
«LA CASA DELLE AUTONOMIE LOCALI LIGURI»

BILANCIO DI MISSIONE 2019



Che cos’è ANCI Liguria

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 delle 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 dei Comuni, relazionandosi con il Parlamento, il Governo, le Regioni, il settore

pubblico italiano e gli organi dell'Unione Europea

Per far parte di ANCI Liguria, gli Enti sono tenuti a pagare una quota annuale stabilita in

base al numero degli abitanti.

ANCI Liguria, dal luglio 2016, è iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto

privato della Regione Liguria con numero d’ordine 710.



Bilancio di Missione 2019

ANCI REGIONALI

Siamo parte attiva del coordinamento ANCI regionali con capacità di

interlocuzione e proposta ma anche di contributo alla sintesi nei

confronti dello stesso al livello nazionale.

ANCI NAZIONALE

Siamo riconosciuti ed apprezzati a livello nazionale per la nostra

presenza, proposta efficace ed obiettivi raggiunti; nonché rispettati

perché sappiamo farci valere in chiave negoziale con gli organi e la

struttura nazionale



I Comuni Associati

I Comuni associati ad ANCI Liguria nel 2009 erano 176

I Comuni associati ad ANCI Liguria nel 2019 sono 234

I Comuni della Liguria sono 234, di cui 184 hanno meno di 5000 abitanti



Evoluzione Bilancio Sociale

Nel 2019 il volume di bilancio è stato di € 1.333.627,26 di cui € 270.336,81 il valore quote.

Fonte: ANCI Liguria dati interni elaborati dallo staff ANCI Liguria

Nel 2009 il volume di bilancio era di € 225.000,00, di cui € 133.000,00 il valore quote, 

con diverse criticità economiche



COMUNI SOCI ANCI REGIONALE

RICAVO QUOTE REGIONALI ANNO 2019

51.025,89€

COMUNI SOCI ANCI NAZIONALE

Evoluzione Bilancio Sociale

RICAVO QUOTE NAZIONALI ANNO 2019

183.210,92 €

100%

0%

COMUNI SOCI ANCI 
REGIONALE

comuni soci 234 comuni non soci 0

100%

0%

COMUNI SOCI ANCI 
NAZIONALE

comuni soci 234 comuni non soci 0



Evoluzione Bilancio Sociale

5,2%

18,60%

76,20%

CONTRIBUTI REGIONALI 

€ 51.025,89

CONTRIBUTI NAZIONALI 

€ 183.210,92

ALTRE ENTRATE 

€ 750.401,17

TOTALE BILANCIO 2019:  € 984.637,98

Percentuale quote anno 2019



Evoluzione Bilancio Sociale
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Partner 2019

• Parlamento

• Prefetture

• Regione Liguria

• CAL (Consiglio delle Autonomie Locali)

• Città Metropolitana e Province

• Unioni dei Comuni

• Associazione Nazionale Comuni Italiani

• Unione Province d’Italia (UPI)

• Unione Regionale Province Liguri (URPL)

• Unione Nazionale Comunità Montane 
Liguria (UNCEM)

• Legautonomie

• ARLEM

• Unioncamere e Camere di 
Commercio (CCIAA)

• Agenzia delle Entrate

• Sindacati

• Università

• Società civile

• Enti Parchi

• Terzo Settore

• Altre associazioni che 
rappresentano autorità locali

ANCI Liguria è punto di riferimento per

Protocolli di intesa e convenzioni sono 
diventati strumenti quotidiani di accordo



Relazioni Istituzionali Regionali

Il C.A.L., 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 L.R. 1 del 1 febbraio 2011, 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 C.A.L. esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle

Autonomie locali ed esprime ai sensi della L.R. 1/2011 il proprio parere su tutti gli

argomenti che riguardano gli Enti Locali (disegni e progetti di legge regionale).

