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Non ci siamo mai fermati…

• Nemmeno un giorno di interruzione 
nell’attività degli organi dell’Associazione, 
grazie alle videoconferenze

• Lo staff ha lavorato in «smart-working a 
rotazione» per 7 mesi su 12 e con 
profonde innovazioni organizzative

• Il 2 aprile, il CEO di Logmein™ Bill Wagner 
ha citato ANCI Piemonte tra i tre casi più 
rilevanti al mondo per l’utilizzo della 
piattaforma gratuita GoToMeeting ™ in 
favore dell’attività istituzionale e del lavoro 
negli enti locali
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…la distanza non ci ha allontanati…

• L’attività formativa rivolta agli associati è 
stata ampliata e completamente 
ridisegnata

• E’ stata garantita la continuità dei 
progetti europei avviati nel 2019

• E’ proseguito il supporto ai Comuni sulla 
progettazione del Servizio Civile 
Universale

• Sono state inaugurate nuove linee di 
azione a supporto delle politiche regionali

• E’ stata avviata la progettazione sui 
programmi di cooperazione decentrata
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…e non siamo rimasti in silenzio.

• La comunicazione ha raggiunto numeri mai visti 
prima

• Attraverso le «chat Whatsapp™» abbiamo dato 
risposta a più di 500 quesiti con un impegno «24/7»

• Abbiamo presidiato da marzo a maggio il numero di 
telefono riservato ai sindaci nella Sala Operativa 
dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte

• Abbiamo organizzato 76 riunioni di consultazione 
degli associati e prodotto 22 infografiche sulle 
misure di contenimento del contagio

• Abbiamo partecipato senza interruzioni all’attività 
normativa del CAL e della CPRAL in ambito regionale
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Anche nel 2021, continueremo a innovare
• Nuovi progetti di formazione ai comuni, in 

collaborazione con ANCI-IFEL, UPI, Regione 
Piemonte, Torino Wireless

• Accordo di partenariato con ANFOV per 
«Piemonte Innovazione 2021»

• Il nuovo servizio «ANCI Risponde» per la 
gestione dei quesiti con ANCI Digitale™

• Sessioni di consulenza online gratuita e 
dedicata agli associati su piattaforma 
GoToMeeting™

• Supporto ai piccoli Comuni per la 
partecipazione all’Avviso del Dipartimento 
Funzione Pubblica sul rafforzamento 
amministrativo



Grazie per l’attenzione

Le attività di ANCI Piemonte 
nell'anno della pandemia da Covid-19

Marco Orlando
Direttore 



Appendice:

tutti i dati dell’attività 

gestionale 2020

Le attività di ANCI Piemonte 
nell'anno della pandemia da Covid-19
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L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

• 31 Uffici di Presidenza
• 2 Consigli Direttivi
• Assemblea ordinaria annuale
• 17 eventi patrocinati

Riunioni consulte:

• IV Consulta Agricoltura,Artigianato,Commercio:10/2/2020
• V Consulta Istruzione, F.P.,Lavoro: 7/5/2020 - 11/6/2020
• VIII Consulta Protezione civile: 21/1/2020 - 28/10/2020
• IX Consulta Politiche del Welfare: 11/6/2020 - 7/10/2020
• X Consulta Trasporti, Reti idriche: 29/1/2020
• XI Consulta Cultura, PP.OO., Sport: 10/2/2020
• XII Consulta Anci Giovani: 21/2/2020
• XIII Consulta Ambiente, Energia, Riqualificazione, Rifiuti: 6/2/2020
• XIV Consulta Innovazione, Smart Cities: 10/1/2020
• XV Consulta Cooperazione decentrata, Politiche europee: 10/2/2020
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LA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE PROVINCE

Riunioni Consulta Aree Vaste anno 2020
• 29 gennaio
• 23 marzo
• 2 aprile
• 27 aprile
• 4 maggio
• 12 giugno
• 23 giugno
• 30 giugno
• 7 agosto
• 31 agosto
• 18 settembre
• 21 ottobre
• 30 ottobre
• 16 novembre
• 4 dicembre
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SPESE E BILANCIO

Rapporto 
Entrate/Uscite 

dati da II  assestamento al bilancio di 
previsione 2020
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SPESE E BILANCIO

Le tre principali voci di 
entrata

dati da II assestamento al bilancio di 
previsione 2020
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SPESE E BILANCIO

Le tre principali voci di 
spesa

dati da II assestamento al bilancio 2020
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SPESE E BILANCIO

