresenta l’indispensabile strumento di elaborazione e utilizzo dei saperi locali.  



PRECONSUNTIVO 2017 
COMPOSIZIONE DEI RICAVI 

Previsione dei ricavi 01.01.2017-31.12.2017 (*) euro 

SAPERI                          593.193  

RisorseComuni                          137.200  

Strategie Amministrative                          250.875  

Legalità in Comune                            60.000  

ReteComuni                            89.000  

Ricerca Referendum                              6.000  

Formazione su commessa                            50.118  

CAMBIAMENTO                          315.516  

Gare Gas in ATeM                            68.000  

Sisma 2017                          120.000  

Gestioni associate e fusioni                            15.000  

Comuni Digitali                          112.516  

SERVIZI                      4.903.926  

Servizio Civile                       1.045.220  

Nidi Gratis                            92.538  

DoteComune                       3.057.342  

Leva Civica                          708.826  

altri ricavi                          155.549  

Riaddebiti distacchi                            78.991  

Riaddebiti costi x servizi                            29.067  

Rimborso amministratori comunali                            12.499  

Altri proventi                            34.992  

Variazioni lavori in corso                            56.955  

TOTALE                      6.025.139  

  

  

Previsione dei ricavi 01.01.2017-31.12.2017 (*) % 

SAPERI 9,8% 

CAMBIAMENTO 5,2% 

SERVIZI 81,4% 

altri ricavi 2,6% 

variazioni lavori in corso 0,9% 

TOTALE 100,0% 

 

(*) gli importi indicati potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni  

che saranno condotte in sede di predisposizione del bilancio di esercizio   



PRECONSUNTIVO 2017 
COMPOSIZIONE DEI COSTI  
Previsione dei costi 01.01.2017-31.12.2017 (*) euro 

spese di personale                1.463.030  

servizi tecnici a supporto dei progetti                   526.452  

spese di funzionamento                   517.846  

ammortamenti                   145.432  

spese bancarie                   134.397  

rimborsi  giovani progetti cittadinanza attiva                3.123.410  

imposte                       65.000  

iva pro-rata                      43.395  

TOTALE                6.018.962  

  

  

  

Previsione dei costi 01.01.2017-31.12.2017 (*) % 

spese di personale 24,3% 

servizi tecnici a supporto dei progetti 8,7% 

spese di funzionamento 8,6% 

ammortamenti 2,4% 

spese bancarie 2,2% 

rimborsi  giovani progetti cittadinanza attiva 51,9% 

imposte  1,1% 

iva pro-rata 0,7% 

TOTALE 100,0% 

 

 

(*) gli importi indicati potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni  

che saranno condotte in sede di predisposizione del bilancio di esercizio   



PRECONSUNTIVO 2017 
PREVISIONE AL 31/12/17 
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PRECONSUNTIVO 2017 
COMPOSIZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI  
(confronto tra previsione di bilancio al 31 dicembre 2017 e bilancio 2016) 
 

  

previsione  
01.01.2017-31.12.2017 (*)  

bilancio al 31.12.2016 

Composizione dei 
ricavi  euro  %  

euro 
 % 

SAPERI                            593.193    9,8%                            523.002    9,4% 

CAMBIAMENTO                            315.516   5,2%                            255.477   4,6% 

SERVIZI                        4.903.926   81,4%                        4.617.801   82,9% 

altri ricavi                            155.549    2,6%                            260.531    4,7% 

variazioni lavori in 
corso                              56.955   0,9%  

-                           89.455  
 -1,6% 

TOTALE                        6.025.139   100,0%                        5.567.356   100,0% 
 

     
 

  
 

     
 

  

         

  

previsione  
01.01.2017-31.12.2017 (*)  

bilancio al 31.12.2016 

Composizione dei costi  euro  %  euro  % 

spese di personale                        1.463.030    24,3                        1.422.499    25,6% 

servizi tecnici a 
supporto dei progetti                            526.452   8,7                            567.828   10,2% 

spese di 
funzionamento                            517.846   8,6                            580.647   10,4% 

ammortamenti                            145.432   2,4                            234.744   4,2% 

spese bancarie                            134.397   2,2                            132.077   2,4% 

rimborsi  giovani 
progetti cittadinanza 
attiva                        3.123.410   51,9                        2.468.073   44,4% 

imposte                               65.000    1,1                            116.792    2,1% 

iva pro-rata                              43.395   0,7                              37.287   0,7% 

TOTALE                        6.018.962   100,0%                        5.559.947   100,0% 

 