ANCI Liguria opera per la preparazione di detti pareri, previa consultazione con i

Comuni liguri, con le Province e la Città Metropolitana di Genova



http://www.cal.liguria.it/

➢ Nel 2019, a seguito delle 

elezioni amministrative, 

sono stati rinnovati alcuni 

componenti in 

rappresentanza dei 

Comuni

➢ Nel 2019 sono state svolte 9 

sedute del Consiglio delle 

Autonomie Locali

http://www.cal.liguria.it/


Funzione Sindacale

L’attività di ANCI Liguria si traduce in autentica funzione

sindacale intesa dagli associati. Ad ogni livello ANCI Liguria

svolge un ruolo fondamentale in quanto supporta, anche in

assistenza tecnica, gli Enti che sono chiamati ad adempiere ad

obblighi imposti dalle normative vigenti

Allo stesso tempo, ANCI Liguria li assiste ed accompagna nelle

interlocuzioni, e a tutela delle loro rivendicazioni, con gli

organismi dello Stato, delle Regioni e di ogni altra autorità



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 complementarità dei servizi sanitari

ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale, nel rispetto delle esigenze di salute delle comunità locali e delle norme

regionali in materia

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 delle qualità ed efficacia del sistema sanitario e socio-assistenziale nazionale, regionale e locale

Sul fronte della programmazione Regionale, Nazionale ed Europea, nel 2019, 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 PSR (Agricoltura Sociale) e coordinato la definizione

di Gruppi di Cooperazione pubblico-privati 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, violenza di genere, 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) e sui criteri di riparto del Fondo per le Politiche Sociali.

La Federazione promuove, inoltre, attività e iniziative di studio sui temi della tutela e del governo della salute pubblica

e altre tematiche connesse.



Convenzioni e Protocolli 2019

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 2019 sono state firmate le seguenti Convenzioni:

▪ Protocollo per la semplificazione degli adempimenti relativi alla trasmissione telematica della dichiarazione di
nascita «Cittadini si nasce»

▪ Accordo operativo con Centro di Giustizia minorile, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria,
Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna sul tema dell’inclusione sociale

▪ Accordo per la rete di messa alla prova

▪ Convenzione con Area Interna «Valli dell’Antola e Tigullio» per l’attuazione coordinata delle attività di assistenza
tecnica dei Programmi di cooperazione territoriale europea

▪ Convenzione con Regione Liguria per il supporto alle attività connesse alla partecipazione di Regione Liguria al
PITER ALPIMED PROGETTO INNOV (ALCOTRA IT-FR 2014-2020)

▪ Accordo di collaborazione con IFEL per la realizzazione del progetto formativo «Anci Liguria 2019»

▪ DGR 1087-2018 di Regione Liguria per la realizzazione di Attività di formazione degli operatori del sistema
integrato dei servizi sociali e sociosanitari e di ricerca in materia di politiche sociali

▪ Protocollo di intesa con AVIS LIGURIA per lo sviluppo di sinergie e forme di collaborazione con il sistema degli Enti
Locali della Regione Liguria per la diffusione della cultura della solidarietà e del dono



Assemblea Congressuale e Convegni 2019

Assemblea Pre-Congressuale 

degli Enti Associati ad ANCI Liguria

Genova, 25 settembre 2019 alla presenza del

Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle

Anci Regionali e Presidente di Anci Marche

Maurizio Mangialardi

Assemblea dei Soci 

▪ Genova, 8 aprile 2019

▪ Genova, 6 dicembre 2019, alla presenza del

Segretario Generale ANCI, Veronica Nicotra, e

del Responsabile dell’area Ambiente, Territorio

e Protezione civile di ANCI, Antonio Ragonesi

X Assemblea Nazionale 

ANCI Giovani

Olbia, 6 - 7 settembre 2019

XXXVI Assemblea 

Congressuale Nazionale ANCI 

Arezzo, 19 - 21 novembre 2019

XIX Conferenza Nazionale 

Piccoli Comuni 

Gornate Olona, 5 luglio 2019



Formazione IFEL-ANCI 2019

Giornata Formativa 

« Processi telematici di integrazione della P.A. »

▪ Comune di Sestri Levante [1° luglio 2019]

▪ Comune di Albenga [4 luglio 2019]

n. di partecipanti: 45

n. di Comuni rappresentati: 32

Giornata Formativa « Entrate e tributi locali »

▪ Comune di Rapallo [3 giugno 2019]

▪ Comune di Sanremo [19 giugno 2019]

n. di partecipanti: 60

n. di Comuni rappresentati: 33

Giornata Formativa

« Razionalizzazione dei costi: novità normative 

D.L. 32/2019 »

