ATTIVITA’ e RISULTATI 2014
AL SERVIZIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
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La presente relazione illustra le attività svolte ed i risultati raggiunti, con
i relativi dati del Bilancio di esercizio 2014.
Nell’anno 2014, le attività societarie sono state svolte con una costante
attenzione a proporre servizi in grado di rispondere alle esigenze di
sviluppo ed innovazione della Pubblica Amministrazione locale.
I risultati raggiunti sono stati determinati anche grazie al contributo Pietro M. Sekules
Amministratore Unico
fattivo di ANCI Lombardia che ha contribuito non solo per gli aspetti
d’indirizzo strategico ma anche in riferimento alla programmazione, progettazione, diffusione e
realizzazione dei servizi.
Rispetto all'esercizio 2013, è possibile osservare nel Bilancio 2014 una sostanziale continuità di
risultato che assume maggior valore a fronte dell'incremento dei servizi offerti e della nota
complessità normativa che caratterizza, ancor più in questo ultimo periodo, il settore nel quale
operiamo.
Seguendo le schema indicatoci da Anci Lombardia nella sua Nota di Indirizzo Strategico, che ha
orientato la nostra azione, abbiamo rappresentato per grandi temi il lavoro sviluppato nei progetti,
il contesto in cui ci si trova ad operare, le richieste e le proposte avanzate, i risultati, a volte piccoli
a volte importanti che hanno caratterizzato l'attività aziendale.
È
importante
evidenziare
che
i
positivi
risultati
raggiunti
sono
stati
conseguiti grazie anche al lavoro, all’impegno e alla dedizione professionale di tutto
il personale di Ancitel Lombardia.
Molte sfide ci attendono. Abbiamo percorso ed in futuro percorreremo ancora,
con intelligenza e passione, sentieri non usuali, a volte anche difficili, ma con la consapevolezza che
nella nostra "mission" vi sia la necessità d’individuare soluzioni adeguate rispetto
ai problemi quotidiani a cui sono chiamati a far fronte i Comuni ed i cittadini.
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IDENTITÀ
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LINEE DI INDIRIZZO AZIENDALI PER IL 2014

15 anni di storia

Ancitel Lombardia collabora strettamente con l’Associazione per rispondere alle
esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso
la fornitura di servizi ad amministrazioni locali singole o associate. I servizi realizzati
sono ispirati dalla costante ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili.

1999

Nasce Ancitel Lombardia, fondata da ANCI Lombardia (Socio di
maggioranza) e da Ancitel SpA

2001

Realizziamo il primo sito di ANCI Lombardia,
il primo portale delle Unioni di Comuni
e la prima community on line per i segretari comunali

2002

Attiviamo il Servizio Civile Nazionale per i Comuni lombardi
Esce per la prima volta la rivista Strategie Amministrative
Realizziamo la prima edizione di BilANCI.net

2003

Ci accreditiamo al sistema regionale degli enti di formazione
Organizziamo la prima edizione di RisorseComuni
Otteniamo la certificazione di qualità

2005

Sottoscriviamo il Protocollo di Intesa con l’Università Cattolica
per la progettazione e realizzazione di attività formative

2006

Sottoscrizione della Convenzione quadro con l’Istituto Regionale
di Formazione per l’attuazione di attività formative rivolte alla PA

2007

Ci iscriviamo all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR

2010

Adottiamo un modello di organizzazione, gestione e controllo in
conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001

2011

Ci accreditiamo al sistema regionale per i servizi al lavoro
Attiviamo i primi tirocini di DoteComune

2012

Nasce ReteComuni, contro l’evasione fiscale, e la corruzione, a favore
della trasparenza amministrative

2013

ANCI Lombardia rileva le quote di Ancitel SpA
Diventiamo società in house di ANCI Lombardia

2014

Avviamo i primi progetti di Servizio Civile Regionale

Le aree d’intervento prevalenti coincidono con quelle previste dalle linee di indirizzo
che ANCI Lombardia dà ogni anno alla società.

