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SCHEDE PROGETTI 

LIFE GreenFEST 

Approvato nel 2017, ha concluso le sue attività il 30/06/2021. Il progetto è stato cofinanziato 

dal programma comunitario LIFE – Governance e Informazione Ambientale e mira a 

diffondere le buone pratiche esistenti in Italia di Green Public Procurement, per l’adozione 

di Criteri Ambientali Minimi nel settore delle attività culturali finanziate, promosse o gestite 

da Soggetti Pubblici. 

 

PROGETTO n. 1                            
GREENFEST 

Progetto GreenFEST LIFE16 GIE/IT000748  

CUP B54B17000080006 

DATA AVVIO PROGETTO 01/10/2017 

DATA CONCLUSIONE PROGETTO 30/06/2021 

RIF. D.G.R./ATTO 
Grant Agreement (Convenzione di Sovvenzione) 

con Commissione Europea 

DATA SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CONTRATTO 

06/06/2017 

OGGETTO 

L’obiettivo del progetto è quello di trasferire le 
buone pratiche esistenti in Italia di Green Public 
Procurement nel settore delle attività culturali ad 
importanti amministrazioni pubbliche e operatori 
privati del settore della cultura. 

FINANZIAMENTO  ENVIRONMENT GIE 

BUDGET TOTALE PROGETTO 
€ 296.673,00 

  

   COSTI 
SITUAZIONE CONTABILE AL 

31/12/2021 
TOTALE € 26.346,08 
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Lombardia Europa 2020 (SEAV) 

Avviato a Maggio 2018, si concluderà il 31/12/2022. ANCI Lombardia ne è il capofila. Il 

progetto LOMBARDIA EUROPA 2020, realizzato in partenariato da Regione Lombardia, 

ANCI Lombardia e Provincia di Brescia ha l’obiettivo di creare servizi associati tra Comuni 

e province per la gestione dei fondi europei diretti e indiretti.  

 

PROGETTO n. 2                                                                            
SEAV 

Progetto “LOMBARDIA  
EUROPA 2020 – Progettazione, modellizzazione e start up di Servizi 

Europa d’Area Vasta  
(SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa” 

CUP E89H18000360009 

DATA AVVIO 
PROGETTO 

21/05/2018 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 
31/12/2022 (con proroghe) 

RIF. D.G.R./ATTO DGR n. 7682 12/01/2018 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CO

NTRATTO 

13/02/2018 

OGGETTO 

Obiettivo dell'Accordo è progettare, modellizzare e promuovere, lo startup 
di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV), ossia modalità organizzative in 
grado di favorire la gestione associata dei servizi europei nei contesti d’area 
vasta lombardi, al fine ultimo di attrarre, utilizzare e gestire risorse europee 
per realizzare interventi che rispondano alle esigenze e peculiarità dei 
territori 

FINANZIAMENTO  
Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione Lombardia, a 

valere sul Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 

AFFIDAMENTO IN 
HOUSE 

SI/NO 
RIFERIMENTI 

DELIBERA 

DATA 
SOTTOSCRIZIO

NE 
CONTRATTO/CO

NVENZIONE 

VALORE 
AFFIDAMENTO  

SI 
Determina n. 50 
del 04/10/2018 

08/10/2018   

DISTACCO DI 
PERSONALE 

DALLA SOCIETA' IN 
HOUSE 

SI/NO 
RIFERIMENTI 

DELIBERA 

DATA 
SOTTOSCRIZIO
NE CONTRATTO 

VALORE TOTALE 
DEL DISTACCO 

SI 

Delibera n. 21 del 
02/07/2018 e 
proroga con 

Delibera n. 4 del 
18/02/2019 

02/07/2018 e 
relativa proroga 

€ 54.530,00 

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 
1.495.543,36 €  

  COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 

31/12/2021 
TOTALE 331.399,90 €                                                                  
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Lab’ impact - progetto di supporto alle progettualità e alle reti locali 

ANCI Lombardia sta realizzando interventi di supporto alle reti territoriali all’interno del Piano 

di Intervento Lab’ Impact (Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 

Territorio) del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) di Regione 

Lombardia a valere sull’Avviso Pubblico Multiazione n. 1/2018 – IMPACT. La progettazione 

specifica di ANCI Lombardia, inserita nel Piano d’Intervento Regionale, prevede un’azione 

di sistema a supporto dello sviluppo delle progettualità locali e delle reti territoriali che hanno 

progetti attivi a valere sul piano regionale. Nello specifico, ANCI Lombardia mira a 

supportare la strutturazione e l’approfondimento dei progetti di ciascuna delle 35 reti 

territoriali, in una logica di empowerment di comunità e distinguendo i diversi percorsi di 

attuazione rispetto alla natura e alla maturità di ciascuna rete. Inoltre, l’azione di ANCI 

