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DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

PRESA  D’ATTO DEL CALCOLO DELL’INDICE SINTETICO DI VIRTUOSITA’ DEI  COMUNI
LOMBARDI E RELATIVA GRADUATORIA



Il Direttore della Funzione Specialistica  U.O. Programmazione e gestione 
finanziaria

VISTO  l’art.7  della  Legge  Regionale  23  dicembre  2010  n.  19  che  ha  previsto 
l’introduzione  degli  indici  di  virtuosità  per  i  comuni  lombardi,  demandandone 
l’individuazione  ad  un  provvedimento  della  Giunta  regionale,  previa  intesa  con 
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della Lombardia;

 
VISTA la DGR 2098 del 4 agosto 2011 “Modalità di definizione degli indici di virtuosità 
dei comuni lombardi” che prevede:
·         la definizione di un Indicatore di virtuosità  sintetico per i Comuni lombardi, 
calcolato secondo le procedure e le modalità individuate nel Protocollo d’Intesa 
sottoscritto  il  26  luglio  2011  tra  Regione  Lombardia  e  ANCI  Lombardia  per  la 
“Definizione  di  un  indicatore  di  virtuosità  per  i  comuni  lombardi”  allegato  alla 
delibera. 
·         l’utilizzo  dell’indicatore  di  virtuosità  a supporto delle  politiche regionali  per 
introdurre criteri premiali.
 
VISTO il  Protocollo d’Intesa che, per la determinazione dell’indicatore di virtuosità, 
individua i seguenti ambiti di analisi:
A. Flessibilità di bilancio

B.  Debito e sviluppo

C. Capacità programmatoria 

D. Autonomia finanziaria e capacità di riscossione

 e i seguenti principi:

A. Orizzonte temporale

B.  Classi demografiche

C. Altre condizioni di contesto

VISTO l’allegato al  Protocollo d’Intesa – Metodologia per  il  calcolo dell’indice di 
virtuosità  da cui  si  evidenzia  che Regione Lombardia  e  ANCI  Lombardia  hanno 
avviato  un tavolo  di  lavoro per  la  definizione di  un  sistema per  la  virtuosità  dei 
Comuni Lombardi;
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DATO  ATTO che  il  Gruppo  di  lavoro,  costituito  da  Regione  Lombardia,  ANCI 
Lombardia con la partecipazione di Finlombarda Spa ed Eupolis,  ha concluso le 
proprie attività predisponendo il modello di elaborazione e analisi dei dati necessari 
alla definizione del set di indicatori che, in questa prima fase, si è basato sull’analisi 
della sola sfera economico-finanziaria dei Comuni lombardi, provvedendo altresì ad 
aggiornare la metodologia per il calcolo dell’indice di virtuosità.
 
CONSIDERATO che a conclusione delle elaborazioni  il Gruppo di lavoro, in data 24 
ottobre 2011, è giunto alla definizione della graduatoria dei Comuni Lombardi  sulla 
base dell’indice sintetico di virtuosità come da allegato A).

 

RITENUTO pertanto di prendere atto:

● 1.      delle  attività  svolte  dal  Gruppo  di  lavoro  per  il  calcolo  dell’indice  di 
virtuosità sintetico e della relativa graduatoria dei Comuni Lombardi, come 
da allegato A).

● 2.      di  disporre  la  pubblicazione  sul  sito  web  di  Regione  Lombardia  della 
graduatoria dei Comuni Lombardi. 

 

DECRETA
 

1.      Di  prendere  atto  delle  attività  svolte  dal  Gruppo  di  lavoro  per  il  calcolo 
dell’indice di virtuosità sintetico e della relativa graduatoria dei Comuni lombardi 
come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.      Di  disporre  la  pubblicazione  sul  sito  web  di  Regione  Lombardia  della 
graduatoria dei Comuni Lombardi.

     Il direttore della Funzione Specialistica
U.O. Programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta
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