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Introduzione
Nonostante la pandemia ANCI Liguria non
si è mai fermata. Anche nei mesi più duri
della prima ondata, ci siamo stati, per offrire
tutto il nostro supporto ai Sindaci e alle
Amministrazioni locali.
Una su tutte: abbiamo messo a disposizione un numero telefonico,
attivo 24 ore su 24, attraverso il quale abbiamo puntualmente fornito,
in tempo reale, costante aggiornamento sulle tematiche legate alla
pandemia.
Certo, la particolare situazione di emergenza sanitaria nazionale ha
cambiato, in parte, il nostro modo di lavorare, costringendoci a
ricorrere quasi totalmente alla videoconferenza per incontrare i nostri
Associati, privandoci di quel "contatto umano" così importante per
alimentare il confronto, lo scontro, le relazioni interpersonali e
lavorative.
Ma nulla ci ha impedito di portare avanti con impegno la nostra
missione, fino in fondo, nel periodo più difficile, e siamo orgogliosi di
aver contribuito, anche nel 2020, ad informare ed aiutare gli Enti locali
liguri nel loro percorso di vita.
Un impegno che porteremo avanti anche negli anni a venire.

Il Direttore generale
Pierluigi Vinai

Il Presidente
Marco Bucci
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1. CHI SIAMO

Anche la legge regionale n. 32 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni
collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021” conferma,
di fatto, l’unicità dell'esperienza di ANCI Liguria come Associazione
di rappresentanza della totalità degli Enti locali liguri: Comuni,
Province e Città metropolitana di Genova.
ANCI Liguria nasce nel 1988 come Associazione Regionale dei
Comuni Liguri, membro regionale dell'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, attiva dal 1901.
ANCI Liguria rappresenta il patrimonio storico, culturale e la
tradizione di Associazioni rappresentative degli Enti locali che si
sono nel tempo accorpate in ANCI Liguria, quali Associazione
Regionale dei Comuni Liguri, UNCEM Liguria-ARLEM, Unione delle
Province liguri, Legautonomie Liguria.
Lo scopo di ANCI Liguria e di ANCI Nazionale è di rappresentare e
salvaguardare gli interessi delle Autonomie locali, relazionandosi
con il Parlamento, il Governo, le Regioni, il settore pubblico italiano e
gli organi dell'Unione Europea.
ANCI Liguria, dal luglio 2016, è iscritta nel registro delle persone
giuridiche di diritto privato della Regione Liguria con numero d’ordine
710.
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1. CHI SIAMO
FUNZIONE SINDACALE
L’attività di ANCI Liguria si traduce in autentica funzione sindacale a
favore degli Associati. Ad ogni livello, l'Associazione svolge un ruolo
fondamentale in quanto supporta, anche tramite assistenza tecnica,
gli Enti che sono chiamati ad adempiere agli obblighi imposti dalle
normative vigenti.
Allo stesso tempo, ANCI Liguria li assiste e accompagna nelle
interlocuzioni con gli organismi dello Stato, delle Regioni e di ogni
altra autorità, tulelandone le rivendicazioni.
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1. CHI SIAMO
LA STRUTTURA
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1. CHI SIAMO
GLI ORGANI
Presidente Marco Bucci
Ufficio di Presidenza, composto da:
− Presidente
− Vice Presidente Vicario
− Vice Presidenti (3)
− Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni
− Coordinatore di ANCI Giovane
− Coordinatore dei Presidenti dei Consigli Comunali Liguri
− Presidente di Federsanità ANCI
− Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Liguri
− Sindaco Metropolitano
− Presidenti delle Province
− Sindaci dei Comuni capoluogo
− Altri invitati permanenti
Consiglio Direttivo
Consulta dei Piccoli Comuni
Conferenza Regionale dei Presidenti dei Consigli Comunali
Direttivo Federsanità ANCI Liguria
ANCI Giovani
Consiglieri Nazionali
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1. CHI SIAMO
FEDERSANITA' ANCI LIGURIA