▪ Comune di La Spezia  [2 luglio 2019]

▪ Comune di Sanremo [5 agosto 2019]

▪ Comune di Loano [7 agosto 2019]

▪ Comune di Carasco [9 agosto 2019]

n. di partecipanti: 108

n. di Comuni rappresentati: 47

Giornata Formativa 

«Fondi comunitari: opportunità di finanziamento e 

sviluppo territoriale per gli Enti Locali»

▪ Comune di Imperia [6 agosto 2019]

▪ Comune di Cairo Montenotte [8 agosto 2019]

n. di partecipanti: 60

n. di Comuni rappresentati: 33

Giornata Formativa 

«Entrate e tributi: le ultime novità normative e le 

proposte per la legge di stabilità 2020»

Organizzata a Genova, presso la Sala Piramide dell’Agenzia delle

Entrate, con la partecipazione di dirigenti e funzionari del MEF

n. di partecipanti: 92

n. di Comuni rappresentati: 29



Progetti Sociali 2019

ANCI Liguria ha partecipato come partner e soggetto attuatore al progetto sociale HTH

Liguria 2, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità.

ANCI Liguria, in particolare ha organizzato la formazione in aula, suddivisa in più moduli, che

ha visto la partecipazione di 100 persone tra operatori del settore e operatori socio-sanitari.

Progetto HTH Liguria 2

Hope This Helps. Il sistema Liguria contro la tratta e lo 

sfruttamento lavorativo

4 approfondimenti tematici con restituzione dei 

risultati della ricerca «Cambi di Rotta: la tratta  a fini di 

sfruttamento in Liguria tra cambiamenti e continuità»

▪ 16 luglio 2019 – Ventimiglia e Savona

▪ 18 luglio 2019 – Chiavari e La Spezia 

3 seminari formativi a Genova

▪ 3 ottobre 2019

▪ 17 ottobre 2019

▪ 7 novembre 2019



Progetti Sociali 2019

DGR 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 

Sui temi della tutela minorile e delle politiche sociali, ANCI Liguria, in collaborazione con

Regione Liguria, ha organizzato:

CORSO DI FORMAZIONE ACCREDITATO ECM E CROAS

Adozione - Genova, Palazzo Ducale

▪ 30 settembre 2019

▪ 8 novembre 2019

▪ 18 novembre 2019

▪ 2 dicembre 2019

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE

Valutazione delle capacità genitoriali e 

promozione della genitorialità positiva - Genova

▪ 12 febbraio 2019

▪ 22 maggio 2019

▪ 09 ottobre 2019

▪ 04 dicembre 2019

RICERCA

Collocamenti esterni al nucleo di origine dei 

minori (in struttura o in affido)

Effettuata ricognizione dei dati relativi agli Ambiti
Territoriali per l’anno 2018, analisi ed elaborazione
propedeutiche alla compilazione da parte di Regione
Liguria al questionario da restituire al Ministero.



Con l’obiettivo di favorire l’acceso degli Enti Locali alle opportunità di crescita e di sviluppo 

derivanti dal ciclo di programmazione europea 2014-2020, ANCI Liguria in convenzione con 

Regione Liguria offre il servizio di sportello HELP DESK che include le seguenti attività

INFORMAZIONE ed ANIMAZIONE

ASSISTENZA TECNICA

▪ pre-progettuale (definizione delle esigenze e potenzialità territoriali, individuazione bandi ed opportunità)

▪ presentazione delle domande di finanziamento

▪ - gestione progetti avviati (coordinamento e comunicazioni con partner)

▪ monitoraggio e rendicontazione delle spese progettuali

▪ comunicazione e divulgazione delle attività e dei risultati progettuali

SUPPORTO ed ACCOMPAGNAMENTO inerente a:

▪ Fondi strutturali (FESR, FEASR, FSE, FEAMP)

▪ Programmi di cooperazione territoriale europea (CTE)

