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L’UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI DA 
PARTE DEI COMUNI

I network europei e le azioni di lobby
Comune di Milano



L’unità Politiche Comunitarie nasce nel 2006 come Direzione Specialistica e 
viene poi accorpata, nel 2009 -2010, al Gabinetto del Sindaco per garantire 
una maggiore sinergia con gli organi di Governo.

Il servizio risponde ad una esigenza dell’Ente di coordinamento della attività 
dei singoli Settori strutturandosi come Cabina di regia che stimola e 
raccoglie la progettazione interna dell’ente in un’ottica di programmazione 
sulle politiche e sui programmi di finanziamento europei garantendo un 
supporto tecnico alle Direzioni che implementano i singoli progetti.

 La creazione e il consolidamento dell’ Unità rappresentano un’azione 
interna strutturale volta al rafforzamento della presenza 
dell’Amministrazione nel contesto europeo e al fine di agevolare la 
partecipazione alle opportunità comunitarie.

Unità Politiche Comunitarie



I progetti internazionali del Comune di Milano si svolgono in sinergia e 
coerenza con gli altri programmi ed attività dell’Amministrazione, 
valorizzando gli attori e settori comunali e le istanze attive della città 
sulle aree tematiche prioritarie:

Tutti i progetti realizzati e in corso sono descritti nel data base consultabile 
all'interno di ciascuna delle sette sezioni tematiche:

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/amministrazione/internazionali/P
rogetti

Se capofila del progetto EU il Comune predispone sempre un avviso pubblico per 
la ricerca partner.

La selezione di personale aggiuntivo per la gestione dei progetti EU vinti viene 
sempre resa pubblica sul sito del Comune:

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WapertitipoR
U?openView

 

Trasparenza e partecipazione



Struttura

L’unità è composta da sette persone con un’articolazione tipica di 
una unità organizzativa pubblica:

1 responsabile con posizione organizzativa;

2 figure dedicate alla gestione amministrativa ordinaria;

1 unità, a tempo determinato, che svolge attività di scouting;

4 figure dedicate al supporto degli Assessorati in risposta ai bandi, nella 

progettazione, nella gestione progettuale, nella rendicontazione e nella 

ricerca di partner internazionali e nazionali.



ATTIVITÀ INTERNE
cogliere le opportunità a favore dei cittadini e delle istituzioni reperendo nuovi 
fondi;
sensibilizzare le Direzioni Centrali all’accesso alle politiche comunitarie, 
stimolando la conoscenza e l'interesse per i programmi;
garantire l’armonizzazione fra la normativa europea e quella italiana;
un supporto tecnico-amministrativo in ogni ambito progettuale con precipua 
attenzione agli aspetti finanziari;
una consulenza specializzata sulle potenziali criticità nelle fasi progettuali;
organizzazione di eventi per la disseminazione dei risultati dei progetti.

ATTIVITÀ ESTERNE
•partecipazione a reti nazionali e internazionali (Eurocities, C40);
•gestione partenariati in qualità di capofila;
•rapporti con Autorità di gestione regionali e nazionali;
•attività di lobbying diretta su Unione Europea.

Le attività



Attività di lobbying indiretta 
es. Eurocities

EUROCITIES, rete delle principali città europee, nasce nel 1986 dai Sindaci di sei 
grandi città > 250,000 abitanti (Barcellona, Birmingham, Francoforte, Lione, Milano e 
Rotterdam) ed annovera oggi 139 città da 39 paesi. 

Città full member (UE) o associate member (extra UE e EEA) partecipano a tutti i fora 
e ai working group della rete.

Milano fa parte del Comitato Esecutivo composto da Sindaci di 12 città. Il network 
lavora sulle seguenti tematiche: cultura, sviluppo economico, ambiente, società 
della conoscenza, mobilità e affari sociali, portando la propria voce all’attenzione 
delle istituzioni europee con un’intensa attività di lobbying.