Federsanità ANCI Liguria è il soggetto istituzionale che riunisce Aziende sanitarie locali
e ospedaliere e i Comuni, attraverso le Conferenze dei Sindaci.
Agisce come strumento sul piano della rappresentanza per i Comuni nell’ottica di
complementarietà dei servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale, nel
rispetto delle esigenze di salute delle comunità locali e delle norme regionali in materia
sanitaria.
Mantiene relazioni permanenti con gli organismi istituzionali e di rappresentanza della
Regione e delle altre Associazioni delle autonomie locali, oltre ad avere rapporti con
organizzazioni sociali, della cooperazione e del volontariato, Università e associazioni
culturali, economiche, professionali e politiche, con l’obiettivo di contribuire allo
sviluppo della qualità ed efficacia del sistema sanitario e socio-assistenziale nazionale,
regionale e locale.
Sul fronte della programmazione regionale, nazionale ed europea, nel 2020, Federsanità
ha continuato l’attività nei settori di interesse regionale: sociale, socio-sanitario e di
sviluppo territoriale delle aree interne. In particolare ha svolto una campagna di
divulgazione ed informazione sulla Misura 16.09 del PSR, Piano di Sviluppo Rurale
(Agricoltura Sociale) e coordinato la definizione di Gruppi di Cooperazione pubblicoprivati sul territorio Regionale. Ha partecipato alla definizione delle schede progettuali
sanitarie delle Strategie Aree Interne liguri. In collaborazione con Regione Liguria ha
svolto attività di ricerca e formazione sulle tematiche di: adozione, affido familiare,
tratta di esseri umani, valutazione capacità genitoriali. Sono state realizzate inoltre
azioni di ricerca sui collocamenti esterni al nucleo di origine del minore (in affido o in
struttura).
La Federazione promuove, inoltre, attività e iniziative di studio sui temi della tutela e
del governo della salute pubblica e altre tematiche connesse.
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1. CHI SIAMO
LE COMMISSIONI TEMATICHE
Le Commissioni tematiche di ANCI Liguria sono organismi partecipati
in maniera stabile e strutturata dagli Amministratori locali, il fulcro
della rappresentanza politico-istituzionale che l’Associazione svolge
su tutti i temi di maggior interesse delle Amministrazioni.

- Attività produttive, sviluppo, energia
- Casa, politiche abitative, ARTE
- Cultura
- Finanza locale
- Immigrazione
- Parchi
- Protezione civile
- Rifiuti, acqua, ambiente
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- Scuola, edilizia scolastica
- Sicurezza, legalità, polizia
- Sport
- Trasporto locale, viabilità
- Turismo – Promozione
- Urbanistica
- Welfare
- Digitale
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2. RELAZIONI ISTITUZIONALI
REGIONALI

Il CAL (www.cal.liguria.it), istituito nel 2006, è un organo regionale di rilevanza
costituzionale (art.123, comma quarto della Costituzione). In attuazione dello
statuto della Regione Liguria, ed ai sensi della legge regionale n. 1 del 1°
febbraio 2011 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”, opera a livello di
consultazione e confronto fra la Regione e gli Enti locali, e di rappresentanza
unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria. Il CAL esercita l’iniziativa
legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed
esprime il proprio parere su tutti gli argomenti che riguardano gli Enti locali
(disegni e progetti di legge regionale).

Anche la legge regionale n. 32 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni collegate alla
legge di stabilità per l’anno finanziario 2021” conferma, di fatto, l’unicità
dell'esperienza di ANCI Liguria come Associazione di rappresentanza della
totalità degli Enti locali liguri: Comuni, Province e Città metropolitana di Genova.

La legge, infatti, all’art. 28, votato all’unanimità da tutte le forze politiche presenti
nel Consiglio regionale il 23 dicembre 2020, modifica la norma istitutiva del CAL
(l.r. n. 1/2011) nella parte riguardante la composizione dello stesso, prevedendo
l’inserimento del Presidente di ANCI Liguria come referente dell'intero corpo
delle Autonomie locali liguri.
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2020

2. RELAZIONI ISTITUZIONALI
REGIONALI

Nel 2020 si sono svolte n. 8 sedute del CAL,
di cui 5 in videoconferenza a causa
dell'emergenza pandemica.
A seguito delle elezioni amministrative, sono
stati rinnovati alcuni componenti tra quelli di
diritto.
Si sono svolte molto celermente le
assemblee elettive, evidenziando grande
spirito di servizio e di unità da parte di tutti i
Sindaci, i Presidenti delle Province e dei
Consigli comunali della Liguria, che hanno
reso votazioni unanimi.
Sempre unanimemente sono stati eletti il
Presidente e il Vicepresidente del CAL.
Il nuovo CAL si è insediato il 10 dicembre
2020.
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3. RAPPORTI CON IL SISTEMA ANCI

ANCI NAZIONALE
Siamo riconosciuti ed apprezzati a
livello nazionale per la nostra
presenza, proposta efficace e obiettivi
raggiunti; nonché rispettati perché
sappiamo porci efficacemente in
relazione con gli organi e la struttura
nazionale.

ANCI REGIONALI
Siamo parte attiva del coordinamento
ANCI regionali con capacità di
interlocuzione e proposta, ma anche di
contributo alla sintesi nei confronti del
livello nazionale.