▪ Fondi a gestione diretta della Commissione

Programmazione Europea 2019



Sportello Help Desk ANCI Liguria

Supporto ed assistenza tecnica ai Comuni e agli Enti Locali relativa 

alla Programmazione Europea ed ai Fondi Comunitari

Referenti e contatti sportello HELP DESK

Tommaso Lorenzetti

Tel: 010 5574827

Email: info@anciliguria.eu

Annalisa Cevasco

Tel: 010 55 74095

Email: esperti@anciliguria.eu

Ilaria Mazzini

Tel: 010 55 74888

Email: esperti@anciliguria.eu

Orari di ufficio: lunedì – venerdì nell’orario 9.00 – 18.00

mailto:info@anciliguria.eu
mailto:esperti@anciliguria.eu
mailto:esperti@anciliguria.eu


Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
POR FESR 2014-2020

DGR n. 1020/2018 Convenzione Regione Liguria – ANCI Liguria per le attività di comune interesse

nell’ambito della 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

Risultati: l’assistenza tecnica a supporto dei Comuni Liguri nella presentazione delle domande di

finanziamento a valere sul bando 4.1.1. ha contribuito alla concessione di agevolazioni per un valore

complessivo di circa 6 milioni di euro, indirizzate ad interventi di riqualificazione energetica che

apporteranno risparmi sia sui bilanci dei Comuni sia sulle emissioni di CO2 nell’atmosfera



Piano di Sviluppo Rurale 2014 -2020
Il ruolo di ANCI Liguria, ad oggi, si è svolto su due livelli: uno rivolto ai Comuni, e quindi legato alla animazione e

informazione rispetto ai bandi regionali, e un secondo rivolto a Regione Liguria, finalizzato a studiare ed analizzare

singole opportunità, ad individuare azioni replicabili nelle programmazioni future, ma anche a proporre correttivi e

modifiche nella fase di attuazione. Il ruolo sarà sempre più sbilanciato verso la nuova programmazione, portando ai

tavoli di lavoro i fabbisogni concreti dei Comuni e delle Autonomie Locali e proponendo un giusto peso di azioni che

abbiano i soggetti pubblici tra i beneficiari, per creare le condizioni di una adeguata gestione del rischio e di

infrastrutture per l’insediamento di imprese e il mantenimento della popolazione.

Le tre misure maggiormente rilevanti per lo sviluppo territoriale sono state:

1. Banda Ultra Larga che consentirà la connessione veloce sui territori

2. Agricoltura sociale che fornisce nuovi modelli di gestione dei servizi alla popolazione

3. Misure dei GAL, in connessione con la SNAI, che mira a favorire il cambiamento e lo sviluppo locale

Le Misure invece a favore dei comuni hanno avuto finanziamenti limitati e quindi non in grado di segnare importanti

cambiamenti

Le Misure forestali connesse alla gestione del rischio

Progetti pilota sul territorio

Azioni realizzate da Unioni di comuni sarebbero da analizzare ed approfondire.

Progetti on-going e/o in attesa di esito

Agricoltura sociale

Risultati più rilevanti

Partecipazione diffusa dei comuni ai bandi regionali



FEASR e PSR 2014 -2020

E’ il principale strumento con cui si attuano le politiche regionali di sviluppo agricolo e rurale dell’Unione europea.
Il fondo viene destinato in quote ai diversi Stati Membri sulla base di parametri territoriali, incrociati anche con i dati di
performance di spesa realizzata nei sette anni precedenti.
La stesura del Piano è, quindi, un atto programmatorio importante, in quanto definisce e delinea le strategie di
sviluppo, i segmenti produttivi da valorizzare, ma anche i cambiamenti che si vogliono mettere in atto nella gestione
del territorio, per pianificare uno sviluppo economico–sociale aderente ai tempi e ai fabbisogni di una società che
cambia. Infine, il Piano definisce il peso dei diversi attori dello sviluppo destinando loro risorse più o meno cospicue, sulla
base di quanto sia ritenuto determinante il ruolo svolto nella crescita socioeconomica complessiva.
Un aspetto importante del dibattito è il peso tra le politiche economico agricole e le azioni a sostegno dello sviluppo
rurale: il giusto rapporto determina le condizioni reali di crescita territoriale a favore delle comunità locali.

