
            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 11.01.2018              Rep. Gen. n. 3/2018  Atti  n. 1695/1.19/2018/1 

Oggetto:  Approvazione  dello  schema  di  accordo  di  collaborazione  tra  ANCI  –  Città
metropolitana di  Milano per l’attuazione del  progetto  “Metropoli  strategiche”,  finanziato
nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionali 2014/2020 – Fondo FSE – Asse 3 –
OT11 – OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e
tecnica delle PA nei programmi di investimento pubblico (RA 11.6) – Azione 3.1.5

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs.  n. 267/2000 (gestione provvisoria);
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di  approvare  l’allegato  A,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  composto

complessivamente da n. 53 pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE – Segretario Generale

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra ANCI – Città metropolitana 
di Milano per l’attuazione del progetto “Metropoli strategiche”, finanziato nell’ambito del PON 
Governance e capacità istituzionali 2014/2020 – Fondo FSE – Asse 3 – OT11 – OS 3.1 
Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle PA nei 
programmi di investimento pubblico (RA 11.6) – Azione 3.1.5

RELAZIONE TECNICA:

L’Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani  (Anci)  ha  sottoscritto  in  data  22/12/2016  una
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –
per  la  regolamentazione  dei  rapporti  di  attuazione,  gestione  e  controllo  relativi  al  progetto
“Metropoli  strategiche”  -  Asse  3  –  Obiettivo  specifico  3.1  “Miglioramento  della  Governance
multilivello  e  della  capacità  amministrativa  e  tecnica  delle  pubbliche  amministrazioni  nei
programmi di investimento pubblico” - Azione 3.1.5 “Interventi mirati di accompagnamento del
processo di riforma degli  Enti  locali  con riferimento all’attuazione delle  politiche sostenute dal
FESR e in chiave complementare agli interventi previsti in Asse 1” del PON Governance e Capacità
istituzionali 2014/2020.

Il  Progetto  “Metropoli  strategiche”  nasce  dall’esigenza  di  affiancare  al  percorso  normativo  di
riforma sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni (L. 56/2014) un
processo  di  sperimentazione  e  monitoraggio  di  soluzioni  organizzative  e  tecniche.  L’obiettivo
principale  definito  da  Anci  è  quello  di  accompagnare  le  Città  metropolitane  nel  processo
d’innovazione  istituzionale,  supportandole  nei  cambiamenti  organizzativi  e  nello  sviluppo  delle
competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana.

I  destinatari  del  Progetto  sono  in  primo  luogo  gli  amministratori  delle  Città  metropolitane:  il
Progetto  intende  contribuire  a  creare  e  consolidare  una  “comunity  di  policy”  di  livello
metropolitano che ancora non esiste in Italia. Di questa comunità fanno parte:

-  attori  politici.  In tal  senso il  Progetto può contribuire  alla  formazione di  una “classe politica
metropolitana”  che  ponga  finalmente  al  centro  dell’agenda  istituzionale  politiche  di  scala
metropolitane,  e  che  sia  in  grado  di  rappresentarne  la  rilevanza  dentro  e  fuori  i  confini  delle
istituzioni metropolitane;

- pubbliche amministrazioni, dai livelli  apicali  (Direttori  generali)  fino agli  uffici settoriali,  allo
scopo di contribuire all’innovazione dei processi amministrativi e all’adattamento ai nuovi assetti
istituzionali.

Inoltre  il  Progetto  potrà  coinvolgere  un  complesso  insieme  di  attori  che  concorrono  al
perseguimento  degli  obiettivi  fissati:  dai  players  dell’economia  locale,  alle  università,
organizzazioni della cittadinanza e dell’innovazione sociale, alle società partecipate dagli enti locali.

Per  mettere  le  città  metropolitane  nelle  condizioni  di  sviluppare  il  loro  alto  potenziale  di
competenze  e  risorse  ed  esercitare  il  ruolo  attribuitegli  nel  disegno  di  riforma,  il  piano  di
accompagnamento  opererà  coinvolgendo,  confrontando  e  proponendo  soluzioni  con  il
coinvolgimento ed in sinergia delle istituzioni locali, le rappresentanze dei comuni e delle unioni di
comuni in primis.  Tutto ciò al  fine di favorire e supportare soluzioni che devono perseguire la
riconoscibilità di un territorio metropolitano ma che potranno essere anche diverse, per adattarsi alle

Pagina 2



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 1695/1.19/2018/1

differenti storie e configurazioni istituzionali locali. Le diversità di soluzioni (e non di obiettivi)
pertanto  potranno  diventare  una  futura  ricchezza  di  sperimentazione  e  modernizzazione
amministrativa a disposizione dell’intero paese per sviluppare una riforma complessiva del sistema
delle autonomie e dei servizi pubblici sul territorio.