4. I COMUNI SOCI
I Comuni della Liguria sono 234, di cui 183 hanno meno di 5mila
abitanti.
I Comuni associati ad ANCI Liguria nel 2019 erano 234.
I Comuni associati ad ANCI Liguria nel 2020 sono 234.
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5. ATTIVITÀ CON PROVINCE E
CITTÀ METROPOLITANA
Tutte le Province liguri sono associate ad ANCI-UPI Liguria, garantendo il ruolo
istituzionale di rappresentanza dell’intero sistema:
rappresentanza di tutte e tre le Province nell'Ufficio di Presidenza, nel
Consiglio Direttivo e nell'Assemblea dei Soci di ANCI Liguria;
garantita la presenza nel CAL, Consiglio delle Autonomie Locali e nei
Comitati di Sorveglianza del PSR, FSE, FESR, INTERREG IT-FR MARITTIMO,
INTERREG IT-FR ALCOTRA;
sostegno e organizzazione di iniziative in cooperazione con le Province
liguri e/o le altre UPI regionali;
attività formativa in convenzione con IFEL o con altri soggetti aperta agli
Amministratori e ai dipendenti delle Province;
attività quotidiana di trasmissione delle informative, non solo finanziarie,
agli uffici competenti e supporto agli stessi per l’accesso ai bandi su
interventi di edilizia scolastica e per il rilevamento della situazione di ponti
e viadotti;
interlocuzione quotidiana con i Presidenti delle Province per coordinare le
attività territoriali di supporto ai Comuni, soprattutto ai piccoli, nelle materie
di competenza provinciale, con l’intento soprattutto di ricostruire un punto
di riferimento in attività strategiche come le stazioni appaltanti;
partecipazione attiva alle riunioni indette da UPI nazionale e all’attività di
lobbying a livello locale in favore delle Province;
supporto in materia di cooperazione sui fondi europei e attività di sportello
help desk per le attività di accesso ai bandi;
coinvolgimento delle tre Province liguri nel progetto ME.Co. “MEns sana in
COrpore sano. Perché lo sport sia benessere” in riposta al bando UPI
Giovani che vede attualmente impegnati tre istituti della scuola secondaria
superiore (uno per ogni Provincia) in un percorso di promozione dello sport
come elemento di socializzazione e partecipazione, nonché di
comportamenti sani e lotta al doping;
azione sinergica tra Province e Città metropolitana di Genova per la
costruzione di percorsi condivisi soprattutto nelle azioni progettuali.
13
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6. I PRINCIPALI RISULTATI
ASSISTENZA IN EMERGENZA COVID-19
Durante l’emergenza, l’Associazione ha messo in campo una serie
di azioni per una puntuale e capillare assistenza ai Comuni liguri:
oltre 250 riunioni in presenza ed in videoconferenza, con i
Sindaci, ANCI, le Prefetture, UPI, Federsanità, IFEL, UNCEM e
ALI;
partecipazione alle Cabine di Regia e alla Task Force regionali
assistenza tecnica in tempo reale ai Comuni;
risposte a circa 600 quesiti e contestuale trasmissione di
norme, note di lettura, documenti e numerosi prontuari di
supporto;
aggiornamenti quotidiani sul sito www.anciliguria.it;
rilevazione dei fabbisogni degli Enti locali in relazione ai
dispositivi di protezione individuale e distribuzione delle
mascherine ai piccoli Comuni liguri, realizzate grazie a una
proficua collaborazione con la Protezione civile regionale.

CREDENZIALI POLISS AI SINDACI
ANCI Liguria è riuscita ad ottenere un’intesa con
Regione Liguria, A.Li.Sa, Liguria Digitale e
Federsanità ANCI Liguria, finalizzata a fornire ai
Sindaci le credenziali per la lettura di PoLiSSPortale Ligure Socio Sanitario, ove sono individuati i
cittadini positivi al Covid-19.
L’accesso è fondamentale ai Comuni per avere una
cognizione precisa della situazione sul territorio e,
conseguentemente, per poter procedere alla corretta
raccolta dei rifiuti speciali.
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6. I PRINCIPALI RISULTATI

FINANZA LOCALE

assistenza tecnica
realizzazione di note
informative sui decreti
redazione di schede finanziarie
dei fondi assegnati a ciascun
Comune

COVID-19 - ATTIVITÀ DI HELPDESK

solidarietà
alimentare

centri
estivi
Supporto,
assistenza
e
informazione ai 141 Comuni
coinvolti.
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Attività di helpdesk per i Comuni
sulla gestione fiscale della misura e
sulle modalità di erogazione dei
buoni spesa.

contrasto
povertà

Attività di informazione e
sostegno ai Comuni nel
passaggio da REI a Reddito di
Cittadinanza.
Percorsi di inclusione sociale
e di ricerca anagrafica.
Accompagnamento
all’uso
della
piattaforma
GePI
(Gestione del Patto per
l'Inclusione sociale).
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6. I PRINCIPALI RISULTATI

FONDI EMERGENZA MALTEMPO 2018
ANCI ha ottenuto la proroga dei Fondi emergenza maltempo 2018.
Nello specifico, è stato richiesto un intervento a livello nazionale
per ottenere una proroga del termine per la consegna dei lavori dal
15 settembre al 31 dicembre 2020 (art. 3 del decreto Ministero
dell'Interno 23/12/2019 pubblicato in G.U. n. 13 del 17/01/2020).
La richiesta ha rivestito carattere di estrema urgenza e importanza
a tutela di tante Amministrazioni comunali sia della Liguria ma
anche di altre regioni Italiane colpite dagli eventi alluvionali del
2018, che rischiavano di perdere il contributo concesso e di non
poter intervenire sugli ingenti danni.