Il Piano di Sviluppo Rurale non può prescindere dai macro-temi proposti dall’Unione europea, considerati gli assi portanti
dello sviluppo delle politiche agricole e rurali dell’Europa.
I temi quindi della Competitività delle imprese del settore agricolo e forestale attraverso il sostegno a interventi per la
loro ristrutturazione ed ammodernamento. Particolare attenzione è stata rivolta all’innovazione e allo sviluppo
economico delle aree rurali (BUL), inclusione sociale (agricoltura sociale, nonché alla salvaguardia, ripristino e
valorizzazione del territorio (biodiversità).



Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014 -2020

DGR n. 785/2017 e DGR n. 289/2019 Convenzione Regione Liguria – ANCI Liguria per lo svolgimento di

attività di comune interesse nei settori dello sviluppo rurale e degli affari marittimi e della pesca

(FEASR/FEAMP)

Obiettivo: attuazione coordinata, tra Regione Liguria ed ANCI Liguria, dei Programmi 2014-2020

cofinanziati dal FEASR e dal FEAMP

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA a favore dei Comuni per garantire efficienza ed efficacia alle

progettualità

COINVOLGIMENTO del sistema delle AUTONOMIE LOCALI sui seguenti temi: energie rinnovabili da

biomasse forestali, filiere e mercati locali, agricoltura sociale, agriturismo, ittiturismo e pescaturismo

INDIVIDUAZIONE e DIVULGAZIONE di GOOD PRACTICE della PA relative a: prevenzione del dissesto

idrogeologico e servizi pubblici da veicolare attraverso la rete a banda ultra larga

COLLEGAMENTO con STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE



Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020

Convenzione tra Regione Liguria e ANCI Liguria per l’attuazione  coordinata delle attività di 

assistenza tecnica dei programmi di  Cooperazione Territoriale Europea 2014 – 2020

PARTECIPAZIONE agli organismi di governance (Comitato di Sorveglianza, CD) dei programmi 

ALCOTRA  e Italia-Francia MARITTIMO 2014-2020

SPORTELLO HELP DESK - assistenza tecnica a favore dei Comuni e degli Enti Locali relativa a

INFORMAZIONE, 

ANIMAZIONE, ASSISTENZA 

alla progettazione e 

attuazione progetti

RACCOLTA e DIFFUSIONE 

delle INFORMAZIONI 

verso i partner di 

progetto

COMUNICAZIONE, 

INFORMAZIONE e 

VISIBILITA’ dei 

PROGRAMMI

SUPPORTO ai Comuni 

nella partecipazione 

alla  progettazione 

integrata

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERNA: Alcotra, It-Fr Marittimo

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE: MED, Spazio Alpino, Central Europe;  

COOPERAZIONE INTERREGIONALE: Interreg Europe, ESPON, INTERACT, URBACT;

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ESTERNA: CBC ENI Mediterraneo



CTE 2014-2020

Progetto strategico 

MED Star. Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’area Mediterranea
Durata del progetto: 01.05.2019 – 30.04.2022

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. Un’attenzione particolare sarà rivolta

alle criticità che si rilevano nelle aree a elevata presenza antropica (aree di interfaccia urbano-rurale, aree costiere ad alta

densità turistica) e nelle aree di rilevante interesse naturalistico (siti della rete Natura 2000, Parchi Naturali, aree forestali di

pregio). Il progetto intende contribuire alla mitigazione del rischio incendio nell’area di cooperazione, promuovendo e

potenziando sia la copertura sia l’integrazione dei sistemi pubblici congiunti di gestione del rischio incendi, laddove tali sistemi

siano assenti o non sufficienti. Le azioni del progetto saranno realizzate, su scala locale, regionale e transfrontaliera, e saranno

orientate a una 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 incendi e la lotta attiva

Progetto semplice 

MED Foreste. Gestione degli ecosistemi forestali per la riduzione del rischio incendi boschivi
Durata del progetto: 01.04.2019 – 31.02.2022

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 ed il confronto transfrontaliero di interventi di prevenzione incendi attraverso la

riduzione del combustibile vegetale. Il confronto transfrontaliero di strategie di gestione del combustibile vegetale (fuoco

prescritto, meccanizzato e pascolo) verranno esaminate con particolare riguardo agli aspetti decisionali, studiando per

ciascuna strategia le implicazioni in termini di sviluppo socio-economico, ambientale e finanziario. L’attuazione di interventi

pilota di riduzione del combustibile vegetale sarà 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 pilota sulla base di conoscenze scientifiche condivise e monitorate con sistemi

testati e validati

ANCI Liguria è partner dei seguenti progetti



CTE 2014-2020

Progetto semplice 

MED PSS. Sviluppare la cultura del rischio incendi
Durata del progetto: 01.05.2019 – 30.04.2022