diffondere
l'informazione
e accrescere
la conoscenza
accompagnare
il miglioramento
e l'innovazione
degli enti
realizzare servizi di
qualità
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ANCI: UN SISTEMA PER FARE SISTEMA
L'attività di ANCI Lombardia comprende anche Ancitel Lombardia e Federsanità ANCI Lombardia

Supporto
ai Comuni
coordinamento
amministrativoistituzionale

Risorse
Comuni

Formazione,
eventi, studi,
ricerche,
collaborazioni
tra Enti per
l'innovazione

Rappresentanza
politicoistituzionale

Comunicazione

Rappresenta le
Aziende Sanitarie
e Ospedaliere
favorendo i
rapporti con i
Comuni

Strategie
Amministrative
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con Federsanità
nazionale si
occupa di:
attività divulgativa,
relazioni
interministeriali e
servizi

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI
Enti locali

Regione
Lombardia

Patto dei Sindaci
Covenant of majors
Università Cattolica del
Sacro Cuore

Ambiti Territoriali Minimi
ATeM - gas
Fondazione IFEL per la
finanza locale

Ufficio Nazionale
Servizio Civile
Accademia
delle Autonomie ANCI

Fondazione
Cariplo

Fondazione
Politecnico di Milano

Unione province
lombarde UPL

Associazioni territoriali
degli Enti locali

Politecnico
di Milano

ANUTEL

ANREV

Avviso Pubblico

Commissario delegato
emergenza sisma

Imprese

Servizio Civile Regionale

Lombardia Informatica

Consip

Federsanità
ANCI Lombardia

Eupolis
Lombardia

MIUR

Accreditamenti, convenzioni e accordi
Accreditamento con
Regione Lombardia
per i servizi di
Istruzione,
Formazione
Professionale e
servizi per il lavoro

Iscrizione
all'Anagrafe
Nazionale delle
Ricerche del MIUR
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Protocollo di Intesa
con l'Università
Cattolica del Sacro
Cuore per la
progettazione e
realizzazione di
attività formative

RISORSE
E BILANCIO

LE PERSONE
La media annua dei collaboratori a vario titolo di Ancitel Lombardia è stata di 23
risorse. I t e m p i i n d e t e r m i n a t i s o n o 1 7 , d i c u i 5 p a r t - t i m e .
Analisi per titolo di studio

Analisi per genere

41 anni l'età media

diplomati

17%

laureati

1 su 3
ha meno di 35 anni

42%

La percentuale
dei laureati
è molto elevata

uomini

58%

83%

Analisi per età

> 51 anni

6%

< 35 anni

30%

36 - 50 anni

64%

donne

41 anni l'età media dei
dipendenti
1 su 3
ha meno di 35 anni
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Quasi la metà
sono donne

IL BILANCIO 2014
Ancitel Lombardia ha aumentato i propri ricavi del 9,7% rispetto all’esercizio
precedente.

Conto economico

2014

Totale valore della produzione

€ 4.855.008,00

Totale costi

€ 4.791.627,00

Risultato prima delle imposte

€

63.381,00

Imposte

€

61.841,00

UTILE DI ESERCIZIO

€

1.540,00
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OBIETTIVI
E RISULTATI

Risultati e Attività in sintesi

diffondere
l'informazione
e accrescere
la conoscenza
accompagnare
il miglioramento
e l'innovazione
degli enti
realizzare
servizi di
qualità
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563