Lombardia vuole individuare i possibili spazi di crescita di ciascuna rete, anche in un’ottica 

di sostenibilità futura, definendo le modalità di costruzione di governance locali, incentivando 

i processi di ricomposizione e di integrazione dei diversi interventi territoriali ed evidenziando 

gli elementi che possono favorire la sostenibilità futura degli interventi stessi. Inoltre, il 

progetto di ANCI Lombardia, attraverso i laboratori Lab’ Impact, mira a favorire 

l’approfondimento di particolari tematiche e la creazione di legami trasversali per incentivare 

il confronto tra le diverse reti territoriali e per valorizzare, sistematizzare e rendere 

patrimonio comune le buone prassi adottate. L’Associazione dei Comuni lombardi ha anche 

avviato un’attività di comunicazione con l’obiettivo di dare voce e diffondere i modelli 

d’intervento di successo realizzati a livello locale dalle reti territoriali e di veicolare la 

conoscenza rispetto alle opportunità e i servizi erogati sui territori in chiave di welfare 

generativo, in un’ottica di ricomposizione e accessibilità delle opportunità presenti e fruibili. 

La durata del piano, inizialmente 2018 – 2020, è stata prorogata al 30 giugno 2022 e a 

partire dal luglio 2021, sempre all’interno del Piano Regionale, ANCI Lombardia si è 

occupata di realizzare attività aggiuntive promuovendo, entro paradigmi di welfare 

comunitario, il consolidamento/innovazione dei sistemi di governance locali in un’ottica di 

ricomposizione delle risorse territoriali. Per esempio, particolare riferimento, nel lavoro di 

supporto alle reti, verrà fatto anche al fundraising, non nella sua accezione più basica della 

“raccolta fondi”, ma come strategie di attivazione nella comunità dei soggetti cosiddetti profit. 
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PROGETTO n. 3                                        
FAMI 

LAB'IMPACT 

PROGETTO 2463 «LAB’IMPACT» - DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO 
MULTI-AZIONE N.1/2018 A VALERE SUL FONDO ASILO, 
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - OS2 

INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE - 
PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PIANI DI INTERVENTO 

REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI 
TERZI. IMPACT: INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI CON POLITICHE 

E AZIONI COPROGETTATE SUL TERRITORIO 

CUP E89F1800051007 

DATA AVVIO 
ATTIVITA' 

28/09/2018 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 
30/06/2023 

RIF. 
D.G.R./ATTO 

CONVENZIONE OPERATIVA PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO REGIONALE PROG-2463 

DATA 
SOTTOSCRIZIO

NE 
CONVENZIONE/

CONTRATTO 

28/09/2018 

OGGETTO 

L'obiettivo del progetto è quello di facilitare e qualificare i percorsi di 
integrazione dei cittadini stranieri attraverso l’organizzazione di un 
sistema integrato dei servizi territoriali (lavoro, integrazione, alloggio, 
salute e istruzione) 

FINANZIAMENT
O 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
- OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 

INTEGRAZIONE 

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 
735.739,79 € 

  COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 

31/12/2021 

TOTALE 
PROGETTO 

196.550,72 € 
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Conoscere per integrarsi - servizi per favorire l’accesso dei 

destinatari e servizi di accompagnamento rivolto a target specifici. 

Il Piano Regionale CONOSCERE PER INTEGRARSI è stato presentato a valere su 

specifico avviso FAMI finalizzato alla formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi. 

La durata del Piano è 2018-2021, prorogato a settembre 2022 a causa dell’emergenza 

Covid. Anche in questo piano regionale, ANCI Lombardia svolge attività specifiche che 

facilitino la frequenza dei destinatari finali agli interventi formativi rivolti loro dai C.P.I.A. 

territoriali; inoltre vengono organizzate attività laboratoriali rivolte a specifici target di 

destinatari, al fine di incentivarne le competenze personali. L’attività di ANCI Lombardia 

prevede anche un intervento formativo-laboratoriale in favore degli operatori sui temi 

dell’antidiscriminazione e un’attività di analisi e modellizzazione delle buone prassi 

collaborative in atto nelle reti locali, con particolare riferimento alle collaborazioni tra 

Comuni/Ambiti Territoriali e C.P.I.A. 
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PROGETTO n. 4                                          
FAMI CONOSCERE 

PROGETTO REGIONALE 2480 «CONOSCERE PER INTEGRARSI A 
VALERE SUL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 

2014-2020 – OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 
INTEGRAZIONE – PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO 
LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI 2018 – 2021 – AZIONI 

COPROGETTATE SUL TERRITORIO» 

CUP E85J19000010007 

DATA AVVIO 
ATTIVITA' 

10/04/2019 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 
30/09/2022 

RIF. D.G.R./ATTO 
CONVENZIONE OPERATIVA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

REGIONALE PROG-2480 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CO

NTRATTO 

05/06/2019 

OGGETTO 

Obiettivo del progetto è promuovere la formazione linguistica italiano L2 dei 
cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti sul territorio lombardo 
valutando che la conoscenza della lingua italiana rappresenta uno 
strumento fondamentale per l’inserimento sociale e l’esercizio dei diritti e 
doveri dei cittadini di Paesi terzi e tutte le modalità operative al fine di 
assicurare la partecipazione alle azioni formative con particolare attenzione 
agli utenti svantaggiati 

