
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 
FUNZIONARI/DIRIGENTI DEI COMUNI ASSOCIATI AD ANCI LOMBARDIA 
PER CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO VOLTO AL RAFFORZAMENTO 
DELLA CAPACITA’ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI 
EUROPEI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

 
1. Contenuti e finalità della Manifestazione di interesse 
 
ANCI Lombardia ha avviato dal 2014 un Dipartimento Europa, voluto dal Presidente e 
dagli amministratori e Sindaci lombardi con l’obiettivo di rafforzare l’attuazione delle 
politiche europee e la capacità di accesso ai finanziamenti della programmazione 2014-
2020 presso la rete dei Comuni associati.  

Per queste ragioni il Dipartimento “Europa e Cooperazione Internazionale” di ANCI 
Lombardia vuole essere punto di riferimento per i Comuni, soprattutto per quelli di 
piccole dimensioni, rispetto all’avvio della nuova programmazione 2014-2020 dei fondi 
strutturali e di investimento europei, con particolare riguardo alle opportunità offerte dai 
fondi Strutturali e di Investimento Europeo diretti a rafforzare la coesione economica e 
sociale nel territorio lombardo e dai programmi a gestione diretta. Tra le azioni previste 
dal Dipartimento vi è il rafforzamento della capacità progettuale dei funzionai/dirigenti 
dei Comuni per accedere ai finanziamenti europei. 

ANCI Lombardia ha inoltre avviato in Lombardia lo sviluppo dei Servizi Europa di Area 
Vasta (SEAV), contesti organizzati all’interno delle Province e in convenzione con i 
Comuni in cui sviluppare un modello organizzativo di progettazione e gestione dei 
finanziamenti europei per i Comuni in forma associata. In questo contesto diviene 
fondamentale rafforzare le competenze dei dipendenti comunali per partecipare 
fattivamente a questo nuovo contesto organizzativo sui fondi europei in forma diretta e 
indiretta. 

A tal fine si propone un percorso GRATUITO per i Comuni che prevede la partecipazione 
ad un seminario e quattro workshop di progettazione. I workshop, per una durata 
complessiva di 16 ore, avranno un prevalente carattere pratico e interattivo in modo da 
assicurare il coinvolgimento attivo e la piena partecipazione dei partecipanti e accrescere 
le ricadute in favore di Anci Lombardia e delle Amministrazioni di provenienza.  

Obiettivo degli incontri è infatti il trasferimento di conoscenze e di strumenti pratici utili al 
rafforzamento della capacità dei partecipanti di orientarsi tra le opportunità offerte dai 
finanziamenti europei.  

Gli incontri saranno inoltre utili per un maggiore approfondimento dei bisogni dei 
partecipanti e per l’individuazione di potenziali bandi rispetto ai quali sviluppare un 
percorso di costruzione del partenariato transnazionale (ove richiesto) e di definizione 
dell’idea progettuale. Nell’ambito dei workshop i partecipanti acquisiranno, attraverso 



 

metodologie di learning by doing, le competenze tecniche per la redazione di una scheda 
progetto e per la individuazione degli elementi di finanziabilità di un’idea progettuale. 

Il percorso di rafforzamento delle capacità progettuali è diretto all’effettiva 
presentazione, a titolo di esercitazione, di un progetto nell’ambito di uno dei 
programmi a gestione diretta della nuova programmazione 2014-2020. 

Il percorso intende inoltre creare un team di riferimento tecnico di ANCI Lombardia per il 
supporto all’analisi e al confronto dei temi sui finanziamenti europei per i Comuni e per il 
supporto ai SEAV (Servizi Europei di Area Vasta) già avviati in Lombardia.  

 
2. Programma del corso di progettazione 
 
INIZIATIVA FORMATIVA PRINCIPALI CONTENUTI 

Seminario introduttivo 
La mappa  dei finanziamenti europei e le 
opportunità per i Comuni 
(4 ore) 

Presentazione degli ambiti e  delle attuali 
priorità di investimento dei finanziamenti 
dell’Unione europea per la coesione economica 
e sociale in linea con gli obiettivi di Europa 
2020 

Analisi della mappa dei finanziamenti europei 

Workshop 1 
La Matrice del quadro logico (4 ore)  

Analisi della logica di intervento del progetto 
secondo la metodologia del Logical Framework 
Approach proposto dal Project Cycle 
Management della Commissione europea 

Workshop 2 
La redazione della scheda progetto (4 ore)  

Strutturazione di una proposta 
progettuale attraverso la definizione degli 
obiettivi, risultati attesi e attività  e la 
composizione dei work package (definizione 
delle azioni,  prodotti, tempistica, risorse, 
responsabilità di attuazione tra partner) 

Workshop 3 
La redazione della scheda progetto - lavoro 
di gruppo (4 ore)  