POSTE ITALIANE
Tavolo permanente di concertazione con i dirigenti di Poste
Italiane - Area Nord Ovest.
Installazione di postamat nei piccoli Comuni con particolari
problematicità.
E' stato risolto, in alcuni casi, il problema della riduzione degli orari
di apertura degli uffici postali.

ENEL
Riguardo alle criticità legate all’erogazione e fornitura dell’energia
elettrica, alle linee telefoniche e al servizio internet durante gli
avversi eventi metereologici, ANCI ha ottenuto un tavolo operativo
con i singoli referenti.
Sono stati comunicati ai Comuni i contatti dei referenti operativi
territoriali per il pronto intervento durante l’emergenza.
16
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7. FORMAZIONE
17 corsi per l’aggiornamento di
amministratori, funzionari
e dipendenti degli Enti locali
26 ore di formazione
webinar
700 partecipanti

1. Le procedure sotto soglia
2. Le procedure sopra soglia comunitaria
3. Ulteriori disposizioni del DL Semplificazioni in materia di contratti pubblici
4. L’iter normativo-procedurale del MTR alla luce delle ultime determinazioni regolatorie
5. Memoria 31 luglio 2020 300/2020/I/com: disposizioni del decreto-legge Semplificazioni
attinenti alle materie ricomprese nelle competenze di ARERA e, su quanto previsto,
riguardo ai settori ambientali
6. Le risorse per i Comuni: il Fondo di solidarietà comunale
7. La salvaguardia degli equilibri 2020/2022 alla luce delle novità contenute nel DL agosto
8. Il Bilancio di previsione 2021-2023
9. I pagamenti elettronici ed il sistema PAGO PA: Obblighi ed Opportunità per i Comuni ed i
cittadini
10. DL Agosto e DL rilancio: impiego dei fondi delle funzioni fondamentali e le modalità di
compilazione della certificazione al 30 aprile 2021
11. Il rilancio e la velocizzazione degli investimenti negli enti territoriali: l'applicazione dei
principi contabili vigenti e l'impatto organizzativo
12. Le possibilità assunzionali degli enti locali e le nuove modalità in deroga per lo
svolgimento delle procedure concorsuali
13. Il nuovo "vincolo di finanza pubblica" dal 2019: gli equilibri finanziari della gestione negli
enti locali
14. Il nuovo regime del lavoro pubblico fra smart working e lavoro in presenza
15. Il Canone Unico
16. La ipotesi di contratto dei dirigenti e dei segretari
17. I risultati di sintesi nel rendiconto degli enti locali: risultato di gestione e risultato di
amministrazione
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8. PROTOCOLLI E CONVENZIONI

Nello svolgimento degli obblighi statutari, ANCI Liguria stabilisce Convenzioni
e Protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati territoriali al fine di
supportare ed assistere gli Associati.
Nel

2020

sono state firmate o erano già attive le seguenti Convenzioni:

Convenzione con Regione Liguria sul progetto Interreg Italia Francia
Marittimo Medcoopfire.
Convenzione con Regione Liguria sul progetto Interreg Italia Francia
Marittimo Cambio Via (CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e
Accessibilità per la Transumanza).
Convenzione con Regione Liguria per assistenza tecnica ai Comuni sui
temi dello Sviluppo rurale (PSR, Piano di Sviluppo Rurale).
Convenzione con Regione Liguria sul POR FESR 2014-2020 per
l'assistenza ai Comuni delle aree interne Valli dell'Antola e del Tigullio e
Beigua-SOL sui bandi per l'efficientamento energetico.
Convenzione con Regione Liguria per attività di assistenza tecnica ai
Comuni relativamente ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea
CTE.
Convenzione con il Comune di Mendatica, rappresentante capofila
dell'area interna Alta Valle Arroscia, per attività di supporto alla
governance della SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne.
Convenzione con il Comune di Calice al Cornoviglio, rappresentante
capofila dell'area interna Val di Vara, per attività di supporto alla
governance della SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne.
Accordo Regione Liguria-ANCI Liguria per la predisposizione del nuovo
PSIR, Piano Sociale Integrato Regionale 2021-2023.
18
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9. SOCIALE

TRATTA
ANCI

Liguria

è

partner

e

soggetto

attuatore

del

progetto HTH Liguria 2 "Hope This Helps. Il sistema
Liguria contro la tratta e lo sfruttamento", finanziato
dalla

Presidenza

del

Consiglio

dei

Ministri,

Dipartimento Pari Opportunità.