FINANZIAMENTO 
FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 – 
OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE 

AFFIDAMENTO IN 
HOUSE 

SI/NO 
RIFERIMENTI 

DELIBERA 

DATA 
SOTTOSCRIZION

E 
CONTRATTO/CON

VENZIONE 

VALORE 
DELL'AFFIDAME

NTO 

SI   € 220.000,00 

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 
582.160,00 € 

 VOCI COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 

31/12/2021 

TOTALE 
PROGETTO 

30.522,29 € 
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Rigenerazione urbana regione 

La sperimentazione dello sportello dei Centri di Competenza per la rigenerazione urbana e 

territoriale ha preso avvio dai risultati della ricerca coordinata da ANCI Lombardia 

nell’ambito dell’Accordo tra la DG Territorio della Regione Lombardia e ANCI per la 

“Realizzazione di un progetto in materia di Sviluppo e Rigenerazione urbana” sottoscritto in 

data 17 giugno 2019.  

Il sopracitato accordo ha previsto un impegno di spesa di € 100.000,00, a titolo di contributo 

all’Associazione per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività descritte all’art. 2 

del presente accordo. 

PROGETTO n. 5                                   
RIGENERAZIONE URBANA 

REGIONE 

PROGETTO IN MATERIA DI SVILUPPO E 
RIGENERAZIONE URBANA  

CUP NA 

DATA AVVIO PROGETTO 17/06/2019 

DATA CONCLUSIONE 
PROGETTO 31/12/2021  

RIF. D.G.R./ATTO 

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del 
D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un 
progetto in materia di sviluppo e rigenerazione urbana 

DATA SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CONTRAT

TO 17/06/2019 

OGGETTO 

 Accodo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la 

realizzazione di un progetto in materia di sviluppo e 

rigenerazione urbana 

FINANZIAMENTO 
Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile  

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 100.000,00 €  

 VOCI COSTI 

SITUAZIONE CONTABILE 
AL 31/12/2021 TOTALE 

12.675,40 € 
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Progetto GOVERNATI-VA 

Il progetto GovernaTI-VA è stato operativo per tutto il 2021 e ha come capofila il Comune di 

Varese e l’Università Svizzera Italiana, la Sezione Enti Locali del Canton Ticino in Svizzera, 

all’interno del finanziamento Interreg V Italia-Svizzera 2016, di cui siamo partner.  

 

PROGETTO n.   6                                       
INTERREG VARESE 

Progetto GOVERNATI-VA ID 643893 

CUP B79D18000030002 

DATA AVVIO 
PROGETTO 

19/07/2019 

DATA CONCLUSIONE 
PROGETTO 

18/10/2022 

RIF. D.G.R./ATTO Convenzione di Cooperazione con il Comune di Varese 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 

CONVENZIONE/CONT
RATTO 

19/07/2019 

OGGETTO 

Potenziamento e valorizzazione delle iniziative di governo del 
territorio puntando alla creazione di una Community per lo 
scambio di esperienze e buone pratiche tra i due lati del 
confine e di rafforzare nel tempo le capacità del Public 
Governance 

FINANZIAMENTO INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 

AFFIDAMENTO IN 
HOUSE 

SI/NO 
RIFERIMENTI 

DELIBERA 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 
CONTRATTO/CON

VENZIONE 

SI 
Delibera U.d.P. n. 3 del 

23 luglio 2020 
 

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 
€ 179.899,80 

 VOCI COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 
31/12/2021 

TOTALE 
PROGETTO 

€ 83.915,53 
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La Lombardia è dei giovani 

ANCI Lombardia ha affiancato Regione Lombardia in tutte le fasi del bando “La Lombardia 

è dei Giovani 2019”, con cui si è inteso sostenere la partecipazione inclusiva dei giovani alla 

vita sociale e politica dei territori attraverso il cofinanziamento di interventi diretti a: 

- iniziative di cittadinanza attiva e partecipazione alla vita di comunità;  

- valorizzazione patrimonio pubblico locale; 

- attività di educazione finanziaria. 

Il bando ha coinvolto i Comuni lombardi come soggetti attuatori e ANCI Lombardia si è 

occupata di tutte le fasi di comunicazione, supporto ai Comuni, rendicontazione e 

monitoraggio dei finanziamenti concessi ai progetti approvati, oltre a garantire e trasferire 

agli stessi Comuni capofila le risorse previste e impegnate da Regione Lombardia. Il totale 

dei finanziamenti assegnati ai Comuni è stato di € 940.000,00. Il progetto, che si doveva 

concludere entro il 31 marzo 2021, è stato prorogato causa COVID. 
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PROGETTO n. 7 
LOMBARDIA DEI GIOVANI 

2019 
PROGETTO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI” 2019 

CUP NA 

DATA AVVIO ATTIVITA' 09/09/2019 

DATA CONCLUSIONE 
PROGETTO 

30/09/2021 

RIF. D.G.R./ATTO 

D.G.R. N. 2041 DEL 31 LUGLIO 2019 CHE APPROVA 
LO CHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI 

SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II. 