47

80

Piani d’azione per
l’energia
sostenibile

Seminari, convegni
e giornate di formazione

Comuni coinvolti
nel progetto
Sisma Mantova

Comuni che partecipano
al progetto ReteComuni

3
Studi per
fusioni di Comuni

469
giovani inseriti nei progetti di
Servizio Civile 2014

106 RisorseComuni e ReteComuni
95 ServizioCivile
362 DoteComune e Levacivica

4
progetti di
Unione di Comuni

750
giovani inseriti nei progetti di
DoteComune e LevaCivica
2014

14

210
Comuni partecipano
alle convenzioni per la
valutazione degli impianti di
distribuzione
del gas naturale

7
ATeM in convenzione
per la predisposizione
delle gare del gas

260

415

Enti che partecipano a
DoteComune

Enti accreditati al
servizio civile

DIFFONDERE L’INFORMAZIONE E
ACCRESCERE LA CONOSCENZA

A partire dal 2011, la manifestazione si sviluppa su più mesi ed è organizzata in
forma decentrata per avvicinare l'offerta formativa a tutti i Comuni e garantire la
partecipazione a un pubblico più vasto, con la possibilità di incontrare funzionari,
dirigenti e Amministratori locali. Negli anni RisorseComuni ha realizzato percorsi
formativi anche per i nuovi amministratori: Consiglieri Comunali, Assessori e
Sindaci.

Formazione e RisorseComuni

563

ReteComuni

Seminari, convegni e giornate
di formazione. Nel 2014

Il progetto nasce nel 2012 con l'obiettivo di costituire un network stabile di Enti per
condividere secondo logiche laboratoriali esperienze e progettualità nell’ambito
dell’innovazione organizzativa e tecnologica. Al suo avvio, nel 2012, ha registrato 80
Enti partecipanti per 136 utenti, 6 gruppi di lavoro e 25 riunioni. Nel 2013 la
comunità di tecnici e professionisti si è consolidata e ha strutturato la propria attività
su quattro comitati tematici: Legalità, Entrate Locali, Gestione Territoriale e
Innovazione Tecnologica, definendo anche una specifica offerta formativa sulla
prevenzione della corruzione. Sono state inoltre attivate partnership con ANUTEL
(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) sulla fiscalità e con Avviso Pubblico
sul tema della Legalità.

La formazione contribuisce allo sviluppo della cultura della PA locale favorendo
l'approfondimento e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra Amministratori
e personale di Enti diversi. Nel 2014 Ancitel Lombardia ha realizzato 563 incontri di
formazione. Una parte significativa dell'attività formativa (106 seminari) si è
realizzata all'interno della rassegna RisorseComuni.

80

RisorseComuni è la mostra convegno, promossa da ANCI Lombardia e organizzata
da Ancitel Lombardia, dedicata all'innovazione e alla gestione efficace ed efficiente
delle risorse nella PA locale. Obiettivo della manifestazione è quello di creare una
base di scambio e approfondimento per gli Enti locali su temi di attualità e di rilievo
per la PA, oltre che far conoscere e diffondere best practice.

Comuni che partecipano al progetto
ReteComuni
Nel 2014 le attività della Rete hanno portato a sviluppare e condividere significative
progettualità in ambito nazionale con il DPS (Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica) e il DAR (Dipartimento Affari Regionali), oltre che avviare le
progettualità Agenda 190 (co-finanziato da Fondazione Cariplo e Comuni Digitali
(cofinanziato da Regione Lombardia).

I Convegni, i seminari e i workshop realizzati nell'ambito di RisorseComuni
prevedono la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni. Oltre
agli eventi e ai seminari di formazione, RisorseComuni è un'occasione nella quale
sono presentate da parte di aziende, enti e associazioni, soluzioni innovative per
la gestione delle risorse degli Enti Locali.

15

Patto dei Sindaci

Attiv@bili

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 e nella predisposizione del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile. Nel 2014 i Piani sono stati accettati dalla commissione tecnica
europea del Covenant of Mayors, oggi supportiamo i Comuni nelle attività previste
dai piani che comportano manutenzione e aggiornamento dei dati.