(*) gli importi indicati potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni che saranno condotte 

in sede di predisposizione del bilancio di esercizio 

  



 

 

 

 

 

  



PROPOSTA DI INDIRIZZI 2018 
 

ANCILAB cambiamento 2018 

 

 

 

COMUNI DIGITALI 
Nel corso del 2018 saranno abilitate nuove modalità di relazione e cooperazione istituzionale tra 
Regione Lombardia e gli Enti locali lombardi, anche attraverso l’interscambio di dati e soluzioni 
ICT, allo scopo di attuare una diffusa digitalizzazione dei processi operativi, gestionali e 
d’indirizzo, in coerenza con le esigenze di miglioramento e innovazione dei servizi comunali.  

 

 
PROGETTO SISMA MANTOVA 
A seguito degli eventi sismici del 2012 sono state emanate numerose disposizioni volte a 
disciplinare gli interventi in favore delle popolazioni colpite. AnciLab, sulla base di uno specifico 
accordo tra ANCI Lombardia ed il Commissario Delegato, proseguirà nel 2018 la stretta 
collaborazione con i comuni, ai quali sono state delegate specifiche funzioni e competenze per la 
realizzazione delle attività finalizzate alla cosiddetta “ricostruzione”.  

 

 
GARE GAS IN ATEM  
AnciLab, in supporto alle attività di ANCI Lombardia, ha maturato una solida competenza sulle 
gare di affidamento di distribuzione gas su base d’ATeM, seguendo la pubblicazione di 7 gare 
d’ambito e 250 Comuni. L’Azienda nel 2018 si propone di affiancare i Comuni e gli ATeM offrendo 
un patrimonio di conoscenze ed esperienza che garantiscono di giungere alla pubblicazione del 
bando di gara nei tempi stabiliti dalla norma, senza gravare sugli Uffici della stazione appaltante 
o dei singoli Comuni. 

 

 GESTIONI ASSOCIATE E FUSIONI 
AnciLab continua a proporsi quale partner delle Amministrazioni comunali per svolgere attività di 
sviluppo della cooperazione intercomunale e di realizzazione di fusioni, utilizzando metodologie 
già sperimentate efficacemente in numerosi progetti.  Il nostro approccio prevede una puntuale 
analisi delle specifiche criticità, opportunità, vantaggi e svantaggi delle soluzioni possibili, in 
modo da selezionare quelle più adatte alle realtà locali coinvolte. 

 

 
PROGETTI EUROPEI PER IL TRASFERIMENTO DI MODELLI 
AnciLab ha partecipato alla progettazione dell’avviso PON Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020. Il Programma finanzia interventi per la modernizzazione del sistema amministrativo 
con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di 
processi e servizi verso cittadini e imprese (e-government) e rafforzando la trasparenza e la 
partecipazione civica attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open government).  
Per il 2018 è attesa l’approvazione della progettazione in oggetto. 

 

 

  



 

ANCILAB servizi 2018 

 
 

 

 

DOTECOMUNE 
DoteComune è un servizio per gli Enti che hanno interesse a sostenere i propri cittadini in 
percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro. Il servizio prevede l’attivazione di progetti 
individuali di formazione finalizzati allo sviluppo e alla certificazione di competenze 
professionali. L’apporto di AnciLab nella realizzazione di DoteComune è fondamentale, la 
società opera in quanto ente accreditato ai servizi per il lavoro: attivando il Patto di Servizio sul 
progetto di partecipazione al percorso formativo individuale; rilasciando la certificazione delle 
competenze ai soggetti che superano l’esame finale e supportando i beneficiari nella 
compilazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID); Per il 2018 
prevediamo l’attivazione di almeno 700 progetti individuali. 

 

 

SUPPORTO AL SERVIZIO CIVILE DI ANCI LOMBARDIA 
AnciLab ha a cuore l’obiettivo di aumentare nei giovani il processo di autonomia e realizzazione. 
Il nostro è un modello allargato, di networking e collaborazione con i Comuni dove 
amministratori, responsabili d’area, operatori ed esperti condividono la possibilità di gestire 
progetti di cittadinanza attiva. L’obiettivo per il 2018 è l’ampliamento della rete di Comuni 
coinvolti di almeno 300 enti, guardando anche fuori regione, in risposta ai requisiti di base 
dell’accreditamento al Servizio Civile Universale. 