2020

Attività e procedure condivise su tutto il territorio regionale di
contrasto alla tratta degli esseri umani.
Coordinamento del Comitato di Pilotaggio.
Coordinamento con i partner istituzionali.
Attività di ricerca sullo sfruttamento.
Progettazione e realizzazione dell'attività formativa: 13
incontri, 63 ore di lezione, oltre 150 partecipanti.
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9. SOCIALE
TUTELA MINORILE
DGR n. 1087/2018 Regione Liguria - Attività di formazione degli
operatori del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari e
di ricerca in materia di politiche sociali.

2020
AFFIDO
Progettazione e gestione della prosecuzione del percorso
formativo dedicato agli operatori della équipe affido.
Organizzazione del corso di formazione di II livello: 5 incontri,
25 ore di lezione, 45 partecipanti.

ADOZIONE
Organizzazione e gestione di un percorso formativo di base
dedicato ai nuovi operatori della équipe adozione: 4 incontri, 28 ore
di lezione, oltre 100 partecipanti.

CAPACITA' GENITORIALI
Il Gruppo di lavoro interistituzionale, nel perseguire un’ottica di
condivisione di metodologie sul territorio, funzionale a un miglior
lavoro di rete, ha collaborato alla definizione di un rapporto di
sintesi che individua cinque aree o dimensioni che compongono il
concetto stesso di genitorialità, a partire dalle quali ha elaborato
una riflessione sui costrutti, sugli indicatori e sugli strumenti utili
per la valutazione della competenza genitoriale.
20
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9. SOCIALE
2020
IMMIGRAZIONE
Supporto ai Comuni e gli Enti locali liguri relativamente al
Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020 (FAMI).
Supporto ai Comuni liguri già ospitanti uno Sprar/Siproimi/Sai.
Assistenza ai Comuni che intendono partecipare ai bandi del
ministero dell’Interno.

A. PROGETTI FAMI CON MINISTERO INTERNO:
LGNETEA
Prevede interventi nell’ambito dell’integrazione di soggetti di
paesi terzi con attività di civic engagement e supporto
all’autonomia abitativa.

B. PROGETTI FAMI CON REGIONE LIGURIA:
S.IN.TE.SI.
Attività di animazione, informazione e di analisi dei fabbisogni di
inserimento per costruire percorsi individuali con i Comuni.

INTERAZIONI
Obiettivo è la messa in campo di azioni contro la dispersione
scolastica degli alunni stranieri.
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10. AREE INTERNE

DGR n. 1020/2018 Convenzione Regione Liguria – ANCI Liguria
per le attività di comune interesse nell’ambito della SNAI
(Strategia Nazionale Aree Interne) e nell’attuazione delle misure
di efficientamento energetico, a valere sul POR FESR 2014-2020.

Obiettivo: attività di cooperazione tesa ad una più efficace ed
efficiente

partecipazione

dei

soggetti

territoriali

alla

programmazione Aree interne e del POR-FESR 2014- 2020.

PROMOZIONE dello SVILUPPO

LOCALE

delle

Aree

interne,

attraverso un’attività di coordinamento tecnico delle quattro
Aree interne liguri (Valli dell’Antola e del Tigullio, Beigua-SOL,
Alta Valle Arroscia, Val di Vara).

INFORMAZIONE,

ANIMAZIONE

E

SUPPORTO

ALLA

PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE dei progetti finanziati a
valere sull’ASSE 4 del POR FESR 2014-2020.
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10. AREE INTERNE
2020
BEIGUA SOL
novembre 2020: firma dell' Accordo di
Programma Quadro

VAL DI VARA
ottobre 2020: anche l’ultima
area ligure ha completato il
processo
di approvazione della Strategia
d’Area

ALTA VALLE ARROSCIA
in procinto di firmare l’APQ

VALLI DELL'ANTOLA E DEL TIGULLIO
la figura dell’IFEC (Infermiere di Famiglia e di
Comunità), introdotta con il progetto
CONSENSO e inserita in tutte le 4 aree interne
liguri, è stata elevata a professione di
rilevanza nazionale

Tutte le Aree interne liguri sono giunte alla fine del percorso di
approvazione della Strategia

d'area e tutte hanno firmato la

convezione di cooperazione orizzontale pubblico-pubblico con ANCI
Liguria per la gestione della scheda Governance.
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11. AMBIENTE
2020

Completate le attività convenzionali con Regione Liguria
nell’ambito dell’attuazione del POR FESR 2014-2020 asse 4
Energia
operazione
4.1.1
relativa
all’efficientamento
energetico dei Comuni liguri, bandi per i Comuni
popolazione inferiore e superiore ai 2mila abitanti.

con

In corso la convenzione con Regione Liguria relativa al bando
POR FESR OT4 operazione 4.1.1 riservato ai Comuni delle Aree
interne Beigua-SOL e Valli dell’Antola e del Tigullio.
Oggetto dei bandi è l’efficientamento energetico di edifici
pubblici, anche con il supporto dei finanziamenti statali del
Conto termico 2.0.

