
 
 
 
 

LA CASA DEI COMUNi 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

ANCI LOMBARDIA (Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia) - con sede in Milano, 

via Rovello, 2, rappresentata dal presidente Mauro Guerra, di seguito denominata ANCI 

 

E 

UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI – VARESE con sede in Varese Via Como n. 40 – 21100 

Varese, rappresentata dalla Presidente Eleonora Paolelli di seguito denominata UPEL VARESE 

Premesso che: 

 

• ANCI è l’Associazione regionale che, in attuazione del dettato della Carta 

Costituzionale, tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi 

degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative dirette a tale fine; 

• ANCI coordina le attività delle amministrazioni associate, perseguendo, nel 

contempo, gli obiettivi generali dell’Associazione nazionale nell’ambito del territorio 

regionale; 

• ANCI promuove il coordinamento dei Comuni Lombardi con la Regione Lombardia, 

le altre associazioni degli enti locali nonché con tutte le altre organizzazioni regionali 

esistenti; 

• UPEL VARESE supporta i comuni associati mettendo in rete risorse ed erogando servizi al 

minor costo possibile; dispone di una struttura in evoluzione; fornisce servizi di formazione 

a favore di propri associati; assistenza gratuita attraverso la propria rete di consulenti; pur 

preservando la propria natura non lucrativa, è orientata all’ampliamento e all’incremento 

della qualità dei servizi rivolti ai propri associati; per meglio esercitare tale ruolo UPEL si 

coordina e collega con altre associazioni regionali esistenti.  

Considerato che: 

 

• tra le Associazioni esiste uno stretto legame derivante dalla rappresentanza degli Enti 

Locali; 

• rappresenta un valore condiviso da entrambe le Associazioni la possibilità di sostenere 

la crescita e lo sviluppo degli enti locali e dei servizi interesse generale di propria competenza. 

• Rappresenta obiettivo comune delle Associazioni consolidare il proprio ruolo di realtà 

aggregatrici e portatrici di servizi e idee alle imprese, agli enti e agli organismi la cui attività 

riveste importanza per la collettività; 

• rappresenta obiettivo comune delle Associazioni lo sviluppo dell’attività a favore dei soci. 

 

 

 

 



 
 
 
 

LA CASA DEI COMUNi 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Si concorda che nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali, il presente 

protocollo ha l’obiettivo di coordinare e consentire un confronto sui temi di interesse 

comune e di maggiore attualità, ed in particolare: 

• organizzare congiuntamente seminari, convegni e incontri su tematiche di interesse comune; 

• costituire, per l’attuazione delle attività, tavoli o gruppi di lavoro congiunti; ai lavori potranno anche 

essere invitati a partecipare esperti – designati dalle Associazioni – competenti sulle specifiche 

tematiche in discussione; 

• organizzare iniziative di formazione e/o aggiornamento su aree tematiche proposte dalle rispettive 

Associazioni e condivise, di cui si evidenziano alcuni temi: 

• Infrastrutture; 

• Rigenerazione Urbana; 

• Contabilità pubblica; 

• Anticorruzione; 

• Modalità di finanziamento degli investimenti; 

• Modelli gestionali; 

• Legislazione sulle Autonomie Locali; 

• Cura e Tutela dei Beni culturali 

• Economia sostenibile 

• Accesso recovery found 

 

Il presente protocollo ha durata 3 anni, salvo rinnovo, e potrà essere integrato o modificato d’intesa 

tra le due Associazioni. 

 

 

Milano 20 ottobre 2020 

 

 

 

      Il Presidente ANCI        Il Presidente UPEL VARESE 

          Mauro Guerra                    Eleonora Paoelli 

 