 

 

LEVA CIVICA REGIONALE 
La Leva Civica, iniziativa cofinanziata da Regione Lombardia e dagli Enti Locali della 
Lombardia che vi aderiscono, è un percorso in grado di coniugare la partecipazione attiva dei 
giovani a opportunità di crescita formativa e occupazionale. Nel 2018, una volta confermato il 
bando regionale, AnciLab si proporrà di gestire un centinaio di Leve. La società garantisce la 
validità dei percorsi formativi svolgendo, per ANCI Lombardia, le seguenti attività: definizione 
criteri e modalità della progettazione e dell’erogazione della formazione; realizzazione del 
piano formativo; organizzazione e realizzazione della formazione d’aula; certificazione delle 
competenze acquisite.  

 

 NIDI GRATIS 
L’assessorato al reddito di autonomia e all’inclusione sociale di Regione Lombardia attua la 
misura “Nidi gratis” in collaborazione con Anci Lombardia. La misura prevede l’erogazione di un 
contributo per le famiglie destinato all’abbattimento della retta di frequenza all’asilo nido. Per il 
2018, Anci Lombardia ha coinvolto AnciLab nella collaborazione incaricandola di supportare i 
comuni e nella realizzazione e diffusione di azioni di comunicazione. 

 

 

  



 

ANCILAB saperi 2018 
 

 

 STRATEGIE AMMINISTRATIVE 
La rivista, il sito web e i social network garantiscono un’informazione sempre aggiornata sulla 
PA locale. La redazione lavora in contatto con gli Enti locali e ANCI Lombardia per seguire i temi 
di attualità nello scenario amministrativo. Strategie Amministrative rappresenta un efficace 
strumento per le aziende che offrono servizi e consulenza e che vogliono far conoscere le loro 
soluzioni agli Amministratori, ai dirigenti e ai funzionari dei Comuni. 

 

 RISORSECOMUNI 
Una rassegna di oltre 100 seminari e convegni organizzati durante tutto l’anno, di forte 
interesse per Amministratori e Funzionari degli Enti Locali, nonché per Aziende e professionisti. 
I seminari costituiscono l’opportunità di fruire di momenti qualificati di incontro e 
approfondimento sul territorio, su temi di interesse per la Pubblica Amministrazione locale. 

 

 

FORMAZIONE 
AnciLab ha individuato l’attività formativa per la PA locale come uno dei più importanti settori 
di interesse. AnciLab è un centro di eccellenza per la formazione degli Amministratori e dei 
funzionari della PA e può contare su una struttura organizzativa certificata per qualità e 
competenza. Per il 2018 sono confermati i progetti di formazione rivolti ai funzionari dei settori 
finanziario, acquisti e protezione civile. Sarà rinnovata l’offerta formativa ad ANCI Lombardia 
per la formazione da indirizzare agli Amministratori locali. 

 

 

RETECOMUNI 
ReteComuni è un laboratorio permanente al servizio dell’innovazione. Una Community forte di 
importanti partnership siglate in ambito regionale e nazionale che conta oggi oltre 150 comuni. 
ReteComuni punta sulla condivisione e crescita delle competenze per elaborare e valorizzare 
soluzioni concrete che siano sostenibili, efficaci ed esportabili.  

 

 

LEGALITÀ IN COMUNE 
AnciLab sostiene ANCI Lombardia nella realizzazione del progetto Legalità in Comune, che 
promuove iniziative di sostegno agli Enti locali sulla legalità. Scopo del progetto è sviluppare e 
diffondere modelli di intervento negli ambiti della prevenzione della corruzione, dell’educazione 
alla legalità, del contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale. 

 
 

 

LEVER UP 
Il progetto finanziato da Erasmus +, coinvolge partner internazionali, si focalizzerà nel 2018 sul 
riconoscimento delle competenze chiave, a livello europeo, per l’apprendimento continuativo, 
in particolare per quel che riguarda l’ambito culturale, della comunicazione, sociale e civico, con 
un focus anche sull’imprenditorialità in ambito sociale. A riassumere al meglio lo scopo del 
progetto è del resto già il titolo: “Valorizzare l’apprendimento informale e le competenze 
trasversali sviluppate nel servizio volontario, per aumentare le prospettive di impiego, 
responsabilità sociale e mobilità”. 

