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"Creare sinergie, innovare le competenze, 
attivare nuove forme di collaborazione 
tra i diversi livelli Istituzionali per cogliere 
pienamente la straordinaria occasione 
di rilancio rappresentata dai nuovi fondi 
europei e dal PNRR: questa la visione che 
vogliamo perseguire per favorire la ripresa 
delle nostre comunità locali, promuovere il 
protagonismo dei nostri giovani e costruire 
un nuovo futuro per la nostra Regione."
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"Gli Enti locali rappresentano il volto delle 
Istituzioni nei confronti dei cittadini, inter-
cettano i bisogni delle comunità locali e 
organizzano i servizi con cui rispondere 
efficacemente a tali bisogni. I Comuni sono 
enti di autogoverno e di rappresentanza e 
cura degli interessi generali di una comunità 
e di un territorio. È necessario rafforzare il 
protagonismo degli Enti locali lombardi nella 
definizione delle priorità strategiche e il loro 
ruolo attivo all’interno delle sedi preposte 
alla programmazione regionale, nazionale 
ed europea."

Presidente
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Il progetto Europa Lombardia Enti Locali 21-27, promosso dal 
Consiglio Regionale della Lombardia e da ANCI Lombardia, 
affiancherà gli Enti locali lombardi al fine di favorire lo sviluppo di 
sinergie tra le politiche elaborate ai diversi livelli di governo e di 
sostenere l’utilizzo efficace dei fondi europei.

Il progetto consente di mettere a disposizione degli Enti locali 
lombardi una serie di strumenti di lavoro, elaborati all’interno di 
percorsi partecipativi, con cui affrontare in modo efficace la 
nuova stagione europea caratterizzata sia dai fondi previsti dalla 
programmazione 2021-27 sia dalle risorse messe in campo dal 
PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto prevede l’attivazione di 6 percorsi partecipativi  
multilivello sui temi di maggiore interesse per le comunità  
locali lombarde quali: digitale, ambiente, mobilità, istruzione,  
coesione, salute.

Ogni percorso consente di realizzare un Dossier Tematico- 
Operativo, Azioni dirette a Bruxelles, Progetti regionali esecutivi.

I percorsi partecipativi multilivello vedranno il coinvolgimento 
congiunto di referenti tecnici del Consiglio regionale e della 
Giunta Regionale della Lombardia, degli Enti locali lombardi 
(Province, Comuni, Ambiti, Comunità Montane) e delle Istituzioni 
europee (Parlamento europeo, Commissione europea, Cdr  
e Cese). 

I percorsi consentiranno di mettere a disposizione di 
Amministratori e Funzionari della Pubblica amministrazione a 
livello locale, regionale, nazionale ed europeo strumenti operati-
vi per favorire l'utilizzo efficace dei fondi europei.

Finalità

Obiettivi

Temi

Beneficiari

La strategia
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Strumenti partecipativi 
multilivello

Il Position paper illustra le strategie e gli 
strumenti messi in atto per valorizzare 
e sostenere gli Enti locali nella gestione 
efficace dei nuovi fondi europei. 

La Guida pratica presenta in modo 
tecnico, completo e semplice le 
opportunità europee per gli EELL: fondi 
diretti, indiretti e Recovery Plan (PNRR).

POSITION PAPER  
di indirizzo
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GUIDA PRATICA  
ai fondi per EE.LL

CRUSCOTTO per il monitoraggio  
dei fondi e degli investimenti

DOSSIER  
Tematico-Operativi

AZIONI  
Dirette Europee a Bruxelles

PROGETTI  
Esecutivi Regionali

INFODAY sulle opportunità 
e sugli strumenti europei

SONDAGGIO 
e MAPPE

Il Cruscotto tecnologico, rivolto ad 
Amministratori e Funzionari della PA, 
presenta aggiornamenti su investimenti 
e opportunità di finanziamento europee.

Gli Infoday territoriali illustrano le 
opportunità europee (programmazione 
21-27 e PNRR) e gli strumenti messi in 
campo per favorirne l’utilizzo efficace.

Il Sondaggio e le Mappe territoriali 
permetteranno di rappresentare le 
esigenze prioritarie dei cittadini e la 
situazione dei territori lombardi.

I Dossier tematico-operativi 
presentano indicazioni strategiche 
e progettuali su 6 temi: 1-digitale, 
2-ambiente, 3-mobilità, 4-istruzione, 
5-coesione, 6-salute.

Le Azioni Dirette Europee hanno lo 
scopo di inserire le istanze, le priorità e le 
progettualità degli Enti locali lombardi nei 
documenti elaborati a Bruxelles.

I Progetti Esecutivi Regionali, grazie 
all’utilizzo del metodo europeo PCM – 
Project Cycle Management, diventano 
immediatamente cantierabili.
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 ▷   
 

 ▷  
 
 

 ▷  
 
 

 ▷  
 
 

 ▷  
 
 

 ▷

Promuovere la condivisione e la disseminazione delle informazioni sull’anda-
mento dell’attuazione del PNRR.   

Favorire il coinvolgimento degli Amministratori locali e del personale della 
Pubblica Amministrazione nella costruzione di proposte operative e concrete 
a valere sui fondi europei

Sostenere la messa a fuoco di proposte di semplificazione delle procedure 
amministrative, con la conseguente riduzione degli oneri amministrativi  
e regolatori.

Attivare il confronto nel Comitato delle Regioni, attraverso i rappresentanti di 
Regione Lombardia, circa l’evoluzione del Next Generation EU e delle politiche 
di coesione.

Garantire una presenza costante a Bruxelles nella sede della delegazione 
regionale per costruire una rete con le altre Rappresentanze europee dei 
Comuni finalizzata ad elaborare assieme programmi di intervento.

Consentire l’istituzione dei centri di competenza territoriali e regionali,  
quali strumenti utile a supportare i Comuni nella realizzazione degli  
investimenti europei. 

I risultati



7

EUROPA LOMBARDIA ENTI LOCALI 21—27

LABORATORI
MULTILIVELLODigitale

Ambiente

Mobilità

Istruzione

Coesione

Salute

Percorsi partecipativi
multilivello

↪ 6 Dossier 
     Tematici 

↗
↘

GRUPPI DI LAVORO TEMATICI
↪ Azioni Dirette  
      Europee

TAVOLI DI EURO-PROGETTAZIONE
↪ Progetti regionali            
      esecutivi

I laboratori multilivello 
promuovono proposte 
operative a partire  
dai temi della pro-
grammazione europea.

I gruppi di lavoro tematici 
elaborano proposte, a partire 
dalle priorità lombarde, 
da inserire nel processo 
istituzionale europeo.

I tavoli di euro-progettazione 
consentono di “mettere a 
terra” le idee più urgenti per 
il territorio valorizzando i 
fondi europei.



ANCI Lombardia è il soggetto di riferimento del progetto presso il quale Amministratori 
e Tecnici degli Enti locali lombardi possono richiedere informazioni sui contenuti e 
sulle modalità di partecipazione.

Via Rovello, 2, 20121 Milano 
T +39 02 72629601

www.anci.lombardia.it 
europa@anci.lombardia.it


