
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE IL 16 DICEMBRE 2019



L’attività istituzionale

• 19 Riunioni comitato direttivo

• 3 Riunioni consiglio direttivo regionale

• Consulte I,II,III,IV: 1 riunione
Consulta VIII: 3 riunioni
Consulte V e XI: 2 riunioni
Consulta Aree Vaste: 5 riunioni

• CAL: 9 riunioni

• CPRAL: 3 riunioni

• Numero delle position paper su disegni di legge e delibere di Giunta Regionale:

• per il CAL rilasciati n. 12 pareri favorevoli rilasciati in ordine a Disegni di legge/Proposte di 
legge, Proposte di deliberazione e Proposte di Regolamento.

• Per la CPRAL rilasciati n. 12 pareri favorevoli in ordine a Delibere della Giunta Regionale.



Eventi associativi

• 25 iniziative territoriali patrocinate
• Presentazione del "Manuale buone pratiche eventi e manifestazioni»
• 180 partecipanti Assemblea Congressuale regionale
• 200 partecipanti alla XXXVI Assemblea Nazionale di Arezzo



Un anno di servizi



Le tre principali voci di entrata

CONTRIBUTI DELLE 
PROVINCE 

PIEMONTESI

PROGETTO
PACTESUR

QUOTE ASSOCIATIVE 
ANCI NAZIONALE



Le tre principali voci di spesa

COMODATO D’USO 
PALAZZO CISTERNA

SPESE DI 
PERSONALE

SPESE PER ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE



Progettazione europea
Coordinamento e animazione rete ANCI Piemonte esperti europrogettazione

Obiettivo: favorire l’accesso ai finanziamenti europei, migliorando la capacità di progettazione delle 
amministrazioni locali piemontesi, anche in favore dei comuni più piccoli.

2018 avvio (1^ ed master SAA): ruolo delle Province / Città metropolitana

2019 allargamento della rete: 2^ ed master SAA, adesioni volontarie (oggi circa 30 partecipanti)

Attività principali:

• Incontri periodici di formazione su programmi
di finanziamento e politiche europee, tecniche
di europrogettazione

• Informazione su opportunità di finanziamento
• Supporto alla progettazione, co-progettazione
• Scambio/valorizzazione di esperienze



Progettazione europea
Progettazione europea e fundraising (1/2)

PACTESUR - Protect Allied Cities against 

TErrorism in Securing Urban aReas Tema: sicurezza

urbana, durata: 01/01/2019-31/12/2021

fin. UE ANCI Piemonte: 244.000 € 

2019: gestione e realizzazione attività

CONNECTION - CONNEcting Cities Towards Integration actiON

Tema: politiche integrazione, durata: 01/01/2020-31/12/2022, fin. UE ANCI Piemonte: 24.000 €

2019: progettazione e deposito candidatura



Progettazione europea
Progettazione europea e fundraising (2/2)

Net4Caring: rete locale per la cura del welfare aziendale

Tema: welfare aziendale, durata: 15/04/2019-14/04/2021

fin. FSE Regione Piemonte ANCI Piemonte: 66.000 €

2019: presentazione progetto, gestione e realizzazione attività

Bando Regione Piemonte “Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori”

2019: co-progettazione/supporto 12 progetti di comuni/province

“Programmazione 2021-2027: la sfida dei finanziamenti europei per gli enti locali. Capacity building”

2019: progettazione e presentazione alla Consulta europea del Consiglio Regionale del Piemonte



Progettazione europea
Accordo ANCI Piemonte - Città di Torino

Totale preventivo 2019-2020: € 115.241,11

Attività principali:

• project management progetti europei e nuova
progettazione Città/ANCI

• supporto disseminazione risultati progetti europei della
Città a favore dei comuni piemontesi

• SportHub mentoring visit
• gestione canale social @twitorinoEU
• supporto relazioni internazionali e locali finalizzati alla

progettazione europea



Progettazione europea
Protocollo d’intesa per la realizzazione del Network EUSALP
delle ANCI e delle UPI delle regioni alpine

Firmato il 22 settembre durante la Presidenza Italiana di EUSALP

Prevede:

• realizzazione di un Network finalizzato a facilitare l’attuazione
della Strategia Macroregionale Alpina, mediante l’attuazione di una governance multilivello;

• raccordo dei livelli provinciali e comunali per la partecipazione proattiva alla strategia EUSALP,  a 
supporto delle Regioni. 

Obiettivo: facilitare l’accesso ai finanziamenti INTERREG (in particolare Spazio alpino)



La sfida dell’innovazione

• Terza edizione del Premio “Piemonte Innovazione”:
31 progetti presentati e oltre 9 premi consegnati

• Supporto ai Comuni per il Piano Strategico
Banda Ultra-Larga

• Promozione del bando WIFI4EU

• Partecipazione al progetto “Lavoro Agile“

• Attività di diffusione sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie (5G)



Metropoli Strategiche

PERCORSI DI LAVORO AVVIATI:
• Mappatura dei SUAP del territorio

metropolitano
• Azioni volte alla gestione in forma associata

dei SUAP
• Azioni in collaborazione con la Camera di

Commercio di Torino, finalizzate
all’implementazione    dell’utilizzo e
all’integrazione del portale “Impresainungiorno” con Sistema Piemonte

• Azioni dedicate a semplificare e uniformare la regolamentazione comunale e i 
procedimenti   riguardanti le attività produttive

• Stesura delle “Linee guida sulla vendita diretta di prodotti agricoli”
• Somministrazione di un questionario ai Comuni capofila di SUAP associato e  ai Comuni 

con   SUAP singoli, al fine di individuare punti di forza e criticità nell’operatività dei 
medesimi