DATA SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CONTRATT

O/ACCORDO 
09/09/2019 

OGGETTO 

Gli obiettivi del Progetto sono la programmazione e 
gestione di iniziative, misure e interventi sviluppati dai 

Comuni, anche in forma sperimentale, a favore dei 
giovani, volti a favorire il loro protagonismo nella società. 

FINANZIAMENTO Fondi Regionali 

BUDGET TOTALE PROGETTO € 1.002.655,90 
 COFINANZIAMENTO € 15.000,00 
 CONTRIBUTO REGIONALE € 987.655,90 
 VOCI COSTI 

SITUAZIONE CONTABILE AL 
31/12/2021 

TOTALE PROGETTO € 551.830,13 
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FAMI - “Gestione delle migrazioni: formazione delle P.A. locali” 

ANCI Lombardia è partner dell’Università La Sapienza di Roma nella realizzazione del 

Progetto formativo finanziato dal fondo FAMI “Gestione delle Migrazioni: formazione delle 

PA locali”; il partenariato è inoltre composto da ANCI Umbria, ANCI Sicilia e Roma Capitale. 

Il progetto si propone di realizzare un corso di formazione universitaria specialistica che 

intende offrire conoscenze finalizzate al potenziamento delle capacità di governance delle 

migrazioni da parte del sistema pubblico ed è rivolto a tutti coloro che, nell’ambito della loro 

attività quotidiana, si confrontano con questioni e tematiche migratorie attraverso la gestione 

ed erogazione di servizi. In particolare l’azione formativa, che è entrata nel vivo dal mese di 

gennaio 2021, sta affrontando, mediante specifici moduli, le tematiche dell’asilo e 

accoglienza, l’integrazione e l’antidiscriminazione, la cooperazione internazionale e la 

gestione delle migrazioni. 

Il corso viene erogato prevalentemente in modalità FAD-Formazione a distanza e modellato 

alle specificità dei diversi territori coinvolti al fine di migliorare la qualità dei servizi e prevede 

l’erogazione di quattro distinti - ma complementari - moduli per un totale di 150 ore 

complessive ed il riconoscimento di 30 crediti formativi universitari (CFU) unitamente al 

diploma di corso di perfezionamento. Prevista la possibilità di frequentare uno o più moduli 

separati (della durata di 40 ore, che comunque prevedono il riconoscimento di CFU o anche 

solo attestato di frequenza). 

La durata del progetto, è stata prorogata al 30 giugno 2022. 
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PROGETTO n. 8                                                                                           
FAMI PA LOCALI 

Progetto 2736 «GESTIONE DELLE MIGRAZIONI: FORMAZIONE 
DELLE PA LOCALI A VALERE SUL FONDO ASILO MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI) 2019-2021– OS2 
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON 3 - CAPACITY 

BUILDING - LETT. J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - CAPACITY 
BUILDING 2018» 

CUP B81E19000140001 

DATA AVVIO 
ATTIVITA' 

01/11/2019 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 
30/06/2022 

RIF. 
D.G.R./ATTO 

CONVENZIONE OPERATIVA PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO REGIONALE PROG-2480 

DATA 
SOTTOSCRIZIO

NE 
CONVENZIONE/

CONTRATTO 

05/06/2019 

OGGETTO  

FINANZIAMENT
O 

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
– OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 

INTEGRAZIONE 

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 
44.758,75 € 

 VOCI COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 

31/12/2021 

TOTALE 
PROGETTO 

17.752,18 € 

  



13 
 

Governo del Territorio – RET 2 

Considerati i risultati dalla collaborazione istituzionale tra la DG Territorio e Protezione Civile 

e ANCINCI Lombardia è emersa la necessità di dare continuità alle attività del precedente 

ampliando il supporto ai Comuni su ulteriori temi e argomenti emersi dagli esiti dei lavori 

svolti nei diversi tavoli tematici (dalla modulistica edilizia alla revisione delle norme).   

ANCI Lombardia ha quindi sottoscritto un secondo Accordo di Collaborazione (RET2) con 

la DG Territorio della Regione Lombardia, avente ad oggetto ‘’L’implementazione di un 

Progetto di Sviluppo in materia di Governo del Territorio’’ per le annualità 2020-2021.   

Il sopracitato accordo ha previsto un impegno di spesa di € 136.000,00 per l’anno 2020 e 

di € 34.000,00 per l’anno 2021.  