L’attività di recupero
delle quote associative

Quote associative 
recuperate nel

2020 € 42.256,77

Convenzioni di 
accollo oneroso € 4.998,73



Tavoli di consultazione 
76

CAL
16

CPRAL
2

Infografiche e card esplicative normativa emergenziale
22 

Pareri resi tramite email, canali di messaggistica instantanea e 
telefonate
Oltre 500
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RELAZIONI ISTITUZIONALI E PROCESSO NORMATIVO REGIONALE



ORDINANZA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Documenti prodotti:

• LE NUOVE LINEE GUIDA DI ANCI PIEMONTE

• FAC-SIMILE AVVISO CITTADINANZA E AUTODICHIARAZIONE

• FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMMERCIANTI E 

AUTODICHIARAZIONI

• FAC-SIMILE VARIAZIONI DI BILANCIO PROVVISORIO

• FAC-SIMILE VARIAZIONI DI BILANCIO DEFINITIVO

• FAC-SIMILE ATTO DI INDIRIZZO GIUNTA COMUNALE

• TABELLA SPESE CONSUMI PER LE FAMIGLIE – ISTAT 2018
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA

Attivazione di Tirocinio formativo in tema di misure di solidarietà alimentare in collaborazione con L'università degli Studi di

Torino

Pagina dedicata: www.anci.piemonte.it/decreto-ristori-ter-e-solidarieta-alimentare-webinar-il-7-dicembre/

http://www.anci.piemonte.it/decreto-ristori-ter-e-solidarieta-alimentare-webinar-il-7-dicembre/


METROPOLI STRATEGICHE

• LINEE GUIDA SULLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI SU AREA PUBBLICA

• LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE DI OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCHI

• La semplificazione per i centri di controllo e le officine di 

riparazione

• Mappatura dei SUAP nell'area metropolitana torinese

• Attivazione del Tavolo tecnico di confronto in materia di 

allegato ambientale energetico

• Attivazione della collaborazione con il CSI DA AGGIUNGERE E 

INTEGRARE
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PROGETTI DI AMBITO REGIONALE



Call Comune

Servizio di e-government basato sull’utilizzo di una piattaforma di audio-videoconferenze. 
Iniziativa realizzata in collaborazione con ANCI Lombardia e ANCI Toscana

Oltre 500 licenze gratuite rilasciate agli Enti Locali del Piemonte nella prima fase dell'emergenza 
Covid-19. 

Oltre 100 licenze rilasciate a prezzo scontato agli Enti Locali del Piemonte per supportare i 
processi di innovazione ed e-government anche oltre la fase emergenziale.

Servizio Civile Universale

Proposta di adesione alla progettazione per avviare i volontari in servizio nel corso dell'anno 
2021-2022

28 Enti aderenti
51 Volontari richiesti

1 webinar
14 luglio il servizio civile UNIVERSALE nei Comuni. Procedure per accreditarsi con ANCI Piemonte 

Attività in collaborazione con ANCI Lombardia e ANCI Lab
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SERVIZI AGLI ASSOCIATI



Report Attività Gestionali 2020

FORMA COMUNE 2020

4 webinar “L’attività di contrasto al riciclaggio degli EE.LL.”
5 ottobre
- “Inquadramento normativo e ruolo della PA nella prevenzione”
- "Tecniche di riciclaggio e profili operativi dell’attività di contrasto"
12 ottobre
- “Il modello organizzativo e la comunicazione delle operazioni sospette”
- “Gli indicatori di anomalia e i livelli di controllo”

2 webinar “Le misure di finanza locale nell’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19”
19 ottobre
- "Gli strumenti di sostegno finanziario degli Enti Locali"
26 ottobre 
- "I prossimi adempimenti contabiliti, le relative scadenze e le criticità"

2 webinar "Il Piano Nazionale Anticorruzione"
16 novembre
- "Sinergie tra i controlli anticorruzione e il controllo di gestione. I costi come sentinelle di disfunzione e comportamenti 
non corretti"
18 dicembre
- programmazione in definizione in collaborazione con ANCI Lombardia e ANCI Lab

1 webinar "Appalti e contratti"
9 dicembre
- "Contratti pubblici dopo il Decreto Semplificazioni" - in collaborazione con ALI Piemonte

Oltre 600 iscritti da tutto il territorio regionale



Bando della Regione Piemonte, approvato con d.g.r. n.. 42-8951 del 16/5/2019, che 
stanzia risorse utili alla realizzazione di interventi dedicati agli Amministratori under 35 o 
di nuova nomina.