Tra il 16 e il 18 novembre 2016 Milano ha ospitato l’Annual General Meeting (AGM) 
di EUROCITIES 2016 dal titolo “Sharing Cities” coinvolgendo più di 400 delegati da 
tutta Europa ed il Commissario al Commercio Cecilia Malmström.



Eurocities: come si struttura la rete
SCOPI:
1.EXCHANGE and LEARNING: promuovere una cooperazione trans-nazionale 
attraverso la partecipazione a progetti Europei. 
2.IMPROVE GOVERNANCE: armonizzare la governance a livello locale, regionale 
Europeo e internazionale.
3.LOBBYING URBAN DIMENSION: assicurare che la voce delle città sia ascoltata 
nell’implementazione delle politiche EU.

Gli scopi vengono raggiunti tramite il lavoro di 6 forum tematici e relativi WG:



Eurocities: projects & funding service 
In ambito di progetti Europei la rete assicura ai membri i seguenti servizi:
1.Funding forecast, funding e-mail, con brief e update bimensili su bandi.

2.Partner searches (template http://www.eurocities.eu/eurocities/publications/EUROCITIES-partner-

search-form-WSPO-8XEDXL) + lettera di supporto alla Commissione Europea
3.Events, webinars, project corners
4.Scambio di idee ed opportunità: e.g. diffondere proposta di progetto tra i WG e.g.2 supporto 
nell’identificazione dei programmi di finanziamento più adeguati e.g.3 contatto diretto con funzionari 
Commissione per promuovere un progetto

5.Coinvolgere EUROCITIES come project partner: #3 progetti all’anno in media come capofila



Attività di lobbying diretta 
es. Food Policy

Il Comune di Milano, a partire dall'istituzione del MUFPP e della propria Food policy 
comunale, è divenuto interlocutore di rilievo per la Commissione sui temi della food 
security (anche in vista della strategia comunitaria FOOD 2030).

In particolar modo abbiamo allacciato rapporti con diversi Direttorati interessati al 
tema cibo e città (Health and Safety; Agriculture and Rural Development, Regional 
and Urban Policies, Research and Innovation, Environment, International 
Cooperation and Development) ed essi riconoscono il Patto Alimentare tra Sindaci 
come modello.

Alcuni risultati ottenuti: 
Milano e il MUFPP co-organizzano il workshop di DG AGRI su cibo e città;
Milano è parte della piattaforma sul food loss and waste di DG SANTE;
Milano è membro dell’UDN network di DG Regio e sta esplorando con DG Reseach il 
tema del Bio-waste. 

Un obiettivo chiaro del Settore è quello di replicare questo modello di collaborazione  
e promozione del modello Milano su altri ambiti dove siamo meno incisivi (Growth, 
Enterprises, Climate Action, Mobility and Transport).



Dal 2011 ad oggi i progetti che hanno ottenuto finanziamenti sono pari a 42 per un totale di € 
17.326.742,31 a favore dell’Ente. 

L’Unità ad oggi gestisce 11 progetti in corso di realizzazione:
Nacca (H2020 - Marie Curie) 

Dynamap (Life) 
Prepair (Life)

Campus (Fse Regione Lombardia)
Open Care (H2020)* 

Frevue (7PQ)
Synchronicity (H2020)

Sharing Cities (H2020)*
BoostInno (Urbact III) 

Eu Gugle (7PQ)
OpenAgri (UIA - Urban Innovative Actions)

Nel corso 2017 verranno presentate diverse proposte progettuali relative a bandi dei programmi 
Easi, H2020, Europa Creativa ed Urbact su cui EUROCITIES ci supporta per la partner search.

I progetti hanno inciso in vari ambiti di interesse fra i quali: ambiente, mobilità sostenibile, sviluppo 
del territorio, sicurezza, politiche sociali, immigrazione, politiche del lavoro, sicurezza alimentare, 
innovazione e rigenerazione urbana.

Solo nel 2016 sono state presentate 28 proposte con coinvolgimenti differenti (lead applicant, 
partner, associate):

•6 proposte progettuali sono state finanziate, 
•5 proposte ancora in fase di valutazione da parte della Commissione Europea.

Achievements
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