Le attività sviluppate e relativi prodotti hanno interessato diverse tematiche: regolamento 

edilizio tipo, modulistica edilizia unificata, monitoraggio offerta PGT e Governo del territorio. 
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PROGETTO n. 9                                                          
RET 2 

ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI 
LOMBARDIA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN 

PROGETTO DI SVILUPPO  
IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

CUP NA 

DATA AVVIO PROGETTO 09/03/2020 

DATA CONCLUSIONE 
PROGETTO 31/12/2021 

RIF. D.G.R./ATTO DGR n. 2875 del 24/02/2020 

DATA SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CONTRAT

TO 09/03/2020 

OGGETTO 

Collaborazione tra Regione Lombardia ed ANCI 
Lombardia per la realizzazione di un progetto i cui obiettivi 
sono le attività di sviluppo e implementazione delle azioni 
di semplificazione in materia di governo del territorio 
aventi ad oggetto il Regolamento Edilizio Tipo (RET), 
Modulistica Edilizia Unificata, Monitoraggio "Offerta PGT", 
Governo del Territorio 

FINANZIAMENTO  
Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile  

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 
170.000,00 € 

 VOCI COSTI 

SITUAZIONE CONTABILE 
AL 31/12/2021 TOTALE 

130.697,34 € 
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FSE anticorruzione e antiriciclaggio 

Nel 2021 si è concluso il progetto FSE con Regione Lombardia e rivolto ai Comuni e alla 

Regione stessa all’interno dell’Asse IV per il rafforzamento delle competenze della PA con 

l’obiettivo specifico di rafforzamento delle competenze del personale dei Comuni della 

Lombardia e degli uffici dell’Amministrazione Regionale in materia di contrasto al riciclaggio 

finanziario e in materia di prevenzione della corruzione, attraverso percorsi integrati di 

formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e di ricerca. 
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PROGETTO n. 10                                                                                                            
ANTIRICICLAGGIO 

Progetto “Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e 
corruzione nella P.A.”  

CUP E43I19000050006 

DATA AVVIO 
PROGETTO 02/04/2020 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 30/11/2021 

RIF. D.G.R./ATTO DGR n. 22206 del 18/10/2019 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CO

NTRATTO 20/11/2019 

OGGETTO 

L'obiettivo specifico dell’Accordo è “promuovere modelli di azione 
in materia di prevenzione dei reati e di promozione della legalità” 
e, inoltre, come indicato specificamente all’art. 3 dell’Accordo, la 
“realizzazione di attività di formazione, di scambio di buone 
pratiche, di studio e ricerca atte a promuovere, in modo integrato 
ed organico, il rafforzamento delle competenze del personale dei 
Comuni della Lombardia e degli uffici dell’Amministrazione 
Regionale in materia di contrasto al riciclaggio e prevenzione della 
corruzione nella P.A.” 

FINANZIAMENTO  
Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione 
Lombardia, a valere sul Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 

AFFIDAMENTO IN 
HOUSE 

SI/NO 
RIFERIMENTI 

DELIBERA 

DATA 
SOTTOSCRIZI

ONE 
CONTRATTO/
CONVENZION

E 

VALORE 
DELL'AFFIDAM

ENTO 

SI 

Delibera n. 02 del 
23/07/2020 

dell'UdP 27/07/2020 
€ 211.426,04 
IVA ESENTE 

BUDGET 
TOTALE 

PROGETT
O 

500.000,00 € 

 VOCI COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 
31/12/2021 TOTALE 

440.542,09 € 
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La Lombardia è dei giovani – fase 2 

Nel 2020 è stato pubblicato un secondo bando dell’iniziativa “La Lombardia è dei giovani”, 

cui ANCI Lombardia ha dato il medesimo supporto ai Comuni come nella prima edizione, 

con un budget complessivo di € 1.450.324,00. I progetti sono stati attivati a partire dal mese 

di Ottobre 2020. Il budget a disposizione dei Comuni era destinato a progetti legati 

all’accompagnamento dei giovani nella fase di transizione da scuola a lavoro e da lavoro a 

lavoro e per la realizzazione di una piattaforma regionale dedicata all’orientamento 

scolastico e professionale. 

 

PROGETTO n. 11                                 
LA LOMBARDIA DEI GIOVANI 

2020 
Progetto "La Lombardia è dei giovani 2020" 

CUP NA 

DATA AVVIO PROGETTO 06/04/2020 

DATA CONCLUSIONE PROGETTO 28/02/2022 

RIF. D.G.R./ATTO D.G.R. n. XI/3002 

DATA SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CONTRATTO 06/04/2020 

OGGETTO 

Gli obiettivi del Progetto sono la programmazione e 
gestione di iniziative, misure e interventi sviluppati 
dai Comuni, anche in forma sperimentale, a favore 
dei giovani, volti a favorire il loro protagonismo 
nella società. 

FINANZIAMENTO  Fondi Regionali  

BUDGET TOTALE PROGETTO € 1.405.324,00 

  CONTRIBUTO REGIONALE € 1.405.324,00 

 
VOCI COSTI 

SITUAZIONE CONTABILE AL 
31/12/2021 TOTALE PROGETTO € 330.923,98 
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Progetto FSE - Competenze attività’ personale e operatori del 

sociale 

Il progetto FSE è stato avviato a Settembre 2020 con lo scopo di realizzare un programma 

pluriennale di rilevazione dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione locale 

ed organizzare una funzione di acquisizione delle risorse umane con la realizzazione di 

concorsi unici per profilo professionale su base regionale o provinciale. Un’altra parte del 

progetto prevede un iter formativo degli operatori del sociale dei Comuni e degli ambiti 

territoriali con un target specifico sui servizi sociali del Comune di Milano.  
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PROGETTO n. 12                                                  
SOCIALE 