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 studierà, sperimenterà

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 a e migliorare la consapevolezza circa il rischio incendi

boschivi e di interfaccia

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

ANCI Liguria è partner dei seguenti progetti



CTE 2014-2020ANCI Liguria agisce in convenzione con Regione Liguria 

sui seguenti progetti

Progetto semplice

MEDCoopFire. Cooperazione mediterranea per la difesa delle foreste dagli incendi
Durata del progetto: 01.05.2019 – 30.04.2022

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 colonnine 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

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 cercare di ridurre le principali fonti di disturbo per la popolazione residente nelle aree urbane

limitrofe traffico su strada dei mezzi pesanti generato dalle attività portuali; attracchi dei natanti; lavorazione sulle banchine.

Il progetto prevede la realizzazione di un’indagine iniziale del clima acustico per individuare le zone e le attività più critiche

e la realizzazione di piccoli interventi di mitigazione degli impatti acustici che saranno oggetto di monitoraggio in itinere ed

ex-post.

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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Cambio Via CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza

Durata del progetto: 01.04.2019 – 30.03.2022

Il Progetto, che coinvolge Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Autonoma della Sardegna, Collectivité de Corse, 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

ANCI Liguria agisce in convenzione con Regione Liguria 

sui seguenti progetti

INTENSE. Itinerari Turistici Sostenibili

Durata del progetto: 01.01.2017 – 31.12.2019

Il progetto INTENSE ha avuto l’obiettivo di sviluppare un turismo sostenibile, integrato con mobilità dolce e intermodalità,

come prospettiva di crescita socioeconomica per l'area transfrontaliera, tramite l'individuazione e la gestione integrata di

un sistema d’itinerari turistici sostenibili e la promozione del turismo ciclabile ed escursionistico che valorizzino il patrimonio

naturale-culturale dei territori partner.

Attività realizzate: realizzazione di focus group con gli stakeholder locali (Santo Stefano Magra, …)

ANCI Liguria ha agito in convenzione con ANCI Toscana sul seguente 

progetto
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ANCI Liguria ha agito in convenzione con Regione Liguria sul 

seguente progetto

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la connessione tra imprese, attori territoriali, abitanti e centri di ricerca, per

diffondere l’innovazione nell’economia di montagna e accompagnarne lo sviluppo, facendo del territorio un

ecosistema di innovazione applicata. Il progetto si pone l’obiettivo di dare una risposta integrata alle necessità di

questi territori favorendo l’accesso all’innovazione e la diffusione di nuove tecnologie per le imprese e per i giovani;

attuando azioni e strategie per affrontare alcune delle principali criticità legate al cambiamento climatico;

incentivando la promozione del territorio

Attività realizzate: organizzazione e gestione di Living Lab (laboratori tematici) nell’estremo ponente ligure

ALPIMED INNOV
Durata del progetto: 03.10.2018 – I



La strategia macroregionale 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.

Il 22 Settembre 2019 a Como, in occasione della Convention dei Giovani amministratori organizzato

dalla Presidenza italiana di EUSALP, è stato siglato il Protocollo che unisce in un Network le ANCI e le

UPI delle Regioni alpine (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento,
Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia-Giulia). La rete delle ANCI e delle UPI,

coordinata da ANCI Liguria, ha come finalità quella di favorire e facilitare l’attuazione della Strategia

Macroregionale Alpina mediante l’attuazione di una governance multilivello.

L’obiettivo del Network delle ANCI e delle UPI 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.

I membri del Network intendono partecipare attivamente, in stretto raccordo con le Regioni e

Province di riferimento, ai 9 Action Group EUSALP, entrando a farne parte come membri effettivi, per

rappresentare le esigenze delle Autonomie locali, che ad oggi non partecipano in modo proattivo

alle attività di governance della Macro regione.