Esercitazione  

Workshop 4 
La redazione della scheda progetto - lavoro 
di gruppo (4 ore) 

Esercitazione  

 
 

Il corso si svolgerà interamente presso la nuova sede di ANCI Lombardia in via Rovello 2 a 
Milano da Ottobre a Dicembre 2016 

 
 
 



 

4. Requisiti di ammissibilità 
I partecipanti (max 20) saranno individuati da ANCI Lombardia attraverso una 
manifestazione di interesse aperta a tutti i Comuni lombardi. I workshop, essendo 
focalizzati prevalentemente sulle tecniche di progettazione, potranno essere aperti a 
partecipanti afferenti a diverse aree di policy (ad esempio settore energetico, welfare, 
trasporti.  

 

Con l’adesione alla manifestazione di interesse i partecipanti dichiarano di 
assumersi l’impegno ad assicurare la presenza al seminario e ai 4 workshop, oltre a 
supportare il Dipartimento Europa di ANCI Lombardia nelle attività di 
rafforzamento della capacità amministrativa nell’ambito della progettazione e 
accesso ai finanziamenti dell’Unione Europea. 

E’ ammessa al massimo una candidatura per ogni Comune associato ad ANCI Lombardia 
purchè funzionari dipendenti e preferibilmente dei seguenti settori/uffici: 

 Servizi Sociali/Educazione/Cultura 
 Ambiente/Energia 
 Mobilità/Trasporti 
 Commercio/Marketing territoriale/Turismo 

 
E’ inoltre suggerita la conoscenza, almeno scolastica, della lingua Inglese. 
 
5. Modalità di presentazione delle candidature 
Le candidature possono essere presentate compilando il modulo A allegato da inviare 
entro il 16 settembre 2016 all’indirizzo email: posta@anci.lombardia.it  

 
6. Modalità di selezione delle candidature e creazione di una short list 
Le candidature verranno selezionate da una commissione tecnica tenendo presenti criteri 
di distribuzione territoriale dei Comuni di provenienza, esperienza nel settore, 
popolazione residente nel Comune. 

 
7. Trattamento dei dati personali 
ANCI Lombardia tratta i Suoi dati personali (in conformità agli artt. 24 e 26 del D. Lgs. 196/2003 e alla 
Autorizzazione 3/2007 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e 
delle fondazioni) per le seguenti finalità: 

a) per il perseguimento degli scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo e/o dallo statuto di 
ANCI Lombardia, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, politiche, di formazione, di 
patrocinio, di tutela dell’ambiente e delle cose di interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili; 

b) per la tenuta di elenchi, indirizzari e altri documenti necessari per la gestione amministrativa 
dell'associazione o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili 

c) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede 
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, 
dalle leggi, dai regolamenti 



 

I dati personali forniti ad ANCI Lombardia sono i seguenti: 

- dati comuni, idonei a permettere “l’identificazione diretta dell’interessato” (quali, a mero titolo 
esemplificativo: dai anagrafici, recapiti telefonici e/o mail) 

Il trattamento non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Il trattamento sarà effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di 
organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità, 
prevalentemente su supporto cartaceo, con modalità automatizzate e con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. I 
dati richiesti nel modulo di iscrizione sono stati acquisiti da liste pubbliche, oppure presso l’interessato 
oppure da terzi, che li hanno raccolti e forniti ad ANCI Lombardia previa acquisizione del consenso 
dell’interessato. 

Natura del conferimento dei dati 

L'eventuale opposizione al trattamento di tali dati potrebbe comportare la totale o parziale impossibilità di 
adempiere alle predette finalità.  

Eventuale comunicazione e ambito di diffusione 

ANCI Lombardia può comunicare a persone giuridiche e ad organismi titolari di un autonomo trattamento, i 
soli dati personali strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con 
particolare riferimento alle generalità e ai relativi indirizzari. Qualora effettuata, tale comunicazione 
avverrebbe sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità 
del successivo utilizzo, le particolari misure di sicurezza, nonché, ove previsto, le idonee garanzie 
determinate. 

Estremi identificativi del Titolare  

Titolare del trattamento dei Suoi dati è ANCI Lombardia, Via Rovello 2 Milano, alla quale può rivolgersi, oltre 
che per lettera anche per: 

Telefono: 02-72629601 

Telefax:  02-861629 

Posta Elettronica: posta@anci.lombardia.it 

I diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 
7 del D. Lgs. 196/2003                                          

 
8. Responsabile del procedimento amministrativo 
Il responsabile del procedimento amministrativo della manifestazione di interesse è il 
dott. Egidio Longoni (mail: longoni@anci.lombardia.it) coordinatore del Dipartimento 
Europa di ANCI Lombardia a cui si possono inviare domande e segnalazioni sulla presente 
manifestazione di interesse. 


