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ANCI Piemonte è la sezione regionale dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani.
Rappresentiamo l'80% dei comuni piemontesi, la Città
Metropolitana di Torino e la Provincia di Biella.
Alla rappresentanza istituzionale dei diritti e degli interessi degli
enti locali, ANCI Piemonte unisce un'azione di supporto operativo
e una gamma di servizi in costante incremento.
Tutti i servizi presentati in questa guida sono gratuiti per gli Enti
Locali regolarmente associati.
Gli uffici dell'Associazione sono disponibili ai contatti riportati
nella guida, per sviluppare ulteriori servizi personalizzati.
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RAPPRESENTANZA
E CONSULTAZIONE
Una Regione costituita prevalentemente da piccoli Comuni, come il
Piemonte, ha il costante bisogno di fare interagire e dibattere gli
amministratori locali, per accrescere le competenze condivise e
supportare le decisioni pubbliche.
A questo scopo, ANCI Piemonte mette a disposizione 16 Consulte
tematiche che permettono di portare all’attenzione delle istituzioni
regionali e nazionali le istanze delle comunità locali e i bisogni rilevati nei
territori.
I Comuni sono periodicamente invitati a prender parte alle riunioni di
Consulta anche per esprimere opinioni e valutazioni sulle proposte di
legge e di deliberazione della Giunta Regionale, che ANCI Piemonte
riporta all'interno della Conferenza Permanente Regione-Autonomie
Locali e del Consiglio delle Autonomie Locali.
"In questi anni, l'attività delle nostre consulte ha favorito una
partecipazione sempre più attività dei nostri amministratori alla
vita associativa dell'ANCI. Ringrazio i Comuni per la grande
collaborazione manifestata; lo spirito propositivo e la spinta
propulsiva degli associati ci hanno consentito di promuovere servizi
e iniziative in grado di rispondere al meglio alle necessità dei
territori. Continueremo a lavorare in questa direzione nell'interesse
degli Enti locali del Piemonte".

Andrea Corsaro
Presidente ANCI Piemonte
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Via Maria Vittoria 12
10123 Torino

011 861 2921
011 861 2191

Carla Dell'Accio
consulte@anci.piemonte.it
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FORMAZIONE
E INFORMAZIONE
I continui cambiamenti normativi richiedono un costante
aggiornamento, attraverso un’adeguata offerta di servizi di
informazione e formazione.
ANCI Piemonte organizza corsi di approfondimento e sviluppo
competenze specialistiche indirizzati agli Amministratori e ai
dipendenti degli enti associati.
in collaborazione con

AcquistiPA

ANCI Piemonte, in collaborazione con ANCI Toscana, mette a
disposizione di tutti i suoi associati un nutrito calendario di eventi di
alta formazione a pagamento dedicato e focalizzato sulle necessità
degli amministratori e dei tecnici dei Comuni.
Uno strumento utile a migliorare le competenze, ma anche per
stringere nuovi contatti e condividere esperienze.
AcquistiPA è un ciclo di 13 webinar gratuiti tra il 2021 e il 2022
promossi da ANCI Piemonte, Città metropolitana di Torino,
Consip e PuntoPA e rivolti agli amministratori locali.
Gli incontri approfondiscono i temi degli appalti e degli acquisti
nella PA locale, alla luce delle ultime novità normative e delle
misure introdotte dal PNRR dando spazio a domane e confronti.
Il servizio Formazione su misura ha l’obiettivo di soddisfare le
esigenze formative puntuali e su temi specifici che emergono dal
territorio. Attraverso questo servizio di formazione del personale,
IFEL mette a disposizione le proprie competenze per organizzare
giornate formative* all’interno del territorio di Comuni, Unioni di
Comuni e Città metropolitane che avvertono carenze o lacune su
temi specifici di finanza locale.

Via Maria Vittoria 12
10123 Torino

011 861 2927
011 861 2191

Lara Graziano
lara.graziano@anci.piemonte.it
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RISPOSTE A QUESITI
L'interpretazione delle norme è sempre più complessa ed espone
gli amministratori e i funzionari a pesanti responsabilità.
Al fine di supportarli, ANCI Piemonte offre strumenti di
approfondimento e consulenza dedicata alla risoluzione di
qualsiasi problema amministrativo, di natura non contenziosa.
ANCI Risponde
Il servizio è offerto da ANCI Digitale e mette a disposizione
una rete di esperti per la redazione di pareri volti a risolvere
quesiti di carattere giuridico-amministrativo.
Consulenza diretta per mail
Nella prospettiva di contribuire al rafforzamento della
capacità amministrativa dei Comuni, ANCI Piemonte offre un
supporto tecnico di immediata fruibilità, tramite un servizio di
risposta a quesiti posti via email.
Sessioni in videoconferenza su prenotazione
Nell'ambito dell'attività di assistenza agli enti associati, sono
organizzati, su richiesta, momenti di confronto con esperti del
settore, per individuare soluzioni ottimali alle problematiche
sollevate.