Progetto “Rafforzamento delle  
competenze per efficientare le attività di reclutamento nelle 

amministrazioni locali  
della Lombardia”  

CUP E49D20000010009 

DATA AVVIO 
PROGETTO 

10/09/2020 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 
30/09/2020 

RIF. D.G.R./ATTO DGR n. 2729 del 23/12/2019 

DATA 
SOTTOSCRIZION

E 
CONVENZIONE/C

ONTRATTO 

28/01/2020 

OGGETTO 

L'obiettivo specifico dell’Accordo è “promuovere un approccio 
metodologico funzionale a individuare i processi e gli strumenti più 
adeguati per la selezione e per garantire adeguato e costante 
aggiornamento professionale del personale nella PA lombarda” e, 
inoltre, come indicato specificamente all’art. 3 dell’Accordo, 
“realizzare attività di formazione trasversale ed uniforme tra gli 
operatori appartenenti alle medesime categorie professionali nei 
diversi enti locali del territorio lombardo, di scambio di buone pratiche, 
di studio e ricerca atte a promuovere, in modo integrato ed organico, 
il rafforzamento delle competenze del personale che si occupa di 
risorse umane e di welfare lombardo e dei componenti della PA che 
a vario titolo sono presenti nelle Commissioni di selezione dei Comuni 
della Lombardia e degli uffici dell’Amministrazione Regionale, nonché 
ai dirigenti che redigono e rilevano i fabbisogni di personale 

FINANZIAMENTO  
Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione 
Lombardia, a valere sul Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 

AFFIDAMENTO IN 
HOUSE 

SI/NO 
RIFERIMENTI 

DELIBERA 

DATA 
SOTTOSCRIZI

ONE 
CONTRATTO/C
ONVENZIONE 

VALORE 
DELL'AFFIDAM

ENTO 

SI 
Delibera n. 05 del 

28/10/2020 
dell'UdP 

30/10/2020 
€ 240.653,68 
IVA ESENTE 

BUDGET 
TOTALE 

PROGETT
O 

1.300.000,00 € 

  COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 

31/12/2021 
TOTALE 391.915,07 € 
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Interreg Sondrio 

ANCI Lombardia è partner nel progetto Interreg LIVELINESS con capofila il Comune di 

Sondrio: “Liveliness”, acronimo di Living lab per la mobilità transfrontaliera sostenibile 

inclusiva, è un progetto a valere sull’Asse 3 del programma, “Mobilità integrata e 

sostenibile”, che ha nel miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere il suo 

obiettivo specifico e che prevede quali azioni gli interventi per aumentare l’accessibilità e 

l’integrazione delle reti e l’attrattività del servizio pubblico, per diffondere la mobilità 

sostenibile. 

 

PROGETTO n.  13                 
INTERREG SONDRIO 

ID 1529987 

CUP B79F20000200004 

DATA AVVIO PROGETTO 01/10/2020 

DATA CONCLUSIONE PROGETTO 15/10/2022 

RIF. D.G.R./ATTO  

DATA SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CONTRATTO 

 

OGGETTO 

Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere e 
previsioni di interventi per aumentare l'accessibilità e 

l'integrazione delle reti e l'attrattività del servizio pubblico per 
diffondere la mobilità sostenibile 

FINANZIAMENTO INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 

BUDGET TOTALE PROGETTO € 62.115,00 
 VOCI COSTI 

SITUAZIONE CONTABILE AL 
31/12/2021 

TOTALE € 19.018,60 
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Stogit – compensazioni ambientali 

ANCI Lombardia, negli ultimi anni, ha attivato una specifica attività all’interno dei 

Dipartimenti Ambiente e Territorio, finalizzata a supportare gli Enti Locali anche nelle 

tematiche relative alla conoscenza e alla valorizzazione dello stoccaggio nel sottosuolo di 

gas naturale. In particolar modo negli anni 2019 e 2020, il Dipartimento ha avviato una 

specifica attività di informazione e supporto agli Enti locali interessati partecipando agli 

incontri con i competenti uffici regionali e con i rappresentanti legali della STOGIT S.p.A.  

ANCI Lombardia ha colto la necessità, all’interno dei succitati ambiti di interlocuzione 

istituzionale e tecnica, di affrontare il tema delle compensazioni ambientali quale ambito 

d’intervento strutturato e multilivello che sappia rispondere all’integrazione tra le componenti 

ambientali, territoriali e urbane delle proposte che saranno promosse dai territori coinvolti, 

ma anche nella valenza intercomunale della governance degli stessi interventi;   

ANCI Lombardia e Regione Lombardia hanno ritenuto di attuare con il Protocollo di 

Collaborazione Interistituzionale  un importante percorso sperimentale, rivolto da un lato 

ad assicurare un’azione d’intervento coerente agli obiettivi e le modalità indicate dalla DGR 

5328/2016, dall’altro come un’occasione utile a rafforzare la capacità amministrativa degli 

Enti locali nello svolgere un’azione coordinata di valenza locale e sovralocale sui diversi 

progetti che saranno presentati dagli enti coinvolti quali interventi di compensazione.   