Provincia di Asti, "Decido io!"

1 seminario residenziale
17, 18 e 19 febbraio - Nizza Monferrato 
Temi affrontati: finanza locale, federalismo fiscale, patto di stabilità, riforme istituzionali, 
figura del segretario comunale, dell’amministratore locale e ruolo dirigenziale, controlli 
interni ed esterni sull’attività amministrativa, responsabilità penale dell’amministratore 
pubblico, trasparenza e associazionismo, servizi pubblici locali.

5 webinar
15 giugno - "Politiche Giovanili"
29 giugno - somministrazione del questionario per l’individuazione degli argomenti
27 ottobre - "Ambiente"
24 novembre - "Mobilità sostenibile"
3 dicembre - "Procedure Amministrative"

4 incontri in presenza
9 luglio - Villa Badoglio, S. Marzanotto, Asti - "Fondi Europei"
28 luglio, 10 e 17 settembre - Mombaldone, Refrancore, San Damiano - "Turismo, cultura 
e manifestazioni" 

Provincia di Biella, "Train(ing) To The Future"

1 webinar
9 dicembre "La sfida dei finanziamenti europei per gli enti locali"

Provincia di Cuneo, "Giovani Amministratori per una cittadinanza attiva"

1 incontro in presenza
7 febbraio - Cuneo - Presentazione progetto 

6 webinar
14 settembre - "Inquadramento istituzionale generale - Prima parte"
28 settembre - "Inquadramento istituzionale generale - Seconda parte"
12 ottobre - "Politiche di bilancio - Prima parte"
26 ottobre "Politiche di bilancio - Seconda parte"
16 novembre - "Etica e politica nella PA - Prima parte"
23 novembre - "Etica e politica nella PA - Seconda parte"
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Bando Regionale Formazione 2019-2020
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Bando Regionale Formazione 2019-2020

Provincia di Novara, "Potere & Dovere Pubblico"

1 incontro in presenza
21 febbraio - "Ruolo ANCI, attività principali e servizi ai Comuni"

2 webinar
19 giugno - "La sfida dei finanziamenti europei per gli enti locali"
26 giugno - "Centrale Operativa Piccoli Comuni"

Città Metropolitana di Torino, "Acqua e territorio di fronte al cambiamento climatico"

20 webinar
30 aprile - Presentazione dell'iniziativa
5 maggio - il Piano di Protezione civile comunale alla luce delle nuove normative
8 maggio - Territori fluviali e biodiversità
28 maggio - Il sistema amministrativo locale
4 giugno - Comunicare l’impegno sul territorio
11 giugno - I principi del bilancio degli EELL
18 giugno - Il sistema di allertamento della protezione civile
25 giugno - Dal programma elettorale del Sindaco al bilancio sociale di mandato
2 luglio - Il Piano di Assetto Idrogeologico e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni
9 luglio - Responsabilità politiche e giuridiche degli amministratori locali

10 settembre - La Natura siamo noi. Vincoli ed opportunità delle aree protette
17 settembre - Gli investimenti pubblici: dalla programmazione alla realizzazione
24 settembre - I reati ambientali: le conseguenze della L. 68/2015
1 ottobre - Il fiume al centro della pianificazione e progettazione territoriale
8 ottobre - Metodi sostenibili di gestione e manutenzione del territorio
15 ottobre - La gestione integrata dei corsi d'acqua: il ruolo degli Enti locali
22 ottobre - I vantaggi di una corretta gestione della vegetazione fluviale e perifluviale 
per le comunità locali
29 ottobre - Specie esotiche invasive vegetali: perché sono un problema
5 novembre - La parola ai Comuni
12 novembre - La parola ai Comuni

Comune di Ivrea, "Formare per-formare"

1 incontro in presenza
3 marzo - Ivrea - Conferenza stampa di presentazione progetto

Settimo Torinese, "Passione Civica"

1 incontro in presenza
5 febbraio - Settimo Torinese - Presentazione progetto 
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ALTRE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

E-procurement per gli enti locali. Strumenti e novità

7 Webinar formativi e informativi organizzati in collaborazione con Consip, Punto PA e 
Città Metropolitana di Torino 

Presentazione dello strumento MePA facente parte del Programma di Razionalizzazione 
degli Acquisti PA e dell'attività del soggetto aggregatore della Città Metropolitana di 
Torino

Oltre 250 iscritti da tutto il territorio regionale

Inoltre:

• 1 Webinar in collaborazione con ANCE Piemonte e Valle D’Aosta, ABI Piemonte e con 
l’Ordine degli Ingegneri di Torino

• 4 webinar in collaborazione con Regione Piemonte e ANCE Piemonte e Valle D’Aosta
• 3 webinar in collaborazione con Regione Piemonte
• 1 webinar in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS)
• 1 webinar in collaborazione con Regione Piemonte e il Centro Nazionale Studi Tartufo
• 2 webinar di alta formazione in collaborazione con ALI Piemonte
• 3 webinar in collaborazione con la Consulta Innovazione e Forum PA
• 1 webinar in collaborazione con Fondazione Links, Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta 

e ANCI Piemonte
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PIEMONTE INNOVAZIONE 2020
53 progetti candidati
4 città capoluogo coinvolte (Alessandria, Asti, Novara, Verbania) 
8 province rappresentate

Primo premio: 10.000 euro
Secondo premio: 6.500 euro
Terzo premio: 3.500

Altri premi:
- erogazione per un anno di un servizio Cloud (virtual machine e backup) da parte di BBBell;
- illuminazione artistica di un monumento offerta da Enel X;
- premio in denaro di 5.000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;
- una giornata formativa online per tutti i partecipanti al premio offerta dal Gse;
- una colonnina no-touch per l’erogazione dell’acqua oltre a 1000 borracce termiche offerta da Smat ;
- menzioni speciali da parte dell’Intesa Sanpaolo Innovation Center;

Enti che supportano il progetto:
• Fondazione Cariplo
• Dipartimento della Funzione Pubblica
• Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
• Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
• BBBell S.p.A.
• Enel
• Smat
• Intesa Sanpaolo Innovation Center,
• Fondazione Torino Wireless
• Gse
• Forum PA
• Consiglio Regionale del Piemonte
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PROGETTAZIONE EUROPEA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
• Rete ANCI Piemonte esperti europrogettazione

• Progettazione europea e fundraising
• Cooperazione internazionale
• Accordi di cooperazione

RETE ANCI PIEMONTE ESPERTI EUROPROGETTAZIONE

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

2019/2020 allargamento della rete: 2^ ed master SAA, adesioni volontarie (oggi circa 45 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
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PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING

PROGETTI IN CORSO

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 €

2020: organizzazione della Settimana Europea della Sicurezza (19-23 ottobre), elaborazione - in itinere - manuale operativo per le polizie locali

CONNECTION - CONNEcting Cities Towards Integration actiON

Tema: politiche integrazione, durata: 01/01/2020-31/12/2022, fin. UE ANCI Piemonte: 24.000 €
2020: accompagnamento ai Comuni di Asti, Cuneo e Settimo torinese sulle attività di progetto (analisi dei bisogni, scambi buone prassi, preparazione visite 
studio)

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 €

2020: gestione in qualità di capofila e realizzazione attività di animazione e comunicazione sul welfare aziendale

Sport&Oltre

Tema: lo sport e lo sviluppo locale, durata: 20/02/2020 - 30/04/2021, fin Bando UPI AzioneProvinceGiovani ANCI Piemonte: 13.600 €
2020: gestione in qualità di capofila, coordinamento attività formazione per operatori dello sport, organizzazione webinar finanziamenti per lo sport, lancio 
concorso di idee per giovani under35 e carta dello sport
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PROGETTAZIONE EUROPEA E FUNDRAISING

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

2020: collaborazione con la Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte, avvio collaborazione con l’Istituto Universitario degli Studi Europei (IUSE) 
per azioni congiunte, organizzazione incontri informativi:
• 13 ottobre - webinar per amministratori della Provincia di Alessandria

• 28 ottobre - webinar per amministratori della Provincia di Biella
• 11 dicembre - webinar “Il Programma Europa Creativa”

PROGETTI PRESENTATI

• INTACT - combatIng radicalisatioN through drivers examinaTion And loCal integraTion (H2020) - ANCI Piemonte partner

• PACTE+ – Promoting Active Cities Throughout Europe (ERASMUS+ Sport) - ANCI Piemonte partner
• TRIAL – sporT Research for Inclusive sociAl poLicies (ERASMUS+ Sport) - ANCI Piemonte capofila
• SEESAE - Setting Energy Efficiency Strategies Across Europe” (H2020) - ANCI Piemonte terza parteCooperation between municipalities and volunteering 

in dealing with the emergency (EU4Citizens) - ANCI Piemonte partner
• EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUBS – EDIH - Partecipazione alla procedura di preselezione nazionale per l’istituzione della rete europea di Poli 