Il progetto di ricerca e sviluppo si propone di attuare un reale scenario di innovazione
sociale in ottica di smart cities and communities, ideando e sperimentando modelli e
strumenti, organizzativi e ICT, di supporto che traducano in processi digitali la
gestione dell’intero ciclo di assistenza di una persona fragile (anziano e/o disabile)
che necessita nel tempo di servizi assistenziali, sociali, sanitari e in genere di
sostegno in strutture a differente intensità assistenziale e a domicilio. Il progetto –
che coinvolge Aemcom (capofila), Politecnico di Milano, Consoft Sistemi, GPI, Il
Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus, Ancitel Lombardia, Beta, Fluidmesh
Networks, Sinergie Società Cooperativa Sociale Onlus, Microdevice, Studiofarma - ha
ottenuto un finanziamento regionale (fondi POR-FESR 2007-2013) e in concreto
entro settembre 2015 svilupperà un prototipo in grado far “dialogare”
tecnologicamente tutti gli attori coinvolgi nell’ambito sociosanitario e socioassistenziale.
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Piani d’azione per l’energia sostenibile

Supporto ai Comuni per il sisma
La Convenzione sottoscritta tra Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20
e 29 maggio 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. Si tratta di attività di
supporto delle procedure amministrative connesse alla ricostruzione delle civili
abitazioni e azioni di comunicazione. Sono 47 i Comuni coinvolti con la struttura
commissariale.

Agenda 190
AGENDA 190 è un progetto avviato da ANCI Lombardia, con il co-finanziamento di
Fondazione Cariplo, per supportare i piccoli comuni, specialmente se in
aggregazione (Unioni, Gestioni Associate, Comunità Montane), nelle attività di
prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza e nel dialogo con i
cittadini e con le imprese. Il progetto prevede attività di ricerca, formazione,
comunicazione con il territorio ed ha, come obiettivo finale, la definizione di Linee
Guida per la Prevenzione della corruzione nelle aggregazioni di Comuni. Gli Enti che
sono coinvolti attivamente nel Progetto beneficiano di corsi/seminari gratuiti (sul
tema della promozione della legalità negli enti locali) e possono divenire soggetti
sperimentatori del modello operativo d’intervento su cui si baseranno le Linee
Guida.

47
Comuni coinvolti nel progetto
sisma Mantova
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Strategie Amministrative

23.000
Abbonati alla rivista

È la rivista dedicata ad Amministratori e funzionari degli Enti Locali fondata nel
2003. Dal 2013 è interamente di proprietà di ANCI Lombardia. Strumento di
informazione corretta e tempestiva, analisi puntuali, presentazione di esperienze
significative e di eccellenza, oltre che punto di riferimento per chi si occupa di PA
locale.

7
Numeri all’anno

La rivista ha una tiratura di 23.000 copie ed è inviata al domicilio di tutti i Sindaci,
Assessori, Consiglieri comunali, Segretari e dirigenti degli Enti locali della
Lombardia, Parlamentari lombardi e le maggiori organizzazioni sindacali e politiche.
A scadenze regolari viene pubblicato uno speciale monografico dedicato ai
principali temi di interesse quali ad esempio arredo urbano, energia e ambiente,
edilizia e infrastrutture.

5
Speciali all’anno

Sul sito www.strategieamministrative.it è possibile consultare la versione online
che approfondisce i temi trattati nella versione cartacea e di leggere tutti gli articoli
pubblicati fin dal primo numero, classificati in ordine cronologico e per tema.

24

Nel 2014 ci siamo impegnati per trasformare il sito di StrategieAmministrative in un
contenitore editoriale con potenziale attrattivo per i lettori e per gli investitori. La
progressiva riduzione dei numeri cartacei e la tendenza che caratterizza il mercato
dell’informazione, impongono al canale on line un posizionamento riconosciuto.

Newsletter all’anno
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ACCOMPAGNARE IL MIGLIORAMENTO E
L’INNOVAZIONE DEGLI ENTI
Gare del gas in ATEM