Il protocollo ha previsto € 436.997,50 per ANCI Lombardia, a ristoro dei costi sopportati per 

le attività di cui al presente Protocollo, con una durata di 24 mesi (rinnovabili) a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del presente PdCI. 
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PROGETTO    n.14                                 
STOGIT 

Progetto di realizzazione delle attività di 
compensazione e riequilibrio ambientale (in 
conformità all’art. 1, comma 5 della legge n. 
239/2004 e all’art. 1, comma 7 della legge reg. n. 
43/2015) da realizzarsi sui territori degli Enti locali 
interessati dalle proroghe delle concessioni di 
stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di 
Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina 
(CR), Sergnano (CR-BG), e Settala (MI-LO), ai 
sensi dell’allegato B della D.G.R. 5328/2016, le 
parti su indicate si impegnano ad adempiere 
quanto contenuto nell’Accordo firmato in data 22 
giugno 2020, allegato 1.  

CUP NA 

DATA AVVIO ATTIVITA' 27/11/2020 

DATA CONCLUSIONE PROGETTO 27/11/2022 

RIF. D.G.R./ATTO D.G.R. N. 3658 DEL 13/10/2020  

DATA SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CONTRATTO 27/11/2020 

OGGETTO   

FINANZIAMENTO  FONDI REGIONALI  

BUDGET TOTALE PROGETTO 436.997,50 €  
 VOCI COSTI 

SITUAZIONE CONTABILE AL 
31/12/2021 TOTALE PROGETTO 

160.316,02 € 
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La Lombardia è dei giovani 2021 – Fase 3 

Grazie all’Accordo rinnovato con Regione, ANCI Lombardia ha proseguito la collaborazione 

ed il supporto ai Comuni anche per il bando 2021 de “La Lombardia è dei giovani”, con cui 

si sono previste azioni rivolte a strutturare nei territori i servizi per i giovani, avvalendosi della 

programmazione di ambito dei Piani di zona, con ricognizione dei servizi funzionanti in 

Lombardia e con consultazione degli organi di ANCI Lombardia e degli Amministratori locali, 

al fine di completare la fase di presentazione di contributi e proposte in vista della Legge 

Regionale Giovani. 
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PROGETTO n.  15                                
LA LOMBARDIA DEI 

GIOVANI 2021 

PROGETTO "LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2021" PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E MISURE RIVOLTE AI 
GIOVANI NEL TERRITORIO REGIONALE LOMBARDO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA LOMBARDIA È DEI 
GIOVANI” AI SENSI DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
APPROVATO CON DGR DEL 17 MARZO 2021, N. 441 

CUP E89J21014530003 

DATA AVVIO 
PROGETTO 07/05/2021 

DATA 
CONCLUSIONE 

PROGETTO 28/02/2023 

RIF. D.G.R./ATTO D.G.R.  n. 4646 DEL 3 maggio 2021 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE/CO

NTRATTO 07/05/2021 

OGGETTO 

Gli obiettivi del Progetto consistono: a) nella strutturazione ed 
attuazione di un percorso di confronto a livello territoriale con gli 
Enti Locali, volto a favorire la partecipazione, il dialogo e il 
coordinamento per la definizione di una legge regionale per i 
giovani largamente condivisa; b) nella realizzazione del Bando “La 
Lombardia è dei giovani – 2021”, i cui obiettivi sono la 
realizzazione di progetti che possano realizzare una rete 
territoriale di servizi rivolti ai giovani nella fascia 15-34 anni; c) 
nella ricognizione ed analisi dell’organizzazione delle strutture 
comunali esistenti e dell’offerta di servizi rivolta ai giovani. 

FINANZIAMENTO  Fondi regionali 

AFFIDAMENTO IN 
HOUSE 

SI/NO 

RIFERIM
ENTI 

DELIBER
A 

DATA 
SOTTOSCRIZIO

NE 
CONTRATTO/CO

NVENZIONE 

VALORE 
DELL'AFFIDAME

NTO 

SI     € 30.310,90 

BUDGET TOTALE PROGETTO € 1.512.000,00 

  VOCI COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 
31/12/2021 

TOTALE PROGETTO € 324.435,13 
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Europa Lombardia Enti Locali 21-27 