 



 

  



BUDGET 2018 
COMPOSIZIONE DEI RICAVI 
Composizione dei ricavi budget 2018 % 

SAPERI                        619.218  8,8% 

Lever-up  €                      20.000   
RisorseComuni  €                    180.000   
Strategie Amministrative  €                    245.000   
Legalità in Comune  €                      93.218   
ReteComuni  €                      30.000   
Formazione su commessa  €                      51.000   
CAMBIAMENTO                        575.382  8,3% 

Gare gas in ATeM   €                    210.077   
Gestioni associate e fusioni  €                      40.000   
Sisma 2018  €                      88.505   
Progetti europei  €                    120.000   
Comuni digitali  €                    116.800   
SERVIZI                     5.729.624  81,8% 

Servizio Civile  €                 1.276.285   
Nidi Gratis  €                      66.189   
DoteComune  €                 3.760.000   
LevaCivica  €                    627.150   
altri ricavi                           79.800  1,1% 

distacchi  €                      49.800   
riaddebito costi per servizi  €                      30.000   
variazioni lav in corso -€                    142.500   
TOTALE  €                 6.861.523  100,0% 

 

COMPOSIZIONE DEI COSTI  

Composizione dei costi budget 2018 in euro  % 

spese di personale                     1.530.490    22,3% 

servizi tecnici a supporto dei progetti                        684.497    10,0% 

spese di funzionamento                        520.198    7,6% 

ammortamenti                        145.432    2,1% 

spese bancarie                        134.550    2,0% 

rimborsi  giovani progetti cittadinanza attiva                     3.737.460    54,5% 

imposte                            60.000    0,9% 

iva pro-rata                           43.395   0,6% 

TOTALE                     6.856.023   100,0% 



BUDGET 2018 
COMPOSIZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI  
(confronto tra budget 2018 e previsione di bilancio al 31 dicembre 2017) 

RICAVI 
budget 2018 in euro 

 

previsioni in euro 
01.01.2017-31.12.2017 (*) 

SAPERI                 619.218                                       593.193  

CAMBIAMENTO                 575.382                                        315.516  

SERVIZI                 5.729.624                                     4.903.926  

altri ricavi                 79.800                                        155.549  

variazioni lavori in corso -     142.500                                          56.955  

TOTALE                 6.861.523                                     6.025.139  

    

COSTI 
budget 2018 in euro 

 

previsioni in euro 
01.01.2017-31.12.2017 (*) 

spese di personale                     1.530.490                                    1.463.030  

servizi tecnici a supporto dei progetti                        684.497                                        526.452  

spese di funzionamento                        520.198                                        517.846  

ammortamento                        145.432                                        145.432  

spese bancarie                        134.550                                        134.397  

rimborsi  giovani progetti cittadinanza attiva                     3.737.460                                     3.123.410  

imposte                            60.000                                          65.000  

iva pro-rata                           43.395                                          43.395  

TOTALE                     6.856.023                                     6.018.963  

 

(*) gli importi indicati potranno subire variazioni in funzione delle ulteriori valutazioni che saranno condotte 

in sede di predisposizione del bilancio di esercizio 

 

 

  



BUDGET 2018 
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  PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE 

 

  

 
Lo sviluppo aziendale ha un’importanza determinante sia per la creazione di valore per i 

destinatari delle prestazioni sia per il rafforzamento e la preservazione del buon nome della 

società e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale.   

 

AnciLab per il 2018 si pone obiettivi di sviluppo aziendale non solo perché le norme lo 

prevedono, ma soprattutto perché le molteplici e positive sfide da affrontare richiedono una 

costante attenzione alle opportunità e ai rischi per determinare efficaci strategie. 

 

 

   

CERTIFICAZIONE  
ISO 9001:2015 
Sistema Qualità  
 

   CERTIFICAZIONE  
ISO 29990 
Istruzione e formazione 
non formale 

       
  Adeguamento alla 

nuova normativa 
sulla privacy 
 

   Adeguamento alle 
nuove norme relative 
alla sicurezza 
informatica 

       
  Pianificazione del 

sistema informativo 
e di comunicazione 
secondo logiche 
CRM (Customer 
Relationship 
Management) 
 

 

   Innovazione del sistema 
di rendicontazione di 
progetti finanziati 
 

       
  Innovazione del 

sistema di gestione 
della trasparenza nei 
rapporti con il 
pubblico (FOIA) 
 

   Miglioramento e 
integrazione dei sistemi 
sulla responsabilità 
amministrativa (D.Lgs. 
231/2001), di gestione 
della qualità di 
prevenzione e 
repressione della 
corruzione e 
dell’illegalità 



LO STAFF             
 

 

 

 

                                

 

 

 

Il nostro valore sono le persone.  

La nostra forza il gruppo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnciLab 

Via A. Rovello 2 - 20121 Milano 

Tel. 02 72629640 

info@ancilab.it 

info@pec.ancilab.it 

www.ancilab.it 