Gestioni Associate e Fusioni di Comuni

Lavoriamo sul tema delle gare del gas da oltre 12 anni. Dal 2012 è stata costituita
una struttura operativa con lo scopo di assistere gli Enti Locali in tutte le fasi
prodromiche alle gare d'ATeM in grado di garantire terzietà e indipendenza dai
fortissimi interessi in gioco. Ancitel Lombardia, su incarico di ANCI Lombardia,
grazie all'applicazione delle competenze tecniche maturate in anni di
esperienza, può fornire questi servizi in regime di massima trasparenza e
garanzia di terzietà rispetto ai potenziali soggetti partecipanti alle future gare,
in quanto di supporto esclusivamente ai Comuni, non avendo avuto nè avendo
rapporti contrattuali inerenti all'oggetto delle attività con alcun operatore,
pubblico o privato, del settore della distribuzione del gas naturale. Ancitel
Lombardia, in coerenza con gli indirizzi di ANCI Lombardia, sviluppa
interventi per armonizzare le relazioni fra le Amministrazioni costituenti gli
ATeM utilizzando come criterio guida la salvaguardia delle finalità di efficacia
economicità e miglioramento della qualità dei servizi erogati alle comunità locali.
Affianchiamo 210 comuni per la definizione del valore degli impianti, e 7 ATeM
per la predisposizione degli atti di gara.

Ancitel Lombardia affianca i Comuni lombardi che intendono avviare un percorso di
sviluppo di un'Unione, una Fusione o rapporti convenzionali per l'esercizio associato
delle funzioni. Offre percorsi di accompagnamento nella fase di valutazione e
studio di fattibilità degli impatti di tali processi in termini di conseguenze su:
bilanci degli Enti, qualità dei servizi, processi decisionali, fasi operative e tempi
necessari alla costituzione e alla messa a regime delle scelte istituzionali e gestionali
individuate.

3
Studi per fusioni

210
Comuni partecipano
alle convenzioni per la valutazione
degli impianti di distribuzione
del gas naturale
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4
Progetti per unione di comuni

REALIZZARE SERVIZI DI QUALITA’
DoteComune

Servizio Civile
Il Servizio Civile Volontario rappresenta un'importante opportunità sia per i giovani
che possono vivere una reale esperienza di formazione e apprendimento al servizio
del Paese sia per i Comuni. I volontari sono coinvolti in progetti innovativi su diversi
temi di primaria importanza quali: assistenza, prevenzione, reinserimento sociale,
educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo,
difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e culturale.
L'andamento variabile del numero dei volontari del Servizio Civile dipende dalle
risorse messe a disposizione dal Fondo nazionale per il Servizio Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale. Nel 2014 abbiamo avviato 469 volontari di servizio civile nei
comuni lombardi.

750
tirocini avviati con DoteComune
e LevaCivica

DoteComune è uno strumento di formazione permanente per l'acquisizione di
competenze certificate. Prevede percorsi di apprendimento individuali basati su
piani formativi personalizzati e si rivolge a diverse tipologie di beneficiari. Ancitel
Lombardia è accreditata presso Regione Lombardia per l'erogazione dei servizi di
formazione e dei servizi per il lavoro e rilascia ai tirocinanti la certificazione delle
competenze acquisite. Nel 2014 sono stati attivati oltre di 550 tirocini.

469

260

Giovani inseriti nei progetti
di Servizio Civile

Enti partecipano a DoteComune

Garantire le condizioni per accedere a percorsi di formazioneepermanente
LevaCivica per tutti i
cittadini, è un presupposto necessario per favorire la partecipazione attiva alla vita
sociale, oltre a rappresentare un requisito per l’inserimento e la permanenza nel
mondo del lavoro. La Leva Civica Regionale, iniziativa cofinanziata da Regione
Lombardia e dagli Enti Locali della Lombardia che hanno aderito, è un percorso
formativo rivolto ai giovani, inoccupati o disoccupati, di età compresa tra i 18 e i 35
anni residenti o domiciliati in Lombardia. Nel 2014 abbiamo avviato circa 200 tirocini
di leva civica.

415
Enti accreditati con
ANCI Lombardia al Servizio Civile
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Ancitel Lombardia
Sede legale: Piazza Duomo 21, Milano
Sede operativa: Via A. Meucci 1, Cologno
Monzese (MI) Tel. 02.26707271
Fax 02.2536204
Email: info@ancitel.lombardia.it
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