A livello locale, si costruirà un sistema di supporto  multilevel governance capace di garantire la
necessaria implementazione e integrazione tra i diversi attori coinvolti e fra coloro che già operano
con studi e proposte sia a livello nazionale che a livello locale, per garantire il buon esito della sfida
sulle nuove città metropolitane. L’intento è quello di costruire una rete di assistenza operativa che
connetta il centro del sistema di governo con le sfide e soluzioni locali per supportare una vera
politica nazionale con l’assunzione reciproca di responsabilità nelle scelte e nei risultati.

Tre gli ambiti tematici su cui il progetto si concreta:

• semplificazione amministrativa per lo sviluppo economico;

• piani strategici metropolitani;

• gestione associata dei servizi e piani di riassetto istituzionale e organizzativo.

Il Progetto ha durata di 36 mesi: da dicembre 2017 a dicembre 2019 (conclusione del progetto entro
il 22/02/2020).

Anche Città metropolitana di Milano è stata chiamata alla partecipazione e alla condivisione degli
obiettivi da perseguire, tenuto conto che la legge regionale n. 32/2015 ne valorizza lo specifico
ruolo  istituzionale,  quale  ente  finalizzato  al  governo  e  allo  sviluppo  strategico  del  territorio
metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di
servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la compongono, in
aromonia conil principio di sussidiarietà (c. 1, art. 1).

Lo schema di accordo di collaborazione con Anci che si sottopone per l’approvazione (allegato
A) ha la finalità di avviare ogni forma di fattiva collaborazione e utile iniziativa congiunta volta alla
efficace  realizzazione  degli  obiettivi  del  Progetto:  Anci,  in  qualità  di  soggetto  beneficiario  del
Progetto Metropoli Strategiche, e, la Città metropolitana di Milano, in qualità di destinataria delle
azioni  di  formazione,  networking,  accompagnamento  e  supporto,  definiscono  nel  dettaglio  i
rispettivi  impegni  e  le  reciproche  modalità  organizzative.  L’accordo  non  comporterà  esborsi
finanziari per la Città metropolitana di Milano.

Lo schema di accordo è corredato dai seguenti suoi allegati:

1) proposte di sperimentazione – project work (strutturate per gli ambiti tematici sopra richiamati)

2) estratto del Piano operativo di Progetto, che contiene l’analisi dei fabbisogni, gli obiettivi e le
descrizioni delle attività, il quadro finanziario e la descrizione dell’organizzazione del gruppo di
lavoro impegnato.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi
dell’art. 23, lettera d), del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT vigente. 

4 gennaio 2018 Firmato IL SEGRETARIO GENERALE
 dr.ssa Simonetta Fedeli
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Segretario Generale

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-    il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di  approvare lo  schema  di  accordo di  collaborazione tra  ANCI e Città  metropolitana di
Milano –  allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto - per l’attuazione del
progetto “Metropoli  strategiche”,  finanziato nell’ambito del  PON Governance e capacità
istituzionali  2014/2020  –  Fondo  FSE –  Asse  3  –  OT11  –  OS 3.1  Miglioramento  della
governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle PA nei programmi di
investimento pubblico (RA 11.6) – Azione 3.1.5. 
L’accordo è corredato dai relativi suoi allegati:
-  allegato  1:  proposte  di  sperimentazione  –  project  work  per  gli  ambiti  tematici:
semplificazione amministrativa, pianificazione strategica e gestione associata
- allegato 2: estratto del Piano operativo di Progetto “Metropoli strategiche”

2) di delegare alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione il Segretario Generale, dr.ssa
Simonetta Fedeli;

3) di demandare al Segretario Generale i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente
Decreto;

4) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;

5)  di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 23, lettera d), del D.Lgs. 33/2013;

6)  di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

       FIRMATO IL SEGRETARIO GENERALE
 (DR.SSA SIMONETTA FEDELI)

data   4/1/2018

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

 FIRMATO IL SEGRETARIO GENERALE
           (dr.ssa Simonetta Fedeli)

data  4/1/2018

                                               

VISTO DEL DIRETTORE <DENOMINAZIONE DIREZIONE>   
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome <NOME>  data <DATA>   firma <FIRMA/FIRMATO>   
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Letto, approvato e sottoscritto

           IL SINDACO      IL  SEGRETARIO GENERALE 

         (Giuseppe Sala)               (Simonetta Fedeli)

___F.TO SALA_       ________F.TO FEDELI_

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì_11.01.2017_____________     IL SEGRETARIO GENERALE  

       ______F.TO FEDELI_

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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