PROTOCOLLO DI INTESA

TRA
ANCI Lombardia (Associazione regionale dei Comuni della Lombardia) – con sede in
Milano, Via Rovello, 2, rappresentata dal Presidente Mauro Guerra, di seguito denominata
ANCI
E
CONFSERVIZI CISPEL Lombardia (Associazione regionale delle imprese dei servizi
pubblici locali) con sede in Rozzano (MI) Strada 4 - Palazzo Q7, rappresentata dal
Presidente Alessandro Russo, di seguito denominata CONFSERVIZI

Premesso che ANCI Lombardia:
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.
Essa coordina le attività delle amministrazioni associate, perseguendo, nel contempo, gli
obiettivi generali dell’Associazione nazionale nell’ambito del territorio regionale.
Essa promuove il coordinamento con la Regione Lombardia, le altre associazioni degli enti
locali nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti.
Premesso che CONFSERVIZI:
È l’associazione regionale delle imprese dei servizi pubblici locali alla quale aderiscono le
aziende che gestiscono il servizio idrico, l’igiene urbana, la filiera dell’energia e del gas, il
trasporto locale, la farmacia comunale e l’edilizia residenziale.
per meglio esercitare tale ruolo l’Associazione si coordina con altre associazioni regionali
esistenti e con l’associazione nazionale Utilitalia.
Considerato che:
• tra le Associazioni esiste uno stretto legame derivante dalla rappresentanza degli Enti
Locali nelle Imprese operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
• la possibilità di sostenere la crescita e lo sviluppo dei servizi pubblici locali verso
percorsi industriali orientati a massimizzare gli investimenti e le sinergie con il territorio
e ad efficientare i costi, nell’interesse dei cittadini, rappresenta un valore condiviso da
entrambe le Associazioni;
• le problematiche relative alla regolamentazione e alla evoluzione normativa, nonché
all'organizzazione dei Servizi Pubblici Locali coinvolgono le Imprese, gli enti Locali e
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•

gli Enti di Governo d’Ambito;
le riforme in atto e l’evoluzione dei settori energetici, idrico, ambientale, del trasporto
pubblico locale e del settore delle farmacie pubbliche e/o con capitale misto
necessitano di un coordinamento tra i diversi livelli di governance al fine di favorire
la crescita economica e industriale dei territori serviti e, più in generale, di contribuire
allo sviluppo economico, sociale ed occupazionale del Paese.
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:
• 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.
• Realizzare congiuntamente attività di rappresentanza a livello regionale con le Istituzioni
competenti.
• Partecipare a studi e ricerche sui temi d’interesse comune.
• Organizzare iniziative di formazione e/o aggiornamento su aree tematiche proposte dalle
rispettive Associazioni e condivise, di cui si evidenziano alcuni temi:
− Attività regolatoria inerente i servizi pubblici locali.
− Gare e contratti di servizio.
− Investimenti infrastrutturali nei settori energetici, idrici e ambientali.
− Progetti di Smart cities.
− Sviluppo industriale dei servizi pubblici locali.
− Cambiamento climatico, emergenza e prevenzione.
− Sviluppo sostenibile, ruolo degli enti locali e delle imprese di pubblica utilità.
− Servizi ai cittadini, semplificazione (SGATE e bonus sociale)
− Sistema sociosanitario regionale
− Next Generation UE
Il presente Protocollo ha durata di 3 anni e potrà essere integrato o modificato d’intesa tra
le due Associazioni.
Rozzano, 16 novembre 2021
F.to Il Presidente
ANCI Lombardia
Mauro Guerra

F.to Il Presidente
Confservizi CISPEL Lombardia
Alessandro Russo
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