ANCI Liguria ha affiancato e continua ad affiancare, anche
oltre la scadenza convenzionale, i Comuni liguri sia in fase di
presentazione delle domande sia di rendicontazione e di
monitoraggio dei finanziamenti assegnati.

L’importo complessivo dei bandi POR FESR a favore dei Comuni
liguri dal 2018 a oggi è stato di 7milioni 630mila euro.
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12. ANCITOUR@EU

Incontri con i Comuni sui macro-obiettivi della nuova programmazione
europea 2021-2027 per:
porre le basi per una partecipazione più attiva dei Comuni alle
opportunità che saranno offerte dai fondi comunitari sia diretti sia
indiretti;
raccogliere i fabbisogni dei territori.

Tre incontri in presenza con i Comuni del
comprensorio di Alassio, Chiavari e Rapallo
11 incontri b2b con i Comuni di Albenga,
Albisola Superiore, Busalla, Celle Ligure,
Ceriale, Mallare, Monterosso, Quiliano,
Sanremo, Testico e Vessalico
2 webinar, ciascuno per 2 Province
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13. EUSALP

La Strategia Macroregionale Alpina EUSALP (https://www.alpine-region.eu)
costituisce una modalità di cooperazione territoriale elaborata nell’ambito del
potenziamento delle politiche regionali dell’Unione Europea. Le Macroregioni
sono, infatti, strumenti che consentono di contrastare e risolvere i problemi
usufruendo di una cooperazione rafforzata e più efficace rispetto all’azione dei
singoli Stati membri. Sono funzionali a migliorare la coesione territoriale sociale
ed economica dell’Unione Europea.

Il 22 settembre 2019 a Como, in occasione della Convention dei Giovani
amministratori organizzata dalla Presidenza italiana di EUSALP, è stato siglato il
Protocollo che unisce in un Network le ANCI, le UPI e i Consorzi delle Autonomie
locali delle Regioni alpine (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli VeneziaGiulia). Il Network, coordinato da ANCI Liguria, ha come finalità quella di favorire e
facilitare l’attuazione della Strategia Macroregionale Alpina mediante la piena
attuazione di una governance multilivello.

L’obiettivo del Network è la realizzazione di una rete di Contact Point EUSALP che
forniscano un servizio strutturato, capace di raggiungere in modo più significativo
il livello delle amministrazioni locali, anche con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai
fondi e di capacity building per un livello amministrativo che conosce ancora forti
difficoltà ad accedere ai fondi diretti dell’Unione Europea.
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13. EUSALP
2020
ANCI Liguria diventa membro effettivo degli Action Group
AG3, AG5, AG6, AG7 e AG8 e nominata osservatore delle
attività dell’AG1 di EUSALP, Strategia Macroregionale
Alpina.
Redazione del Manifesto “Disegnare un futuro resiliente e
sostenibile. La voce degli Enti locali” in collaborazione con
tutti i membri del Network, ora tradotto in inglese ed in via di
condivisione con tutti i livelli di governance della
Macroregione.

Dopo la firma del protocollo d’intesa tra le ANCI, le UPI e i Consorzi delle
Autonomie Locali delle Regioni alpine nel settembre 2019, il Network coordinato
da ANCI Liguria ha avviato una cooperazione continuativa con tutti i firmatari
finalizzata ad una sempre maggiore partecipazione proattiva alle attività della
macroregione europea e alla raccolta ed analisi dei fabbisogni dei territori
coinvolti in modo da rappresentarli nei tavoli di governance nazionali ed europei;
novembre/dicembre 2020: presentazione del Network ai piccoli Comuni
lombardi e veneti;
novembre 2020: presentazione del Network nell’evento collaterale del World
Manufacturing Forum 2020 organizzato da Regione Lombardia. Il Network è
stato portato come esempio innovativo di coinvolgimento degli stakeholder e
contributo alla governance multilivello della Macroregione.
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14. ANTINCENDIO BOSCHIVO

Progetto strategico
MED Star. Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio
nell’area Mediterranea
Durata del progetto: 01.05.2019 – 31.08.2022
Il progetto ha l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della capacità delle
istituzioni pubbliche di prevenire e gestire, in forma congiunta, il crescente
rischio di incendio derivante dai cambiamenti climatici.
Le azioni del progetto sono realizzate, su scala locale, regionale e
transfrontaliera, e orientate a un significativo miglioramento degli interventi
di previsione e prevenzione degli incendi, attraverso la creazione di piani di
azione congiunti e di opportuni strumenti per la pianificazione del
territorio.
Ricadute sul territorio: sviluppo di piani di azione congiunti (Italia-Francia)
per la mitigazione del rischio e la lotta attiva agli incendi.