ANCI Liguria e la Strategia Macroregionale EUSALP



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

Progetti FAMI con Ministero dell’Interno
➢ Il progetto, che coinvolge tutto il territorio nazionale, ha l’obiettivo di migliorare il livello di integrazione e 

garantire una rapida ed efficace presa in carico delle situazioni di particolare vulnerabilità in un’ottica di 

rafforzamento del welfare locale. In questo ambito ANCI Liguria lavorerà in stretto contatto con il 

Comune di Genova per promuovere e coordinare attività legate ad Iniziative urbane di civic

engagement ed al Sostegno agli Enti Locali per il rapido inserimento abitativo di migranti in contesti di 

emergenza. 

ANCI Liguria supporta i Comuni e gli Enti Locali liguri relativamente al Fondo Asilo, Migrazione ed

Integrazione 2014-2020 (FAMI), svolgendo attività di:

▪ COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE delle azioni implementate nell’ambito delle attività progettuali

▪ SUPPORTO e COORDINAMENTO per l’implementazione delle attività previste dai progetti finanziati

Progetti FAMI con Regione Liguria
➢ “IMPACT” - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio:

Attività di comunicazione e diffusione delle azioni poste in essere nell’ambito dell’intervento. Supporto nel
coordinamento degli enti locali nel progetto per l’implementazione delle attività progettuali.

➢ “S.IN.TE.SI” – Sviluppo StrumentI Territoriali per l’integrazione dei migranti extra –UE:

Attività di animazione ed informazione sui temi oggetto del progetto e di analisi dei fabbisogni di

inserimento per costruire percorsi individuali con i Comuni.



Amministrazione Trasparente

ANCI Liguria recepisce la normativa D. Lgs. n. 33/2013 sulla 

« Amministrazione Trasparente », dedicando una sezione del proprio 

sito web istituzionale alla pubblicazione dei dati e delle informazioni 

richieste dalla normativa

www.anciliguria.it

http://www.anciliguria.it/


ANCI Liguria

A disposizione dei Comuni e degli Enti Locali Liguri dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00

Tel: 010 55 74075 -76 -77

info@anciliguria.eu
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Organi di ANCI Liguria
Presidente Marco Bucci

Ufficio di Presidenza, composto da:

− Presidente

− Vice Presidente Vicario

− Vice Presidenti (3)

− Coordinatore dei Piccoli Comuni

− Coordinatore di ANCI Giovane

− Coordinatore dei Consigli Comunali Liguri

− Presidente di Federsanità ANCI

− Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Liguri

− Sindaco Metropolitano

− Presidenti delle Province

− Coordinatore UPI

− Coordinatore ALI

− Collegio sindacale

− Sindaci dei Comuni capoluogo

Consiglio Direttivo

Consulta dei Piccoli Comuni

Conferenza Regionale dei Consigli Comunali

Direttivo Federsanità ANCI Liguria

ANCI Giovani

Consiglieri Nazionali



Le Commissioni Tematiche di ANCI Liguria

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

dell’Amministrazione locale.

▪ Attività Produttive, Sviluppo, Energia
▪ Casa, Politiche abitative, Arte 
▪ Cultura
▪ Finanza locale
▪ Immigrazione
▪ Parchi
▪ Protezione Civile
▪ Rifiuti, Acqua, Ambiente
▪ Scuola, Edilizia Scolastica
▪ Sicurezza, Legalità, Polizia
▪ Sport
▪ Trasporto Locale, Viabilità
▪ Turismo – Promozioni
▪ Urbanistica
▪ Welfare

Le Commissioni di ANCI Liguria



ANCI Liguria social

ANCI Liguria è presente online

Associazione Regionale dei Comuni Italiani
Palazzo Ducale – Piazza Matteotti n.9,  16123 Genova

Tel. 010 5574 075/6/7 - Fax. 010 5574078
e-mail: info@anciliguria.eu

Per rimanere sempre aggiornati e ricevere le comunicazioni di ANCI Liguria in tempo reale 

memorizzate nella vostra rubrica il numero di cellulare 389 8223233 eliminando i blocchi privacy 

relativi alla ricezione dei messaggi broadcast.

mailto:info@anciliguria.eu
https://www.facebook.com/anci.liguria/
https://twitter.com/AnciLiguria
https://www.instagram.com/anci_liguria/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCXau_luPKxtZmDViYUWw7Ng?view_as=subscriber
http://www.anciliguria.it/