4

Via Maria Vittoria 12
10123 Torino

011 861 2924
011 861 2191

Serena Matarazzo
quesiti@anci.piemonte.it
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GESTIONI ASSOCIATE,
UNIONI E FUSIONI DI COMUNI
Le Unioni incontrano, specie nella fase di avvio, problemi gestionali
di rilevante complessità, soprattutto nella organizzazione degli
uffici associati, nelle procedure di gestione del personale e della
contabilità.
Nel procedimento di fusione le fasi più complesse sono
l’informazione alle comunità locali e la creazione del consenso che
accompagna la fase del referendum. È poi altrettanto complessa la
fase di disegno organizzativo dei servizi congiunti.
Servizi per i progetti di fusione

Servizi per le unioni di comuni

ANCI Piemonte offre un
supporto
consulenziale,
predisponendo
atti
organizzativi e provvedimenti a
supporto
del
Segretario
dell’Unione e dei responsabili
degli uffici associati.

L’Associazione
mette
a
disposizione una o più risorse
specializzate e con esperienza,
che accompagnano i processi
di fusione attivati su base
volontaria fin dal primo
disegno organizzativo.

Via Maria Vittoria 12
10123 Torino

011 861 2929
011 861 2191

Marco Orlando
marco.orlando@anci.piemonte.it
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PROGETTAZIONE EUROPEA
E COOP. INTERNAZIONALE
La Programmazione dell’Unione europea pone gli enti locali di
fronte all’interrogativo: come si accede, o come si accede meglio,
ai finanziamenti europei?
Obiettivo di ANCI Piemonte è migliorare la capacità di accesso ai
fondi diretti dell’UE da parte delle amministrazioni locali
piemontesi, migliorando il contesto culturale e il quadro
istituzionale a supporto di una più intensa attività di
europrogettazione e fornendo una formazione mirata e strumenti
operativi.
ANCI Piemonte supporta la
progettazione europea dei
suoi associati attraverso servizi di:

informazione (infoday, incontri tematici)
formazione (Rete degli Europrogettisti e
laboratori di eruoprogettazione)
assistenza tecnica (consulenza ad hoc e
supporto alla costituzione di “Uffici
Europa”)
co-progettazione
supporto alla gestione e rendicontazione
dei progetti finanziati
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ANCI Piemonte aumenta la
visibilità delle attività di rilevanza
europea e internazionale dei suoi
associati attraverso servizi di:
supporto alla costruzione di partenariati
europei e internazionali
presidio di reti internazionali
raccolta dati e disseminazione risultati
comunicazione web e social
realizzazione di prodotti video

Elena Ciarlo
europa@anci.piemonte.it
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SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
I Comuni piemontesi hanno la possibilità di offrire a giovani
un’importante esperienza di educazione alla cittadinanza e
d’impegno verso la collettività.
ANCI Piemonte, in convenzione con ANCI Lombardia, propone ai
Comuni piemontesi di accreditarsi per ospitare volontari di Servizio
Civile Universale presso le proprie sedi.
È un’opportunità per consentire ai giovani tra i 18 e i 29 anni non
compiuti di sperimentarsi per un anno negli Enti locali in attività
legate alla cultura, all’ambiente, ai servizi socio-educativi e alla
protezione civile.

Via Maria Vittoria 12
10123 Torino

011 861 2927
011 861 2191

Lara Graziano
lara.graziano@anci.piemonte.it
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SERVIZI DI INNOVAZIONE
DIGITALE
I Comuni hanno sempre maggiori possibilità di semplificare la
burocrazia, avvicinarsi ai cittadini e aumentarne la partecipazione
alla vita pubblica grazie alle nuove tecnologie.
ANCI Piemonte offre i seguenti servizi per affrontare la sfida
digitale:

PIEMONTE
INNOVAZIONE
Servizio di gestione Giunte e
Consigli Comunali in
videoconferenza attraverso la
piattaforma GoToMeeting

Il premio annuale organizzato da
ANCI Piemonte che coinvolge,
stimola e premia la PA che innova e
il territorio

Affiancamento nei processi di
digitalizzazione in collaborazione
con Torino Wireless
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Servizio di formazione specialistica
sullo smart working e in
collaborazione con Forum PA

Lara Graziano
lara.graziano@anci.piemonte.it
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COMUNICAZIONE E
CONTATTO
Gli amministratori e i loro collaboratori devono essere tenuti al
corrente delle attività, delle opportunità e dei servizi riservati a loro
e al loro territorio.
ANCI Piemonte aggiorna quotidianamente il sito e i propri canali
con comunicati di rilievo nazionale e regionale, con documenti,
video e informazioni utili alla PA oltre che a promuovere il dialogo
tra amministratori in ambienti digitali dedicati.
anci.piemonte.it
anci.piemonte.it/newsletter
8 gruppi territoriali di confronto
t.me/ANCIPiemonte
facebook.com/AnciPiemonte
twitter.com/ancipiemonte
instagram.com/AnciPiemonte
youtube.com/ANCIPiemonte

Via Maria Vittoria 12
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Giovanni Marmina
ufficiostampa@anci.piemonte.it
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CONTATTI
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