Europei di Innovazione Digitale 

• EXIT Europe II - Deradicalisation: build local disengagement/ reintegration programs (ISF Police) - ANCI Piemonte partner
• Si-energie di inclusione - Bando Territori Inclusivi Compagnia di San Paolo - ANCI Piemonte capofila
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Avvio Consulta cooperazione decentrata e Politiche europee

PROGETTI PRESENTATI

• Quetzaltenango. Beni comuni. Acqua, Cibo, Lavoro, Mobilità Umana - Bando AICS - ANCI Piemonte partner
• RETI al Lavoro - Percorsi in Comune per giovani e donne in Senegal - Bando AICS - ANCI Piemonte partner
• ALODO ALOME: partenariats pour des villes durables de plus petite taille au Bénin (EuropeAid)

• PRO.FIL.E. - Promotion de la filière de l’agroécologie dans la Commune Ouidah - Bando Piemonte & Africa sub-sahariana 2020  - ANCI Piemonte capofila
• T.O.G.O.U.N. : acTion de cOhesion sociale et de formation bioloGique pour la cOmmunauté de adjohoUN - Bando Piemonte & Africa sub-sahariana 2020  

- ANCI Piemonte partner

• MERCA' – Marché En Reseaux pour la Croissance de l'Amitié TURIN-OUAGA - Bando Piemonte & Africa sub-sahariana 2020  - ANCI Piemonte partner
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ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Rinnovo accordo triennale tra Città di Torino e ANCI Piemonte per attività congiunte di progettazione europea per gli anni 2021 - 2022

Totale preventivo 2021-2022: € 71.015,24

Attività principali:
• project management progetti europei e nuova progettazione Città/ANCI Piemonte
• supporto disseminazione risultati progetti europei della Città a favore dei comuni piemontesi

• animazione canale social @twitorinoEU, supporto relazioni internazionali

Protocollo d’Intesa tra ANCI Piemonte e Istituto Universitario di Studi Europei

Finalità: avviare una piattaforma condivisa di attività e iniziative per lo sviluppo territoriale ingenerato o guidato da processi di innovazione, anche 
attraverso un ottimale accesso ai fondi europei diretti e indiretti.

Protocollo d’Intesa tra ANCI Piemonte e Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso - ONLUS

Finalità: realizzazione di attività di valorizzazione e sviluppo di iniziative di welfare territoriale e di prossimità.



• Il sito ha ricevuto 283.000 visite/sessioni (+218,2 %) da 194.400 utenti (+219,3 %): ogni visita è in media durata 1 minuto 

e 8 secondi

• Sul canale YouTube dell’Associazione sono stati caricati e condivisi 69 video con 9958 visualizzazioni, 4 playlist

• La pagina Facebook di ANCI Piemonte ora conta 3142 like grazie alla condivisione di circa 1768 post e 17 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 402 post e 500 follower tra cui comuni, enti regionali e nazionali, organizzazioni comunitarie, 
associazioni, agenzie di stampa e media

• Sono state inviate 82 newsletter ad una media di 9500 iscritti, circa 780.000 mail con una penetrazione del 20%

• Durante il 2020 sono stati prodotti oltre 300 elementi grafici, animazioni, programmi e locandine poi diffusi su tutti i 

canali di comunicazione
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LA COMUNICAZIONE
Periodo di riferimento: 1 gennaio 2020 - 1 dicembre 2020



• Nel 2020 sono stati pubblicati e diffusi sul sito di ANCI Piemonte 702 comunicati (+50% rispetto al 2019)

• Raggiunte le principali agenzie di stampa nazionali (ANSA-AGI-AdnKronos-LaPresse-ASKA) 

• Articoli e news su siti e quotidiani a tiratura nazionale e regionale

• Copertura TgR e GR RAI con partecipazione a diretteTV 

• Produzione di contributi foto/video per la pubblicazione sui canali ANCI e la diffusione a media/TV regionali

• Raggiunti oltre 100 settimanali e periodici locali nelle 8 province 

• Copertura di siti web e blog generalisti e di settore 

• Avviata collaborazione con l’agenzia ANSA: avviata sezione “ANCI Piemonte” sul portale www.ansa.it 

Raggiunti oltre 360 giornalisti e 150 redazioni 
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LA COMUNICAZIONE
Periodo di riferimento: 1 gennaio 2020 - 1 dicembre 2020