Il progetto “Europa Lombardia Enti Locali 21-27”, promosso dal Consiglio Regionale della 
Lombardia e da ANCI Lombardia, è stato avviato a giugno del 2021 e intende rafforzare la 
capacità istituzionale e amministrativa degli Enti locali lombardi, al fine di favorire lo sviluppo 
di sinergie tra le politiche elaborate ai diversi livelli di governo e di sostenere l’utilizzo efficace 
dei fondi europei. Il progetto consente di mettere a disposizione degli Enti locali lombardi 
una serie di strumenti di lavoro con cui affrontare in modo efficace la nuova stagione 
europea caratterizzata sia dai fondi previsti dalla programmazione 2021-27 sia dalle risorse 
messe in campo dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli strumenti messi 
a disposizione saranno percorsi partecipativi multilivello, che vedranno il coinvolgimento 
congiunto di referenti tecnici del Consiglio regionale e della Giunta Regionale della 
Lombardia, degli Enti locali lombardi (Province, Comuni, Ambiti, Comunità Montane) e delle 
Istituzioni europee (Parlamento europeo, Commissione europea, Cdr e Cese).  
Il progetto prevede il coinvolgimento di Amministratori e Funzionari della Pubblica 

amministrazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

PROGETTO n. 16                                                                            
ENTI LOCALI 

PROGETTO EUROPA – LOMBARDIA – ENTI LOCALI 21-27 Percorsi 
partecipativi regionali per una nuova stagione europea 

CUP NA 

DATA AVVIO ATTIVITA' 28/06/2021 

DATA CONCLUSIONE 
PROGETTO 30/06/2023 

RIF. D.G.R./ATTO 
Deliberazione n. 158 del 28 giugno 2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

Regionale di Regione Lombardia  

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 

CONVENZIONE/CONT
RATTO 28/06/2021 

OGGETTO 

L'obiettivo del progetto è rappresentare in modo più efficace gli interessi dei 
Comuni al cospetto degli Organi centrali dello Stato, degli Organi di raccordo tra 
Stato e Regioni e di consultazione europea cui il Consiglio prende direttamente 
parte” (cfr. Protocollo, Area istituzionale); “Studiare e attivare progetti europei” 
(cfr. Protocollo, Area Formazione) con riferimento alle opportunità previste dalla 
programmazione diretta 2021-27, dai PON, dai POR e dal PNRR. 

FINANZIAMENTO  FONDI REGIONALI  

AFFIDAMENTO IN 
HOUSE SI/NO 

RIFERIMENTI 
DELIBERA 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 
CONTRATTO/CONV

ENZIONE 

VALORE 
DELL'AFFIDAMENT

O 

NO       

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 
800.000,00 € 

  VOCI COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 
31/12/2021 

TOTALE 
PROGETTO 

69.082,10 € 
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Sviluppo sostenibile 

L’accordo di collaborazione tra ANCI Lombardia Regione Lombardia (Assessorato 

Ambiente e Clima di concerto con Assessorato agli Enti Locali) è diretto a favorire la 

realizzazione nei Comuni lombardi di progetti per lo sviluppo sostenibile in attuazione della 

strategia regionale per lo sviluppo sostenibile; esso si articola in tre fasi: 

• la definizione di modelli standard di rilevazione riferiti a situazioni complesse presenti sui 

territori a supporto dei soggetti decisionali nella definizione di politiche inerenti allo sviluppo 

sostenibile 

• la studio sulla territorializzazione degli indicatori definiti da Regione Lombardia nel sistema 

di indicatori e di monitoraggio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

• la raccolta e mappatura delle esperienze di sviluppo sostenibile nei territori nella forma di 

un laboratorio sulla sostenibilità. 

Le prime due fasi sono in corso di sviluppo in collaborazione con il Centro Studi del Territorio 

“Lelio Pagani” dell’Università di Bergamo. 

La parte laboratoriale è stata affidata alla società in-house AnciLab S.r.l. ed ha coinvolto 

amministratori e tecnici di Comuni, dirigenti e funzionari regionali, aziende private. 

PROGETTO n. 17                                                                                         
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI 
LOMBARDIA “FAVORIRE LA REALIZZAZIONE NEI COMUNI LOMBARDI DI 
PROGETTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER L’ATTUAZIONE DELLA 
STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE” 

CUP NA 

DATA AVVIO 
PROGETTO 30/09/2021    

DATA CONCLUSIONE 
PROGETTO 31/03/2022 (in data 30/12/2021 richiesta proroga al 31/07/2022) 

RIF. D.G.R./ATTO D.G.R. n.5111 del 26/07/2021 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 

CONVENZIONE/CONT
RATTO 06/09/2021 

OGGETTO 

L'obiettivo del Progetto è favorire la realizzazione nei Comuni lombardi di 
progetti legati allo sviluppo sostenibile, negli ambiti di riferimento del Protocollo 
lombardo per lo sviluppo sostenibile (sottoscritto da Regione Lombardia e ANCI 
Lombardia in data 18/09/2019) nei quali il ruolo dei comuni appare 
maggiormente significativo 

FINANZIAMENTO  Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima 

AFFIDAMENTO IN 
HOUSE SI/NO 

RIFERIMENTI 
DELIBERA 

DATA 
SOTTOSCRIZIONE 
CONTRATTO/CONV

ENZIONE 

VALORE 
DELL'AFFIDAMENT

O 

SI   ANCILab   € 27.519,52 

BUDGET 
TOTALE 

PROGETTO 
100.000,00 € 

  VOCI COSTI 

SITUAZIONE 
CONTABILE AL 
31/12/2021 TOTALE 

48.897,45 € 

 