Progetto semplice
MED Foreste. Gestione degli ecosistemi forestali per la riduzione del rischio
incendi boschivi
Durata del progetto: 01.04.2019 – 01.07.2022
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di
prevenire e gestire il rischio incendi boschivi tramite la sperimentazione,
l’attuazione e il confronto transfrontaliero di interventi di prevenzione incendi
attraverso la riduzione del combustibile vegetale.
L’attuazione di interventi pilota di riduzione del combustibile vegetale è
finalizzata a definire i criteri per l’individuazione di aree strategiche su cui
intervenire e la standardizzazione di “interventi tipo” che consentiranno la
replicabilità delle azioni pilota sulla base di conoscenze scientifiche condivise,
testate e validate. Il progetto coinvolge Liguria, Toscana, Sardegna, PACA,
Corsica.
Ricadute sul territorio: attuazione di 4 interventi pilota di riduzione del
combustibile vegetale finalizzata a definire "interventi tipo" che permetteranno
la replicabilità delle azioni sull'intero territorio regionale. Le 4 aree pilota liguri
sono localizzate nei Comuni di Ortovero, Pontinvrea, Genova e Vernazza.

28

BILANCIO DI MISSIONE 2020

14. ANTINCENDIO BOSCHIVO

Progetto semplice
MED PSS. Sviluppare la cultura del rischio incendi
Durata del progetto: 01.05.2019 – 01.08.2022
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare la cultura del rischio incendi nella
zona transfrontaliera Italia-Francia allo scopo di prevenire gli incendi e
diminuire i danni ambientali, umani e materiali in caso di allarme. Il
progetto

studia,

sperimenta

attraverso

azioni

pilota,

e

condividerà

strumenti di comunicazione e disseminazione della cultura del rischio
adatti a diversi gruppi target e sintetizzerà le buone pratiche censite e
sperimentate in una guida. Il progetto coinvolge Liguria, Toscana, Sardegna,
PACA, Corsica.
Ricadute sul territorio: censimento delle buone pratiche di comunicazione
del rischio incendi; azioni pilota da implementare sul territorio ligure rivolte
a diversi gruppi target per sensibilizzare e migliorare la consapevolezza
circa il rischio incendi boschivi e di interfaccia.

Progetto semplice
MEDCoopFire. Cooperazione mediterranea per la difesa delle foreste dagli
incendi
Durata del progetto: 01.05.2019 – 31.08.2022
Il progetto ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di sinergie tra le attività di
monitoraggio del territorio per la tutela dei patrimoni forestali, anche contro i
cambiamenti climatici e per le operazioni di spegnimento degli incendi e
minimizzazione dei rischi. Attraverso il progetto, gli enti partner avranno gli
strumenti/mezzi per la creazione dei “moduli unionali”, una sorta di colonne
mobili, un sistema transfrontaliero comunicante di mezzi di trasporto, per
intervenire al meglio nella gestione degli incendi transfrontalieri/transregionali
dotandosi della strumentazione necessaria per operare in sinergia con le
diverse forze in campo e la possibilità di intervenire sui confini con una
maggiore efficienza ed efficacia.
Ricadute sul territorio: realizzazione di 2 colonne mobili interoperabili nelle
aree di confine (Liguria-Toscana, Liguria-Région PACA); dotazione di mezzi per
interoperabilità; definizione dei protocolli di interoperabilità interregionali e
transfrontalieri.
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14. ANTINCENDIO BOSCHIVO
2020

2 corsi formazione
1. Esperti in bonifica e controllo finale incendi
2. Specialisti per la gestione logistica di scenari complessi di
incendio di interfaccia urbano/ rurale
6 incontri
formazione di 60 professionisti tra Vvf (Vigili del fuoco) e
Aib (volontari dell'Antincendio boschivo)

realizzazione delle azioni propedeutiche agli interventi
selvicolturali di riduzione del combustibile vegetale nelle
quattro ‘aree pilota’ di Ortovero, Pontinvrea, Genova e
Vernazza
al via la fase di convenzionamento e di individuazione di
direttori lavori e imprese forestali per la messa a terra degli
interventi

identificazione
di
buone
pratiche
di
comunicazione
preventiva e in fase di allerta relativa agli incendi boschivi.
Nel 2021:
pannelli di sensibilizzazione sul fenomeno degli incendi
boschivi nei Comuni, multilingue e con QR code
strumento didattico/gioco interattivo destinato ai bambini e
ragazzi delle scuole

definizione della struttura dei 3 mezzi prototipali per
l’antincendio boschivo che verranno acquistati da ANCI
Liguria per essere messi a disposizione dei coordinamenti
provinciali Aib e serviranno tutto il territorio regionale
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15. RUMORE NEI PORTI