Metropoli Strategiche

INIZIATIVE IN CORSO:
• Azione dedicata alla semplificazione e standardizzazione delle procedure amministrative e   

tributarie per l’ottenimento dei permessi di occupazione di suolo pubblico da parte delle
imprese di traslochi

• Azioni dedicate a uniformare
l’adeguamento tariffario
(tassa rifiuti) per i Centri di controllo

ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP 

(18 febbraio 2019 – 27 novembre 2019)



La voce delle Province

• Realizzazione dello studio “Il personale regionale distaccato presso le Province e la Città metropolitana di 

Torino ai sensi della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Situazione attuale, problematiche e 
prospettive”

• Partecipazione alla XXXIV Assemblea congressuale UPI

• Tavoli tecnici con dirigenti (personale, performance)

• Partecipazione convegni, seminari, workshop UPI

• Congressuale Consulta delle Aree Vaste

• Azione informativa, di supporto e di coordinamento alle province



Forma Comune 2019

Organizzazione di 9 giornate formative e 3 seminari:
• 2 giornate formative “Appalti e Contratti” (Mondovì e Torino)
• 5 giornate formative “Contabilità e Bilancio (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Novara)
• 2 giornate formative “Entrate e Tributi” (Torino e Vercelli) 
• 1 seminario “Appalti e Contratti” (Casale Monferrato)
• 2 seminari “Investimenti e Patrimonio”

Oltre 500 partecipanti da tutto il territorio regionale



Altra formazione

• III fase del percorso formativo L’organizzazione dell’ufficio entrate
(Torino, 3 giornate con oltre 90 partecipanti)

• PCC, SIOPE+ e il monitoraggio dei debiti commerciali
(Torino, 1 incontro con oltre 100 partecipanti)

• I reati contro la PA
(Torino, 3 giornate di formazione in collaborazione con la Divisione Formazione della città di 
Torino, oltre 600 partecipanti)

• Il valore del lavoro pubblico tra etica e legalità
(Torino, 1 incontro in collaborazione con la Divisione Formazione della città di Torino con oltre 
500 partecipanti)



Servizi ai Comuni

• 47 pareri gratuiti rilasciati ai piccoli Comuni da maggio 2019

• 90 ore di formazione iFEL

• 1500 telefonate

• Consulenza adempimento GDPR

Servizio Civile Universale:

• 8 incontri sul territorio per presentare ai
Comuni le modalità di accreditamento 
al sistema del Servizio Civile Universale

• 63 enti locali accreditati al Servizio Civile
Universale con ANCI Piemonte

• 67 volontari richiesti dagli enti locali

o 38 volontari richiesti da Comuni sopra i 3000 
abitanti

o 29 volontari richiesti da Comuni sotto i 3000 
abitanti



La nuova sede ANCI Piemonte
La nuova sede di Palazzo Cisterna ha ospitato più di 1300 amministratori nei primi 9 mesi di attività

A Gennaio 2020 sarà attivo il servizio online di prenotazione gratuita per gli enti associati



L’importanza di comunicare

• Nel 2019 sono stati pubblicati e diffusi sul sito di ANCI Piemonte 473 comunicati
• copertura delle principali agenzie di stampa nazionali (ANSA - AdnKronos – AGI

- ASKA - LaPresse)
• uscite su quotidiani a tiratura nazionale e regionale
• copertura TgR e GR RAI con partecipazione a dirette TV
• raggiunti oltre 100 settimanali e periodici locali nelle 8 province
• produzione in proprio di contributi foto e video per la pubblicazione sui canali

di ANCI e la diffusione a media e TV regionali
• ampia copertura di siti web e blog generalisti e di settore (dedicati

all'innovazione, all'urbanistica ed edilizia, alla PA) 

Raggiunti 360 giornalisti / 150 redazioni

Periodo preso in considerazione: 1 gennaio 2019 – 10 dicembre 2019



L’importanza di comunicare

• Il sito ha ricevuto 89.500 visite/sessioni (+40%) da 60.400 utenti (+44,6%): ogni 
visita è in media durata 1 minuto e 25 secondi.

• Sul canale YouTube dell’Associazione sono stati caricati e condivisi 112 video con 
6732 visualizzazioni, 12 playlist

• La pagina Facebook di ANCI Piemonte ora conta 1719 like grazie alla condivisione 
di circa 1378 post e 88 album di foto

• L’account Twitter dell’associazione ha prodotto 288 tweet che hanno prodotto 
4.466.000 visualizzazioni e un incremento di 167 nuovi follower

• L’account Instagram conta 314 post e 363 follower tra cui comuni, enti regionali e 
nazionali, organizzazioni comunitarie, associazioni, agenzie di stampa e media

• Sono state inviate 70 newsletter ad una media di 9000 iscritti, circa 600.000 mail 
con una penetrazione del 20%

• Durante il 2019 sono stati prodotti più di 200 elementi grafici, animazioni, 
programmi e locandine poi diffusi su tutti i canali di comunicazione

Periodo preso in considerazione: 1 gennaio 2019 – 10 dicembre 2019



Lo staff

DIRETTORE
Marco Orlando

SEGRETERIA
Carla Dell’Accio – Susanna Orcorte
Giulia Treves – Lucia Prinzi – Antonia Pira

STUDI E DOCUMENTAZIONE
Serena Matarazzo

RELAZIONI CON GLI ASSOCIATI E 
FORMAZIONE
Lara Graziano

AMMINISTRAZIONE
Marco Bottero

COOPERAZIONE E PROGETTI EUROPEI
Elena Ciarlo – Matteo Decostanzi

PROGETTO METROPOLI STRATEGICHE
Paola Sperti – Viviana Vaira

STAMPA E NEW MEDIA
Giovanni Marmina – Alberto Cabodi