Progetto semplice
L.I.S.T. Port
Durata del progetto: 15.05.2018 – 14.04.2021
Il progetto, che fa parte del cluster dei progetti sul rumore nei porti del
programma IT-FR Marittimo, ha l’obiettivo di contribuire alla riduzione
dell’inquinamento acustico generato dai porti commerciali nei confronti
delle città portuali mediante l’utilizzo di sistemi ITS che agiscono sulla
gestione del traffico veicolare. Il progetto rappresenta un’azione innovativa
sia nei contenuti sia nel metodo attraverso un approccio transfrontaliero
nei porti pilota di Olbia, Bastia, Vado Ligure e Piombino con la definizione
di un modello standard da poter replicare in altri contesti al fine di ridurre
l’inquinamento sonoro generato dal traffico nel water front.
Ricadute sul territorio: studio relativo ad un piano del traffico nella zona di
accesso al porto e rilevamento acustico, acquisto e posizionamento di
pannelli a messaggio variabile collegati con una App che prevede i flussi di
traffico e reindirizza i veicoli su percorsi alternavi nel Comune di Vado
Ligure.

Rumble
Durata del progetto: 01.04.18 – 31.03.21
Il progetto, che fa parte del cluster dei progetti sul rumore nei porti del
Programma IT-FR Marittimo, ha l’obiettivo di migliorare il monitoraggio
delle

fonti

sonore

causa

dell’inquinamento

acustico

dei

porti

commerciali e di mettere in campo piccole infrastrutture per ridurre le
principali fonti di disturbo per la popolazione residente nelle aree
urbane limitrofe causate: dal traffico su strada dei mezzi pesanti diretti
in porto; attracchi dei natanti; lavorazioni sulle banchine. Il progetto ha
realizzato un’indagine iniziale del clima acustico per individuare le zone
e le attività più critiche e ha favorito piccoli interventi di mitigazione
degli impatti acustici attualmente oggetto di monitoraggio .
Attività realizzate: realizzazione di focus group e incontri tematici con
gli attori locali (Comune di Genova, Regione Liguria, Autorità Portuale,
ARPAL e Università di Genova, affrontando la tematica delle emissioni
acustiche dal punto di vista normativo e scientifico) sul tema del
rumore legato alle attività portuali a Genova.
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15. RUMORE NEI PORTI
2020
Affidamento al Comune di Vado Ligure per l’acquisto di pannelli a
messaggio variabile per gestire le dinamiche di traffico nel porto.

Organizzazione di 3 focus group di studio e confronto sul tema
dell’inquinamento acustico da attività portuale rivolti a:
cittadini e i comitati;
imprese;
comunità scientifica.
Ne

verranno

realizzati

altri

nel

2021,

che

concorreranno

a

diffondere la cultura e le competenze in materia di pianificazione
acustica, con il coinvolgimento degli uffici tecnici comunali.

16. TRANSUMANZA
Cambio Via CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la
Transumanza
Durata del progetto: 01.04.2019 – 30.03.2022
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la governance pubblica e la rete transfrontaliera
delle comunità locali per proteggere e valorizzare il patrimonio naturale e culturale
dell’area elaborando strumenti innovativi comuni, realizzando azioni migliorative della
fruibilità ed accessibilità fisica e immateriale di aree protette, parchi e siti di interesse
lungo l’itinerario della transumanza, garantendo una forte interazione tra peculiarità
storico-culturali e produttive, sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità.
Ricadute

sul

territorio:

protezione

e

valorizzazione

del

patrimonio

culturale

e

naturalistico in un’ottica di sviluppo sostenibile dei territori ed attrattività turistica.

2020
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Valorizzazione dei prodotti legati alla transumanza attraverso la creazione
di opportunità di sviluppo per aziende della Val di Vara e della Val Bormida.
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17. BILANCIO
Nel 2020 il totale delle entrate è stato di € 998.806,52 di cui € 231.780,23 il
valore quote.
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17. BILANCIO
CONTO ECONOMICO COMPARATO 2020 -2019
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STATO PATRIMONIALE COMPARATO 2020 -2019
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18. CONTATTI
Seguiteci online!

www.anciliguria.it

info@anciliguria.eu
stampa@anciliguria.eu

389 8223233

Ci trovate a Genova, in piazza Matteotti 9 (Palazzo Ducale)
010 5574 075 - 6 - 7
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